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S.O.S. Stato di Diritto

Conferenza patrocinata da

Realizzata da
Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale Transpartito

Non c’è Pace
Senza Giustizia

Nessuno
Tocchi Caino

Con il contributo di

e grazie all'impegno e alla generosità di quanti, nell'arco di due
mesi – dal 3 febbraio al 4 aprile 2015 – hanno donato somme variabili da uno a mille euro per un totale di 16mila euro superando
così l’obiettivo dei 15mila euro che ci eravamo dati all’inizio della
raccolta.
Sono state 207 le donazioni di persone e associazioni provenienti
da 11 Paesi: Italia, Stati Uniti, Belgio, Olanda, Regno Unito, Nicaragua, Turchia, Germania, Spagna, Francia e Norvegia.
La raccolta è avvenuta sulla piattaforma online

Sono co–promotori dell'iniziativa, per aver donato almeno 500 euro:
la Montagnard Foundation Inc. guidata dall'esule vietnamita Kok
Ksor, le associazioni radicali Luca Coscioni, Anticlericale.net, LiberAperta di Arezzo, Andrea Tamburi di Firenze, Radicalicremona.it, Senza Fissa Dimora di Milano; l'Associazione culturale Aristotelion, Oltreradio.it, i signori Eugenio Archontopoulos, Andrea
Brulicchio, Ranieri Clerici, Giorgio Leone ed Emanuele Pellegrini–Duzzolo.
Sono contribuenti, per aver donato almeno 250 euro:
le associazioni radicali di Caserta e di Catania, la signora Maria
Cristina Lattanzi, i signori Guido Biancardi, Alfonso De Virgiliis,
Fabrizio Fabi, Nicolò Gnocato e Adriano Poloni.
Un ringraziamento al Senatore Lucio Barani per aver ospitato la
Conferenza; a tutti i compagni e gli amici radicali che hanno contribuito alla trascrizione degli intereventi; a Maria Antonella Amato, Antonella Curtò, Maria Pia di Fazio, Claudia Foti, Antonella
Angelini Rota e Paola Sala per aver garantito il servizio di interpretariato per l'intera conferenza. Infine un grazie speciale a Luca
Bove, Verde D'Aquino e Laura Harth per il lavoro militante offerto per la realizzazione della Conferenza.
Non tutti gli interventi sono stati rivisti dagli autori.
La versione originale è disponibile in formato audio–video su
www.radioradicale.it
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con un Messaggio del Presidente della Repubblica Italiana
Sergio MATTARELLA
l'intervento del Ministro degli Affari esteri e
la cooperazione internazionale
Paolo GENTILONI
la Dichiarazione per il diritto universale alla Conoscenza
redatta dal Prof. Aldo MASULLO

Atti della Seconda Conferenza Internazionale
Universalità dei Diritti umani
per la transizione verso lo Stato di Diritto
e l'affermazione del Diritto alla Conoscenza

Senato della Repubblica
Roma, 27 luglio 2015
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NOTA

DEL CURATORE

Questo volume raccoglie gli interventi pronunciati durante la
Seconda Conferenza Internazionale Universalità dei Diritti Umani
per la transizione verso lo Stato di Diritto e l'affermazione del Diritto alla Conoscenza tenutasi al Senato della Repubblica il 27 luglio 2015. Sono inclusi anche alcuni contributi tra i più significativi degli oratori che hanno partecipato alla Prima Conferenza Internazionale Ragion di Stato contro Stato di Diritto svoltasi a
Bruxelles nelle sedi del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea il 18 e 19 febbraio 2014. L'opera è corredata infine da alcuni interventi pronunciati in occasione di due conferenze tenutesi
a Roma alla Camera dei Deputati e a Napoli presso l’Istituto per
gli Studi Filosofici, rispettivamente il 4 dicembre 2014 e il 19
gennaio 2015.
Gli eventi menzionati e i prossimi – che speriamo seguiranno
presto – sono finalizzati a costruire e sostenere la campagna promossa dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito; eventi le cui radici affondano nel tentativo, condotto negli
anni 2002–2003, di scongiurare l'intervento militare in Iraq e che
si sviluppano attorno al progetto per la transizione verso lo Stato
di diritto democratico, federalista, laico, l'universalità dei diritti
umani e il nuovo diritto umano e civile alla conoscenza.
Sin dalla sua fondazione avvenuta nel dicembre 1955, il Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito e Marco
Pannella in primis, hanno fatto della vita del diritto e del senso
delle istituzioni due connotati che hanno determinato nel profondo
l'azione politica. Il caso ha voluto che la nascita del Partito Radicale avvenisse proprio pochissimi giorni dopo l'inizio del boicottaggio degli autobus a Montgomery, in Alabama, da parte della
comunità di colore guidata da un giovane Martin Luther King jr.
I risultati e la fiducia che il Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito si è guadagnato in sessant’anni di
storia sono il prodotto di dedizione, determinazione e amore per la
politica. Oggi vogliamo dare continuità alla storia e all'azione ra-

dicale, operando per un obiettivo che speriamo il lettore apprezzerà leggendo queste pagine perché il cammino per l'affermazione
del Diritto in ogni dove richiede ancora più forza. Per dirla con le
parole di Marco Pannella: "occorre proclamare una simbiosi tra
Stato e Diritto perché lo Stato di Diritto è la forma più convincente e urgente della speranza, dell'essere speranza".
Roma, 24 marzo 2016
Matteo Angioli
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PRIMA SESSIONE
UNIVERSALITÀ DEI DIRITTI UMANI MINACCIATA
DA ANTIDEMOCRAZIE , POPULISMI E NAZIONALISMI

MATTEO ANGIOLI
Membro del Consiglio generale del Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito, Italia

È il ventisette luglio, siamo nell'aula della Commissione Difesa
del Senato della Repubblica, e siamo riuniti in conferenza, la Seconda Conferenza Internazionale, Universalità dei Diritti Umani
verso lo Stato di Diritto e l'Affermazione del Diritto alla Conoscenza. Io sono Matteo Angioli, il coordinatore di questa iniziativa, che vado brevemente a illustrare nei suoi contenuti ed obiettivi
prima di dare la parola a Marco Pannella per il suo saluto introduttivo.
La conferenza è il risultato di una iniziativa avviata un anno e
mezzo fa circa, nel febbraio 2014, nelle sedi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, con una Prima Conferenza Internazionale, intitolata Ragion di Stato conto Stato di Diritto e animata da politici, diplomatici, accademici e comuni cittadini. Gli
Atti di tale conferenza sono stati presentati al Consiglio ONU per i
Diritti Umani a Ginevra, alla Camera dei Comuni a Londra, al Senato francese a Parigi, alla Camera dei Deputati qui a Roma e infine all'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli. Oggi si apre dunque una nuova fase di un progetto che pone al centro il ruolo che il
Diritto ha nella promozione ed attuazione di una convivenza pacifica tra gli individui e i popoli. Tale convivenza sarà resa possibile
– riteniamo – solo dallo Stato di Diritto e da una democrazia libera
e reattiva, pronta a cogliere le esigenze e le richieste dei cittadini.
Questi giorni di lavoro comune dovrebbero fornire, speriamo,
l'opportunità di approfondire il significato e l'impatto che potrebbe
avere una codificazione, una promozione formale – a partire dalla
sede ONU – del diritto alla conoscenza, incardinato sull'affermazione di diritti civili e politici atti a rafforzare lo Stato di Diritto, in
primo luogo nel mondo europeo e in quello mondo arabo. Su questo tema avremo tempo e modo di soffermarci e approfondire.
Prima di dare la parola a Marco Pannella, vorrei ringraziare le
tre organizzazioni che hanno permesso, tra mille difficoltà, di essere qua oggi: il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e
Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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Transpartito, Nessuno Tocchi Caino e Non c'è Pace Senza Giustizia, affiancate in corso d'opera dall'Associazione Luca Coscioni,
da Anticlericale.net e da Radicali Italiani, gli altri soggetti costituenti il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Ringrazio anche Verde D'Aquino, Luca Bove e Laura Harth
che hanno lavorato a titolo volontario per poter realizzare questo
appuntamento e ringrazio, ultimi ma sicuramente non ultimi,
quanti hanno contribuito a rendere possibile questo evento anche
economicamente: sono state infatti 207 le donazioni effettuate tra
febbraio e marzo 2015 tramite un crowdfunding – una raccolta
fondi on–line – che hanno fruttato i 16.000 € spesi per organizzare
questo evento. La raccolta on–line ha visto la partecipazione di
persone e associazioni provenienti da undici Paesi – in ordine di
grandezza per donazione, Italia, Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi,
Regno Unito, Turchia, Nicaragua, Germania, Spagna, Francia e
Norvegia.
È con piacere che do ora lettura di un messaggio di incoraggiamento e di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il quale Marco Pannella ha avviato un importante dialogo fin dall'insediamento al Quirinale.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
SERGIO MATTARELLA

DELLA

REPUBBLICA

Riconoscere e affermare i diritti fondamentali dell'uomo è un
impegno continuo, che richiede intelligenza e passione, in tutti i
continenti e a tutte le latitudini. Anche nelle società che hanno posto i principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità tra le persone alle fondamenta dei propri ordinamenti giuridici. Queste conquiste non sono mai acquisite una volta per tutte, ma vanno continuamente inverate e rese vitali. Per queste ragioni è particolarmente meritoria l'iniziativa del Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito e degli altri organizzatori della Seconda Conferenza Internazionale su “Universalità dei Diritti Umani per la transizione verso lo Stato di Diritto e l'affermazione
del Diritto alla Conoscenza”, a cui rivolgo il mio cordiale incoraggiamento. Il programma della conferenza pone in stretta connessione fra loro il tema del diritto con quello della pace. È certamente uno dei crocevia decisivi del nostro tempo. Non ci sarà distensione tra gli Stati, né riusciremo a scongiurare la guerra, il terrorismo e la sopraffazione se non compiremo uno sforzo verso la
costruzione di un ordine mondiale, che si fondi su valori umani
condivisi e non soltanto su logiche di potenza o su sfere di influenza. L'ordinamento giuridico, incardinato sui diritti inviolabili e
sullo sviluppo integrale della persona, è una leva irrinunciabile
della pace. Una leva che va posta a servizio del dialogo tra i popoli. Difficile davvero immaginare che le ragioni dello stato di diritto e della democrazia possano essere esportate sulla punta delle
baionette. Il lavoro di costruzione di una rete del diritto sovranazionale richiede pazienza, coerenza, buon esempio, cooperazione,
rispetto per le culture e le religioni. Laddove crescono le fratture
sociali e le paure, laddove l'economia produce scarto anziché inclusione, il rischio di ogni involuzione è in agguato. Bisogna
scommettere sul dialogo e sul diritto. Bisogna investire sulla cultura della legalità. Auguro buon lavoro a tutti i relatori e a quanti
daranno seguito alla ricerca avviata con questa conferenza. C'è un
lavoro di conoscenza che non va mai interrotto e che è intimamenRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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te connesso con l'azione politica. La conoscenza – e il diritto alla
conoscenza – è un tema emergente della nostra epoca, che merita
attenzione a livello dello stesso sistema delle Nazioni Unite. Viviamo il tempo della globalizzazione e dell'informazione veloce,
in apparenza senza confini. Le nuove reti e i network sociali sono
strumenti straordinari, con enorme potenziale democratico, ma al
tempo stesso non si deve dimenticare che l'informazione globale
può cadere in tentazioni di rinnovato machiavellismo. È un'altra
frontiera della giustizia e del diritto da esplorare con passione civile e sguardo rivolto al futuro. Confido che il vostro dialogo sia d'aiuto al dibattito pubblico su questi temi a livello internazionale e
alla conseguente crescita civile.
MATTEO ANGIOLI Grazie, Presidente, per queste parole di
incoraggiamento e di sostegno.
Ho il piacere di ricordare inoltre che la Conferenza di oggi è
patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale italiano, grazie all'interessamento e al coinvolgimento del Ministro Paolo Gentiloni che abbiamo sollecitato e incontrato di recente assieme a Marco Pannella, Marco Beltrandi ed
Elisabetta Zamparutti e al quale abbiamo rappresentato quanto fatto fino ad oggi e ciò che ci proponiamo di perseguire in futuro.
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MARCO PANNELLA
Leader del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale
e Transpartito, già Deputato italiano ed Europeo, Italia

Non credo che Marco Pannella sia il più qualificato per prendere la parola e dare il benvenuto, per augurare fortuna al nostro incontro. C'è il noto rischio che se Pannella prende la parola poi non
la molla. Spero stamattina invece di poter offrire alla nostra amicizia la non pesantezza della mia presenza, delle mie parole. Vorrei
dire semplicemente questo: abbiamo spesso evocato e rievocato
echi di religiosità profonda, in genere comuni alle varie forme di
confessione religiosa: è l'onorare nel presente un connotato, la presenza visibile, materiale, attraverso dei viventi, attraverso le forme
spirituali dello spirito storico, della realtà che ci anima e – credo –
in qualche misura al di là della conoscenza, e della buona coscienza, che noi stessi possiamo avere di questo nostro tempo. Quindi
credo che non sia improprio, nel momento in cui iniziamo i nostri
lavori, ricordare la presenza che ci anima e la presenza di coloro
che non sono più visibili ma cui in realtà dobbiamo tanta parte del
nostro essere buoni, come anche semplicemente del nostro essere.
Con questa consapevolezza possiamo accingerci a lavorare insieme, con semplicità, perché quel che sapremo concepire e creare
lo dobbiamo alle voci di coloro che sono presenti e animano le nostre vite, le nostre capacità di lotta e ci consentono di dire che il
nostro presente – quello che vediamo – registra la forma di presenza non visibile di coloro che presenti sono grazie ai loro lasciti,
grazie a ciò che hanno immesso di animo, di spirito, di fecondità,
di concepimento dell'avvenire. Penso che fosse opportuno che evocassi questo, come connotato consapevole che possiamo ritrovare
in molti presenti e che possiamo onorare rafforzandolo, assumendoci la responsabilità di una compresenza che ci vede oggi uniti,
ciascuno con le grandi eredità di cui si è consapevoli o meno, e che
costituiscono la nostra capacità e i nostri modi di essere viventi.
Grazie quindi, carissime amiche e amici, carissimi compagni e
compagne. Ciascuno di noi in questo momento ha anche qualche
nome che mormora inconsapevolmente. La nostra forza ci permetRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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te di dire che quei nomi mormorati, per i quali dobbiamo essere
grati davvero, è la presenza del mondo d'oggi con le sue contraddizioni e drammaticità. Una contraddizione, per esempio, in me
stesso, che a questa età posso dare un contributo, fiducioso del fatto che noi qui presenti abbiamo la consapevolezza che molto del
presente ci è affidato e avremo la responsabilità di consumare o di
far tesoro di questa presenza che portiamo con noi, con i nostri defunti presenti sotto questa forma.
Raramente riusciamo a riunirci potendo usare dovizia di denaro, oro e altro per poter confortevolmente e adeguatamente lavorare insieme. Da questo punto di vista trovo molto bella anche la relazione finanziaria con la quale Matteo ha voluto aprire, molto
correttamente, i nostri lavori dicendoci come abbiamo speso qualcosa come 16000 €. Per gli altri gruppi politici, in genere, sentiamo parlare di ben altre cifre e ben altre condizioni di lavoro. Resta
il fatto che per le lotte specifiche di noi Radicali italiani e per le
conseguenze istituzionali di queste lotte, quelle cioè per le quali
siamo entrati e abbiamo potuto onorare il Parlamento italiano, sia
il Senato che la Camera, possiamo e potete essere accolti come
meritate, ovvero come speranza del presente, nelle sue diverse
forme. Ognuno ha nomi che gli sono cari e che oggi magari si manifestano con l'elenco di coloro ai quali dobbiamo il finanziamento di questa attività: alcuni grazie a donazioni di 10, 20, 50 euro: e'
questo il modo con cui riusciamo ad andare avanti.
Quanto al messaggio del Presidente della Repubblica, che ci
onora, vi colgo un accenno nel quale si riconosce la difesa del diritto e della legalità. Colgo l'occasione di quest'atto di generosa attenzione del Presidente Mattarella per notare una cosa: ci è stato
dato atto del nostro rispetto per il diritto e la legalità; urge subito
dire che certamente il Presidente ha voluto provocare una precisazione, lui ci conosce molto bene e lo ringrazio anche per questo: il
diritto, il giure è qualcosa, la legalità è qualcos'altro. Tant'è vero
che abbiamo legalità, per le quali stiamo lottando giorno dopo
giorno, nelle quali si legalizzano forme illudendosi che siano forme
prudenti di difesa dell'ordine costituito. Noi diciamo che la caratteristica storica di Stati nei quali l'elemento della legalità è sempre
10
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più predominante presenta un rischio, che proprio questi Stati finiscono col rappresentare – costantemente – negando diritti umani
vissuti istintivamente, antropologicamente, dalla gente, per sottolineare invece che la legalità, il diritto vigente è fatto della negazione violenta di libertà – e quindi responsabilità – di ciascuno. Allora
dico “grazie Presidente”, perché ci hai sollecitato a fare una riflessione esplicita, proprio noi che lottiamo per lo Stato di Diritto contro anche quell'abuso tradizionale, storico, antropologico che si fa
del diritto, della legge, della legge che i grandi libri della religiosità
hanno sempre evocato come elemento necessario, costitutivo della
storia umana: secondo questa o quella lettura religiosa, tutte però
convergenti. Sintetizziamo: siamo qui per lottare, e i mezzi sono
importanti: lottare contro forme di legalità che sono nemiche delle
visioni liberali, delle visioni laiche, forme nelle quali la libertà di
pensiero viene temuta piuttosto che coltivata. Ne siamo consapevoli, e penso che dovremmo prendere atto del fatto – che ereditiamo
dai semestri precedenti, dalla Conferenza di Bruxelles del febbraio
2014 che Matteo Angioli ci ha ricordato come costitutiva del nostro lavoro – che adesso quanto più la vostra presenza ce ne rende
consapevoli urge una crescita della consapevolezza e della scelta
del diritto, dicendo anche che siamo consapevoli che il diritto e la
concezione del diritto che ci muove può esprimersi in forme di legalità che possono rischiare di negare proprio quelle radici per le
quali si è evocata una tradizione di legge, di rispetto della legge.
Grazie del lavoro che riusciremo a fare insieme, e grazie della
presenza di coloro che hanno potuto e voluto essere presenti. Grazie ai sensi umani che conosciamo: il vedersi, l'ascoltarsi è importante nel momento in cui i progressi scientifici riescono a dare un
valore nuovo, perfino positivo allo spazio e anche alle assenze
dalle percezioni umane. Noi dobbiamo dire che parlare di diritto è
parlare di legge, la legge rispetto alla quale credo stia dando
splendido esempio nel presente attuale Sua Santità il Dalai Lama.
Il quale ha confermato di essere contro l'indipendenza nazionale
dei tibetani, la propria. Ha invece annunciato: “Noi non lottiamo
per l'indipendenza nazionale dal resto del territorio e dell'antropologia di cui siamo parte costitutiva...”
Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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Sì, colgo l'occasione per dire che nel rispetto dei diritti umani e
dello Stato di Diritto riusciremo a risolvere questo problema delle
forme politiche dei nostri territori asiatici: il Dalai Lama ha ricordato che è importante restare nello Stato cinese, operare “perché
sempre più le sue leggi siano tali da responsabilizzarci tutti per
quel che comporta l'autonomia, l'esercizio autonomo delle proprie
presenze nel complesso dello Stato”. Soprattutto ha aggiunto che
“nella nostra visione, nella nostra concezione dello Stato cinese
nel quale intendiamo restare, il nostro obiettivo principale è sì la
difesa dei diritti umani ma non tanto dei tibetani quanto per una
maggiore democrazia, per diritti e libertà per il popolo Han”...
Credo che quello dei Dalai Lama sia un esempio splendido, un evento storico a livello della continuità storica del contributo umano dato da personalità come Altiero Spinelli, e che è costitutivo
del liberalismo moderno, che in gran parte noi esprimiamo.
Scusate se come al solito sono riuscito ad occupare un po' troppo tempo ma il piacere – sono anche un edonista confesso – di stare qui insieme, di vederci e di percepirci, per un egoista come me
è fatto troppo bello e commovente. Spero che questo stare assieme
darà forza – ovunque nei nostri paesi – alla lotta comune, come in
Niger quando siamo stati insieme a Marou Amadou, o quando vedo Bakhtiar e penso a Baghdad....
Consentitemi di dire “auguri”, ne abbiamo bisogno! Siamo qui
presenti anche grazie alla storia dello spirito, come è stato detto da
qualcuno che ha sempre saputo rivendicare anche i diritti della
materia, del corpo, troppo spesso ignorati.
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ABDULLAH AN NAIM
Professore di Diritto alla Emory University, Stati Uniti

Saluti a tutti, pace a tutti. Vengo dal Sudan e insegno diritto alla
Emory University di Atlanta, Georgia. Sono stato un attivista per i
diritti umani da quando ero studente all'università di Khartoum in
Sudan negli anni '60. Negli ultimi 30 anni sono partito dall'assunto
che il problema risiede nella sharia e che in essa è insita la questione dei diritti umani. Occorre quindi affrontare il problema che la
sharia ha con gli standard dei diritti umani come si presentano oggi. Ma nel tempo ho problematizzato anche l'aspetto dei diritti umani di questa equazione e questo è ciò che vorrei presentarvi oggi. Prima di tutto mi scuso e mi spiace di non poter essere a Roma
fisicamente, ma sono molto grato con gli organizzatori per avermi
dato la possibilità di intervenire in video.
Vorrei iniziare il mio intervento lanciando una piccola provocazione alla conferenza. Non voglio dare per scontato che non dobbiamo ripensare nulla di ciò che abbiamo sviluppato e che dobbiamo semplicemente avanzare e aggiungere nuovi diritti come il diritto alla conoscenza. La domanda che pongo infatti è se il diritto
alla conoscenza può essere un diritto, specialmente se pensiamo
che molti altri diritti umani non sono stati realizzati nella pratica a
livello globale. La mia tesi è la seguente: c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui presentiamo i diritti umani come norme che devono essere applicate dagli Stati, ed è un po' ingenuo pensare che gli Stati stessi possano attuare questi diritti. È
una specie di paradosso dell'auto–governo da parte degli Stati.
Come possiamo aspettarci che lo Stato possa proteggere i diritti
umani contro lo Stato stesso? Come possiamo rivolgerci ai governi
affinché proteggano i diritti umani? Questa è una contraddizione in
termini. È questo dunque il tipo di sfida che vorrei lanciare e nel
riflettere con voi vi inviterei a seguire lo schema delle tre C. La lettera C di concetto, contenuto e contesto.
Il concetto di “diritti umani” è necessariamente universale. Lo si
può riconoscere o meno, ma se i diritti umani non sono universali
Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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allora non sono diritti umani. Possiamo accettare questo principio,
ma se proclamiamo l'universalità senza considerare il contenuto
probabilmente commettiamo un errore. Il concetto è ovviamente
universale di per sé, non solo come diritto innato in quanto esseri
umani, ma anche in virtù del fatto che se prendiamo seriamente
l'umanità allora dobbiamo accettare che tutte le persone sono impegnate su questo concetto, che nessuno respingerebbe. Nessuno è
contrario al concetto di per sé. Quando vengono espresse riserve o
obiezioni, questo ha a che vedere con il contenuto piuttosto che
con il concetto. Quindi ci si può chiedere se il contenuto dei diritti
umani oggi sia rilevante per la vita delle persone. Con tutto il rispetto vorrei suggerire che molte persone nel mondo legittimamente sollevano problemi su questo punto. I diritti che celebriamo e di
cui discutiamo non interessano veramente alle persone nella loro
vita quotidiana. Il fatto che tentiamo di proiettare la nostra interpretazione dei diritti è un danno per queste persone. Non soltanto
vogliamo definire cosa sono i diritti umani, ma cerchiamo anche di
obbligare tutti a seguire questi diritti e questa è una negazione del
diritto umano più fondamentale, quello all'autodeterminazione che,
in virtù delle convenzioni, è un diritto umano fondamentale.
Ora vorrei esaminare il modo in cui i diritti umani sono messi in
discussione da alcune persone che rifiutano il contenuto da noi affermato o che invece sono d'accordo ma senza convinzione e che
dunque non condividono l'idea di progredire nella realizzazione di
questi diritti. Nella regione che comprende l'Europa, il nord Africa e
l'Asia occidentale ci siamo preoccupati per la primavera araba. Il
termine stesso è problematico, anche se è chiaro che con ciò intendiamo l'esistenza di una transizione, una transizione verso la democrazia, per la tutela dei diritti umani nella regione araba in generale,
dal nord Africa all'Asia occidentale. Oggi questo processo di transizione sembra vacillare. Non credo che sia soltanto una questione di
democratizzazione, non è un'improvvisa domanda di democrazia. Si
tratta piuttosto di una continuità della stessa lotta che le persone
stanno portando avanti da molto tempo, e questo fa parte di tutte le
lotte. La regressione fa parte della progressione. Quindi non è vero
che c'è stata una primavera araba che però non è fiorita. La primave14
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ra araba, o comunque la vogliamo chiamare, è un processo, un processo incrementale. Ciò che per noi è una o più battute d'arresto, fa
parte integrante del processo stesso. In nessuna parte del mondo è
mai esistita una transizione verso la democrazia e verso la protezione dei diritti umani che fosse priva di battute d'arresto, priva di fallimenti. Non serve entrare nei dettagli perché basta guardarsi intorno
per rendersi conto che ciò si verifica in moltissime parti del mondo.
Il punto focale della questione è capire quello che succede e come
ciò si ripercuota sul nostro comportamento.
Un punto che vorrei portare alla vostra attenzione è la nozione
secondo la quale è possibile prescrivere ad altre persone la democrazia, spiegando loro cosa significa, come realizzarla, come misurarla e quali siano gli obiettivi.
È necessario fare autocritica e comprendere che a volte, nonostante le buone intenzioni, le nostre azioni si traducono in un atteggiamento paternalistico e offensivo, che mina la possibilità di realizzare quella universalità dei diritti umani che proclamiamo. Non
è possibile sviluppare alcun processo democratico se non definiamo prima quali obiettivi sono accettabili e coerenti con le nostre
aspettative, ciò a cui dovremmo aspirare perché, per la loro natura
stessa, autodeterminazione e democratizzazione implicano che le
persone scelgano per loro stesse, che ci piaccia o meno. Se vi è una
mancanza di accountability, di assunzione di responsabilità per gli
errori commessi, come nel caso della scellerata invasione dell'Iraq,
divenuta nel frattempo il miglior strumento di promozione di quel
che ora definiamo Isis, la domanda da porre è: dov'è la responsabilità? Senza di essa, sia il diritto internazionale sia i diritti umani
perdono significato. Non è sufficiente dire “Ops! Ci siamo sbagliati, purtroppo avevamo le informazioni sbagliate”. Non è una giustificazione sufficiente e nessun Governo, nessuno Stato, dovrebbe
fornire una simile giustificazione ai propri cittadini. Come si può
dire una cosa simile dopo aver distrutto l'Iraq e mentre è in corso la
distruzione della Siria? Come possiamo dire: “Ops!, non è quel che
volevamo.” Quello che serve è accountability. È necessaria, dopodiché potremmo progredire come umanità, insieme.
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MAROU AMADOU
Ministro della Giustizia, Niger

Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questa conferenza, la seconda, e scusarmi per non aver potuto partecipare alla prima conferenza che si è tenuta a Bruxelles. Nonostante la situazione difficile del mio Paese ho voluto assolutamente essere
presente oggi per portare avanti la lotta avviata dai nostri amici
del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, di
Non c'è Pace Senza Giustizia, di Nessuno Tocchi Caino e dello
Stato italiano che ha accolto l'idea di questa Conferenza, che la
sostiene attraverso il Ministero degli Affari Esteri. È una lotta importante. Dopo aver ascoltato il professor Abdullah An Naim e la
riflessione che ci ha proposto, vorrei intervenire sulla questione
del contesto. Dal mio punto di vista, in quanto africano e nigerino,
il professore ha sollevato il tema di cui dobbiamo parlare oggi, ossia l'universalità dei diritti umani verso una transizione dello Stato
di Diritto minacciato dall'antidemocrazia, dal populismo e, aggiungo, dal relativismo culturale. Prima di divenire membro del
Governo nell'aprile del 2011, avevo presieduto il Parlamento di
transizione del mio paese, il Niger, dopo che allo scadere dei due
mandati previsti dalla legge, il Presidente era intenzionato a restare al potere contro il parere della popolazione. Sono felice che così
non sia stato, perché in Africa le presidenze a vita sono state giustificate dalla tradizione culturale che vuole che in Africa il re abbia un potere eterno. È ciò che affermiamo quando ci attiviamo
contro la pena di morte, quando parliamo di uguaglianza di diritti
tra uomo e donna. Questo relativismo culturale è utilizzato, manipolato, strumentalizzato da alcune forze conservatrici, in particolare in occasione dei tentativi di riforma legislativa, di ratifica di
strumenti internazionali intesi a promuovere e far rispettare l'universalità dei diritti umani. Da quattro anni, nel Niger, ogni volta
che abbiamo voluto realizzare riforme, ogni volta che è stato possibile, abbiamo elevato i nostri standard giuridici a quelli più alti a
livello internazionale. Quello che abbiamo fatto per quanto ri16
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guarda la lotta contro la tratta degli esseri umani, in materia di accesso alla giustizia, in materia di diritti dei minori e recentemente
in materia di controllo dell'immigrazione.
Vorrei quindi attirare l'attenzione sulle cause del non riconoscimento e del mancato rispetto dei diritti umani. Le cause in Africa sono innanzitutto la debolezza degli Stati. I nostri Stati sono
deboli. Questo è molto importante. Che cos'è uno Stato debole? Se
dico che voglio uno Stato forte, qualcuno potrà chiedersi: “perché
il militante dei diritti dell'uomo vuole uno Stato forte?” Perché lo
Stato forte è uno Stato veramente democratico, nel quale nessun
gruppo può imporsi, anche quando vince le elezioni. Che lascia il
potere in conformità con la Costituzione. Questo è essenziale per
il rispetto e il riconoscimento dell'universalità dei diritti umani così come riconosciuti dalla Dichiarazione del 1948. In secondo luogo, abbiamo bisogno di una società che rifiuti la corruzione, perché è una delle grandi minacce alla trasparenza e al rispetto universale dei diritti umani. Infine, abbiamo bisogno di altre due cose: una società civile più impegnata e più attiva, almeno fino all'età di Marco Pannella, e di media indipendenti. Quando ne parlo
con gli amici italiani mi sento dire che è come se descrivessi la situazione italiana. Ma non ci credo. Da noi è peggio. È necessario
quindi il diritto alla conoscenza, lo Stato di Diritto, il riconoscimento universale dei diritti umani, più democrazia e un popolo informato.
Per dimostrare quali sono le differenze tra Italia e Niger, in
quattro anni siamo passati dal 31% di scolarizzazione al 78%.
L'obiettivo del Governo è realizzare la scolarizzazione universale
di tutti i bambini. Non può esistere una democrazia senza cittadini
scolarizzati e senza un'opinione pubblica informata e impegnata.
Voi avete almeno la possibilità di avere opinioni pubbliche che si
mobilitano quando si verificano dei gravi sbandamenti. È una
condizione fondamentale per potere vincere questa lotta. Vi ringrazio.
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FURIO COLOMBO
Giornalista, scrittore, già Deputato, Italia

Sono grato e sono orgoglioso di essere parte di questo evento.
A me sembra molto importante dal punto di vista della vita politica italiana e, come questa sala dimostra, della vita politica internazionale e della cultura nella quale viviamo perché segnata da alcuni punti, da alcuni aspetti fissi ed alcuni tabù intoccabili dentro i
quali si svolge la vita pubblica e il rapporto, sia il rapporto orizzontale fra persone e persone, ciò in cui credono e come militano,
sia il rapporto verticale fra il potere e i cittadini.
Il tema in realtà che gira intorno a noi e intorno al quale noi giriamo durante queste attività che il Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito ha messo in movimento, dando vita
e dando intensa attività a qualcosa che ingombrava la scena senza
poterlo spostare, è il problema della politica che gioca a carte coperte. Appena constatiamo che la politica gioca a carte coperte ci
rendiamo conto che non possiamo distinguere un Paese dall'altro e
dire che c'è un Paese molto più liberale e molto più aperto alla comunicazione con i cittadini di altri perché la zona delle carte coperte c'è sempre. Non possiamo abbandonarci a quella distinzione che
piace tanto quando il discorso è prevalentemente ideologico e dire
che certe politiche fatte in nome di certi ideali comunicano e si
spiegano e raggiungono i cittadini con più chiarezza con più lealtà
e in modo che la comunicazione sia più piena. Purtroppo non è vero. Resta il fatto che è tipico della vita politica, come ci viene raccontato da Omero in poi, da Omero alle Idi di marzo e dai Medici
ai Machiavelli, al Risorgimento italiano, che si giochi a carte coperte ed è tipico che una quantità di cittadini giurino e appartengano e meritino e si coinvolgano in cose che in realtà non sanno e in
parte non devono sapere. Intere epoche passano su di noi senza che
queste cose si sappiano, diventano a volte il materiale, lo scoop
degli storici che li estraggono dal passato e ci dicono come sono
andate realmente le cose. Dunque, abbiamo questo problema: la
politica gioca a carte coperte, persino quella liberale, persino quella
18
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democratica, persino quella che intende nascere e vivere e lavorare
insieme con e dalla parte dei cittadini. Questo accade praticamente
dovunque e di nuovo la storia ce lo ribadisce, ce lo ripete nelle epoche più diverse, lo Stato tende a pietrificare ciò che è stato tenuto nascosto, ciò che è stato non detto, ciò che è stato, ciò da cui i
cittadini sono stati esclusi. Ne nasce una non verità che diventa la
verità, diventa una sorta di vitello d'oro intorno al quale ci si riunisce per stabilire come sono andate le cose. Avrete notato per esempio in certi delicatissimi processi, nei grandi processi politici italiani, quando si arriva alla sentenza: quella sentenza è la sentenza
possibile per quei giudici, in quel momento, su quelle vicende, a
causa delle cose che è stato possibile raccogliere; si deve pensare il
meglio delle qualità professionali di coloro che ci si sono dedicati.
Verissimo, ma a quel punto diventa l'indiscutibile, diventa la verità, non una possibile verità raggiunta con la fatica e l'inadeguatezza
dei mezzi umani, ma la Verità.
E quindi lo Stato pietrifica ciò che le sue istituzioni hanno sanzionato e, in questo senso, importa poco se in buona fede o in mala
fede, se al meglio della loro attività o per essere caduti in gravi equivoci. C'è quindi una variante che si ripete continuamente nella
storia della politica che gioca a carte coperte e l'altra dello Stato
che si sovrappone e lo trasforma in verità di Stato o segreto di Stato perché è questa l'ambivalenza dentro la quale viviamo e l'avere
individuato questo punto come il discorso da fare per parlare di legalità e di democrazia, da parte dei Radicali, è un'intuizione che ha
del geniale perché bisogna riconoscere che abbiamo attraversato
intere epoche della storia senza che le migliori parti di coloro che
si sono esibite, con le loro qualità culturali e politiche, individuassero e colpissero al centro questo punto. Come ha ricordato un
momento fa nel suo bell'intervento il Ministro Amadou i media
non sono, nella maggior parte dei casi, indipendenti, perché dovrebbero avere una qualità, come dire, mistico morale superiore a
quella della politica e a quella dello Stato. Quando alcuni di noi si
fanno critici su queste cose, si dice che i media stanno al gioco, ma
è più complicato di così ed è forse più innocente di così. I media si
trovano di fronte a una situazione troppo difficile da sfidare nella
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situazione di rapporto con cui si trovano nei confronti del potere.
Certo, nei Paesi in cui la tradizione situa i media molto più lontani
dal potere di come per esempio avviene in Italia, c'è più aria, si respira in uno spazio un po' più ampio. Non che non vi siano i misteri, i segreti, le negazioni e le affermazioni perentorie di ciò che in
seguito sarà scoperto come non vero o come invenzione di un momento o dell'altro, di una parte o dell'altra del potere. Ci sono però
situazioni in cui dentro il casco del lavoro mediatico si respira di
più e con più pienezza di capacità, di conoscenza e di comunicazione della conoscenza e situazioni molto molto più strette.
Se penso alla mia vita di giornalista ricordandomi delle situazioni, dei momenti da giovane, in cui entravo nella stanza del direttore soltanto per sapere se una cosa era permessa o no, com'è naturale nelle gerarchie della struttura di un giornale, chiudo gli occhi e
ricordo direttori costantemente al telefono. E al telefono non era né
la famiglia né un altro collega, erano costantemente al telefono, è
l'immagine che io ho della maggior parte della direzione dei media
del nostro Paese. È una delle ragioni per cui quando è toccato a me
dirigere un giornale, ho veramente fatto irritare il mondo che mi
circondava perché non telefonavo mai e non dedicavo, se non per
cordialità, che pochi istanti alle telefonate che ricevevo. E di nuovo
serve per dire che non stiamo dividendo in destra e sinistra, in più
reazionari e in più liberali, in migliori e peggiori, ma stiamo constatando una serie di vicende del mondo in cui viviamo; ecco perché l'iniziativa radicale sul diritto alla conoscenza, l'iniziativa radicale sulla priorità del rendere legale tutto affinché tutto diventi disponibile e a portata dei cittadini, è come abbassare una serie di
passerelle dai vari scafi del potere affinché si possa salire a bordo e
si possa constatare che cosa sta succedendo. L'iniziativa radicale è
qualcosa che tende, quasi chimicamente, a sciogliere una complicità. Una complicità di fatto che esiste fra la politica, i poteri dello
Stato e quelli mediatici e persino l'ambientazione culturale di tutto
ciò, perché poi è molto raro, ormai non capita più in Europa da
moltissimo tempo di avere l'intellettuale che sfida e che viene avanti deciso a chiarire, capire, spiegare e denunciare, non accade
più. L'impressione che ti dà il vivere in una comunità accademica o
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culturale è quella di dire che non c'è più bisogno. Abbiamo un tale
acceso attraverso la rete, attraverso le continue denunce, attraverso
i dibattiti, attraverso la partecipazione di tutti che non c'è più bisogno di una sorveglianza speciale del mondo culturale sulla vita
pubblica e sul mondo politico a tutela e pattugliamento della vita
pubblica e della pubblica opinione. Il mondo non è così cambiato e
ce n'è un gran bisogno e questo è stato il talento del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, di accorgersi che bisognava toccare questi punti, quello del segreto e quello della legalità perché altrimenti qualunque battaglia, per quanto appassionata,
onesta e partecipata, avrebbe contribuito alla pietrificazione delle
cose così come ci vengono date, per una ragione o per l'altra, sia di
buona che di mala fede.
Quello che sta accadendo con questa serie di eventi messi in
movimento dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e
Transpartito è una campagna, non userò la parola “guerra” perché è
troppo brutta ed è repellente e ce ne sono troppe in giro, ma è una
campagna di “liberazione”. È una campagna di liberazione che
punta a fare in modo che i cittadini si sentano protagonisti e reclamino diritti che gli sono propri. È anche una campagna di liberazione delle istituzioni, e ciò è qualcosa che Pannella ripete molte
volte e che a forza di ripetere ha fatto imparare anche a coloro che
vorrebbero sfuggire a questo problema. Si tratta di una liberazione
delle istituzioni, a favore delle istituzioni, in modo che diventino
esse stesse il punto di espressione, comunicazione e partecipazione
di ciò che sta davvero accadendo. Significa riportare le istituzioni,
che si tutelano di solito nell'isolamento e ancor più nel segreto, ad
una esibizione delle verità di cui sono partecipi consapevoli o depositarie, in modo che si interrompa questa sorta di complicità.
E allora il senso di ciò che si sta facendo qui, di questo lavoro,
di ciò che è stato fatto nelle parti precedenti di questo lavoro, di ciò
che si sta facendo oggi e di ciò che si capisce benissimo da Pannella continuerà e si allargherà a lungo, il senso vero di tutto ciò è che
solo così si parla di futuro. Questa parola che viene data come una
promessa, che viene lanciata come una garanzia: io sono il futuro,
vi porto il futuro, andiamo nel futuro, venite entriamo da qui, così,
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in questo modo si entra nel futuro. La liberazione, la restituzione
della legalità, la liberazione della verità attraverso la lotta al segreto, meglio la decostruzione di tutto ciò che vorrebbe, potrebbe o è
stato comunque segreto. Ecco, tutto questo porta davvero ad avere
un futuro e quel futuro nasce da eventi come questo.

22

S.O.S. Stato di Diritto

BAKHTIAR AMIN
già Ministro per i Diritti Umani, Iraq

Vorrei esprimere la mia gratitudine a Matteo Angioli, a Laura
Harth e a tutti gli organizzatori per averci riunito ancora una volta.
Trovo il mio mentore e fonte d'ispirazione, che Dio lo benedica, più
giovane di quanto pensassi: Marco Pannella. È un combattente infaticabile per la democrazia, la giustizia, la pace, la nonviolenza. Lavora
da anni per gli ideali e per i principi insieme agli altri compagni, con
la compagna Emma Bonino, con Non c'è Pace senza Giustizia, con
molti che sono qui e molti che non ci sono. È un privilegio e un onore
rivolgermi a un'assemblea così distinta: eccellenze, onorevoli di varie
parti del mondo, l'ex Primo Ministro dell'Algeria e molti colleghi
provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dal Bahrein e da altre parti del
mondo si sono uniti a noi. Vorrei parlare delle nostre esperienze, del
nostro dolore, delle nostre sofferenze, delle nostre lacrime, delle nostre carenze, ma anche delle nostre speranze, delle nostre aspirazioni
per un Medio Oriente migliore, per un mondo migliore, per una migliore collaborazione tra tutti noi.
Già nel corso della prima Conferenza di Bruxelles del febbraio
2014 abbiamo parlato delle carenze che affliggono il mio Paese, l'Iraq: purtroppo sono aumentate. Con la nuova minaccia di Daesh, la
nuova organizzazione terroristica, la situazione è peggiorata. Stiamo
parlando di universalità e qui abbiamo una minaccia universale all'umanità, alle libertà e ai diritti fondamentali, alla nostra cultura, al nostro patrimonio comune.
Sapete perfettamente che cosa è avvenuto a Mossul: la distruzione
di diversi siti archeologici preziosissimi. Questo atto è stato considerato un crimine contro l'umanità.
Nel 1993 partecipai a una Conferenza delle Nazioni Unite sui Diritti Umani. Le Nazioni Unite organizzano una conferenza ogni dieci
anni, quella del 1993 si teneva a Vienna. All'epoca incontrai diversi
ministri sia della mia che di altre parti del mondo, con i quali si parlava di diritti umani. I ministri provenienti dalla mia regione descrivevano un panorama molto roseo; ognuno di loro sosteneva di essere
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stato il primo a introdurre nel proprio Paese i diritti umani. Esaminando l'effettiva situazione di questi Stati mi sono reso conto che in
realtà, proprio questi erano i Paesi peggiori per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Ho sentito un Ministro della Giustizia del mio
Paese parlare dei Sumeri, presentando il regime di Saddam Hussein
mentre quello stesso regime stava compiendo un genocidio. Aveva
invaso il Kuwait, era stato in guerra con l'Iran, poi ci sarebbero state
le guerre del Golfo, le sanzioni, il terrorismo, per non parlare della distruzione del popolo e delle risorse. Però, intanto, si parlava sempre di
diritti umani. Ho sentito il Ministro della Giustizia siriano parlare di
Hammurabi, di principi, presentandosi come il paladino dei diritti
umani della Siria. Gli Iraniani dicono che i diritti umani esistono grazie a loro. I Cinesi parlano del Confucianesimo e dei diritti umani.
Tutti cercava di nascondersi dietro la tradizione della loro religione,
della loro etnia, della sfera geografica, ma nessuno, di fatto, parla della situazione effettiva nel proprio Paese. A nessuno interessa fare il
collegamento con il concetto di universalità e di universalismo dei diritti umani. Eppure molti di questi Paesi hanno firmato e ratificato la
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, i Protocolli, e molte altre convenzioni sui diritti umani.
Tutto questo mostra l'ipocrisia di chi parla come un profeta e agisce come un diavolo. Ne abbiamo fin troppi di simili personaggi al
mondo, i quali, mentre parlano in nome della nostra religione cercano
in realtà di prenderla in ostaggio; religione che invece è innocente di
fronte a questi crimini commessi in suo nome. Naturalmente vi è una
differenza tra la religione e l'Islam storico, la sharia e la giurisprudenza dell'Islam. Dalla morte del profeta Maometto – che la pace sia con
lui – è iniziato un conflitto di potere tra i cosiddetti Massaib e Madaris, le sette, le diverse scuole d'interpretazione, gli Sciiti, i Sunniti, fino al Daesh di oggi.
Vorrei dire al professor An Naim che la verità si dovrebbe guardare selettivamente. La verità del passato, del presente e del futuro, nel
suo contesto, perché se parliamo di verità in generale non arriveremo
a delle situazioni specifiche. Tuttavia, Al Qaeda e Daesh sono le trappole principali nelle quali si trova ormai da cinque decenni la società
irachena. Per noi, per il mio popolo e per i nostri vicini, infatti, sono
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stati anni di dittatura, di guerre con i nostri vicini, di guerre del Golfo,
del genocidio del popolo iracheno, delle sanzioni, occupazioni, violenza settaria, terrorismo: questo ha portato a ingiustizie, alla creazione di odio nel Paese. Se la comunità internazionale avesse impedito a
Saddam Hussein di perpetrare un genocidio nei confronti del suo popolo, non avremmo assistito all'emergere del terrorismo, che oggi è
una minaccia per tutti noi. Se non facciamo qualcosa di più insieme e
con prontezza, potremmo assistere alla nascita di ulteriori gruppi pericolosi e di nuove minacce. Daesh è operativo in dodici Paesi, ma la
sua azione e il numero di Paesi in cui interviene potrebbe aumentare.
Credo che di fronte a questo nemico comune che rappresenta una
minaccia all'universalità dei diritti umani, all'identità umana e alle civiltà, dobbiamo agire insieme. So che l'Italia ci ha sostenuto moltissimo; il Governo italiano, le ambasciate italiane a Baghdad, il popolo
italiano, il Parlamento italiano e anche gli amici Radicali, Non c'è pace senza giustizia e altre ONG coinvolte in Iraq.
Tuttavia, la democrazia nella nostra regione non è ancora arrivata.
Non si può proporre un modello di democrazia dicendo: “questo è il
nostro esempio di democrazia nel mondo arabo”. Vi sono spazi di
democrazia in alcuni Paesi, ma molti soffrono di carenze e difficoltà.
Ed è ' importante sottolineare questi esempi e, nello stesso tempo, denunciare coloro che commettono crimini e violazioni dei diritti, perché la cultura democratica è ancora molto debole, purtroppo.
Per altri decenni, forse, continueremo ad assistere al tentativo di
movimenti popolari, jihadisti e salafiti di prendere potere nella nostra
regione. Cosa dobbiamo aspettarci? Altri trent'anni di guerra? O forse
un'altra guerra dei cento anni? Si parla di cambiamento, ma continuiamo a vedere vittime che diventano carnefici, come nel caso dei
Curdi. Per quanto riguarda Daesh, credo che dobbiamo intensificare
la nostra cooperazione e agire in maniera più tempestiva per sradicarlo, affrontare le cause e avere un approccio olistico nei confronti del
terrorismo, nonché affrontare il problema sui fronti sociale, economico, finanziario, culturale e tecnologico oltre che prettamente militare.
È necessario un dibattito, un dialogo non soltanto tra le fedi, ma anche con i laici e con tutti gli strati della società.
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Dobbiamo fermare i paesi e le istituzioni che sostengono i terroristi e agire su tutti gli altri aspetti che favoriscono la loro presenza,
fermare i movimenti che finanziano il terrorismo. Dobbiamo controllare la propaganda ideologica, che deve essere messa al bando dalla
comunità internazionale. Anche coloro che fanno parte delle reti terroristiche dovrebbero essere consegnati alla giustizia internazionale.
L'applicazione del diritto deve essere più stringente per poter sradicare i gruppi e le reti terroristiche. I terroristi di Daesh sono collegati tra
loro; ecco perché anche noi dobbiamo lavorare in maniera coesa,
dobbiamo far sì che i Parlamenti di tutta Europa diano vita a una legislazione antiterroristica, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e
della libertà di espressione. È necessario, tuttavia, fermare coloro che
incitano alla violenza. Vi sono Paesi che hanno una legislazione molto positiva: la Francia, l'Australia, l'Iraq, gli Stati Uniti. Non conosco
la situazione dell'Italia.
In ogni caso, è necessario fare molto di più in questa guerra globale per far sì che queste leggi vengano applicate. Le frontiere, gli aeroporti, le stazioni degli autobus e le stazioni sono tutti i luoghi sensibili
che devono essere controllati meglio. Pene più severe devono essere
applicate nei confronti dei terroristi. I terroristi non temono di andare
a finire in una prigione “a cinque stelle” europea: sono abituati alla
tortura, non si preoccupano di questo. Esiste però un bisogno di avere
pene più severe nei confronti di queste persone, le misure europee sono troppo deboli. Soltanto da maggio 2014 a febbraio 2015 il numero
di foreign fighters è aumentato del 70%: questo dimostra il fallimento
della comunità internazionale.
Bisogna colpire di più i terroristi e nel contempo combattere il razzismo, l'antisemitismo, l'antiislamismo, perché è il terreno sul quale
“fiorisce” Daesh nei vari Paesi europei. Dobbiamo concentrarci di più
sull'educazione alla pace, sulla creazione della pace e dare un maggiore ruolo alle donne, aspetto spesso trascurato. Dobbiamo incoraggiare
la tolleranza nei confronti del diverso, dobbiamo sottolineare l'importanza dei metodi non violenti per risolvere i conflitti, metodi che dovrebbero essere insegnati nelle scuole, nelle università, nelle moschee
e nelle altre istituzioni religiose. Non è sufficiente semplicemente
emettere una fatwa, un decreto religioso, o mettere al bando Daesh.
26

S.O.S. Stato di Diritto

Dobbiamo assolutamente togliere il terreno sotto i piedi a coloro che
cercano di reclutare nuovi terroristi, non dobbiamo consentire che le
moschee vengano utilizzate come tribune per tale reclutamento.
L'esperienza mi insegna che al di là delle attività militari è fondamentale riformare i programmi di studio. Bisogna sottolineare i principi di good governance, dello Stato di Diritto, di cittadinanza, abbracciare la diversità, la conoscenza: sono queste le migliori risposte;
quindi, considerata la situazione dell'Islam, credo che oggi il mondo
islamico sia più pronto ad accettare uno Stato laico. Vi sono molti
leader e istituzioni religiosi, leader spirituali e dotti che si rendono
conto che sono stati commessi degli errori e, perciò, li denunciano. Il
mio Paese, l'Iraq, il Kurdistan, sono grati a tutti coloro che ci sono
stati vicini contro le dittature del passato e che adesso ci aiutano nella
lotta presente. Il nostro successo è il vostro successo, il nostro fallimento è il vostro fallimento. Ci sono persone che muoiono, che si
trovano terrorizzate in territori che sono stati presi da questi terroristi.
Ci sono persone che hanno bisogno di maggiore sostegno e di cooperazione internazionale. Non abbiamo altre scelte: l'Iraq vi chiede di
porgere la mano, vi chiede un aiuto. Collaborate con noi per sconfiggere i terroristi. L'Iraq e il Kurdistan hanno bisogno di maggiori armi
in questa lotta. Le forze democratiche devono essere sostenute, dobbiamo creare delle istituzioni democratiche per il rispetto della dignità
umana, senza discriminazioni basate sull'etnia e sulle affiliazioni politiche. Abbiamo bisogno di una condivisione delle risorse nel rispetto
delle persone e della pace.
Prima di concludere, vorrei spendere qualche parola su ciò che sta
accadendo al momento. È presente l'Ambasciatore della Turchia e
come amico di molti nella regione, che si tratti di Arabi, Turchi o Persiani, posso dire che non esiste una soluzione militare al problema dei
Curdi. La Turchia ha avuto un'ottima opportunità per la risoluzione
pacifica del problema curdo. Oggi basta accendere la televisione per
vedere che cosa sta succedendo: è un momento molto triste, una regressione. I Curdi hanno combattuto contro Daesh a Kobane, in Siria.
C'è una donna che dall'altra parte della montagna ha portato avanti la
lotta ed è stata poi rapita da questi terroristi. È stata violentata, fatta
schiava. Ma i Curdi hanno continuato a combattere queste forze oscuRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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rantiste e molti sono venuti in Turchia. La mia speranza è che il dialogo possa ripartire, in Turchia, tra Curdi e Turchi. Spero che non ci
troveremo nella situazione che in arabo si chiama kathira, ovvero una
situazione di separazione del dialogo e dei rapporti. Abbiamo bisogno
di ripristinare e ricostruire ponti tra di noi, quanto prima.
Gli effetti di ciò che è accaduto sono terribili in Iraq e nel Kurdistan. Perdiamo aerei ogni giorno e tutte le guerre producono i cosiddetti “danni collaterali”: per quanto si cerchi di essere prudenti, sappiamo perfettamente che vi sono degli effetti ambientali e umani,
sull'agricoltura, effetti psicologici. Quindi la mia sincera speranza è
che queste operazioni arrivino a una fine. I Curdi stanno combattendo
Daesh, che è il nostro comune nemico e siamo per questo lieti che la
Turchia si sia unita alla coalizione internazionale per combatterlo. Ma
ciò non deve essere utilizzato per combattere contro le aspirazioni pacifiche dei Curdi. Io condanno tutti i tipi di violenza, al di là di chi la
commette, perché la violenza non porterà certamente a un esito pacifico e a relazioni di buon vicinato, né farà progredire la nostra regione
verso la pace, lo sviluppo e la prosperità economica per i nostri popoli. Al contrario, non farà altro che creare fratture nei rapporti tra i popoli, ed ecco perché chiedo una maggiore cooperazione e una più forte amicizia tra i Paesi confinanti.
Vorrei concludere questo mio discorso ringraziando tutti voi per
l'attenzione; talvolta vengo preso dalla passione quando parlo del mio
popolo, delle ingiustizie storiche che ha sofferto, della situazione di
stallo geografico nella quale si trova ormai da decenni. Abbiamo bisogno di più democrazia, di più pace, di più rispetto dei diritti umani,
di eliminare il dogmatismo dalla nostra regione. Il nazionalismo e il
fascismo non servono, non vogliamo Daesh, né i Talebani e non abbiamo bisogno del Vaticano. Io rispetto veramente le persone e le istituzioni religiose e sono contrario alla politicizzazione della religione e
all'utilizzo di essa per questi fini, con tutto il rispetto nei confronti dei
movimenti religiosi e della religione. Purtroppo, però, le organizzazioni religiose della nostra regione (o, se non altro, la maggior parte
di queste) hanno dimostrato nella prassi di non essere forze democratiche e progressiste, purtroppo. Grazie.
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Nel suo intervento, il Ministro della Giustizia del Niger, la cui
presenza ci onora, ha detto che la libertà dei media e dell'opinione
pubblica è maggiore nel nostro Paese. Non mi sentirei di sposare
in pieno questa affermazione, perché avere istituzioni democratiche consolidate richiede, da parte di chi vuole mantenere il potere,
una maggiore capacità di manipolazione dei media. È una questione che dobbiamo studiare con molta attenzione perché nelle
cosiddette democrazie consolidate è fondamentale essere in grado
di saper riconoscere quando viene negata la libertà e quando i
meccanismi elettorali sono manipolati.
Da anni, in sede accademica, si discute delle strutture sovranazionali che dovrebbero essere in grado di governare la complessità
delle interdipendenze e di cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione delle tecnologie. Si tratta di qualcosa sempre più impossibile per le democrazie nazionali, come Spinelli, Colorni e Rossi
previdero nel Manifesto di Ventotene del 1944. Quel che è certo è
che ad una liberal democrazia sovranazionale, oltre alle istituzioni
espressione del circuito politico rappresentativo, sono necessarie
anche le giurisdizioni sovranazionali nate in seguito all'adesione
di trattati o convenzioni. Non è quindi un caso che dagli anni '90 il
Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito sia
molto attivo su questo fronte, anche con le sue associazioni costituenti, Non c'è Pace Senza Giustizia e Nessuno Tocchi Caino, avendo svolto un ruolo preminente nella istituzione del tribunali ad
hoc per la ex Jugoslavia e la Sierra Leone, nonché per la creazione
della Corte Penale Internazionale.
A parte le giurisdizioni internazionali ad hoc che hanno esaurito le loro funzioni, ma la cui esperienza di funzionamento potrà
essere utile a risolvere gravi crisi dei diritti umani future, la minore estensione del consenso nei confronti del modello liberal democratico in quanto tale, anche solo rispetto ad un ventennio fa, ha
Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica

29

portato ad indebolire la riflessione ed in parte il cammino di queste giurisdizioni e quindi la tutela offerta ai cittadini dai trattati alla base della loro istituzione. Si rileva altresì come alcune di esse,
parallelamente all'espansione del ruolo del giudiziario che è proprio di ogni democrazia, hanno incrementato la loro attività sotto
la spinta della crescente violazione del godimento dei diritti umani, civili e politici nelle democrazia nazionali, di cui l'Italia costituisce ahimè un ottimo esempio.
L'Italia si trova quindi con diversi altri Paesi, molti dei quali
europei, oggetto di condanne sempre più numerose da parte delle
giurisdizioni sovranazionali. I Radicali sono stati a volte protagonisti, come nella storica sentenza Torreggiani contro Italia emessa
l'8 gennaio 2013 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), oppure quella più recente relativa agli episodi occorsi in occasione del G8 a Genova nel 2001: si noti come queste sentenze
individuino carenze strutturali dei sistemi che hanno prodotto queste gravi violazioni dei diritti umani. Sentenze che trovano ovviamente molti ostacoli ad essere accettate e soprattutto nell'implementazione delle riforme la cui necessità viene messa in luce dalle
stesse sentenze.
È quindi inevitabile, vista anche la riconosciuta non tutela del
sistema giudiziario italiano, che aumenti il ricorso a tali giurisdizioni. E così nell'ottobre 2014, il Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito assieme allo studio dell'Avvocato
Professor Andrea Saccucci ha presentato per conto dei Radicali un
esposto denuncia alla CEDU che appunto denuncia lo Stato italiano per violazione degli articoli 6 e 10 della Convezione Europea
dei Diritti dell'Uomo, realizzatasi attraverso la negazione del diritto
a conoscere per deliberare elencata in una serie di manifeste violazioni dei diritti e delle leggi occorse negli ultimi 5–7 anni ad opera
del servizio pubblico radiotelevisivo RAI. Il ricorso è stato prontamente dichiarato ammissibile dalla CEDU ed è attualmente in attesa di trattazione nel merito. È la prima volta che un ricorso di
questo tipo viene dichiarato ammissibile sulla base degli stringenti
criteri fissati dalla Corte per autodifendersi dal crescente numero di
ricorsi da cui è attinta. È importante perché la violazioni dei diritti
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umani denunciate sono quelle che possono occorrere, e occorrono
sempre più spesso, in democrazie consolidate.
A questo punto diventa evidente come porre alla CEDU tali
questioni sia anche un tentativo per iniziare ad affermare l'esistenza di criteri definiti dalla giurisprudenza transnazionale – se il ricorso sarà accolto – per verificare l'effettivo godimento dei diritti
civili e politici anche in Paesi di democrazia avanzata, compito
che non può essere ovviamente solo svolto dalla giurisprudenza,
ma che deve essere svolto anzitutto da una politica che abbia visione. Anche questo elemento deve essere ricompreso nell'ambito
del riconoscimento di un diritto umano alla conoscenza. Credo che
si tratti di una esigenza sempre più sentita per poter almeno denunciare ed interrompere quella crisi della e delle democrazie tanto denunciata, invano sul piano politico ad oggi, dalla letteratura
scientifica in materia. Che senso ha, ad esempio, che gli ispettori
OCSE compiano ispezioni in occasione di rilevanti eventi elettorali in Paesi di democrazia consolidata applicando ad essi i medesimi criteri che userebbero in Paesi non democratici, o in transizione democratica? Evidentemente l'esito di queste ispezioni, invariabilmente positivo, non potrà cogliere i fenomeni degenerativi in
atto nelle democrazie consolidate.
Ma le ambizioni di noi Radicali, e soprattutto la consapevolezza
di urgenze sempre più pressanti, ci portano ad un ulteriore tentativo di accesso alle giurisdizioni sovranazionali. Infatti, ad inizio rilevavo come il numero di sentenze di condanna da parte delle corti
transnazionali (anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea) nei confronti dell'Italia sia molto alto ed in costante aumento. Sarebbe allora importantissimo riuscire a denunciare il carattere sistematico e strutturale della violazione dei diritti umani,
civili e politici, in atto in Italia. Occorre far comprendere anzitutto
alle autorità politiche e giudiziarie, ed anche agli elettori, che non
basta rincorrere e denunciare singoli episodi, ma che ormai la crisi
della e delle democrazie è giunta ad un livello così alto da richiedere una visione strutturale e sistemica, che renda nuovamente anche
più accettabile agli occhi del mondo il modello democratico federalista sovranazionale a fronte dell'emergere anche economico di
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potenze autoritarie. Quindi, nella consapevolezza dei limiti stringenti di ammissibilità dei ricorsi, fissati ad esempio dalla già citata
CEDU, stiamo cercando anche con la collaborazione di centri italiani dei diritti umani rinomati nel mondo e di grandi giuristi, di
presentare nelle prossime settimane un certo numero di ricorsi ciascuno incentrato su aspetti rilevanti di violazione dei diritti in corso
in Italia. Senza escludere anche ulteriori sedi di presentazione sovranazionale di tali ricorsi, magari meno connotate sul piano giudiziario ma più su quello politico.
Non siamo sicuri che tutto questo sia adeguato a fermare la crisi
della e delle democrazie di cui ho trattato. Sarà anche rilevante poter calcolare, nel modo più tempestivo possibile, i costi economici
diretti (sanzioni, laddove sono previste) ed indiretti (minore crescita
economica) del mancato adempimento alle sentenze transnazionali,
del mancato rispetto dei diritti umani in tali paesi. Probabilmente,
anche dai risultati dei tentativi illustrati dipenderà una parte essenziale di questa battaglia di affermazione del diritto e dei diritti.
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Devo innanzitutto ringraziare per l'invito; sono molto lieto di essere qui e vedo molti amici, Membri del Parlamento con cui ho fatto
conoscenza quando ero esponente del Gruppo Liberale al Parlamento Europeo. Non userò la lingua di Dante, ma quella di Shakespeare,
perché non ho mai studiato italiano e mi scuso per questo; l'ho assorbito in 28 anni di matrimonio con una liberale fiorentina, ma non
è al livello richiesto da questo contesto e quindi parlerò inglese.
Congratulazioni Matteo per aver organizzato questa conferenza.
Penso sia giusto che una conferenza come questa sia tenuta qui a
Roma, al Senato della Repubblica Italiana. Non solo perché così tante delle nostre idee sui diritti umani e lo Stato di Diritto hanno origine nella civiltà greco–romana; o perché le idee di Garibaldi e Cavour, ad esempio, sono così importanti per la formazione dell'Italia
moderna e delle moderne democrazie; ma anche perché la distorsione e, allo stesso tempo, la negazione di queste idee rispetto allo Stato di Diritto nell'Unione Europea di oggi è iniziata, mi sembra, con il
recente ex Primo Ministro italiano, Silvio Berlusconi.
Il mio non è un attacco contro l'Italia o in particolare contro Berlusconi: i leader di molti Paesi hanno giocato a tira e molla con lo
Stato di Diritto, come Marco Pannella e Matteo Angioli ben sanno
dalla loro campagna di richiesta di incriminazione di Tony Blair per
il bombardamento dell'Iraq: se il sole non tramontava mai sull'Impero Britannico era perché Dio non si fidava degli Inglesi nell'oscurità.
Il tentativo di David Cameron di ridisegnare l'architettura dei diritti umani a Strasburgo è di poco meno indegno di tutto ciò che
Blair o Berlusconi abbiano fatto. Non è però mia intenzione oggi elencare le ingiustizie commesse da individui o i tentativi falliti delle
istituzioni di ogni singolo Stato membro di porvi rimedio. In quanto
Presidente dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa,
constato con preoccupazione che il tessuto dello Stato di Diritto è
sempre più lacerato, sia qui nell'Unione Europea, sia all'estero, e che
la sofferenza umana sta aumentando di conseguenza. Mi sembra che
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il fallimento dell'Unione Europea nell'affrontare gli attacchi insidiosi
e persistenti di Silvio Berlusconi ai principi di base abbia portato ad
una situazione in cui prima Băsescu in Romania, poi Boiko Borisov
in Bulgaria e ora Orbán in Ungheria – Paesi con meno esperienza di
democrazia e con istituzioni meno attrezzate per contrastare un tale
modo di agire – calpestino regolarmente i diritti degli altri.
Non dovremmo sorprendercene. Le persone in posti di comando
mantengono tutte le debolezze umane. Come Karl Popper ci ha ricordato nel suo libro La società aperta, i governanti raramente sono
al di sopra della media, sia moralmente che intellettualmente, anzi
spesso sono al di sotto. Né dovremmo essere sorpresi se alcune persone preferiscono non sfidare il potere. Spetta dunque ai liberali radicali insistere su ciò che Milton ha descritto in Paradiso perduto
come la preferenza della difficile libertà al più facile giogo del lusso
servile.
Dobbiamo riconoscere come ha fatto Alexander Pope nel suo
Saggio sull'uomo che ci sono due forze trainanti nella società che si
intrecciano: l'amor proprio e la ragione. Ed ecco come lo descrive
Pope: “A torto o ragione, l'amor proprio di uno solo induce al potere, al fasto, al lucro, alla lascivia: lo stesso amor proprio in tutti diventa la causa di ciò che lo contiene, governo e leggi”.
Governo e Diritto sono necessari oggi più che mai per limitare
coloro che occupano posizioni di potere. Se guardate l'Unione Europea oggi si possono trovare numerosi casi di corruzione nei governi.
Io stesso ho potuto assistere ad esempi di abuso del potere di governo per perseguitare gli oppositori politici. Potrei comprovare casi di
negazione di diritti umani a individui e di violazione di diritti sanciti
in trattati, nazionali e sovranazionali; delle carenze nella protezione
della privacy, o potrei citare casi di manipolazione di leggi per modificare le costituzioni o sistemi elettorali a vantaggio di una persona
o di un partito al potere.
In tutti i casi ne deduco che se rimaniamo inerti di fronte agli abusi in una giurisdizione, più facilmente si diffonderanno in altre e
l'unico modo efficace per controllare questa tentazione verso il totalitarismo è quello di sorvegliarsi l'un l'altro.
34

S.O.S. Stato di Diritto

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che ne deriva, sono strumenti
seri, forti, che devono essere salvaguardati e sviluppati dalle Corti di
Strasburgo e dell'Aia e altrove.
Ma c'è un motivo ancora più forte per aggiornare e sviluppare l'eredità di queste istituzioni attraverso la struttura dell'Unione Europea, e che verrà rafforzato proprio dall'adesione dell'Unione Europea
ad esse: lo sviluppo di una coscienza sovranazionale.
La coscienza politica in Europa è stata importante in questo processo, e mi congratulo con il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito di essere in vantaggio nella partita e di far
progredire questo dibattito.
I partiti genuinamente sovranazionali, come quello che sta diventando l'ALDE Party attraverso lo sviluppo di un'iscrizione associativa individuale, sono sempre più influenti. La procedura degli Spitzenkandidaten alle elezioni europee dello scorso anno e la riforma
delle istituzioni europee lo dimostrano. Altre istituzioni sovranazionali della società civile, come l'Open Society Institute, o Amnesty
International, o Transparency International sono parimenti valide.
La capacità di un governo di intervenire sul piano sovranazionale
deve essere rafforzata. Ad esempio, in Europa abbiamo bisogno di
sviluppare un equivalente dell'FBI, e al di là dei nostri confini dobbiamo aumentare la nostra capacità di aiutare i nostri vicini a difendere la democrazia, tanto in Moldavia quanto in Tunisia o dovunque
sia. Una parte di questo sviluppo deve essere l'insistenza sul diritto
alla conoscenza senza il quale è difficile che le libertà possano essere adeguatamente difese.
Quando ero presidente della Commissione per le libertà e i diritti
dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo
ho avuto l'onore di portare avanti l'attuazione dell'articolo 255 del
Trattato che istituisce la Comunità europea. Era chiamato “Accesso
ai documenti” ed era una misura che codificava nel diritto dell'Unione Europea un impegno introdotto dal Trattato di Amsterdam
sull'accesso pubblico ai documenti delle istituzioni europee.
Ho dovuto attendere una presidenza svedese per ottenere che il
Consiglio sostenesse il processo e ho dovuto farlo entro i sei mesi di
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durata di quella presidenza, motivo per cui non sono riuscito a ottenere tutto quello che volevo. Ma i miei colleghi parlamentari ed io
siamo riusciti a insistere sul fatto che ogni istituzione tenesse un registro di documenti e che l'accesso pubblico fosse consentito a meno
che non ci fosse una ragione particolare che giustificasse la non divulgazione. Se volete conoscere questa storia potete acquistare il
mio libro sull'argomento intitolato “Costruire un'Europa liberale”,
un opuscolo pubblicato da John Harper Publishing.
È importante che la campagna per il diritto alla conoscenza prosegua. Troppo spesso, a livello europeo, la Commissione si rifiuta di
divulgare documenti perché potrebbero imbarazzare un qualche Stato membro. Ma siamo seri: viviamo in un'epoca in cui la consapevolezza della nostra reciproca dipendenza cresce più velocemente che
mai. Le pressioni delle sfide sopranazionali, come la rapida crescita
della popolazione mondiale, le migrazioni o il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e le organizzazioni criminali internazionali, richiedono la nostra immediata attenzione: sfide sovranazionali
necessitano di risposte sovranazionali.
Naturalmente dobbiamo cominciare dalla risoluzione dei conflitti, perché in nessuna situazione i diritti sono negati e i rimedi assenti
come in occasione di conflitti armati, per esempio in Siria o in Ucraina. Tuttavia non dobbiamo essere ciechi rispetto alla corruzione
del potere ovunque si presenti.
Oggi, almeno il veleno del populismo e la nefasta nutrice del nazionalismo, sono meglio compresi. Barack Obama ha ribadito nel
suo discorso in Kenya, pochi giorni fa, alcuni dei principi fondamentali per i liberali, parlando di qualcosa di molto profondo nello
spirito umano, l'anelito alla giustizia e alla dignità che trascende i
confini di razza e di classe, di fede e di nazionalità.
Troppo spesso il desiderio di giustizia è insoddisfatto, troppo
spesso i diritti umani vengono calpestati, e per questo saluto con favore questa seconda conferenza organizzata dal Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito come contributo a porre
fine a questi torti.
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AYDIN ADNAN SEZGIN
Ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia

È un grande piacere ascoltare gli interessanti interventi di ciascuno. Devo dire di essere rimasto basito e sconvolto dall'intervento del
Ministro Amin. Credo che il suo intervento sia basato su una valutazione errata che è la vera causa dei problemi della nostra regione. Il
titolo della Conferenza contiene lo Stato di Diritto e l'universalità dei
diritti umani. È comunemente accettato che un'organizzazione nefasta
come Daesh sia innanzitutto il sottoprodotto della mancanza di Stato
di Diritto, dell'assenza di diritti umani e di pratiche e politiche esclusive del Governo iracheno di cui il signor Amin faceva parte. In quegli anni il Governo iracheno avrebbe dovuto essere più inclusivo e avrebbe dovuto istruire l'esercito a proteggere la propria popolazione
contro Daesh. Per quanto riguarda le operazioni condotte dalla Turchia contro le organizzazioni terroristiche, qualificate come tali
dall'Unione Europea, da altri Paesi e organizzazioni internazionali, il
signor Amin ha confuso organizzazioni terroristiche e chiese. La nostra azione non è contro la Chiesa. Lo sa molto bene. È contro un'organizzazione internazionale che ha compiuto almeno duecento attacchi terroristici in Turchia a partire dalle ultime elezioni che si sono
svolte il sette giugno scorso. Il signor Barzani, il leader curdo più in
vista della regione, ha dichiarato di sostenere la lotta della Turchia
contro le organizzazioni terroristiche come il PKK, perché è nell'interesse dei Curdi. La Turchia non ha alcun problema con i Curdi, anzi,
li ha invece con i terroristi, contro i quali sta esercitando il diritto
all'autodifesa. Un ultimo punto: la Turchia ha dichiarato Daesh una
organizzazione terroristica nel 2013, quindi abbastanza di recente, ed
è parte della coalizione internazionale contro Daesh, fin dall'inizio
della sua creazione. Lei sa molto bene che abbiamo aiutato gli abitanti
di Kobane e che abbiamo accolto oltre 200.000 rifugiati. I Peshmerga
del suo Paese, dell'Iraq, della regione autonoma del Kurdistan in Iraq
passano in Turchia per combattere Daesh a Kobane e la battaglia in
quella città è stata sostenuta anche dalla Turchia. La Turchia sta ancora aiutando l'esercito iracheno contro Daesh in vari modi.
Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica

37

GIULIO MARIA TERZI DI SANT'AGATA
Ambasciatore, già Ministro degli Affari Esteri, Italia

Il dibattito è estremamente interessante ed è un dibattito incentrato, come indica il titolo di questa conferenza internazionale, sui
diritti umani. La situazione in proposito è disastrosa. L'abbiamo
sentito da testimoni diretti, che da molti anni hanno svolto funzione di governo con grande capacità nonostante le involuzioni che si
stanno registrando. La violazione dei diritti umani è spaventosamente diffusa e massiccia, ma è ulteriormente alimentata da due
fenomeni essenziali e preoccupanti che sono: il primo, la distruzione della Siria e l'inazione della comunità internazionale quando
era necessario agire. Si è verificato con Assad esattamente quello
che si era verificato con Saddam a inizio anni '90: chiudere gli occhi per convenienze politiche, di politica interna, e per difficoltà a
prendere delle posizioni coraggiose. Il secondo punto, dopo la distruzione della Siria che sta influendo in modo ancor più preoccupante negli ultimi anni, è la situazione in Iraq e la situazione dei
diritti umani in Iran. L'Iran sta acquisendo, soprattutto dopo l'avvenuto accordo sul nucleare, una posizione assolutamente preminente nella regione e in parallelo a questa sua crescita come potenza regionale, sta violando in modo sempre più massiccio i diritti umani attraverso esecuzioni capitali oramai diffusissime contro
gli oppositori politici che mettono a rischio anche la tutela delle
donne. Esistono visibili iniziative diplomatiche, presenze, visite di
autorità dei vertici politici della diplomazia internazionale, a cominciare da quella dell'Alto Rappresentante Mogherini che ha annunciato una sua visita a Teheran. Simili annunci sono stati fatti
da altri Ministri di vari Paesi europei. Vorrei chiedere al Ministro
Amin: in coerenza con la centralità che la questione dei diritti umani ha nella politica estera e di sicurezza europea, centralità che
è stata ribadita, anche per la libertà religiosa, nelle linee guida adottate dei Ministri degli Esteri nel giugno 2013, qual è il messaggio che i visitatori a Teheran in questi giorni dovrebbero dare?
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ANTONIO STANGO
Membro del Consiglio generale del Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito, Direttore di
Ensemble contre la peine de mort, Italia

Bakhtiar Amin ha citato la Conferenza delle Nazioni Unite sui
diritti umani che si tenne a Vienna nel 1993. Noi ci incontrammo
allora senza conoscerci perché anch'io ero a Vienna in quell'occasione, così come molti altri rappresentanti di Nessuno Tocchi Caino, per rilanciare le iniziative contro la pena di morte. Ha ragione
Bakhtiar Amin quando afferma che c'è una grande differenza fra le
statuizioni scritte, gli statement, le dichiarazioni di quanti parlarono allora e l'osservanza poi dei diritti umani nei fatti. Invero, molti
di coloro che intervennero allora sono dei grandi violatori dei diritti umani. Tuttavia, le dichiarazioni conclusive di quella conferenza
rimangono e fanno parte del diritto internazionale consuetudinario.
La dichiarazione conclusiva della conferenza di Vienna stabilisce
in modo chiaro che i diritti umani sono indivisibili e che gli Stati,
qualsiasi sia il loro sistema politico, economico e culturale, hanno
il dovere di promuovere, oltre che di rispettare, i diritti umani e le
libertà fondamentali. Questo è stato confermato anche qualche anno dopo, nel 2001, dall'articolo 4 della Dichiarazione Universale
dell'UNESCO sulla diversità culturale. Esso afferma che nessuno
può invocare la diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale o per limitarne la loro portata. Mi pare
un punto essenziale, ovvero: al di là della pretesa di molti regimi di
non applicare le dichiarazioni universali in nome di tradizioni o di
approcci relativistici regionalistici, l'approccio universale è in realtà parte del diritto internazionale e chi lo violi si pone fuori dal rispetto dovuto a quel governo. Concordo molto con quanto detto
poco fa dall'Ambasciatore Terzi sul caso del regime iraniano, perché il dialogo è uno strumento fondamentale quando si svolge fra
Stati che condividono – non soltanto in termini formali, ma essenziali – l'importanza dei diritti umani. Diventa, invece. Una strada
pericolosissima e politicamente suicida quando si ritiene di avere
un dialogo con regimi oppressivi scendendo sul loro stesso terreno.
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LUIGI COMPAGNA
Senatore, Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche
presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido
Carli, Italia

Questi ultimi interventi mi hanno ricordato che poche settimane fa, insieme ad Antonio Stango, insieme a Giulio Terzi di
Sant'Agata eravamo a Parigi in una bellissima manifestazione organizzata dalla Resistenza iraniana, che rappresentava la nazione
iraniana in esilio. Lì effettivamente emergeva, nei vari interventi,
una condizione drammatica dei diritti umani in un Paese grande,
importante e strategicamente connesso a tutte le aree di crisi come
l'Iran. E allora, da questo punto di vista, rispetto alle speranze di
Vienna del 1993, questo diritto internazionale fondato sui diritti
umani è una speranza che si è andata consumando.
Quarant'anni fa, alla Conferenza di Helsinki, si riuscì a introdurre il capitolo dei Diritti Umani con la stessa dignità di quelli
sui confini.
Due settimane fa, eravamo a Helsinki, all'Assemblea dell'OSCE per festeggiare la ricorrenza ed è successa una cosa a mio
giudizio umiliante: il Governo finlandese in nome delle sanzioni
anti–Russia ha negato il diritto di accesso a una delegazione parlamentare russa. Per uno come me che non condivide nel proprio
Paese questo eccesso, questo zelo di “putinismo”, vedere un'Assemblea parlamentare che rifiuta la partecipazione di alcuni Membri del Parlamento è una cosa odiosa, che ci riporta molto, molto
più indietro di Sacharov. Ci riporta a quell'Europa civile, come diceva Voltaire, che è l'unica nella quale gli Ambasciatori vanno,
ma sanno anche che possono tornare e questa è la dimensione del
parlamentarismo.
A proposito di parlamentarismo, stamattina a Radio Radicale,
ho sentito che dalle parti di Sua Maestà la Regina, nella patria del
parlamentarismo che è la Gran Bretagna, i dibattiti sulle Commissioni d'inchiesta sulla guerra in Iraq e sulla guerra in Libia, sono
qualcosa di estremamente vivace. Il diritto alla conoscenza è parte
integrante di quella dimensione civile dei rapporti che è il parla40
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mentarismo. In una sede del Parlamento italiano, lo dico con molta malinconia, la Commissione d'inchiesta, strumento che ha onorato il vecchio parlamentarismo liberale in termini di anarchia costituzionale e la prima stagione della vita repubblicana, negli ultimi trent'anni, è diventata qualcosa di inverosimile. Si fanno sempre le stesse Commissioni con le stesse motivazioni. La Commissione Antimafia serve a dare pagelle. Se si vuole indagare, per esempio, sulla gestione dei pentiti, non si può perché ci viene spiegato che è fuori dal mandato. Ripetiamo sempre le stesse commissioni, ci spartiamo presidenze, vicepresidenze, posti di segretario
come se fossero Commissioni normali. Quindi, da questo punto di
vista, il diritto alla conoscenza fa parte di quella dimensione della
storia delle istituzioni parlamentari che in Gran Bretagna gode ancora buona salute. In Italia, nella nostra dimensione e concezione
del parlamentarismo, la Commissione d'inchiesta, e quindi il diritto alla conoscenza che essa implica, è invece diventato ritualità,
banalità e talvolta spartizione di posti, posticini e via dicendo.
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HASSAN ABOUYOUB
Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia

Grazie al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito e agli organizzatori di questo bell'evento. Un saluto di
cuore a Marco Pannella e complimenti, caro Matteo (Angioli,
ndr). Il mio intervento sarà molto breve.
Vorrei solo ricordare che dobbiamo essere molto umili per
quanto riguarda questo terribile argomento dei diritti umani.
Dall'Africa al Medio Oriente, dal Ruanda, al Burundi, alla Sierra
Leone, alla Liberia, al Sudafrica, al Kenya, alla Somalia, al nostro
Mediterraneo, nell'atteggiamento verso Israele e Palestina, c'è
molto da dire sui doppi standard e sugli sbagli. Possiamo concludere che su questo pianeta non esiste Paese in grado di incarnare
l'idea dei diritti umani.
Il trattamento del fenomeno dell'immigrazione, visto dalla prospettiva del principio della libertà di circolazione, è ovviamente
una violazione caratterizzata anche da una gestione tesa a nascondere la vergogna umana di come alcuni Paesi sviluppati, affrontino questo dramma umano.
Facciamo il paragone tra l'Europa del 1979, quando si trattava
di accogliere Cambogiani e Vietnamiti, i cosiddetti boat people, e
oggi. Quanti immigrati venivano ricevuti da tre quattro grandi Paesi della Comunità Europea dell'epoca? Oggi, quando si affronta
la realtà della politica migratoria, che non è comune purtroppo, ci
troviamo davanti a problematiche complicatissime che, a mio modesto parere, sono il risultato dell'incapacità degli Stati nazione
westfaliani di affrontare alcune realtà che superano la loro competenza efficace e forse visione.
Il diritto alla conoscenza mi sembra assolutamente vitale per
questo. Per dirigerlo ci vuole un approccio multilaterale nuovo;
serve riprendere la Carta di San Francisco e riconsiderare il diritto
di veto per esempio, perché ha avuto un ruolo rilevante nel nascondere alcune carte a livello internazionale. Pensiamo alla guerra in Iraq, quella in Libia, di cui conosciamo i risultati, i protago42
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nisti, il percorso, il decision–making process. Questa sarebbe la
terapia ormai possibile, anche nel dividere la Libia in due e creare
complicazioni addizionali a qualsiasi modello di soluzione a questo tipo di conflitti.
Occorre anche riflettere sul concetto di legittimità, che è cosa
molto complicata e che dobbiamo reinterpretare. Per esempio, l'elezione con un tasso di partecipazione del 10% non dà legittimità
a qualsiasi governo. Come organizzare il controllo e le sanzioni,
per ridare ai popoli, all'opinione pubblica, il diritto democratico di
essere e di parlare di diritti, di avere e dare opinioni diverse? Soffriamo molto del fatto che ci sono tante lezioni sui diritti umani e
sulla democrazia, che giungono da modelli che non hanno ancora
perfettamente imparato la gestione della res publica.
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BAKHTIAR AMIN
già Ministro per i Diritti Umani, Iraq

La madre di tutti i problemi della nostra regione, in particolare
nel Medio Oriente è la cattiva gestione, se non vera e propria assenza di gestione, della diversità. La diversità etnica, culturale,
linguistica, politica e religiosa è stata gestita in maniera pessima.
Questa è la fonte delle dispute giuridiche, delle divergenze e
dell'odio che esiste tra le comunità e che ha un costo umano e umanitario altissimo per la popolazione. Chiunque arrivi al potere
non vede che se stesso, la propria tribù, il proprio clan, la propria
setta, il proprio partito, la propria famiglia e nessun altro. Gli altri
vanno spazzati via. La negazione dei diritti dell'altro, la mancanza
di rispetto nei confronti degli altri esseri umani, di altri in quanto
gruppo, comunità culturale, sociale, politica, economica è l'origine
di tutti i conflitti che ci affliggono dalla divisione del Medio Oriente sulla scia del crollo dell'Impero ottomano. Le politiche di
negazione naturalmente non risolvono alcun problema. Se vi dicessi che il mio Paese negli ultimi decenni è stato perfetto in termini di rispetto dei diritti umani tutti si metterebbero a ridere. Potrei entrare nei dettagli e descrivere quali sono stati gli abusi, le
violazioni e i crimini che sono stati commessi dopo la creazione di
questi Stati nazione. Osservatori, lettori informati, persone che
conoscono la storia sanno perfettamente cos'è avvenuto nella regione. Il messaggio che voglio trasmettere è un messaggio di fratellanza e di pace. Voglio costruire ponti, non alimentare animosità, non voglio negare ciò che è avvenuto nel mio Paese o nella mia
regione perché questo naturalmente non risolverebbe alcun problema. Certo, di fronte ai maltrattamenti la gente fugge, e così i
rifugiati aumentano. Il vostro Paese assiste a situazioni di questo
genere, con gli sbarchi che avvengono sulle vostre coste praticamente ogni giorno. E perché i migranti rischiano così tanto per
raggiungere l'Europa? Sappiamo perfettamente, anche da un punto
di vista sociologico, che vi sono dei fattori di spinta e dei fattori di
attrazione nel fenomeno migratorio. Noi stessi ospitiamo rifugiati
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provenienti dai Paesi vicini: dalla Turchia, dall'Iran, dalla Siria e
abbiamo i nostri sfollati, gli IDPs (Internally Displaced People).
Abbiamo prodotto milioni di sfollati che si sono recati nei Paesi
vicini: Turchia, Iran, Siria, Giordania, Libano e altri ancora. Siamo grati a coloro che hanno accolto questi rifugiati tendendo loro
una mano così come noi abbiamo teso la mano, e siamo grati a coloro che ci stanno aiutando ad assistere i nostri sfollati interni. Nel
nostro caso ciò è dovuto a tre ragioni: primo, l'occupazione da
parte di Isis di un terzo circa del nostro territorio; secondo, la violenza settaria e l'abuso del potere nel nostro Paese; terzo le interferenze dei Paesi confinanti (e non solo) nei nostri affari interni. A
causa delle varie tensioni che esistono nella nostra regione: Iran da
una parte e Turchia dall'altra, sunniti e sciiti, Stati Uniti e Russia,
l'Occidente e una Cina con mire espansionistiche economiche che
vuole imporsi sempre più nel Golfo per attingere alle risorse, nonostante il caos e l'insicurezza non favorirà i loro piani. Non entrerò in una discussione di geopolitica adesso.
Ambasciatore, ho fatto parte del Governo guidato dal Primo
Ministro Ayad Allawi e non appartengo a nessun partito politico.
Non ho mai rinnegato che vi siano state delle violazioni dei diritti
umani nel mio Paese. Abbiamo ricevuto un'eredità di 35 anni di
dittatura e abbiamo tentato di fare del nostro meglio per un breve
periodo. Può chiedere al popolo iracheno un giudizio su di me e sul
Governo di cui ho fatto parte. È conosciuto a livello internazionale.
Ripeto: non ho mai negato ciò che è avvenuto nel mio Paese. La
Turchia, purtroppo, ha negato cosa è accaduto ai Curdi. Per 80 anni
ne ha persino negato l'esistenza stessa. Il riconoscimento è poi
giunto, ed è certamente un risultato positivo, ma dopo anni di
completa messa al bando della cultura curda, di negazione dell'identità, di cambiamenti di nomi, di toponimi e via dicendo. Non
sono qui per accusare la Turchia, ma lei ha affermato che il mio
Governo ha compiuto alcune scelte, sulle quali potrei essere d'accordo e addirittura potrei aggiungere altro rispetto alle lacune e agli
errori del mio governo. Ma non serve prendersi a sassate mentre i
nostri Paesi si trovano in una situazione a dir poco difficile. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Se i Curdi fossero tratRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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tati degnamente non si troverebbero nella situazione in cui sono ed
etichettare un popolo come terrorista non risolverà alcun problema.
Nelson Mandela è stato chiamato terrorista. Anche Yasser Arafat e
anche i leader nord–irlandesi sono stati chiamati terroristi, ma poi
qualcuno ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Gli Americani si
sono seduti con i Talebani, con i criminali e con i terroristi in Iraq.
Noi abbiamo sempre cercato di portare avanti un dialogo al di là
delle nostre differenze con il Governo centrale in Iraq, cercando un
confronto produttivo. Adesso che la Turchia ha riconosciuto i Curdi, grazie ad un partito che ha ottenuto il 30% dei seggi, è possibile
che diventino degli interlocutori. Questo dipende da voi non da me.
Interlocutori seri sono necessari per trovare soluzioni pacifiche: ad
un tavolo si dialoga con il nemico, non con l'amico con cui non abbiamo alcun tipo di problema.
Sia il presidente Barzani che Talebani, entrambi leader curdi in
Iraq, hanno consigliato agli amici turchi di non cercare una soluzione militare: è necessario dialogare per pervenire ad una soluzione pacifica. Il presidente Barzani, così come il parlamento curdo, non sono felici della situazione a cui si è arrivati oggi, e il mio
intervento era proprio quello di promuovere un invito al Presidente a tornare al tavolo dei negoziati. In Iraq non abbiamo bisogno di
riprodurre la militarizzazione della regione; abbiamo un milione e
mezzo di sfollati interni, provenienti soprattutto dalle aree sunnite
e non abbiamo bisogno certo di ulteriore instabilità.
L'Iran è un Paese con molte differenze e ha bisogno di organizzare meglio questa diversità. I negoziati dei Paesi del gruppo 5+1
(Stati Uniti, Russia, Francia, Cina, Gran Bretagna, cioè gli Stati
membri con diritto di veto all'Onu, più la Germania, ndr) hanno
messo in ombra tutte le prospettive relative ai diritti umani. Abbiamo appreso che il Movimento Verde iraniano è stato schiacciato e le organizzazioni che si occupano di diritti umani segnalano
esecuzioni e persecuzioni. Sappiamo molto bene che gli articoli 15
e 19 della Costituzione tutelano i diritti linguistici e culturali delle
minoranze e che in campagna elettorale il Presidente Rouhani aveva promesso di attuarli. La promessa non è stata mantenuta, ma
voglio sperare che questo accada in futuro e che si possa iniziare
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un dialogo effettivo con gli Iraniani. Il dialogo con l'esterno è importante e lo è anche dialogare internamente con il proprio popolo;
i fondi destinati al popolo iraniano devono essere messi a disposizione per chi ha sofferto a causa della disoccupazione e dei problemi economici, non devono finanziare armamenti o altro. Noi
iracheni desideriamo avere buoni rapporti di vicinato con tutti:
condividiamo con l'Iran più di 12.000 km di frontiera, con la Turchia più di 360 km, e confiniamo con Siria, Arabia Saudita e
Giordania. Per quel che riguarda Daesh, abbiamo assistito le forze
curde della Turchia e della Siria combattendo insieme ai miliziani
yazidi nel Sinjar e nella città di Makhmur. Il nostro Primo Ministro ha più volte dichiarato di essere grato a tutti coloro che ci
stanno aiutando a combattere Daesh. Credetemi, se non riusciremo a fermare Daesh in Iraq, avanzerà in altri Paesi della regione
del Golfo e oltre, Europa inclusa: raggiungerà le vostre strade,
piazze, scuole, dovunque. Dobbiamo riuscire a collaborare contro
questo nemico comune. Vi sono delle opportunità di dialogo con i
Curdi, per questo spero che combatteremo Daesh insieme ai Turchi e che insieme si giunga a vivere in pace, nel rispetto delle differenze culturali, dei diritti linguistici e particolari.
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SECONDA SESSIONE
PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE VERSO LO STATO
DI DIRITTO DEMOCRATICO , FEDERALISTA E LAICO

BENEDETTO DELLA VEDOVA
Sottosegretario agli Affari Esteri, Italia

Voglio ringraziare anche a nome del Ministero degli Esteri gli
organizzatori di questa Seconda Conferenza Universalità dei diritti
umani per la transizione verso lo Stato di diritto e l'affermazione
del diritto alla conoscenza, tema centrale e attuale. Parlo un po'
non solo da ospite o invitato, ma in qualche modo da ospite ospitante nella mia qualità di iscritto dal 1992 al Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito. In questi anni, Non c'è
Pace Senza Giustizia da una parte, Nessuno Tocchi Caino dall'altra e quindi il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e
Transpartito hanno fornito un contributo importante al rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali nel mondo e sono da tempo partner del Ministero degli Esteri. Penso alla vicenda del Tribunale
penale internazionale e alla campagna per la moratoria universale
sulla pena di morte. Dal 1994 innanzitutto il Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito, Nessuno Tocchi Caino e anche altre organizzazioni hanno lavorato con successo, con i
Ministri degli Esteri che si sono succeduti, in sede di Nazioni Unite proprio sulla moratoria universale sulle esecuzioni capitali,
nuovamente confermata lo scorso novembre. Vi è poi la lotta contro le mutilazioni genitali femminili, contro i matrimoni precoci e
forzati, ma anche i progetti per rafforzare la capacità della società
civile siriana nel promuovere una transizione verso una società
democratica e pluralista. Oggi è presente anche l'Istituto Superiore
Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da tempo collabora rispetto all'area del Golfo, con progetti mirati al rafforzamento dei diritti umani e dello Stato di Diritto.
L'appello che viene ora rivolto alla comunità internazionale per
l'attuazione dei principi fondamentali delle Nazioni Unite e per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali attraverso il pieno rispetto dei diritti umani, a partire dal diritto alla conoscenza, si indirizza in primo luogo, per ragioni di contiguità geoRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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grafica e per ragioni di attualità politica naturalmente, ai Paesi dalla regione del Mediterraneo. Questa mattina alla Conferenza degli
Ambasciatori in corso a Roma, sia il Ministro degli Esteri che il
Presidente della Repubblica hanno ribadito che, lungi da essere un
confine, il Mar Mediterraneo si dimostra sempre più come un fattore che unisce terre, popoli e culture con il potenziale corollario
in termini di stabilità, di minacce di vario genere tra cui quella terroristica. Il vero confine è oggi tra chi aspira a vivere in pace nel
rispetto dei diritti umani e chi invece si nutre di violenza e ne vuole il proseguimento. Contro questo scenario l'Italia è impegnata
con ogni strumento politico e diplomatico sul piano della sicurezza con programmi umanitari e di cooperazione per fare in modo
che instabilità e fragilità non prevalgano e che la ricerca della sicurezza nella regione si accompagni ad un impegno comune per
l'affermazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Più in generale dobbiamo utilizzare tutte le possibilità di collaborazione e cooperazione offerte anche a livello europeo – il Ministro degli Esteri richiamava una frase di Aldo Moro, in cui ricordava che non è
l'Italia al confine con il Mediterraneo, ma è l'Europa che sta nel
Mediterraneo – per rafforzare assieme gli anticorpi contro la negazione dei diritti e le derive estremistiche violente. Ciò deve avvenire senza tralasciare le opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale fondamentali per i processi di stabilizzazione e
l'inclusività. Penso, ad esempio, al sostegno dell'Italia all'avvio dei
negoziati per la partecipazione della Tunisia al programma Horizon 2020, strumento che consideriamo molto importante per lo
sviluppo del settore educativo del Paese. I diritti umani sono un
cantiere sempre aperto e nessun Paese può ritenersi completamente soddisfatto in questo settore. Nei colloqui e dialoghi con i Paesi
che intraprendono percorsi faticosi sulla strada della democrazia
sottolineiamo spesso che anche per gli Occidentali la democrazia
non va considerata una meta, un traguardo raggiunto, ma un viaggio, un percorso. È un percorso che facciamo tutti e nel quale
qualcuno è più avanti perché è partito prima, ma in cui l'obiettivo
è per tutti il medesimo, ovvero definire la democrazia come un
percorso che, riecheggiando Marco Pannella, non necessariamente
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è una retta continua e progressiva. I rischi della democrazia “realizzata” possono essere colti e prevenuti osservando l'esempio al
comunismo “realizzato”. Le nostre democrazie non sono immuni
da negazione di diritti, episodi di intolleranza, reazioni emotive e
populiste a sfide complesse aggravate dal disagio sociale, dalla
crescente disparità, dalle incertezze economiche. Solo la riaffermazione dei diritti e delle libertà fondamentali, del dialogo, della
tolleranza può davvero rappresentare un cambio di passo e migliorare la qualità della vita dei cittadini.
La campagna radicale per conoscere in che modo e perché i
governi a vari livelli prendano determinate decisioni che influiscono sui diritti umani e sulle libertà civili soprattutto per quanto
riguarda questioni di sicurezza nazionale è molto attuale e tocca
corde molto sensibili; va al cuore, alla radice di molte questioni
della democraticità degli Stati. Il cosiddetto “diritto alla conoscenza” interseca una notevole quantità di questioni, dalle esigenze di
sicurezza all'utilizzo delle nuove tecnologie e, più in generale, afferisce direttamente al rapporto tra Stato e cittadino. È proprio il
cambio del paradigma tecnologico, a mio avviso, a rendere questo
tipo di discussione quanto mai attuale. Lo si evince dalle cronache
mondiali degli ultimi anni.
Chi ha prestato attenzione all'intersezione tra tecnologie e democrazia, cercando di sviluppare una riflessione su tecnologia e
democrazia e sulle nuove tecnologie come potente strumento di
conoscenza e di potenziamento della democrazia, individuerà in
questo cambio di paradigma tecnologico la necessità di riflettere
su come ridefinire non solo la questione dell'accesso agli atti, ma
quella tra conoscenza dei processi decisionali e le varie posizioni
degli attori istituzionali nei processi decisionali e conoscenza al
pubblico e quindi democrazia.
Probabilmente i tempi non sono ancora maturi per ipotizzare
l'avvio del processo di codificazione internazionale di questo diritto alla conoscenza. Benché si tratti di una battaglia di progresso e
civiltà essa rischia, se noi pensassimo di poter partire subito, di
trovare una risposta fredda. Ritengo che incontri come quello di
oggi servano ad accelerare il momento in cui sia possibile avviare
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una codificazione internazionale vera e propria del diritto alla conoscenza in termini di diritto internazionale.
Il diritto alla conoscenza fa riferimento a temi molto ampi, alcuni dei quali oggetto di particolare attenzione nell'ambito
dall'Assemblea Generale del Consiglio Diritti Umani dell'ONU.
L'Italia non fa attualmente parte del Consiglio, essendo terminato
il mandato nel dicembre 2014. Siamo però candidati per il triennio
2019–2021 e continuiamo a partecipare attivamente ai lavori e a
sostenere l'Alto Commissario per i Diritti Umani, il principe Zeid
Ra'ad Al Hussein, il suo ufficio e i meccanismi di monitoraggio in
primis Special Rapporteurs sulla libertà di espressione e opinione,
sulla promozione e protezione dei diritti umani, contrasto al terrorismo, migrazioni eccetera.
L'Italia continua a sostenere sul piano internazionale numerose
iniziative finalizzate a promuovere la trasparenza e quindi la conoscenza e tramite esse una governance più efficiente ed onesta; vorrei menzionare ad esempio le iniziative del G20 volte ad elaborare
dei principi condivisi sugli open data. L'Italia partecipa anche alla
Open Government Partnership nata nel 2011 con l'obiettivo di rendere i Governi più responsabili e aperti nei confronti dei cittadini.
Dagli otto Paesi iniziali, oggi conta sessantacinque Paesi partner.
Una delle sfide più importanti per la nostra società è quella di
assicurare che il rispetto dei diritti e delle libertà sia integrato nello sviluppo di tutte le politiche e i programmi relativi alle attività
contro il terrorismo, di contrasto all'estremismo violento, di cybersecurity e di cybercrimes, anche in termini di accesso alle informazioni.
Una Commissione della Camera, presieduta dal professor Stefano Rodotà, sta per presentare un testo, da sottoporre all'Aula,
sulla dichiarazione sui diritti e i doveri di internet. Sono comprensibili i timori fatti propri e rilanciati recentemente anche dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, sulla necessità di una regolamentazione di internet che non rifletta semplicemente la natura
dei rapporti di forza politici ed economici e che transitando dall'esterno all'interno della rete giungerebbe a colonizzare anche l'informazione online.
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Pur consapevole dei rischi e dei problemi, rimango persuaso
che, proprio perché più difficilmente controllabile, l'informazione
digitale è più difficilmente catturabile secondo le logiche del potere tradizionale. In un colpo di Stato si può tentare di “spegnere” i
social network o bloccare i siti di informazione considerati più ostili, ma non si può occupare la rete come si sarebbe fatto un tempo con il palazzo della radio e della televisione di Stato.
Spesso parliamo del problema della rete, ma dovremmo anche
rallegrarci dal fatto che la rete è intrinsecamente pluralista e dunque rappresenta un problema per ogni eventuale intenzione del potere di concentrare l'informazione e di influenzarla politicamente..
Internet offre più opportunità che limiti alla battaglia per l'universalizzazione del diritto alla conoscenza. Se il principio affermatosi
in ambito ONU nel 2013, cioè che online devono valere gli stessi
diritti affermatisi offline, mantenesse inalterata la sua validità e avesse tempo di entrare con spirito costruttivo nei singoli casi concreti, invertirebbe con determinazione la tendenza, che vede avvantaggiati gli aggressori – siano essi individui o organizzazioni.
Di fronte a tutte queste sfide, di fronte a un paradigma tecnologico a cui la democrazia deve in qualche modo adattare i suoi obiettivi, le sue sfide e i suoi strumenti, di fronte a queste nuove
sfide credo che il tema e il tempo di questa discussione siano
quanto mai appropriati. Per chi ha, più o meno, una storia radicale
forse non è una notizia, ma credo che sia un concetto che vada ribadito: il tema e i tempi di questa discussione servono a rendere
vitale, per i prossimi decenni, la democrazia a cui tanto siamo affezionati e di cui vogliamo mantenere il valore in termini di benchmark internazionale e di capacità di attrazione.
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GIULIO MARIA TERZI DI SANT'AGATA
Ambasciatore, già Ministro degli Affari Esteri, Italia

Desidero congratularmi con Marco Pannella, per quella straordinaria visione e quel formidabile inquadramento che ha voluto dare
ai lavori di questa conferenza internazionale. Ha voluto dare un
senso profondo, anche aldilà della contingenza, delle presenze e dei
contributi diretti di tanti esponenti così autorevoli della comunità
internazionale attorno a questo tavolo. Questo sforzo risale ad una
tradizione di pensiero importante, dei grandi maître à penser in
senso positivo verso i valori umani. La sua è una visione sempre
più focalizzata e coerente che va sviluppandosi attorno ai concetti
di “Stato di Diritto contro Ragion di Stato”, e di Diritto alla Conoscenza come elemento fondamentale dello Stato di Diritto. Adesso,
con questo secondo passaggio, con questa Conferenza di Roma,
l'impegno si centra maggiormente sull'essenzialità dei valori e della
promozione dei diritti umani, della conoscenza come elemento essenziale dei processi decisionali democratici e della formazione di
Stati di Diritto compiuti. Un apprezzamento fortissimo dunque agli
organizzatori, a Matteo Angioli e a chi presiede le varie sessioni.
Vorrei iniziare dicendo che lo Stato di Diritto riguarda tutti i
Paesi del mondo e riguarda anche i Paesi che ritengono di essere
democratici, i Paesi occidentali, così come tutto il mondo circostante. Non potremmo certo avere l'ambizione di contribuire a una
trasformazione positiva del mondo che ci sta intorno, se non fossimo capaci e visibilmente impegnati a trasformare il nostro mondo, verso uno Stato di Diritto compiuto. È nella cronaca quotidiana per noi italiani, ma lo è nella cronaca mondiale, come si stia
sempre più soffrendo di deformazioni e forzature allo Stato di Diritto nei nostri sistemi di Governo e nel Governo dell'Unione Europea. Contro le Ragioni di Stato che oscurano la democrazia valgono le declinazioni del diritto alla conoscenza, che a mio avviso
sono essenzialmente quattro:
– l'esercizio puntuale del diritto/dovere di informazione;
– la piena trasparenza dei processi decisionali;
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– la accountability della politica nei confronti della società civile;
– lo scrutinio di un'informazione veramente libera e indipendente.
È chiaro che parlare di accountability a livello politico è impossibile quando il diritto alla conoscenza viene condizionato o
rimosso. Le relazioni dei professori Otto Pfersmann e Michel Troper alla prima Conferenza di Bruxelles costituiscono un importante riferimento per i lavori odierni. Esse hanno definito lo Stato di
Diritto nelle distinte, ma non incompatibili, accezioni proposte
dalla dottrina inglese, tedesca, spagnola e italiana. È una ricchezza
con radici profonde nel pensiero occidentale, diffuse e riconosciute universalmente. Lo dimostrano numerosissime risoluzioni, dichiarazioni formali e convenzioni adottate dalle Nazioni Unite negli ultimi quindici anni. Questa universalità di principi, valori e
impegni assunti dall'intera comunità internazionale è stata sottolineata in modo “plastico” dal Presidente Obama all'inizio del suo
mandato, quando ha dichiarato: “Democrazia, Stato di Diritto, libertà di parola, libertà di religione non sono semplicemente principi dell'Occidente da imporre ad altri, ma sono piuttosto – io credo – i principi universali che tutti possono abbracciare e affermare
come propri alla loro identità nazionale”. È importante il concetto
di proprietà delle identità nazionali basate su valori che non possono essere ritenuti di dominazione occidentale o di neo–
colonialismo ma che sono invece intrinseci alla condizione umana. È peraltro innegabile che sia stato il pensiero politico e giuridico occidentale ad aver dato impulso decisivo allo Stato di Diritto, sia nella sfera interna che in quella internazionale. È specialmente nell'Unione Europea che si è consolidato l'acquis normativo
di più vasta portata: non vi è ambito istituzionale, regolatorio, politico, nella costruzione europea, nel quale i principi dello Stato di
Diritto non siano specificamente affermati in tutte le loro possibili
implicazioni. Tra queste luci si diffondono però delle ombre.
Dobbiamo anzitutto chiederci – per fare un esempio che ci tocca
molto da vicino, data la dimensione e la sostenibilità del nostro
debito pubblico – quanto sia stato rispettato il diritto alla conoscenza, alla corretta informazione, alla trasparenza decisionale e il
principio di accountability nelle recenti deliberazioni del ConsiRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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glio Europeo sul debito greco. Jurgen Habermas ha correttamente
osservato che “la relegazione de facto di uno Stato membro – la
Grecia – allo status di protettorato contraddice apertamente i principi democratici dell'Unione [...]. Si costringe persino il Governo
greco ad accettare un fondo di privatizzazioni eminentemente
simbolico e discutibile economicamente, che non può che essere
inteso come una punizione contro il governo di sinistra […] il governo tedesco ha per la prima volta affermato manifestamente la
sua egemonia in Europa e l'esecutivo europeo ha guadagnato sempre più autorità, nonostante si tratti di istituzioni non sufficientemente legittimate a prendere tali decisioni o che non hanno alcuna
base democratica”.
La trasformazione delle “democrazie reali” in Stati di Diritto
“compiuti” sta così registrando degli arretramenti. L'utilizzo strisciante dei metadati, gli attacchi con i droni, con centinaia, forse
migliaia di “perdite collaterali” innocenti, la morfinizzazione
dell'opinione pubblica sugli tsunami migratori che ci attendono, i
silenzi sulle modalità di accoglienza dei migranti, la disinformazione sulla gestione di crisi antiche o recenti, la sottovalutazione
della minaccia terroristica, sono solo alcuni dei segnali che l'Occidente, e il nostro Paese, dovrebbe invece ben cogliere perché rivelano un'involuzione da correggere del diritto alla conoscenza e
dello Stato di Diritto. Secondo un orientamento che mi sembra
condivisibile, la promozione dello Stato di Diritto deve far leva
sul suo sempre più stretto e riconosciuto rapporto con la promozione dei diritti umani. Nessun altro campo del diritto, ha scritto
un autorevolissimo magistrato britannico, Tom Bingham, ha un
così evidente fondamento morale: il pensiero che ogni essere umano, semplicemente in virtù del proprio esistere, è titolare di alcuni diritti e libertà essenziali e in certi casi incondizionati. La
protezione internazionale dei diritti umani è un fenomeno relativamente recente; ispirata nel secondo dopoguerra dalla Dichiarazione Universale del 1948, seguita dai Covenants sui Diritti Civili
e Politici, sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e dalle Convenzioni istitutive dei nove Treaty Bodies e dai single issue regimes. Dunque c'è poco da dubitare della loro universalità. Si tratta
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di un corpus iuris di Trattati sottoscritti da quasi tutti i Paesi
membri delle Nazioni Unite, con una percentuale di ratifiche del
90%, che è eccezionalmente elevata per gli accordi multilaterali.
Nonostante la percentuale delle ratifiche nei diversi continenti, è
interessante constatare come i Paesi che hanno ratificato siano
sempre maggioranza assoluta in ciascun raggruppamento regionale, politico, o religioso.
La natura obbligatoria e vincolante delle norme sui diritti umani contenute nei Trattati ONU si è estesa alla promozione dello
Stato di Diritto. Sin dal 1996, il Consiglio di Sicurezza la sancisce
erga omnes in numerose risoluzioni su crisi regionali, processi di
pace, stabilizzazione post–conflitto. Ma già vent'anni prima, la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si riferiva costantemente allo
Stato di Diritto (dalla prima sentenza del '75, nel caso Golder v.
United Kingdom). La rilevanza dei diritti umani per l'affermazione dello Stato di Diritto si manifesta ulteriormente in una fase discendente, cioè quando sono i Tribunali nazionali a dover interpretare e applicare questo corpus iuris sancito a livello internazionale. Acquista così particolare attualità la ricerca di un percorso di
transizione nel “Grande Mediterraneo”, verso compiuti Stati di
Diritto. La partecipazione di personalità e di esperti autorevoli,
provenienti da alcuni tra i principali partners del nostro Paese offre una preziosa occasione di approfondimento e di proposta. È
stato per molto tempo un luogo comune affermare che i Regional
Human Rights Regimes in Asia, in Africa e nel mondo Arabo fossero più deboli, lacunosi e meno efficaci di quelli europei, nordamericani e latino–americani. C'è una parte di verità in questo perché continuano ad esserci differenze sostanziali. Le delusioni per
recenti comportamenti di Governi, come quello sudafricano, nel
mancato rispetto di un mandato della Corte Penale Internazionale,
fanno temere involuzioni e arretramenti anche nelle democrazie
africane, le quali, anche per la loro storia, si collocano tra gli strenui difensori di tali diritti. Non si possono tuttavia trascurare gli
sforzi effettuati da tre decenni a questa parte: con la Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli e con la creazione di una Commissione ad hoc dell'Unione Africana. Nonostante le debolezze
Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica

59

insite nel suo statuto la Commissione è diventata un riferimento
molto importante, per dar voce ai casi specifici, per coagulare l'azione delle ONG umanitarie e soprattutto per consolidare nelle società africane il convincimento che la tutela dei diritti umani richiede una costante verifica sovranazionale. Non è poco, in un
continente, l'Africa, dove le esperienze della colonizzazione hanno
per quasi settant'anni alimentato le più gelose passioni per la sovranità e per il non intervento negli affari interni degli Stati.
In Medio Oriente i Regional Human Rights Regimes sono stati
pressoché inesistenti sino alla stagione delle primavere arabe. È vero che la Lega degli Stati Arabi ha creato una Commissione Araba
per i Diritti Umani, nel 1968, ma il suo orizzonte era stato sempre
limitato alle conseguenze della guerra arabo–israeliana del '67 cioè
all'occupazione di Gaza e della Cisgiordania. È solo con la Carta
Araba dei Diritti Umani, entrata in vigore nel 2008, che viene istituita l'omonima Commissione. Tuttavia gli strumenti regionali di
cui dispone il Medio Oriente, pur avendo ancora efficacia modesta,
hanno avuto un'evoluzione che riflette il capovolgimento strutturale delle primavere arabe. Vorrei ricordare che il quadro è mutato
dalla primavera 2012, quando è stata proprio la Lega Araba ad aver
assunto un atteggiamento incisivo nei confronti del regime siriano,
motivandolo proprio con le gravissime violazioni dei diritti umani
da parte del Governo di Damasco. Ha organizzato missioni di osservatori, poi terminate per gli ostacoli frapposti da Assad persino
alle più urgenti forme di assistenza umanitaria. La Lega Araba ha
altresì affermato l'urgenza di una transizione che assicuri una soluzione politica, che non solo ponga termine all'immane carneficina
in Siria, ma dia spazio a riforme mirate dello Stato di Diritto. Vi è,
nella linea della Lega Araba, l'anticipazione di un “ruolo trasformativo” che deve essere assolutamente sostenuto e incoraggiato;
l'indicazione di una legacy positiva delle primavere arabe; della
coscienza che i diritti umani costituiscono la condizione imprescindibile di ogni transizione verso lo Stato di Diritto.
Vi sono quindi dei building blocks sui quali si può costruire
una strutturata iniziativa italiana ed europea in ambito multilaterale, che potrebbe essere avviata, o perlomeno preparata, già in oc60
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casione del dibattito generale UNGA (United Nations General Assembly) a New York il prossimo settembre, prendendo spunto da:
– la risoluzione del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU, che
lo scorso marzo ha creato un Forum permanente su Democrazia, Diritti Umani, Stato di Diritto. Auspicherei che le conclusione di questa conferenza siano portate e discusse ulteriormente al Forum;
– la proposta di una Risoluzione UNGA sulle trasformazioni necessarie a un compiuto Stato di Diritto, codificando risoluzioni
e dichiarazioni già adottate per diverse situazioni di crisi;
– il rilancio di una decisa azione PESC sulla Libertà di Religione e di Pensiero (Freedom of Religion and Belief – FORB);
– l'attuazione delle linee guida adottate dai Ministri degli Esteri
dell'UE nel giugno 2013, a seguito di una lunga, costante opera della diplomazia italiana insieme ai partners euromediterranei, in particolare quelli del gruppo del “Dialogo Parlamentare del Mediterraneo occidentale” (Dialogo 5+5) formato da un lato da Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Malta e
dall'altro da Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania;
– la libertà religiosa, diritti della donna, diritti del fanciullo, educazione alla tolleranza e lotta all'estremismo dovrebbero essere
i cinque principi trasformativi per orientare iniziative diplomatiche e multisettoriali nella promozione dello Stato di Diritto.
Non si porrà mai abbastanza enfasi sulla necessità di sostenere
attivamente il principio della libertà religiosa e della lotta all'estremismo: due facce della stessa medaglia.
Lo scorso anno il Pew Research Center ha svolto un sondaggio
tra 14000 musulmani in 14 diversi Paesi. Solo in due di questi, Indonesia e Senegal, sono stati realizzati considerevoli progressi
nelle politiche contro l'estremismo e la radicalizzazione. L'estremismo islamico viene visto come minaccia da meno della metà
degli intervistati. Completamente diversa la percezione negli altri
Paesi arabi: la minaccia dell'estremismo islamico viene percepita
dal 92% in Libano, dall'80% in Tunisia (il sondaggio era stato
condotto prima delle stragi del Bardo e di Sousse), dal 75% in Egitto, dal 72% in Nigeria.
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L'Islam è una religione globale che qualcuno chiama anche
“diaspora globale”. Più di 20 milioni di musulmani risiedono
nell'Europa occidentale e in Nord America. Nella stragrande maggioranza queste comunità affrontano la sfida di conciliare la loro
appartenenza a Stati laici con la propria sincera fede musulmana.
Una sfida che riguarda i Paesi di origine, verso la transizione e il
consolidamento dello Stato di Diritto.
Dall'interno di quel mondo, vi è chi invoca un “Islam riformato”, o una “rivoluzione religiosa”, come ha auspicato il Presidente
egiziano Al–Sisi a inizio 2015 nel suo importante discorso all'Università Al–Azhar del Cairo, da cui citerò un passaggio: “È mai
possibile che un miliardo e seicento milioni di musulmani vogliano uccidere il resto di un'umanità di sette miliardi di persone, per
poter sopravvivere essi stessi? È impossibile. Lo dico qui ad Al–
Azhar di fronte a un'assemblea di dotti e di Ulema. Non potete rimanere intrappolati dentro questo schema mentale. Dovete uscirne
voi stessi, per essere capaci di osservare e valutare da una prospettiva più illuminata. C'è la necessità di una rivoluzione religiosa”.
L'attrattiva di un Islam riformato, coerente con i principi cardini del Corano e della tradizione, ma compatibile con la modernità,
non è certo nuova nella storia di questa e delle due altre religioni
monoteiste ed è importante che stia riprendendo vigore per la transizione verso uno Stato di Diritto. Un conoscitore del Medio Oriente, Thomas Friedman, ha scritto qualcosa di semplice ma adatto ad influenzare le linee di politica estera italiana ed europea che
la nostra discussione dovrebbe sostenere. Friedman ha detto:
“Quando si tratta del Medio Oriente dobbiamo contenere, promuovere e innovare. Contenere le forze locali più aggressive,
promuovere qualunque leader o popolo locale fautore del vivere
civile, innovare fortemente in ambito energetico per mantenere
prezzi bassi riducendo così sia i proventi petroliferi per attori nefasti, sia la nostra esposizione in un'area destinata alla turbolenza
per molto, molto tempo.”
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BOUTHEINA BEN YAGHLANE BEN SLIMANE
Segretaria di Stato presso il Ministero delle Finanze,
membro del partito Ennahdha, Tunisia

Desidero prima di tutto esprimere i miei ringraziamenti agli organizzatori della Seconda Conferenza Internazionale su un tema
molto importante ed interessante.
Permettetemi di condividere con voi l'esperienza tunisina di
transizione democratica verso lo Stato di Diritto, attraverso le sue
sfide e le sue opportunità. Vorrei prendere come punto di partenza
un evento alla base della rivoluzione tunisina conosciuta come “la
rivoluzione dei gelsomini”. È stata una rivoluzione della dignità e
dei diritti. I Tunisini, soprattutto giovani, hanno espresso la loro rivolta, il loro rifiuto della negazione dei diritti: negazione dei diritti
sociali, economici, politici. Sì! ne hanno abbastanza della clamorosa e dolorosa assenza dello Stato di diritto. Al Senato della Repubblica Italiana, tempio della democrazia, posso affermare che gli
slogan lanciati durante la rivoluzione hanno attinto ai valori universali di libertà, giustizia e democrazia, formando così un nuovo
stato di spirito profondamente radicato nella nostra vita politica di
oggi. Non è più possibile fare come se nulla fosse accaduto.
Quindi, per riassumere, direi che in Tunisia ha avuto luogo un
processo di rifiuto della dittatura e della mancanza di diritti e libertà. È un percorso per l'ancoraggio dello Stato di Diritto e la costruzione di una nuova Repubblica. Siamo entrati nella Seconda Repubblica, fondata sulle istituzioni, sulla nuova Costituzione, sullo
Stato di Diritto basato sulla separazione dei poteri. Questo traguardo è stato raggiunto attraverso due fasi. Una prima fase transitoria,
dall'ottobre 2011 all'ottobre 2014, che aveva come obiettivo principale quello di dotare il Paese di una nuova Costituzione, un contratto sociale che abbracciasse i Tunisini nella loro diversità. Questa scommessa è stata vinta, nonostante una proroga, fortemente
criticata, della durata dell'Assemblea Costituente. Inizialmente
prevista della durata di un anno, essa è invece durata tre anni a
causa di problemi legati sia al nuovo Governo appena formatosi
nel Paese, sia a quelli dei Paesi vicini. La Costituente è il prodotto
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di un lavoro collettivo e consensuale tra costituenti, partiti politici,
esperti e società civile. Era progressista, liberale e conforme al diritto internazionale.
Il progetto preliminare della Costituzione è stato presentato sia a
livello nazionale, sia in Paesi dove esistono importanti comunità
tunisine. L'approccio partecipativo adottato e la discussione con i
cittadini hanno permesso di evidenziare due fatti che sembrano
contraddittori, ma che hanno fornito la base del consenso costituzionale: il primo riguarda l'importanza che molti Tunisini danno ai
diritti umani universali e alla neutralità dello Stato rispetto alle varie confessioni religiose; il secondo riguarda la supremazia che
molti cittadini tunisini danno alla religione e ai valori dell'Islam,
così come presentati dalla madrasa Zitouna, una scuola riformatrice tunisina. L'esistenza di questi due grandi blocchi di opinione
pubblica ha contribuito a risolvere la questione del carattere dello
Stato tunisino che vogliamo stabilire: laico o teocratico. È chiaro
che la Tunisia è un Paese ricco di diversità e perciò abbiamo raccolto tale diversità per farne un insieme equilibrato ed armonioso.
La scelta è caduta su un consenso soddisfacente ad una larga maggioranza. Abbiamo mantenuto il primo articolo della Costituzione
nel 1959, che stabilisce che la Tunisia è uno “Stato indipendente il
cui regime è repubblicano, la religione è l'Islam e la lingua è l'arabo.” Questo articolo ha avuto un effetto “unificatore” dei Tunisini,
ma per ulteriore chiarezza e per soddisfare il carattere laico dello
Stato, abbiamo aggiunto l'articolo 2 che stabilisce che “lo Stato tunisino è uno stato civile basato sulla cittadinanza, la supremazia
della legge e la sovranità del popolo”. È stato necessario quindi un
chiarimento supplementare per raggiungere il consenso più ampio
possibile. Questa idea è stata rafforzata dalle disposizioni del capitolo su diritti e libertà, che ha fissato la barra in alto, in particolare
all'articolo 6, che garantisce sia la libertà di religione e sia la libertà
di coscienza, vieta l'uso di luoghi di culto per fini di propaganda
partigiana, vieta e criminalizza il takfir (pratica con cui si può etichettare qualcuno come “infedele”), l'incitamento all'odio e alla violenza. Il modello di Stato appartiene dunque alla tradizione democratica, ma innova e riconcilia l'Islam con la democrazia: due
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elementi che non sono in contraddizione tra loro, anzi. Si pacifica
inoltre il rapporto tra coloro che si riferiscono all'Islam, come il
partito Ennahdha, e coloro che fanno riferimento alla laicità.
La prima fase di transizione è stata piuttosto turbolenta. Abbiamo rischiato più volte il fallimento a causa degli assassinii di
leader politici, membri delle forze di sicurezza, militari, civili e,
più recentemente, con gli attentati al Bardo e a Sousse. Ma il popolo tunisino e la sua classe politica hanno dato prova di maturità.
Andando oltre le differenze, hanno saputo costruire il consenso, un
consenso politico basato sul dialogo, l'accettazione e la convivenza. Nel nostro Parlamento esiste addirittura la “Commissione per il
Consenso”, il cui compito è quello di cercare di risolvere eventuali
situazioni di stallo. La transizione politica è riuscita infine grazie
alla creazione di un'Alta Autorità indipendente che garantisce la
regolarità delle elezioni i cui risultati sono accettati da tutti.
Le elezioni hanno permesso il passaggio alla seconda fase della
transizione, con un Parlamento eletto, un Governo di coalizione e
un Presidente eletto a suffragio universale. La Tunisia è in procinto
di radicare le sue istituzioni così da garantire lo Stato di Diritto.
Siamo una democrazia nascente, fondata sullo Stato di Diritto che
si manifesta con il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte
Costituzionale, servizi audiovisivi indipendenti, i diritti umani, i diritti delle donne, il diritto di sapere, l'ecologia e i diritti delle generazioni future. Ma la Tunisia attua anche riforme strutturali, politiche ed economiche in vari settori: bancario, fiscale, partenariato
pubblico privato, contro il terrorismo e il riciclaggio di denaro, per
la trasparenza e l'accesso alle informazioni, per il decentramento del
potere e l'attivazione della democrazia locale. Tuttavia, questi risultati non possono nascondere i pericoli gravi, di terrorismo e regressione per esempio, che rischiano di gravare sul processo di transizione democratica. Si tratta di pericoli che oltrepassano le nostre
frontiere, ma che comportano anche a livello nazionale il rischio di
un ritorno al passato. È necessario quindi preservare la nostra giovane democrazia e questo è lo sforzo che noi tutti dobbiamo fare.
La Tunisia spera di unire tutte le forze nazionali e internazionali
nell'impresa di costruire e consolidare lo Stato di Diritto.
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SID AHMED GHOZALI
Ambasciatore, già Primo ministro, Algeria

Per me è un onore essere stato invitato da Marco Pannella e dai
suoi compagni in questo luogo importante per la democrazia. Ancor
più che un onore, per me è un conforto quello di scoprire l'analisi
del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito che
condivido al cento per cento perché descrive la causa per la quale
mi batto e la causa per la quale credo si spendano tutti i vostri partner nel sud del Mediterraneo. Vorrei offrire una testimonianza a
vostro sostegno. Sono stato “candidato” alla candidatura per la Presidenza perché il mio è un Paese nel quale è anche possibile negare
l'autorizzazione a candidarsi alla Presidenza. Ma ciò che vorrei dirvi non l'ho imparato a scuola. Sono un ingegnere, ho studiato soprattutto la fisica e la matematica. Le circostanze poi mi hanno portato sul campo della politica e quel campo non era solo un terreno
mio, non era soltanto dell'Algeria, ma di tutto il Maghreb, del Medio Oriente, dell'Iraq, dell'Arabia Saudita, della Siria. È il terreno
degli Stati Uniti d'America e dell'Europa, dove sono stato Ambasciatore per circa sei anni. Di conseguenza ciò che sto per dirvi non
sono né supposizioni, né la ripetizione di qualcosa che ho appreso
da un libro, bensì qualcosa che ho vissuto: sono dei fatti. E non crediate che ciò che dirò rappresenti una rivendicazione o un discorso
dettato dall'amarezza. Non è un rimprovero, perché di fronte alle
questioni trattate oggi siamo tutti ugualmente responsabili e rimango fedele alla parola pronunciata dall'ex Presidente Mohamed Boudiaf, straordinario esponente della rivoluzione algerina, assassinato
il 29 giugno 1992 quando era a capo del governo. È dopo la sua uccisione che ho presentato le mie dimissioni come Primo Ministro
perché ho ritenuto il suo assassinio una gravissima offesa al popolo
algerino. Perché ricordo questo assassinio? Perché tre minuti prima
che si compiesse, il Presidente Boudiaf diceva che il male e il bene
sono dentro di noi. Parlava delle intromissioni straniere da parte di
Paesi musulmani arabi nelle questioni interne algerine a sostegno
del terrorismo, e sosteneva che tuttavia i primi responsabili di ciò,
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eravamo noi. Dunque, il nostro male è dentro noi stessi, così come
lo è il nostro bene. Significa che siamo noi responsabili di ciò che
succede e siamo noi che dobbiamo liberarci e confrontarci. Vorrei
citare due esempi: il primo riguarda l'Europa e la sua posizione,
mentre il secondo riguarda gli Stati Uniti: sono loro i due grandi
pretendenti alla guida del mondo ed entrambi portano avanti un discorso ipocrita che non ha niente a che vedere con i bisogni reali
dell'umanità. Se la felicità delle popolazioni risiede veramente, come noi tutti crediamo, nell'instaurazione del diritto, allora non stiamo lavorando a favore della felicità e del benessere dei nostri popoli, dei nostri cittadini. Il Presidente Obama, sia come candidato che
come Presidente, ha suscitato uno straordinario senso di speranza in
molti di noi quando ha promesso di instaurare nuovi rapporti fra il
mondo occidentale e quello arabo–musulmano. Abbiamo tutti sperato, almeno su questa sponda dell'Atlantico, che si aprisse un nuovo mondo. Obama lo ha ribadito nel suo discorso al Cairo in Egitto
e ad Accra in Ghana. Qual è stato il risultato? Prendiamo la situazione in Palestina nel 2008. La situazione in quella regione ha avuto
un'evoluzione positiva o negativa? Preciso che non sono tra coloro
che ritiene che Israele detti la propria volontà politica alla più grande potenza militare e finanziaria della storia dell'umanità. Se c'è
qualcuno che si mette al servizio dell'altro non sono gli Stati Uniti
ad essere al servizio di Israele, ma è piuttosto Israele al servizio degli Stati Uniti. Il motivo per cui la situazione israelo–palestinese
non evolve non dipende dall'opposizione di Israele, ma degli Stati
Uniti d'America che non hanno alcun interesse che questa evoluzione abbia luogo.
Veniamo all'Europa. Ho sempre seguito affascinato il processo
di costruzione europea e vorrei chiedere agli Europei qui presenti di
smentirmi o di dirmi se ho frainteso. Il processo europeo è un tentativo senza precedenti nella storia dell'umanità. È la prima volta che
degli esseri umani cercano di federarsi, di unirsi, non con il fuoco,
con il sangue, con la spada, ma sulla base della volontà popolare e
del diritto. La definizione di Europa per gli Europei stessi è la formazione di una convergente prosperità. Il suo allargamento è basato
sulla volontà dei popoli e sul diritto. Nel secolo scorso, all'inizio
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degli anni '90, quando l'Algeria era entrata nella fase più cupa della
sua storia, cadendo preda del terrorismo e nell'isolamento diplomatico totale, si verificarono alcune evoluzioni pericolose in Medio
Oriente. In base al ragionamento per cui il nemico del mio nemico è
mio amico, Bin Laden nemico dell'Unione Sovietica era considerato un alleato degli Stati Uniti. Ma a un certo punto iniziò ad organizzare attentati contro altri Paesi alleati, cioè Arabia Saudita e
Kenya. Mentre gli Americani stavano tentando di riflettere su questo approccio, veniva a crearsi una situazione di insicurezza nel bacino mediterraneo. Gli Europei si sono allora riuniti, nel 1995, dando vita al Processo di Barcellona e qual è stato il risultato? Qualcosa di straordinario. Tutti erano d'accordo, fra loro e con noi, nell'affermare che la sicurezza è fondamentale e che non può esserci sicurezza senza sviluppo. Non c'è sviluppo senza buona governance e
non può esserci buona governance senza Stato di Diritto. Conseguentemente, abbiamo inserito nel nuovo accordo di partenariato
che lo Stato di Diritto è un pilastro che ne sta alla base . Sono passati vent'anni da allora. Chi, in Europa o da noi, ha rispettato questo
articolo due? Paragoniamo ancora le situazioni: avrei accettato una
violazione di questo accordo se si fosse tradotto in un miglioramento. Che cosa accade invece oggi? Accade che il terrorismo si è elevato al livello dello Stato. L'Iran, che è la più crudele fra le dittature
religiose contemporanee, è diventato un alleato degli Stati Uniti
d'America e del mondo occidentale perché è un alleato nella lotta al
terrorismo. Permettetemi di dire due cose agli Europei: l'Europa, gli
Stati Uniti e noi stessi non abbiamo gli stessi interessi in quella regione del mondo, non abbiamo gli stessi timori, le stesse sfide. Gli
Stati Uniti sono a diecimila chilometri di distanza. Può succedere di
tutto, ma sono un mondo a parte che non verranno toccati direttamente. Non potrà invece accadere nulla in Medio Oriente o nel sud
del Mediterraneo senza che ciò provochi ripercussioni in tempo reale sull'Europa. Noi siamo vicini e viviamo le cose in modo diverso.
Per questo desidero invitare l'Europa a prendere coscienza, a sviluppare la propria strategia rispetto a questa regione. Mi spiegherò
meglio. Sono stati evocati i negoziati con l'Iran: sapete qual è il risultato di questa diatriba che interessa tutto il mondo? Chiedete a
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un musulmano, tra il miliardo e seicento milioni che sono i musulmani nel mondo, un'opinione sull'Iran. Vi sentirete rispondere che è
un Paese eroico, l'unico Paese musulmano capace di tener testa agli
Stati Uniti d'America, in grado di sradicare Israele, così come promesso da Ahmadinejad e come si diceva un tempo; come del resto
diceva Saddam Hussein, che affermava di aver invaso il Kuwait per
liberare la Palestina. Ha fatto la stessa cosa Bin Laden con gli attentati contro l'Occidente: li ha compiuti per liberare la Palestina. Gli
Americani non possono non sapere che le parole di Bin Laden,
Saddam Hussein e Ahmadinejad sulla Palestina non c'entrano assolutamente nulla con le loro vere intenzioni. L'Iran e il Governo iraniano si comportano come se ignorassero il popolo iraniano. Da
vent'anni a questa parte, nei discorsi degli Occidentali non c'è traccia del popolo iraniano. È come se non esistesse, c'è una specie di
compiacenza, di congiura del silenzio. Si tratta di un regime che ha
ucciso 130000 oppositori. Komeini, con una fatwa lanciata negli
anni '80, di cui anche Amnesty International parla nei suoi rapporti,
ha condannato circa 30000 prigionieri. Alcuni sono stati condannati
a tre anni di detenzione, altri a dieci, altri ancora a trenta, ricorrendo
ad una semplice fatwa, perché il regime pretende di rappresentare
Dio, cosa che non ha nulla a che vedere con l'Islam. Bene, il regime
ha trasformato queste condanne alla detenzione in condanne a morte e sono stati 30000 i detenuti politici che sono stati impiccati in
quattro mesi con il silenzio del mondo occidentale.
Ricapitoliamo: chi ha presentato l'Iran come un pericolo nucleare? Gli Stati Uniti d'America. Chi ha presentato Saddam Hussein
come la quarta potenza militare del mondo? Una cosa totalmente
assurda. Le masse arabo–musulmane frustrate non aspettavano nulla di meglio che credere di avere finalmente un Paese musulmano
in grado di avere la bomba atomica. Il punto è che viene manipolata
la questione di fondo e così i musulmani finiscono per dimenticare
che il regime che uccide più musulmani non è un regime sionista,
ma uno musulmano. Una vera e propria perversione culturale.
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NAJIMA THAY THAY RHOZALI
Docente di marketing culturale all'Università di
Kénitra; già Deputata e Segretaria di Stato presso il
Ministero dell'Istruzione, Marocco

Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori che mi hanno
permesso di essere presente oggi. Non sono presente come rappresentante del Governo del Marocco, ma come professoressa, donna
politica e come presidente di un'associazione che si batte per l'istruzione. Ho trovato molto interessante l'intervento del mio caro
amico, il Primo Ministro Sid Ahmed Ghozali, con cui abbiamo
molte cose in comune. Il coinvolgimento del Marocco sul tema dei
diritti umani ha avuto inizio nel 1999 e successivamente a seguito
del referendum di conferma del primo luglio 2011. La Costituzione
marocchina è stata messa alla prova sia nella sua applicazione, sia
nella sua efficacia nel contesto regionale. Quando la società insorge contro lo Stato e la strada si rivolta contro le istituzioni, i sistemi politici sono interpellati sui vari livelli di legittimità, sulla
leadership e sulla capacità delle istituzioni pubbliche di rispondere
alle richieste sociali, distribuire le ricchezze, canalizzare lo scontento, amministrare l'ordine e le libertà, assicurare la giustizia e
preservare la dignità umana. Anche il mio Paese ha avuto la sua
“primavera araba”; come gli altri Paesi arabi e ne è scaturito un dialogo nazionale tra partiti, sindacati, associazioni, università, donne e uomini. Una vasta consultazione, durata mesi, ha consegnato
al Marocco una nuova Costituzione, adottata per via referendaria
nel luglio 2011. La nuova Costituzione dichiara che il Marocco riconosce la Carta universale dei Diritti dell'Uomo, sancendo l'eguaglianza tra uomini e donne, la libertà di espressione, la democrazia
partecipativa. Questo contributo è davvero un progresso. Ci interpella e ci richiama al fatto che il privilegio di avere dei diritti richiede che ci siano dei doveri. Parliamo sempre di diritti ma si dimenticano i doveri. Questo è il problema della democrazia: se mettiamo da parte i doveri non possiamo certo riuscire a mettere in atto i diritti. Quindi dobbiamo mettere sullo stesso piano doveri e diritti. La vigilanza e l'osservanza dei principi enunciati sono una
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forma di democrazia che obbligano i cittadini a militare in favore
di un Marocco degno, un Marocco libero, un Marocco che creda
nella democrazia. La democrazia non è una dottrina, non è una filosofia. È prima di tutto un comportamento individuale, prima ancora di essere nazionale e internazionale. È personale, è la persona
che deve essere democratica. La democrazia si impara in famiglia,
dove si impara il rispetto. La mia era una famiglia tradizionale che
mi ha insegnato a rispettare il vicino, che può essere ebreo o cristiano. Non è un caso che da noi esista questo proverbio: “mangia
dall'ebreo, dormi dal cristiano”. Sono figlia di una cultura marocchina che valorizza il dialogo e la pace, valori che sono universali a
prescindere dalle nostre differenze culturali, etniche, geografiche.
Abbiamo tutti gli stessi valori. L'amore resta l'amore, la pace resta
la pace e la libertà resta la libertà. Il problema è che spesso interveniamo in un Paese per dare lezioni. Eppure, nessuno dovrebbe
dare lezione ad altri su questo. La Palestina è un problema nostro.
L'Unione del Maghreb non ha funzionato ed è un problema nostro.
Non devono essere gli Stati Uniti o Israele a risolvere il problema
dell'Unione del Maghreb. Esiste l'Unione Europea a cui guardiamo
affascinati perché è una ricchezza che voi Europei avete creato.
Anche dall'altra sponda del Mediterraneo vi sono ricchezze. Come
sottolineato da Sua Maestà Mohamed VI lo scorso agosto, parlando di “capitale immateriale”, cioè l'individuo, il cittadino può essere vettore di sviluppo di ogni Paese. Il cittadino è il tesoro, il patrimonio, il capitale immateriale che può agire per il bene o per il
male. Come ricordava il Primo Ministro, il bene viene da noi e il
male viene da noi. Quando parliamo di libertà, significa innanzitutto libertà di fare qualcosa senza nuocere al prossimo. Così come
legalità significa non andare contro la legge proteggendoci dalla
discriminazione. E poi c'è la sicurezza, che comincia dal nostro vicino perché nel mio quartiere i cittadini partecipano al mantenimento della sicurezza e quindi tutti noi, il quartiere, il gruppo di
cittadini, costruiamo la sicurezza. Credo che se questo è vero a livello regionale, lo sia anche a livello universale. L'individuo fa
parte della società e io credo molto all'individuo. Dobbiamo cominciare da noi stessi, anche dal punto di vista religioso; è imporRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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tante rispettare il prossimo indipendentemente dalla sua appartenenza religiosa. E qui vengo al diritto all'istruzione. Possiamo parlare a lungo, ma se non affrontiamo l'ignoranza e l'oscurantismo
non supereremo il problema. Probabilmente è deformazione professionale, dato che mi occupavo dell'alfabetizzazione e dell'educazione non formale: se oggi abbiamo più di 80 milioni di persone
che non sanno leggere e scrivere nel mondo arabo, se l'80% delle
donne non sa leggere e scrivere, se vi sono più di 6 milioni e mezzo di bambini che non vanno a scuola e se abbiamo il 20% di bambini che abbandona la scuola primaria, allora non si può parlare
certo di democrazia, né di pace perché l'ignoranza è Daesh, è l'oscurantismo, è l'estremismo e voglio sottolineare che l'estremismo
non è soltanto islamico.
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JIANLI YANG
Presidente di Initiatives for China (Citizen Power for
China), Fellow all'Università di Harvard, Stati Uniti

Questa è una Conferenza molto importante e sono veramente
onorato di sedere a questo tavolo con distinte figure politiche ben
note nei rispettivi Paesi. Sono persone che vengono dalle istituzioni, mentre io sono l'unico a questo tavolo che viene dall'altro
lato, dall'opposizione, e credo che questo sia un buon segno. Parlando di transizione verso la democrazia, vorrei parlare del potenziale della transizione cinese verso la democrazia. Potreste essere
sorpresi del fatto che parlerò di tre Cine. Mi riferisco forse a una
Cina intesa come mainland, una rispetto a Taiwan e una rispetto a
Hong Kong? No, non mi sto riferendo a queste tre Cine. Ciò di cui
voglio parlare è la Cina in quanto tale. Da un punto di vista geografico, infatti, esiste un'unica entità, ma da un punto di vista politico ed economico e, se vogliamo, anche psicologico e sentimentale, la Cina può essere divisa in due. Ecco due Cine, che noi democratici cinesi, che sosteniamo le persone di buona volontà nel
mondo come voi, abbiamo cercato di unire per costruire una società fondata su valori universali: questa è la terza Cina, una Cina
democratica. Questo è il modello di Cina a cui aspiriamo e per il
quale stiamo lottando. Negli ultimi venticinque anni, dopo il massacro di Piazza Tienanmen, il regime comunista cinese ha stabilito
una duplice struttura. Abbiamo una Cina che io chiamo Cina
S.p.A.: azienda cinese basata sul capitalismo rosso. La società cinese è formata dal connubio tra il potere e il capitale, questa azienda offre azioni a capitalisti nazionali ed esteri, nonché delle
azioni agli intellettuali. Ecco come si è formata questa azienda cinese negli ultimi venticinque anni. La Cina S.p.A. Oggi sta sorprendendo il mondo con la sua forza, con la sua gloria, sta dominando il dibattito pubblico, e induce gli osservatori a pensare che
rappresenti l'intera Cina. La verità è che esiste un'altra società costituita da più di un miliardo di cinesi impotenti, inermi, i cui diritti vengono costantemente violati: questa è quella che io chiamo la
seconda Cina. Vi è un divario senza precedenti tra queste due CiRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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ne: i cittadini della Cina inferiore, per così dire, sono costantemente esposti allo sfruttamento e alla persecuzione, e non godono dei
diritti politici e costituzionali sanciti dalla Costituzione. Queste
due Cine non parlano più un unico linguaggio politico. Se vi recate in Cina troverete un linguaggio politico ufficiale, ma il cittadino
ordinario ne parlerà uno diverso. Non esiste una vita politica comune. Per esempio, abbiamo assistito tutti al grande festeggiamento per lo svolgimento delle Olimpiadi a Pechino nel 2008, ma
l'unico a festeggiare è stato il Partito comunista. Non sono state
assolutamente le Olimpiadi dei cittadini. Per mantenere questa Cina a due strutture, il Governo cinese, come tutti i Governi autocratici, ha sviluppato tattiche nuove che hanno assunto la forma di un
Dragone. Infatti la forma del Dragone è il modo attraverso il quale
il Governo riesce a tenere sotto controllo la società: c'è il corpo
del Dragone che deve mantenere la crescita economica, e vi sono
le due ali, che tengono a bada le elite che, attraverso clientelismi e
una polizia corrotta, ricevono i titoli azionari della Cina S.p.A. Infine, abbiamo gli artigli, che neutralizzano l'opinione pubblica.
Questa è la tattica utilizzata dal Governo cinese per controllare la
società. Nonostante gli sforzi di contrasto alla corruzione, il Presidente attuale continua a perpetuare questa duplice struttura con
una determinazione non inferiore a quella dei suoi predecessori.
Xi Jinping non aspira infatti ad abbandonare la dittatura del partito
unico a favore di un regime più democratico.
Dunque la Cina democratica non ha ancora preso forma, ma si
vedono dei segnali che indicano il suo imminente avvento. Devono entrare in gioco contemporaneamente quattro fattori, in qualsiasi paese, per far mutare un regime da autocratico a democratico:
primo, un forte malcontento generale della popolazione per il regime; secondo, una divisione nella leadership del regime autocratico; terzo, un'opposizione forte e democratica; quarto, il sostegno
internazionale.
Il primo fattore è presente perché al Presidente Xi Jinping non
mancano i nemici: giornalisti indipendenti, studiosi, Tibetani, Uiguri, praticanti del Falun Gong, dissidenti, vittime di sfratti forzati, cittadini a cui sono stati tolti i diritti economici. Anche il se74

S.O.S. Stato di Diritto

condo fattore, quello della frattura a livello di leadership, è presente, viste le diverse scissioni in seno al partito. Alcuni osservatori
ritengono che la leadership abbia pianificato il cambiamento, prevedendo due mandati quinquennali o addirittura decennali, di modo da tramandare il potere di generazione in generazione, e risolvendo così la questione delle divisioni alla guida del partito. Forse
però ricorderete il caso di Bo Xilai, un dirigente del Partito che si
è opposto a questo sistema di trasferimento di potere. Credo che
altri seguiranno le sue orme, nel tentativo di allargare la frattura
nella leadership. E solo in presenza del terzo fattore, ovvero
un'opposizione forte, quella frattura acquisterà rilevanza. Per questo serve un'opposizione forte, perché a seguito della rottura una
parte della leadership possa saldarsi con la gente. È un'opportunità. Per quanto riguarda il quarto fattore, il sostegno internazionale,
la Cina è ormai una società aperta al resto del mondo, non può
chiudersi nuovamente.
Tornando al 1989, al movimento di Piazza Tiananmen e al
massacro che si consumò allora, ricordo come le democrazie del
mondo condannassero quel massacro di innocenti. Tuttavia, nessun Paese affermò che era giunto il momento di intervenire. La
condanna rimase generica, priva di qualsiasi intervento concreto,
rassicurando così la leadership cinese. Poche settimane dopo il
massacro, il Presidente Bush senior inviò un suo rappresentante ad
incontrare il Governo di Deng Xiaoping: quel gesto ebbe l'effetto
di tranquillizzare gli uomini al potere, nonostante il massacro!
Questo dimostra che affinché la Cina cambi è necessario il sostegno della comunità internazionale e la presa di coscienza che è
venuto il tempo di intervenire attraverso canali adeguati. Il vostro
sostegno è necessario, non solo per i Cinesi stessi ma per il benessere delle democrazie. La Cina si è infiltrata, con fiumi di denaro,
nella vita democratica di molti Paesi nel mondo. Solo con una Cina
democratica si può avere pace nel mondo perché nessun Paese che
maltratta la propria popolazione tratterà bene altre popolazioni.
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SHAHIN GHOBADI
Portavoce del Ministro degli Esteri della Resistenza
iraniana

Tutti i presenti saranno d'accordo sul fatto che dobbiamo lottare
per un cambiamento democratico nel mondo, soprattutto in Medio
Oriente, una regione che si trova nel pieno caos, per essere eufemistici. Mai abbiamo avuto quattro conflitti contemporaneamente
nella stessa regione: Iraq, Siria, Yemen e Libia. Questa regione
non ha mai vissuto in pace, ma neanche con quattro guerre tutte
insieme. Quali forze impediscono la transizione alla democrazia?
Vi sono molte forze che operano contro la democrazia nella regione. L'estremismo islamico è diventato un vero problema per chiunque, senza confini, e mi pare sia un dato accettato. È importante
individuare i problemi. Ma le soluzioni? Sono in gioco molte forze che impediscono l'affermarsi della democrazia nella regione
ma, a mio avviso, vi è un protagonista più importante degli altri ed
è uno Stato: l'Iran. Negli ultimi trentacinque anni lo Stato teocratico iraniano è andato affermandosi sempre più, con la rivoluzione e
l'esportazione del fondamentalismo islamico, e questo ha garantito
la sopravvivenza del regime. Cos'è successo in Iran? Chi è stato
ingaggiato? Com'è stato incentivato l'estremismo? Il regime si è
garantito la sopravvivenza poggiandosi su alcuni pilastri: le armi
nucleari, per esempio. L'Iran ha partecipato ai negoziati sul nucleare perché ha cambiato idea o per necessità? Intanto possiamo notare che gli Iraniani hanno partecipato ai negoziati non da una posizione di forza, ma perché si sono trovati con le spalle al muro.
La situazione interna era diventata intollerabile e il regime non poteva permettersi la ripetizione degli eventi del 2009. I giovani e le
donne erano in gran fermento, l'economia era prossima al collasso
a causa delle sanzioni internazionali: non c'era altra scelta che partecipare ai colloqui e, man mano che le pressioni aumentavano, a
un certo punto hanno dovuto raggiungere un accordo. L'accordo
sul nucleare è stato un successo per la comunità internazionale,
ma cosa ha rappresentato per la resistenza iraniana? Una sconfitta
o un successo? È tutto da vedere. Probabilmente, se l'Occidente,
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con gli Stati Uniti in particolare, non fossero stati così irremovibili
nelle loro posizioni, si sarebbe potuto ottenere di più. Un accordo
migliore era alla portata se si fosse osato di più, chiedendo un vero
e proprio abbandono di certi comportamenti. In questo senso possiamo affermare che il regime si è ritirato. Il messaggio è chiaro:
nella regione occorre fermezza, bisogna essere inflessibili anche
rispetto ai diritti che vogliamo far valere. L'Iran è il Paese con il
maggior numero di esecuzioni pro–capite al mondo. Teheran è al
primo posto nelle esecuzioni, 1800, il numero più alto in Iran da
25 anni a questa parte. Avrete appreso che vi sono state quasi 700
esecuzioni solo nel primo semestre di quest'anno, il 2015: una
media di tre al giorno. Di questo passo si consumeranno più di
mille esecuzioni entro la fine dell'anno, e ricordo che, teoricamente, sono vietate durante il Ramadan. In realtà, le impiccagioni sono continuate anche durante questo periodo. Adesso i dignitari europei vanno in Iran e cercano di farci credere che è tutto come
sempre. Ma in Iran continuano a perpetuarsi situazioni terribili.
L'Iran, non è un segreto, ha sostenuto Massir Al Asham e poi lo
Yemen, e poi l'Iraq: tutte situazioni che esasperano questi conflitti.
Siamo senza speranza? No, assolutamente. Il regime non è mai
stato così debole come oggi. Gli Iraniani vogliono cambiare. Prima si parlava di due Cine diverse. Ecco, esistono anche due diversi Iran: quello della gente che vuole cambiare, quello del popolo
che cammina per strada, e l'Iran del regime. Questi due Iran non
sono affatto parenti. Esiste un'alternativa possibile? Penso proprio
di sì. Le alternative esistono, lo dimostrano i tanti vertici, lo dimostrano le manifestazioni, lo dimostrano le donne che lottano per i
diritti. L'Iran non è certo un Paese in cui viga l'uguaglianza di genere, ma sono tanti i gruppi che lottano per questo, o per l'abolizione della pena di morte. Quando avremo quell'Iran, esso contribuirà alla transizione verso la democrazia in Medio Oriente. Ma il
regime di oggi, credetemi, no. Il regime è contro qualunque cambiamento che porti un miglioramento. L'imperativo politico non è
mai stato più importante, l'obbligo morale mai così pressante. È
arrivato il momento di cambiare, ma bisogna vedere se siamo disposti ad impegnarci e quindi ad assumerci tutte le responsabilità.
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Vice Presidente della Commissione Affari Esteri del
Consiglio dei Rappresentanti, Bahrein

Vorrei ringraziare Marco Pannella per avermi invitato a questa
conferenza. Credo ci siano due elementi da considerare nella discussione: il potere e il denaro. Perché i diritti umani assumono
una tale centralità? Perché sono necessari per proteggere le persone e sappiamo bene che servono regole e leggi per tutelare i cittadini. Perciò Oriente e Occidente dovrebbero collaborare. E qui
vengo a quanto detto sull'Iran poco fa dal rappresentante iraniano:
io sono arabo ma, come lui, il mio avversario è il regime iraniano,
che esporta i problemi del suo Paese al mio. Non importa chi è il
destinatario, sembra che a loro interessi solo creare problemi. Il
problema è sorto nel 1979, anno dell'avvento di Khomeini al potere. Vi parlo con sincerità, con il cuore aperto: è quella l'origine dei
problemi. Una volta divenuto capo di Stato, Khomeini ha scatenato la guerra con l'Iraq, causando oltre un milione di vittime. Oggi
la situazione è così esplosiva in Siria, Iraq e Libano che temo che
anche il mio Paese, il Bahrein, finisca nel vortice. Penso a quello
che è successo a Camp Liberty e al trattamento riservato agli abitanti della città di Ahvaz. Oggi il tasso di povertà tra i cittadini iraniani è del 60%. Temo che l'Iran sarà la causa dello scoppio della terza guerra mondiale ed è per questo che dobbiamo proteggere
i diritti umani in quel Paese e nei Paesi vicini. Il mio Paese protegge i diritti umani, tutela i cittadini e le leggi. Quello che leggete
e sentite sul Bahrein e sui diritti umani non è vero. I nemici sono
all'esterno: il primo, l'ho detto è il regime iraniano che diffonde
menzogne su quello che accade in Bahrein. Prendiamo i diritti dei
detenuti: tutto avviene in base alle sentenze dei giudici, dei tribunali. Nessuno viene sbattuto in carcere senza una pronuncia di un
giudice. A qualcuno però piace parlare male del mio Paese. Invito
tutti voi a visitare il Bahrein: potrete vedere coi vostri occhi. Venite a parlare con le persone, a visitare le carceri, così potrete farvi
un'idea reale del Paese invece di quella dettata dalla disinformazione che sembra prevalere.
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PETER PACZOLAY
Ambasciatore d'Ungheria presso la Repubblica italiana

Vorrei fare un commento perché il dibattito è stato molto interessante e sarà un commento piuttosto personale.
Ho vissuto l'esperienza della liberazione e il recupero dello Stato di Diritto 25 anni fa.
So che nemmeno nell'Europa integrata, nell'Europa occidentale
possiamo dire che lo Stato di Diritto sia veramente compiuto.
In base alla mia esperienza, in Ungheria come Presidente della
Corte Costituzionale e a livello internazionale come Presidente
onorario della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,
mi sono persuaso che lo Stato di Diritto è un programma, un percorso che non dovrebbe mai esser dato per acquisito.
Abbiamo a che fare con la crisi finanziaria, con la minaccia del
terrorismo, con un'ondata migratoria e così via: tutti questi fenomeni rafforzano molto la logica della Ragion di Stato anziché
quella dello Stato di Diritto.
Quindi dico che non possiamo mollare la nostra convinzione
dell'importanza dello Stato di Diritto e dei diritti dell'uomo, che io
metterei anche prima dei doveri dell'uomo.
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BAKHTIAR AMIN
già Ministro per i Diritti Umani, Iraq

Grazie a tutti per i vostri bellissimi spunti. Vorrei solamente dire alcune cose relative a questa sessione ed in generale relative alla coscienza umana. Dobbiamo essere in pace con la nostra coscienza quando ci occupiamo di diritti umani, di dignità umana e
del diritto delle persone a vivere una vita dignitosa.
Nei miei 35 anni circa di militanza per i diritti umani e la democrazia non sono cambiato. Membro di Governo o meno, per me
i principi erano i medesimi. Denuncio le violazioni dei diritti umani ovunque accadano e chiunque le commetta. Ero e sono in
pace con la mia coscienza. Non sono mai rimasto in silenzio e ho
sempre difeso le ingiustizie commesse e da chicchessia: governi,
attori non governativi, ecc; sia quando ero all'opposizione di una
dittatura formale, sia quando sono stato al Governo, e sia quando
mi sono dimesso.
Il punto è che tendiamo ad esternalizzare i problemi e a distorcere i fatti. Talvolta, quando si è all'opposizione si dichiara qualcosa e ci si comporta in un modo, e quando si è al Governo ci si
dimentica quel che si era promesso e quali aspirazioni ci muovevano. Alcuni membri dell'opposizione commettono crimini, proprio come alcuni membri di Governo; qualcuno prova ad esternalizzare i problemi, non vede al di là del proprio naso, e parla di
paure, di problemi che colpiscono molti luoghi, ma non vede quello che succede a casa propria.
Non voglio che le mie parole vengano distorte, non sono qui per
rispondere a quello che sto sentendo. Questa è una sincera proposta
di soluzione pacifica, preferibile alla soluzione militare. Sono un
nonviolento e come il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale
e Transpartito, che segue il percorso di Gandhi, non approvo la violenza. Uno dei temi affrontati è quello del federalismo: circa il
40% della popolazione mondiale vive in Paesi federali. Ci sono
stati diversi proponenti dell'assetto federale per la variegata società
irachena, che però si sono tirati indietro. Una Costituzione federale
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sarebbe auspicabile, ma quando si tratta di applicarla viene accantonata perché “non è il momento”. Si trovano giustificazioni, si
creano alibi e scuse e problemi. Le strutture federali offrono una
buona soluzione ai Paesi con diversità etnica e religiosa e non c'è
dubbio che le democrazie più stabili siano entità federali: la Svizzera, il Canada, per esempio.
Mi auguro personalmente che impariamo le lezioni dal nostro
passato e dal nostro presente. Le strutture federali sono una via per
evitare il ritorno alla dittatura o a governi centralizzati che privano
le periferie di potere e risorse: tutto ruota attorno alla condivisione
del potere e delle risorse. Sfortunatamente il 95% della popolazione che abita la nostra regione è esclusa dal potere e non ha accesso
alle risorse naturali. Il restante 5% punta a mantenere la propria
posizione. Le differenze tra le classi sociali sono enormi, perciò
dobbiamo occuparcene tentando di diminuirle il più possibile. Anche per questo la democrazia, la decentralizzazione e il federalismo sono buone strutture con cui risolvere i problemi, almeno per
quanto riguarda una parte del Medio Oriente.
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SERGIO D'ELIA
Membro dell’Assemblea dei Legislatori del Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito,
Segretario di Nessuno Tocchi Caino, già Deputato, Italia

Volevo porre una questione alla rappresentante del governo tunisino, la signora Ben Yaghlane Ben Slimane, riguardo ad una notizia
di questi giorni relativa ad una questione che a noi sta molto a cuore: la pena di morte. Io sono il segretario di Nessuno Tocchi Caino
e sono tra i promotori di questa nostra conferenza. Al tavolo di questa sessione sono seduti i rappresentanti del Marocco (seppure non
a livello di governo), della Tunisia, dell'Algeria e del Bahrein.
A dicembre scorso sia il Marocco che il Bahrein sulla risoluzione ONU per la moratoria delle esecuzioni capitali non hanno
votato contro la moratoria, si sono astenuti. Il Bahrein l'ha fatto
per la prima volta. L'Algeria, nonostante la grave crisi soprattutto
per l'emergenza terrorismo nel suo paese, già dal 1993 ha stabilito
una moratoria delle esecuzioni capitali e tutte le volte che si è votato a New York l'Algeria ha co–sponsorizzato e votato a favore
della risoluzione pro–moratoria.
La Tunisia ha votato a favore per la seconda volta nel dicembre
scorso. E proprio a Tunisi Nessuno Tocchi Caino ha tenuto la
prima conferenza panaraba sulla pena di morte nel 1995, insieme
all'Istituto arabo per i diritti umani. In Tunisia non ci sono esecuzioni da oltre dieci anni, quindi noi lo consideriamo un Paese abolizionista di fatto, quindi la domanda che io pongo alla signora
Ben Yaghlane Ben Slimane è se la decisione che il parlamento ha
preso nei giorni scorsi di indurire la legge contro il terrorismo, di
rafforzarla fino a prevedere la pena di morte, apparentemente è un
segnale di controtendenza rispetto alla situazione in Tunisia di
moratoria di fatto delle esecuzioni, addirittura di adesione alla moratoria universale?
Le chiedo se è stata una scelta dettata dalla forte, direi unanime, mondiale indignazione per i fatti che sono successi (l'attacco
al museo del Bardo e poi recentemente nella spiaggia di Sousse
che ha colpito soprattutto occidentali)?
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È stata una risposta di tipo simbolico quella di prevedere la pena di morte nella dura legge contro il terrorismo, oppure bisogna
confidare, come io confido, sul fatto che il suo Governo, il suo
Paese, manterranno quantomeno questa posizione di moratoria
delle esecuzioni e, a livello internazionale, di adesione alla moratoria universale?
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JIANLI YANG
Presidente di Initiatives for China (Citizen Power for
China), Fellow all'Università di Harvard, Stati Uniti

Nel mio intervento precedente ho parlato della struttura delle
due Cine. C'è una terza Cina, la Cina democratica, che è la nostra
speranza. La Cina democratica non ha ancora preso forma ma si
vedono dei segnali che indicano il suo imminente avvento. Devono entrare in gioco contemporaneamente quattro fattori, in qualsiasi paese, per cambiare la situazione di un regime da autocratico a
democratico. Primo, un forte malcontento generale della popolazione per il regime. Secondo, una divisione nella leadership del
regime autocratico. Terzo, un'opposizione forte e democratica.
Quarto, il sostegno internazionale.
Il primo fattore è presente perché al Presidente Xi Jinping non
mancano i nemici: giornalisti indipendenti, studiosi, tibetani, uiguri, praticanti del Falun Gong, dissidenti, vittime di sfratti forzati, cittadini a cui sono stati tolti i diritti economici.
Anche il secondo fattore, quello della frattura a livello di
leadership, è presente perché ci sono le scissioni in seno al partito.
Qualcuno può pensare che vi sia una istituzionalizzazione della
leadership verso un percorso di cambiamento, stabilendo due
mandati quinquennali o addirittura decennali, così da tramandare
il potere di generazione in generazione. Secondo molti, è così che
la Cina ha risolto questo problema. Forse però ricorderete il caso
di Bo Xilai, un membro del Partito che si è opposto a questo sistema di trasferimento di potere. Credo che molti altri seguiranno
le sue orme, cercando di fare la stessa cosa per creare una frattura
nella leadership. E solo in presenza di un'opposizione forte – il
terzo fattore – quella frattura acquisterà rilevanza. Per questo serve un'opposizione forte, perché a seguito della rottura una parte
della leadership possa saldarsi con la gente, anche in termini di
lotta per il potere all'interno del partito. E' un'opportunità.
Per quanto riguarda il quarto fattore, la Cina è una società aperta al resto del mondo ormai, non può richiudersi.
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Tornando al 1989, al movimento di Piazza Tiananmen e al
massacro che si consumò, notiamo che tutte le democrazie del
mondo condannarono quel massacro di innocenti, ma nessun Paese disse che era giunto il momento di intervenire. La condanna rimase generica, senza nessun intervento concreto. Questo rassicurò
la leadership cinese. Poche settimane dopo il massacro, il Presidente Bush senior mandò un suo inviato a parlare al Governo di
Deng Xiaoping e quel gesto ebbe l'effetto di tranquillizzare il potere, nonostante il massacro! Perché la Cina cambi serve il sostegno della comunità internazionale e la presa di coscienza che è
venuto il tempo di intervenire attraverso canali adeguati. La situazione della Cina è difficile, c'è bisogno del vostro sostegno, non
solo per i cinesi stessi ma anche per il benessere delle democrazie.
Se guardiamo bene la Cina si è infiltrata, col denaro, nella vita
democratica di molti Paesi nel mondo. Solo con una Cina democratica si può avere pace nel mondo perché nessun Paese che maltratta la propria popolazione tratterà bene altre popolazioni.
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SID AHMED GHOZALI
Ambasciatore, già Primo ministro, Algeria

La risposta del mio illustre vicino sulla Cina mi ha fatto venire
in mente un aneddoto. Un ministro rivoluzionario algerino e un
ministro francese stanno parlando. Il Francese dice all'Algerino:
“Non ci capisco nulla con l'Algeria” e l'altro gli risponde: “Vedo
che comincia a capire”. La problematica dell'Iran è completamente sfigurata da lustri, cioè il modo in cui gli Occidentali pongono
la questione non è conforme alla realtà. L'Iran è un Paese, è un regime, una teocrazia, una dittatura religiosa che vuole dominare
non solo il Bahrein, non solo lo Yemen, l'Iraq, la Siria, il Libano,
bensì l'intera sfera arabo musulmana. Non va dimenticato che il
regime di Rouhani è il regime di Khamenei. Il Presidente della
Repubblica non detiene davvero il potere. Tutti i poteri sono in
mano a Khamenei. Comprendo l'ingenuità di alcuni individui, ma
non delle grandi potenze. Dal 1997 la politica sotto Clinton è stata
proprio questa, ovvero quella di creare un movimento moderato in
seno a quel regime. Ma non può esserci nessun movimento moderato in una dittatura. Gli Occidentali fino adesso hanno perseguito
la politica dell'appeasement. Sono incorreggibili: sono andati a
Monaco per fare la pace con Hitler e abbiamo visto i risultati. Non
si può fare la pace con una dittatura. C'è un detto che dice: “conosce il bastone colui che lo prende sulla schiena”. Io so che l'Iran
ha appoggiato i terroristi in Algeria. Lo ha fatto e continua a farlo.
Chi è il padrone in Iraq e in Siria? Non certo gli Stati Uniti, è l'Iran. Chi è il padrone di Hezbollah in Libano? L'Iran. È questo il
problema: le relazioni tra il mondo occidentale e noi. Siamo due
parti che si mentono a vicenda. Il problema non è l'accordo raggiunto. L'Iran vuole accedere ad uno status di potenza regionale,
non in un modo qualsiasi, ma aumentando la sua capacità di colpire. Sono piuttosto certo che non avrà la bomba atomica, ma avrà
temo la “bomba sporca” che può essere utilizzata per dimostrare
quanto è influente quel Paese. Ce lo dirà il futuro, un futuro non
così lontano. Non si può fare un accordo fra Paesi democratici e
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dittature perché il dittatore può promettere tutto quello che vuole
ma non manterrà la promessa. Ho parlato di alleanza: gli Americani e gli Occidentali pretendono di mettere fine a Daesh alleandosi con il regime iraniano che è uno dei creatori di Daesh. È il
regime iraniano ad aver creato Al–Qaeda in Iraq per scacciare gli
Americani da quel Paese. Temo che così non verrete mai a termini
con Daesh, perché non lo si elimina a colpi di arma da fuoco. Il
terrorismo è un fenomeno locale, creato sulla base della rottura totale tra la popolazione, tra il cittadino e il potere politico. Il terrorismo detto islamico si nutre proprio della disperazione e sono i
popoli di quella regione che dovranno risolvere il problema, non
voi Occidentali.
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NAJIMA THAY THAY RHOZALI
Docente di marketing culturale all'Università di
Kénitra; già Deputata e Segretaria di Stato presso il
Ministero dell'Istruzione, Marocco

Come detto, il Marocco ha già conosciuto la primavera araba
ma volevo semplicemente sottolineare che questa primavera non
ha prodotto danni perché siamo stati previdenti.
Il Marocco è stato previdente perché ha avviato un processo interno che ha portato all'approvazione di una nuova Costituzione.
Poco fa, il mio amico Bakhtiar Amin ha parlato di come applicare nella pratica lo Stato di Diritto e la risposta, lo sottolineo, la
troviamo nell'istruzione ma anche nella formazione e nel costante
miglioramento delle competenze. La formazione è un aspetto molto importante, talmente importante che ritengo che dovrebbero esistere programmi di formazione per dirigenti politici. Una formazione allo Stato di Diritto assicurerebbe, per esempio, un maggior
equilibrio di generi, perché le donne siano adeguatamente rappresentate. Sono poche infatti le donne elette nei Parlamenti dei paesi
arabi e del mondo intero.
Per tornare al Marocco, il 27 novembre 2014 il Re Mohamed
VI ha lanciato un appello al dialogo con la società civile, i parlamentari e i giuristi per riflettere seriamente sull'abolizione della
pena di morte. Il Marocco è quindi una sorta di pioniere nel mondo arabo avendo avuto il coraggio di affrontare una riforma e indirizzando la riflessione sul tema dell'abolizione della pena di morte. Lo dico con cognizione di causa essendo stata ministro e deputata del partito Rassemblement National des Indépendants.
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BOUTHEINA BEN YAGHLANE BEN SLIMANE
Segretaria di Stato presso il Ministero delle Finanze,
membro del partito Ennahdha, Tunisia

Effettivamente la Tunisia ha legalizzato la pena di morte due
giorni fa ed è ora prevista per reati di terrorismo. Rientra nel quadro delle leggi antiterrorismo e in linea con la legge per la lotta
contro la criminalità in generale.
Darò le cifre esatte: la Tunisia ha avuto 135 esecuzioni a partire
dalla data dell'indipendenza, 129 sotto il regime di Bourguiba e 6
sotto quello di Ben Ali; l'ultima risale al 1991. Il Paese osserva
una moratoria de facto sulla pena di morte, senza aver mai compiuto il passo finale dell'abolizione. La Tunisia ha votato il 20 dicembre 2012 in favore della risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali all'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, il che significa che la sua applicazione è al momento sospesa, ma non abolita. È un dibattito che dovrebbe basarsi sul consenso, che però non è mai stato realmente posto in Tunisia.
Tuttavia, l'opinione pubblica sembra avere le idee chiare in merito. Secondo un sondaggio condotto dall'Istituto 3C nel 2013, il
70% dei tunisini si dichiara favorevole alla pena di morte. Questo
dimostra che, in realtà, la questione non è solo una questione religiosa o partigiana, ma anche culturale. È necessario parlarne ancora e in modo più approfondito, per far aumentare il consenso a favore della moratoria. Purtroppo gli atti terroristici che abbiamo
vissuto recentemente non hanno fatto che accrescere i favorevoli
alla pena capitale. Non dimentichiamo che gli attacchi terroristici
non li ha subiti solo la Tunisia. Il 26 giugno, data dell'attacco a
Sousse, sono stati attaccati anche il Kuwait e la Francia. Quindi
gli eventi continuano a mostrarci che contro il terrorismo serve un
approccio più globale, più efficace e più diretto. Se ci sono degli
elementi da prendere in considerazione sono piuttosto gli aspetti
culturali, educativi e religiosi e non soltanto quelli di sicurezza. Il
nostro impegno dovrebbe concentrarsi su tutti questi fronti per fare in modo che il caso della Tunisia continui ad essere visto come
un successo. Certo, la Tunisia è un piccolo Paese ma grande per la
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sua storia e per la sua esperienza. Abbiamo ancora molta strada da
percorrere e il nostro cammino non è terminato. Sul tema della
pena di morte la porta non è totalmente chiusa e se dovessimo discuterne dovremmo farlo nel quadro della legge comune e della
legge antiterrorismo.
Per quanto riguarda la domanda sui diritti in campo economico,
la situazione economica e sociale della Tunisia si è deteriorata.
D'altra parte, sono numerosi gli esempi che dimostrano che le rivoluzioni possono fallire a causa del deterioramento economico.
La sfida di oggi è consolidare la transizione politica mediante
una sostenuta ripresa economica. Dobbiamo unire tutte le forze
nazionali e internazionali nell'impresa di costruzione e consolidamento dello Stato di Diritto. Per il successo finale, tutti coloro che
in passato hanno subito persecuzioni e ingiustizie devono sapere
che lo Stato farà giustizia, e per questo è necessaria la giustizia di
transizione.
Non abbiamo tabù ma sappiamo che senza soluzioni ai problemi economici e sociali, senza risposte alle aspettative dei giovani
disoccupati, questa giovane democrazia tunisina non troverà la via
della salvezza. La Tunisia merita di essere sostenuta. Siamo l'unica candela della primavera araba e vogliamo arrivare fino alla fine
del nostro cammino.
Infine, vorrei dire che il “diritto alla conoscenza” è fonte di
preoccupazione per colmare il divario tra scienza e politica. Per
conto del governo, esprimo il mio sostegno per lo svolgimento del
prossimo Congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica,
che si terrà in Tunisia nel 2016, e che sarà dedicato al rapporto tra
scienza, democrazia, Stato di Diritto e le libertà fondamentali. Il
nostro percorso è ancora lungo.
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GIULIO MARIA TERZI DI SANT'AGATA
Ambasciatore, già Ministro degli Affari Esteri, Italia

Molto brevemente sull'Iran e immigrazione. Sull'Iran sono perfettamente d'accordo con il Ministro Ghozali giacché l'accordo sul nucleare insieme a questa sorta di eterogenesi dei fini che si è dimostrata nel campo occidentale sono la ricetta per la tempesta perfetta che
ancora non abbiamo visto, purtroppo. Mentre durante i negoziati occidentali con l'Iran del Gruppo “5+1” abbiamo sentito dichiarazioni
come quella del Presidente Obama secondo il quale l'accordo tiene
perché basato esclusivamente su un regime di verifiche sicure e blindate in cui non passa neanche un soffio d'aria. Diversamente, in
campo europeo abbiamo sentito l'Alto Rappresentante Mogherini dire che l'accordo è basato su una fiducia crescente e diffusa tra le potenze occidentali che lo hanno negoziato. Una doppia eterogenesi dei
fini anche all'interno del campo occidentale, dove chi ascolta non riesce a capire se queste dichiarazioni si basano sulla mancanza di fiducia, cioè le ispezioni, o sulla fiducia stessa. E ancora, eterogenesi dei
fini anche fra il modo di vedere occidentale e quello iraniano perché
gli iraniani hanno dichiarato apertamente – e continuano a dichiararlo
a livello di guida suprema anche Presidenziale – che la loro politica
estera continuerà a essere la stessa, così come la loro politica di influenza continuerà a essere identica. Le stesse risorse di cui disporranno verranno utilizzate per sostenere il loro essere ideale Paese rivoluzionario nel mondo islamico e bandiera per una vera ed intera
affermazione islamica nel mondo Mentre noi occidentali, abbiamo
dichiarato che dopo l'accordo nucleare ci aspettiamo un atteggiamento responsabile, un'influenza positiva, una stabilizzazione dell'Iraq,
una transizione in Siria e una stabilizzazione dello Yemen. Temo
dunque che stiamo parlando due lingue completamente diverse, che
non si stanno avvicinando minimamente. Esiste dunque una molteplicità di eterogenesi che si manifesta in campo occidentale. Ma qual
è il motivo? Non è un caso che la grande stampa italiana, il grande
mondo dell'informazione italiano abbia scritto pagine e pagine sulle
meraviglie dall'accordo nucleare con l'Iran, mentre l'ultimo rapporto
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terrificante di Amnesty International sulle impiccagioni, o il rapporto
pubblicato circa sei mesi fa da Ban ki–Moon, altrettanto preoccupato, merita solo qualche trafiletto. Perché abbiamo questa informazione, vicina al nostro Governo, così come negli altri Paesi è vicina ai
rispettivi Governi? Perché esiste una pressione fortissima di interessi
economici ansiosi, e con una visione a brevissimo termine, di vedere
profitti sui loro conti trimestrali, di riaprire il mercato iraniano visto
come panacea di tutti i mali che le aziende petrolifere ricomincino ad
esplorare e a lavorare. Questa è la situazione che ci porterà con certezza nell'immediato, fra pochi mesi o comunque fra pochissimi anni,
a uno spazio di influenza iraniano accresciuto e basato su un regime
che si sta consolidando.
In tema di immigrazione la domanda era cosa propone il Governo
italiano nelle istanze internazionali rispetto ai tanti minori abbandonati che giungono sulle nostre coste nei barconi. Vorrei dire che ho la
fortuna di non far parte di questo Governo e quindi non sono in grado di esprimere una posizione su quella che potrebbe essere la posizione del Governo italiano nella prossima sessione generale dell'ONU. L'Italia è impegnata da una convenzione molto importante di cui
è stata propulsore, ovvero la Convenzione sui Diritti del Fanciullo. È
un documento molto importante che impegna il nostro Paese, cosa
che fino adesso ha fatto in modo carente, a vere politiche di accoglienza e di immigrazione, non soltanto politiche di salvataggio in
mare per quanto umanitarie, rispettabili e meritevoli di sostegno siano. L'obiettivo primario è salvare vite in mare, ma dopo aver salvato
queste vite non ho mai ascoltato una discussione in Parlamento, una
presentazione all'opinione pubblica di politiche organiche sull'immigrazione. Ad esempio, abbiamo scoperto nelle tragiche giornate di
Charlie Hebdo che da tre anni non si riuniva nessun tavolo di consultazione e di dialogo fra Governo e comunità islamiche a livello di
presenza del Consiglio dei Ministri e Ministero degli Interni. Abbiamo visto Paesi come l'Austria varare una legge importante sull'immigrazione che affronta dei problemi educativi curricolari formativi di
gestione anche degli spazi destinati ad attività di culto, non soltanto
per gli islamici ma per tutte le comunità. Questo dibattito ancora nel
nostro Paese purtroppo non lo vedo.
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TERZA SESSIONE
CAMPAGNA GLOBALE PER L'AFFERMAZIONE
UNIVERSALE DEL DIRITTO ALLA CONOSCENZA

ELISABETTA ZAMPARUTTI
Membro dell’Assemblea dei Legislatori del Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito,
Tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, già Deputata, Italia

Iniziamo la terza sessione della Conferenza in cui parleremo
della campagna globale per l'affermazione universale del diritto
alla conoscenza. Essendo la sessione conclusiva, al termine faremo una proposta di adozione di un documento finale. Ritengo che
sia una sessione di estrema importanza perché proprio dalla battaglia per l'affermazione di un nuovo diritto umano, quello alla conoscenza, trae origine, la Conferenza che vi ha visti, ci ha visti,
oggi, presenti in questa sala.
È una sessione particolarmente importante, e lo dico da radicale, perché per le associazioni promotrici di questo incontro, Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, Nessuno
Tocchi Caino e Non c'è Pace Senza Giustizia hanno una storia ultra decennale di creazione, di conquista e di difesa di nuovi diritti
umani, dove i diritti umani per noi sono materia viva da rafforzare
costantemente. In queste battaglie di costante arricchimento
dell'intero sistema dei diritti umani, abbiamo maturato un'esperienza in termini di mobilitazione di parlamenti, di governi e di
opinione pubblica che, oggi, vogliamo rimettere in campo per la
conquista, ripeto, di un nuovo diritto umano, quello alla conoscenza; un diritto che dà senso e tiene assieme tutti i temi che abbiamo
affrontato in questa giornata a partire dall'assetto delle democrazie, a partire dall'affermazione dello Stato di Diritto; ma anche dà
senso e tiene assieme gli istituti previsti dal diritto internazionale
attinenti ai diritti umani.
Il diritto umano alla conoscenza può essere concepito, ne avevamo già discusso nella conferenza Bruxelles a febbraio 2014,
come un contenimento del potere dello Stato, in particolare per
quanto riguarda il contenimento del segreto di Stato. Può essere
considerato altresì come un rafforzamento del diritto degli individui ad acquisire, ad ottenere informazioni da parte dei governi, da
parte degli Stati, da parte delle istituzioni pubbliche. È un concetto
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molto importante da tenere presente nella riflessione che affronteremo, fondamentalmente un “sapere condiviso”, nel senso che non
è sufficiente avere o ottenere informazioni. Il diritto alla conoscenza presuppone una elaborazione di queste informazioni attraverso un dialogo, attraverso un confronto, rispetto alle quali giocano un ruolo fondamentale anche i mezzi di informazione che poi
attengono alla tenuta della democrazia e dello Stato di Diritto.
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MATTEO ANGIOLI
Membro del Consiglio generale del Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito, Italia

Questa assemblea costituisce un passo concreto rispetto all'approfondimento che possiamo condurre insieme e di cui questo appuntamento è una tappa importante. Partirò dal tentativo del 2002 e
del 2003 compiuto dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale
e Transpartito di scongiurare la guerra in Iraq: quegli eventi ci hanno insegnato che ancora oggi è possibile che pochi capi di Stato si
mettano d'accordo, anche in maniera piuttosto informale, per prendere decisioni molto gravi e molto complesse senza che vi sia successivamente nessun dovere di rendere conto. La campagna del
2003 è proseguita con il tentativo di risparmiare Saddam Hussein
dalla pena di morte. Il perché lo spiegò Sergio D'Elia l'8 novembre
2006 con questa dichiarazione: “Un tribunale di sciiti e curdi ha
condannato a morte il sunnita Saddam. Non è neanche la giustizia
dei vincitori sui vinti, è la vendetta delle vittime nei confronti del
loro carnefice. Saddam diventa così il simbolo della pena di morte e
vale anche per lui il nostro Nessuno tocchi Caino. Quindi Nessuno
tocchi Saddam; il che non vuol dire la sua impunità ma la sua incolumità e il rispetto della sua dignità umana. Vi è la necessità di una
seria riflessione sulle conseguenze che l'esecuzione della sentenza
potrebbe avere in termini di ulteriore aggravamento del clima di
forte tensione e di scontro civile che dilania l'Iraq”.
Per dar manforte a quanto affermato dal Segretario di Nessuno
Tocchi Caino, citerò Leandro Despouy, Relatore Speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici che, due giorni prima, dichiarò: “L'ex presidente iracheno Saddam Hussein è stato processato e condannato a morte da un tribunale né indipendente né imparziale. Auspico che Saddam possa essere giudicato in appello da un
tribunale internazionale indipendente e imparziale, che goda di tutte
le garanzie che gli permettano di ricevere l'appoggio delle Nazioni
Unite. Il processo all'ex rais non si è svolto in un quadro legale conforme ai princìpi internazionali dei diritti umani, in particolare per
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quanto concerne il diritto a essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale, nel rispetto dei diritti della difesa”.
Successivamente alla morte del carnefice Saddam Hussein, un
altro sviluppo tanto significativo quanto controverso è stata l'istituzione della Commissione d'inchiesta Chilcot, ovvero l'indagine indipendente voluta dal Governo di Gordon Brown per fare luce sulle
circostanze in cui il Governo britannico maturò la decisione di invadere l'Iraq. La commissione è stata creata proprio sei anni fa, nel
luglio 2009, e non è ancora riuscita a pubblicare le conclusioni. Il
compito è davvero imponente e senza precedenti considerato che la
Commissione, guidata dall'alto funzionario Sir John Chilcot, deve
esaminare un periodo di otto anni, dal 2001 al 2009. Nei sei anni
trascorsi finora ha svolto 148 audizioni pubbliche, 43 audizioni private, ha ricevuto 53 dichiarazioni scritte, ha tenuto 56 incontri con
personalità politiche di Stati Uniti, Francia, Iraq e Australia, ai quali
si aggiungono altri incontri con 48 membri di famiglie di soldati
britannici caduti in Iraq, con 50 veterani e 58 tra funzionari e diplomatici britannici. Infine, ha ricevuto un numero elevatissimo di
lettere e documenti dal pubblico, da cittadini britannici, nonché una
memoria del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Il rapporto finale non è stato ancora pubblicato a causa del
dissenso tra il Governo Brown e quello Cameron–Clegg sull'accesso e l'autorizzazione a pubblicare alcuni documenti sensibili. Il punto di discordia riguarda in particolare la richiesta di Chilcot di pubblicare nel rapporto finale 25 note inviate da Tony Blair a George
W. Bush prima della guerra, circa 130 verbali di conversazioni tra i
due leader e circa 200 verbali di riunioni di Gabinetto. È ancora in
corso il processo di “maxwellizzazione”, cioè la possibilità di presentare una sorta di memoria difensiva per coloro che saranno criticati nel rapporto. Lo scorso 20 luglio, John Chilcot ha informato il
Presidente della Commissione affari esteri della Camera dei Comuni che il processo è ancora in corso e che chi sarà oggetto di critiche
sta collaborando. L'uso del gerundio lascia intendere che il rapporto
conclusivo non vedrà la luce nel 2015 con il rischio quindi di annacquamento delle critiche. Due ulteriori fatti di una certa rilevanza
si sono verificati nel 2010: il primo a gennaio, quando si tenne la
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prima deposizione di Blair alla Commissione Chilcot, testimonianza che il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito seguì con una veglia davanti alla sede della Commissione; il secondo a novembre, quando la Corte Interamericana dei Diritti Umani emise la sentenza Gomes Lund contro Brasile in cui, per la
prima volta, una corte inserisce nelle motivazioni l'esplicito riferimento al “diritto alla verità”. Con tale pronunciamento, la Corte
stabilisce una forma di riparazione per i parenti di vittime di abusi o
sparizioni verificatesi soprattutto negli anni ottanta in Brasile. È sicuramente una prerogativa riservata a una sola categoria di cittadini, essendo applicabile solo alle vittime e ai parenti delle vittime di
gravi violazioni di diritti umani, ma è certamente un elemento da
considerare come un passo nella giusta direzione.
A ciò vorrei aggiungere una proposta, proveniente dal Regno
Unito, di perfezionamento dei meccanismi decisionali in ambito politico–militare. È un'idea da tener presente anche in chiave di diritto
alla conoscenza. È la proposta di James De Waal, diplomatico,
membro di Chatham House e autore di uno studio intitolato Depending on the right people in cui l'autore spiega che azzerando quasi
totalmente l'informalità che può caratterizzare un meccanismo decisionale, si elabori un codice che illustri a politici, funzionari, giornalisti e cittadini quali fasi, quali attori, in quali momenti possono
e/o devono essere coinvolti in una determinata decisione. Questa
proposta potrebbe essere arricchita riducendo il periodo a cui una
decisione può essere applicato il segreto di Stato. Sempre dal Regno Unito giunge però un segnale contrastante: dopo che il Governo Blair introdusse nel 2000 il Freedom of Information Act (FoIA),
nel 2007 proprio Blair ha dato i primi segni di pentimento, e infatti
nel suo libro, “Un viaggio”, parla di sé come di un “ingenuo, pazzo,
irresponsabile imbecille”. Non per aver scatenato la guerra in Iraq,
ma per aver voluto una legge che permette di conoscere, una legge
che offre ai cittadini l'opportunità di accedere alle informazioni. Il
risultato è che lo scorso 17 luglio il Governo britannico ha istituito
una commissione, formata da cinque membri della Camera dei Lord
appartenenti a partiti diversi, incaricata di effettuare una revisione
della legge sul FoIA. In sostanza, la commissione dovrà stabilire se
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la legge entrata in vigore nel 2000 non sia troppo intrusiva e costosa. Alcuni giornalisti, in particolare il Guardian, prevedono già che
il risultato sia una significativa limitazione dell'accesso ai documenti. E chi troviamo tra i membri della Commissione? Jack Straw, il
Ministro degli Esteri del Governo Blair all'epoca dell'invasione
dell'Iraq, oggetto lui stesso di una richiesta di accesso alle informazioni relativa al suo ruolo in una extraordinary rendition dal Regno
Unito alla Libia di un sospetto terrorista. Come Blair, anche Straw è
favorevole alla riforma della legge. La commissione sarà presieduta
da Lord Burns già alto funzionario del Ministero delle Finanze britannico. Questi sono solo alcuni esempi di ciò che può succedere in
senso negativo ad uno Stato di Diritto. La questione è ancora più
preoccupante se si pensa che allo stesso tempo David Cameron
propone l'uscita del Regno Unito dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo.
Per questo crediamo che sia possibile operare per giungere a una
sorta di salto di qualità proprio attraverso ciò che chiamiamo “diritto alla conoscenza”. Dall'ultimo rapporto annuale del guatemalteco
Frank La Rue, Relatore Speciale ONU per la libertà di espressione
e opinione dal 2008 al 2014, si evince che sebbene il “diritto alla
conoscenza” non esista in quanto tale, lo si può tuttavia estrarre
dall'acquis delle Nazioni Unite in tema di diritti umani. Questo significa che da un lato possiamo operare per una sorta di rafforzamento degli strumenti già a disposizione dell'ONU: risoluzioni,
commenti, revisioni periodiche annuali, relatori speciali, inviati
speciali, gruppi di esperti o working groups su specifiche tematiche
ecc, dall'altro possiamo raccogliere in maniera più organica tali
strumenti così come indicato da La Rue. Si tratta in poche parole di
un salto di qualità che consiste nel ruolo normativo che lo strumento che proponiamo potrebbe giocare in termini di prevenzione dei
conflitti e di rafforzamento dello Stato di Diritto, così come il diritto alla verità lo ha fatto per i diritti di riparazione. Questo è lo scatto
che ci sembra opportuno compiere. In tal senso, abbiamo avuto il
piacere con Marco Pannella, Elisabetta Zamparutti, Rita Bernardini
e Marco Beltrandi di incontrare l'ex Ministro e professor Enrico
Giovannini che è stato incaricato da Ban Ki–moon di redigere un
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rapporto intitolato A world that counts nell'ambito della cosiddetta
Data Revolution. Il Segretario Generale dell'ONU ritiene necessario sviluppare non solo il pilastro dei diritti umani ma anche quello
dello sviluppo, passando proprio da un rafforzamento dei diritti
umani. Qui entra in gioco l'iniziativa per il diritto alla conoscenza
perché solo mediante la raccolta, la lettura e l'applicazione perfezionata dei dati è possibile preparare e attuare politiche locali, nazionali e internazionali adeguate. Nel rapporto da lui curato, il professor Giovannini scrive che si tratta di un'opportunità di “migliorare i dati che sono essenziali nei processi decisionali, nella responsabilizzazione (accountability) e nella soluzione dei problemi di sviluppo. Questo è ciò che dobbiamo chiedere ai Governi e alle Nazioni Unite: attivarsi per fare in modo che i dati possano contare
pienamente nelle realizzazione dello sviluppo sostenibile eliminando le lacune e gli ostacoli nell'accesso e uso dei dati. [...] ogni meccanismo legale o regolatorio eletto in partnership istituito per mobilitare la Data Revolution per lo sviluppo sostenibile deve fondarsi
sulla protezione dei diritti umani indicando chi è responsabile di cosa e quel occorre per sostenere la protezione, il rispetto e l'applicazione dei diritti umani.” Credo sia fondamentale perché entra in
gioco il capitolo sviluppo che in maniera anche più tecnica può
contribuire all'applicazione dei diritti umani.
Vorrei chiudere con una citazione di una persona che stimo molto e che ho avuto l'onore di conoscere. Qualcuno che nel 1945, allora ventisettenne, da Capo Procuratore al processo di Norimberga
accusò e condannò ventidue ufficiali nazisti a capo degli Einsatzgruppen. Si tratta di Benjamin Ferencz. In un articolo ha scritto:
“Non si può sconfiggere un'ideologia con una pistola, serve un'ideologia migliore. La logica delle armi nutre la logica del crimine.
Ogni guerra trasforma persone ordinarie in assassini. Che si tratti di
nazioni o bande armate, dobbiamo imparare a risolvere le divergenze senza dover uccidere gli avversari e i loro vicini. Lo Stato di diritto, nazionale e internazionale, indica la strada verso un mondo
più umano. La mancata applicazione della legge mina legge stessa.”
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MARIETJE SCHAAKE
Deputata europea, membro del partito D66, Olanda

Sono un parlamentare europeo membro del partito olandese
D66, che è membro del gruppo ALDE. Siedo nella Commissione
Affari Esteri, Commercio Internazionale e Diritti Umani. In questa
legislatura e nella precedente mi sono dedicata alla promozione e
alla tutela dei diritti umani universali, siano essi online o offline,
ed è un lavoro che voglio proseguire in seno al Parlamento europeo. Mi dispiace non poter essere con voi alla Conferenza di Roma ma sono felice di poter condividere i miei punti di vista con
una forza liberale come la vostra, quella del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito la cui mancanza si fa sentire qui al Parlamento europeo. Lo Stato di Diritto, i diritti umani e i
valori liberali intesi in senso più ampio sono minacciati in tutto il
mondo. Questo mese la Cina ha arrestato più di cento tra avvocati
e attivisti per i diritti umani; in Russia sono state chiuse influenti
ONG per i diritti umani con l'accusa, prevista da una nuova legge,
di essere al servizio di agenti stranieri; potenze regionali hanno
avviato una campagna di intimidazione e di contrasto del pubblico
dissenso e il potere di veto di queste stesse potenze blocca il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, soprattutto su questioni
attinenti ai diritti umani. La Russia abusa come sempre del principale meccanismo a sua disposizione in Consiglio di sicurezza e
pone il veto su una risoluzione che commemorava il genocidio di
Srebrenica. Se cominciamo a mettere in discussione l'interpretazione di orribili eventi storici per obiettivi politici allora l'intero
sistema di protezione dei diritti umani è in pericolo. Come se non
bastasse, nel frattempo, i più grandi fuorilegge rispetto ai diritti
umani sono riusciti ad avere un seggio presso il Consiglio ONU
per i Diritti Umani minandone la credibilità e indebolendo l'universalità dei diritti umani. L'Unione Europea ha un compito, ma
anziché progredire nelle sue ambizioni, sembra regredire. È mancato in particolare il sostegno degli Stati europei per i diritti umani
e la democrazia nel mondo, soprattutto dopo la crisi finanziaria
del 2008 che ha colpito tutti. Da campione delle riforme, l'Unione
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Europea sta divenendo agnostico della democrazia. Dalla speranza
per la primavera araba siamo passati al sostegno delle alleanze politiche per la sicurezza, per la gestione dei conflitti e dell'immigrazione. È lo stesso approccio utilizzato in passato, anche da numerosi governi italiani. Molti Stati membri ritengono che sia troppo
rischioso rispondere con durezza alle repressioni in paesi come la
Cina o la Russia, preferendo mantenere rapporti commerciali.
Peggio ancora il silenzio di alcuni significativi Stati membri rispetto a leader europei, come quello ungherese, che hanno iniziato
ad abbracciare e promuovere nozioni come quella di “democrazia
illiberale”. Stiamo assistendo alla fine della democrazia così come
la conosciamo? L'Unione Europea dovrebbe tornare all'epoca di
Machiavelli? La politica estera dovrebbe puntare ad alleanze basate sul commercio e la sicurezza, in sostituzione di una politica
normativa? Io non credo. Negli ultimi decenni abbiamo visto quali
siano le potenzialità dell'UE. Ci siamo lasciati alle spalle l'epoca
della guerra e delle tirannie e siamo entrati in quello dei diritti
umani, della riconciliazione e della prosperità. I valori che ci hanno uniti cinquant'anni fa dovrebbero continuare ad unirci oggi,
perché quei valori sono diventati il tessuto connettivo dell'Europa.
Il soft power porta risultati concreti ma deve essere affiancato ad
una leadership seria e determinata. L'UE può assumere la
leadership e difendere senza esitazioni l'universalità dei diritti umani; ma questo può accadere soltanto dando l'esempio. È motivo
di vergogna e di perdita di credibilità se in Europa le minoranze
sono discriminate o quando una società italiana di tecnologia vende illegittimamente attrezzature di sorveglianza all'Uzbekistan o al
Sudan. La linea tra politica domestica e estera è sempre più sottile
e se l'UE non mostrerà leadership, se non sfrutta oggi la sua posizione economica e politica, chi altri potrà difendere l'universalità
dei diritti umani? Occorrono partner non tradizionali che condividano questi valori, per incoraggiare l'universalità dei diritti umani,
lo Stato di diritto e la giustizia internazionale. La partnership tra
Germania e Brasile per creare un Relatore Speciale dell'ONU per
la privacy, in sede di Consiglio ONU per i Diritti Umani, è un esempio di come le cose possano funzionare bene. Anche le azienRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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de sono chiamate a un senso di responsabilità quando violano i diritti umani nella filiera ma non sul nostro suolo. Non è il momento
del business as usual, anzi dobbiamo assolutamente difendere e
sostenere costantemente i valori democratici e liberali, dentro e
fuori la nostra Unione. Auguro tutto il meglio al Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito per questa iniziativa in
Italia e non solo e spero che riuscirà a dare un contributo anche in
termini di soluzioni e non semplicemente di analisi perché l'urgenza non potrebbe essere più grande.
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BIRGITTA JÓNSDÓTTIR
Deputata, membro del Pirate Party, Islanda

È per me un grande piacere essere qui. Grazie Marco Pannella
per la tua incredibile capacità di visione e coraggio in tutti questi
anni. Sono onorata di trovarmi assieme a persone che hanno contribuito a cambiare la società.
Ero deputata al parlamento islandese quando ero portavoce di
Wikileaks, ho co–prodotto il video Collateral murder e sono un
membro attivo del Comitato consultivo per Chelsea Manning e
invito tutti a sostenere i whistleblowers e a far sì che non vengano
incarcerati, né loro né chiunque abbia il coraggio di denunciare.
L'appello sul diritto universale alla conoscenza che ci proponete mi entusiasma molto perché dimostra che tutto è connesso.
Sono riuscita ad ottenere l'incarico di redigere una risoluzione
presso l'Unione Inter–Parlamentare (UIP) che sarà discussa a ottobre intitolata: “Democrazia nell'era digitale e minacce alla
privacy e alle libertà individuali”. Vorrei leggervi la bozza di risoluzione perché credo che ponga più efficacemente i punti rilevanti
che vorrei sollevare.
La bozza è ispirata dalla prima intervista rilasciata da Edward
Snowden a Hong–Kong in cui afferma che per avere privacy è necessario riformare le leggi locali e le leggi globali e avere i sistemi
di crittazione.
Gli Stati Uniti purtroppo non fanno parte della UIP e non applicano le leggi globali. Posso dirlo per esperienza perché il Governo degli Stati Uniti ha violato la mia privacy, da deputata, a
causa della mia attività con Wikileaks.
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Democrazia nell'era digitale e
minacce alla privacy e alle libertà individuali

(1) Richiamando la risoluzione adottata dall'Assemblea IPU 118
(Città del Capo, Aprile 2008) su Il ruolo dei parlamenti nella
ricerca di un equilibrio tra la sicurezza nazionale, la sicurezza
umana e le libertà individuali e nella prevenzione delle minacce
che gravano sulla democrazia, la Risoluzione ONU dell'Assemblea generale 69/166 Il diritto alla privacy nell'era digitale,
e la relazione del Commissario delle Nazioni Unite per i diritti
umani sul diritto di privacy nell'era digitale,
(2) Richiamando anche i Principi guida delle Nazioni Unite per le
imprese e i Diritti umani, tenendo presente che la società civile
può svolgere un ruolo centrale in entrambi gli ambiti accrescendo o diminuendo il godimento dei diritti umani, in particolare il
diritto alla privacy e libertà di espressione nell'era digitale,
(3) Riconoscendo l'interdipendenza tra democrazia e il diritto alla
privacy, libertà di espressione e di informazione e di un Internet
aperto e libero, il riconoscimento universale del diritto alla
privacy, la sua protezione nel diritto internazionale, e le aspettative dei cittadini di tutto il mondo che il diritto alla privacy debba essere salvaguardato di fatto e di diritto,
(4) Riconoscendo inoltre che, nella sfera della sorveglianza digitale,
un'adeguata legislazione nazionale è carente e le garanzie procedurali sono a volte insufficienti e inefficace il controllo,
(5) Esprimendo la preoccupazione che i programmi di sorveglianza
di massa in materia di e–mail, le comunicazioni e le altre forme
di espressione digitale costituiscono interferenze con il diritto
alla privacy degli individui,
(6) Riconoscendo la necessità di una responsabilizzazione dei singoli parlamentari quando si tratta di tutela dei diritti umani e
violazioni degli stessi;
(7) Affermando la responsabilità dei parlamenti nello stabilire un
quadro giuridico completo e l'esercizio efficace di supervisione
delle azioni di agenzie governative e / o agenzie di sorveglianza
che agiscono per conto loro, e di garantire la responsabilità per
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tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà individuali,
(8) Esprimendo la necessità di includere e consultarsi con entrambi
i gruppi della società civile e il settore privato nel processo decisionale relativo all'era digitale,
(9) Riconoscendo l'importanza e la competenza delle organizzazioni non governative (ONG), i difensori dei diritti umani e il loro
ruolo di supervisione, consulenza, politiche pubbliche e di sensibilizzazione e apprezzando una maggiore cooperazione tra
parlamenti e parlamentari di tutto il mondo,
(10) Riconoscendo con stima il lavoro e il contributo di queste entità, come ad esempio I Principi internazionali in materia di applicazione dei diritti umani della sorveglianza sulle comunicazioni (I Principi Necessari e Proporzionali) approvati da più di
400 organizzazioni non governative e dalla Global Network Initiative (GNI),
(11) Affermando la necessità di sistemi di comunicazione sicuri e
senza compromessi per il bene pubblico e la protezione dei diritti fondamentali,
(12) Tenuto conto delle conclusioni della relazione del Relatore
Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del
diritto alla libertà di espressione, dell'uso della crittografia e
dell'anonimato,
Riconoscendo il contributo dei parlamenti alle decisioni che promuovono il consenso nazionale ed internazionale necessario, e il
loro impatto su esse, per un'azione concertata ed efficace su questi
temi,
1. Invita i parlamenti a rivedere i loro quadri nazionali, e le pratiche degli Stati, nell'ottica della promozione, e di aumentare le
possibilità di partecipazione civile nell'era digitale, il libero
scambio delle informazioni, delle idee e della parità di accesso a
Internet e – in vista del rafforzamento della democrazia nel XXI
secolo – incoraggia i parlamenti a rimuovere tutte le restrizioni
illegali alla libertà di parola e al flusso di informazioni e mantenere il principio di neutralità della rete;
2. Esorta i parlamenti ad esaminare con attenzione le leggi nazioRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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4.

5.

6.
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nali e le pratiche di governo, agenzie e / o organizzazioni di
controllo che agiscono per loro conto, in modo da assicurare il
rispetto del diritto e dei diritti umani internazionali, soprattutto
per quanto riguarda il diritto alla privacy, e invita i parlamenti a
garantire che, nel quadro di tale revisione, le società private non
siano costrette a collaborare con le autorità su pratiche che ostacolano i diritti umani dei loro clienti;
Invita i parlamenti a garantire che i quadri giuridici nazionali
siano pienamente conformi al diritto internazionale dei diritti
umani, quando applicati alle intercettazioni, analisi, raccolta e
uso commerciale dei dati e di condividere recensioni e informazioni dei singoli Stati e l'IPU su casi relativi;
Sollecita i parlamenti a vietare l'intercettazione, la raccolta o
l'analisi di dati personali senza il consenso informato degli interessati, o senza un ordine valido, rilasciato da un tribunale indipendente, per motivi di un ragionevole sospetto di coinvolgimento in obiettivi di attività criminali;
Sottolinea che la tutela alla privacy deve attraversare coerentemente i confini domestici e internazionali e invita i parlamenti a
fare in modo che la tutela alla privacy nel diritto nazionale non
possa essere oltrepassata da un affidarsi ad accordi informali
sulla condivisione dei dati con Stati esteri o le multinazionali;
Invita i parlamenti ad adottare una legislazione completa in materia di protezione dei dati, per il settore pubblico e per quello
privato, fornendo, al minimo, condizioni rigorose per il permesso di intercettare, raccogliere e analizzare i dati; limitazioni
chiare e precise sull'uso dei dati intercettati e raccolti, e misure
di massima sicurezza per la salvaguardia. la conservazione, l'anonimato e la proprietà e la distruzione permanente dei dati; e
raccomanda la creazione di corpi nazionali indipendenti, con
poteri necessari per la revisione delle pratiche e per raccogliere
reclami, sollecitando i parlamenti affinché i loro quadri giuridici
nazionali in materia di protezione dei dati siano in piena conformità con il diritto internazionale e i diritti umani, facendo in
modo che gli stessi diritti siano applicati alle attività offline e
online;
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7. Invita inoltre i parlamenti a garantire, attraverso strumenti legali, che il volontariato e la collaborazione obbligata sui vari programmi di sorveglianza tra governi e società private, sia resa
pubblica e trasparente; invita inoltre i parlamenti nazionali e i
governi a incoraggiare il settore della tecnologia privata a onorare gli obblighi di rispetto per i diritti umani, tenendo conto dei
principi ONU guida sulle imprese e i diritti umani: in quanto
clienti di queste aziende, essi devono essere pienamente informati su come i loro dati vengono raccolti, conservati, utilizzati e
condivisi con gli altri, e invita inoltre i parlamenti a promuovere
norme globali sui contratti degli utenti e lo sviluppo user–
friendly ulteriore della tutela dei dati personali e di tecniche per
contrastare tutte le minacce alla sicurezza di Internet;
8. Sottolinea che tutta la normativa in materia di sorveglianza,
privacy e dati personali devono basarsi sui principi della legalità, trasparenza, proporzionalità, necessità e lo stato di diritto;
9. Prevede che i parlamenti abbiano un ruolo chiave nello specificare in dettaglio, le circostanze in cui è ammessa un'interferenza
con il diritto alla privacy e nello stabilire rigorose procedure
giudiziarie per autorizzare la sorveglianza delle comunicazioni
e per monitorare la loro attuazione, i limiti del periodo di sorveglianza, sicurezza e memorizzazione dei dati raccolti e misure
di salvaguardia contro gli abusi;
10. Evidenzia che nel mentre gli argomenti di sicurezza nazionale
sono invariabilmente avanzati e diversi strumenti tecnologici
digitali possono minacciare la sicurezza e il benessere di uno
Stato, i parlamenti devono rivedere la loro capacità di supervisionare tutte le azioni esecutive e assicurare un equilibrio tra sicurezza nazionale e le libertà individuali in modo da garantire
che le misure adottate in nome della sicurezza nazionale e la
lotta al terrorismo rispettino con rigore i diritti umani e scongiurare eventuali minacce alla democrazia e ai diritti umani;
11. Esorta vivamente i parlamenti nel rivedere e stabilire nuovi,
completi e indipendenti meccanismi di controllo dove necessario, e includerli nel quadro giuridico; insiste affinché i parlamenti indaghino su eventuali carenze nella loro funzione di sorRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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veglianza e le ragioni che le stanno dietro, facendo in modo che
i loro organi di vigilanza, come i comitati parlamentari e i difensori civici parlamentari, abbiano risorse sufficienti, corrette
autorizzazioni e l'autorità necessaria per esaminare e riferire
pubblicamente sulle azioni di agenzie governative e/o agenzie
di sorveglianza che agiscono per loro conto;
12. Invita i parlamenti a riconoscere che la società civile può svolgere un ruolo fondamentale nella supervisione del ramo esecutivo e incoraggia i parlamenti e i parlamentari a promuovere e
impegnarsi in una consultazione e accogliere l'assistenza da parte della società civile, le ONG e i difensori dei diritti umani nella attività di sorveglianza, politiche pubbliche e politiche di implementazione;
13. Raccomanda vivamente che i parlamenti, come parte della loro
funzione di sorveglianza, attuino una coerente e completa legislazione in materia di protezione degli informatori, in linea con
gli standard internazionali e le migliori pratiche;
14. Invita i parlamenti a sostenere la responsabilità del governo e
quella delle imprese per violazioni dei diritti umani, come il diritto alla privacy, libertà di espressione e altre libertà individuali, laddove tale responsabilità includa sanzioni adeguate per garantire la giustizia e fungere da deterrente: procedimenti penali,
sanzioni amministrative, sospensione o revoca di licenze commerciali, e il risarcimento economico per i danni causati agli individui;
15. Sottolinea il diritto a un ricorso effettivo per le vittime di violazioni del diritto alla privacy e altre libertà individuali e invita i
parlamenti a garantire procedure di salvaguardia del diritto, facilitando in tal modo l'accesso al corretto rimedio risarcitorio;
16. Accoglie con favore la nomina del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla privacy e sollecita l'IPU ad avviare un
dialogo con esso, così come con il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di
opinione e di espressione, e di collaborare insieme in questo
campo per produrre una raccolta di buone pratiche legislative.
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EZECHIA PAOLO REALE
Segretario generale dell’Istituto superiore
internazionale di scienze criminali (ISISC), Italia

Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questa
conferenza. Mi è stato chiesto, in base alla lunga e qualificata esperienza dell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa presieduto dal prof. Cherif Bassiouni, di fornire un
contributo sui possibili spazi di un percorso politico e diplomatico
che abbia come obiettivo la codificazione del nuovo diritto umano
alla conoscenza. Tenterò, quindi, nei dieci minuti che mi sono stati assegnati e nella consapevolezza che il tempo mi obbliga a delle
conclusioni poco argomentate, di tracciare lo schizzo di una possibile rotta che preveda un punto di approdo, una convenzione internazionale promossa dalle Nazioni Unite, ed un punto di partenza, che è oggi. Anzitutto credo sia necessario avere consapevolezza che sarà un percorso lungo, tortuoso ed impervio, caratterizzato
da brusche accelerazioni ed improvvisi stop. L'esperienza ci insegna, infatti, che affermare un diritto per via convenzionale incontra sempre forte resistenza da parte degli Stati. Valga per tutti l'esempio, che ha accomunato nell'impegno tanti di noi, della Corte
Penale Internazionale il cui percorso è iniziato nel 1920 per terminare con successo solo il 18/7/1998. Sappiamo anche che la convenzione è un traguardo, ma non è il risultato, mancando poi la
raccolta delle ratifiche e delle adesioni per l'entrata in vigore e per
la sua concreta efficacia, che spesso dipende dall'adesione degli
Stati più influenti.
Per tornare alla Corte Penale Internazionale, tutti ricordiamo
che furono necessari altri quattro anni per raggiungere il numero
minimo di ratifiche dello Statuto di Roma che ne consentì l'entrata
in vigore il 1/7/2002. Ed ancora oggi nonostante 123 Stati su 193
abbiano ratificato lo Statuto di Roma, l'effettiva efficacia della
Corte Penale Internazionale è discutibile e discussa mancando l'adesione, tra gli altri, di India, Cina, Russia e Stati Uniti. Senza lasciarci intimorire da questo, iniziamo la navigazione. Come ogni
marinaio ben conosce, per tracciare una rotta è indispensabile non
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solo sapere dove si vuole andare, ma ancor prima individuare il
punto nave, sapere cioè con esattezza dove ci si trova. Nel nostro
caso, quindi, condividere la nozione di diritto umano alla conoscenza ed individuare la base giuridica che oggi lo sorregge. Senza nozione condivisa o base giuridica sufficiente, infatti, nessun
diritto può aspirare ad essere riconosciuto come Diritto Umano
Fondamentale. Cosa intendiamo, quindi, per diritto umano alla
conoscenza? Certamente il diritto alla partecipazione informata
alle decisioni e quindi all'accesso alle informazioni rilevanti per
quelle decisioni ed alla verifica delle loro fonti. Ma stiamo parlando di un diritto inviolabile? Come la vita, la libertà, la salute? Certamente no. Basti pensare che vogliamo il diritto ad ottenere le informazioni, ma nel contempo, con altrettanta forza, quello di tenere riservate le nostre informazioni personali. Tra il coraggio della
denunzia di Edward Snowden e le intercettazioni di massa della
National Security Agency non abbiamo dubbi a schierarci. E certamente non in favore della National Security Agency.
Stiamo allora parlando di un diritto che va bilanciato con altri
rilevanti interessi; di un diritto che incontrerà limiti che dobbiamo
saper accettare e tracciare; di un diritto il cui perimetro va ristretto, già in sede di definizione, alle informazioni non riservate, come abbiamo detto, ma dovendo anche fare i conti con la necessità
di altri spazi non accessibili, anche se possiamo discutere sulle loro dimensioni: penso al segreto di Stato, ma penso anche al segreto delle indagini giudiziarie. Sin qui materia di riflessione tradizionale per i giuristi. Quali sono gli elementi di novità che fanno
emergere imperiosamente l'esigenza oggi del riconoscimento del
diritto alla conoscenza, che ne chiedono l'elevazione a diritto umano, e che devono refluire nella definizione di questo nuovo diritto affinché la navigazione che pensiamo di intraprendere abbia
uno scopo effettivo? Per rispondere a questa domanda cruciale,
vorrei partire da un verso della poesia “L'infinito” di Giacomo
Leopardi: “Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che
da tante parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude”.
Il colle e la siepe sono gli ostacoli fisici che delimitano lo spazio di conoscenza, ma consentono anche di dominarlo. In quello
112

S.O.S. Stato di Diritto

spazio delimitato le informazioni necessarie e la loro verifica hanno un contesto spaziale ristretto ed uno temporale dilatato, e quindi
una notevole profondità, data dal lungo tempo disponibile per acquisire ed esaminare poche informazioni. Oggi, nell'era digitale e
globale è esattamente l'opposto. Abbiamo spazi enormemente dilatati e tempi ristretti, con conseguente eccessiva superficialità dovuta al poco tempo disponibile per acquisire ed esaminare una massa
enorme di informazioni. L'era digitale e globale pone dunque almeno due problemi nuovi, uno specifico per il diritto alla conoscenza, ed uno di carattere generale, comune a tutti i diritti fondamentali. Il problema di carattere generale: l'era digitale e globale
comporta, tra l'altro, l'incapacità dei singoli Stati nazionali di proteggere un diritto aggredito dall'esterno senza violazione di spazi
territoriali e la progressiva perdita della capacità di governance
delle decisioni e di gestione e protezione delle informazioni da parte degli Stati in favore di grandi potenze, ma anche di Non State
Actors, tra i quali certamente un ruolo primario svolgono le multinazionali, ma anche le organizzazioni criminali e terroristiche.
Nell'era globale e digitale, in sintesi, non è ancora emersa, neanche
in embrione, la nuova possibile governance politica. Scomparsi il
colle e la siepe, il territorio, tradizionale luogo di esercizio e protezione del diritto da parte dello Stato, non ha più capacità di essere a
sua volta protetto, entità fisica superata oramai dal virtuale e
dall'immateriale. I nostri diritti fondamentali, anche quelli che pensavamo definitivamente acquisiti, rischiano di restare privi di efficaci meccanismi di protezione e quindi privi di effettività.
Il problema di carattere specifico: troppe informazioni sono
come nessuna informazione, non producono conoscenza. Parto da
un esempio banale. È oramai proverbiale in Italia che quando secondo gli organizzatori di una manifestazione politica vi hanno
partecipato 100.000 persone, secondo la Questura queste non hanno superato il numero di 5.000. A fonti diverse corrispondono,
quindi, informazioni diverse. Quando Julian Assange ed il suo sito
Wikileaks hanno reso disponibile quella massa enorme di informazioni prima tenute riservate, hanno aggiunto qualcosa alla nostra
conoscenza? Intendo dire alla conoscenza dei cittadini comuni?
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Direi di no. Per utilizzare quella massa informe di informazioni
avremmo avuto bisogno di un analista personale che selezionasse
quelle rilevanti e le raccordasse tra loro per farne emergere un
possibile significato. Non dissimile è il livello di informazione che
è comunemente possibile acquisire sulle tecnologie e le scienze ad
alta specializzazione. Sono convinto che se consegnassero a ciascuno di noi la scheda tecnica particolareggiata della bomba atomica solo quattro o cinque dei presenti saprebbero riconoscerla o
comprenderla, mentre per tutti gli altri quella scheda non avrebbe
alcun significato.
La definizione di un nuovo diritto umano alla conoscenza non
può, quindi, prescindere dal risolvere, da un lato, il problema della
qualificazione e della selezione delle fonti di informazione e,
dall'altro, quello della trasmissione e divulgazione in forma comprensibile delle corrette informazioni. Una volta acquisita una nozione e definizione condivisa di diritto alla conoscenza, ne dovremo poi trovare una base giuridica per poterla affermare come diritto umano. È nozione comune che non esiste un legislatore internazionale e che la codificazione di un diritto in campo internazionale
nulla altro è che il riconoscere, promuovere e modellare ciò che già
esiste, prevedendone meccanismi di implementazione e protezione.
Bisogna quindi anzitutto ricercare e fare emergere ciò che già
esiste. Oggetto della ricerca dovrà essere il riconoscimento, debole
o forte, espresso o mascherato, del diritto alla conoscenza nelle
normative nazionali ed internazionali, compresa la soft law, e soprattutto, nella giurisprudenza, a partire da quella delle Corti regionali dei Diritti Umani: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
la Inter American Commission and Court of Human Rights, la Arab Court of Human Rights, quando diventerà realtà, dato che oggi
la sua istituzione è solo una speranza basata sulla proposta del Bahrein. È una ricerca difficile, ma non impossibile. Ad esempio, la
U.N. Millenium Declaration ha riaffermato la protezione dei diritti
umani. Non parla di diritto alla conoscenza. Ma introduce come
valore essenziale per le relazioni internazionali nell'era della globalizzazione, la responsabilità condivisa tra gli Stati. E la responsabilità condivisa di una scelta presuppone la conoscenza condivi114
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sa delle informazioni rilevanti tra i soggetti che la assumono. Ecco
quindi che il diritto alla conoscenza emerge nella Millennium Declaration come essenziale nel contesto delle relazioni internazionali e, quindi, tendenzialmente come universale.
La ricerca non solo servirà a meglio delineare la definizione e i
contorni del diritto alla conoscenza, ma contribuirà anche a farlo
emergere, almeno nel suo nucleo essenziale, nella sua natura, se
esiste, di diritto universalmente condiviso e protetto. Da questo
momento la rotta diventerà visibile e chiaramente tracciata. Bisognerà anzitutto consolidare le basi giuridiche di quel diritto. Penso, ovviamente, a campagne di sensibilizzazione per l'implementazione delle legislazioni nazionali, indirizzate anzitutto a quegli
Stati che già abbiano aderito a convenzioni specifiche sulla salvaguardia dei diritti umani, ma penso anche ad interventi, ove possibile, come amicus curiae nei procedimenti rilevanti avanti le corti
internazionali ed alla formazione specifica dei giuristi nazionali e
dei giornalisti. La campagna di sensibilizzazione dovrebbe concludersi con la proposizione da parte di quegli stessi Stati di una
risoluzione ONU sul diritto alla conoscenza. La risoluzione ONU,
da un lato, aiuterà la penetrazione nelle legislazioni nazionali e
nella giurisprudenza, nazionale ed internazionale, del diritto alla
conoscenza, dall'altro costituirà una piattaforma di lavoro condivisa per l'elaborazione del possibile testo di una convenzione promossa dalle Nazioni Unite. L'ultimo tratto di navigazione diventerebbe a questo punto obbligato e conseguente. L'istituzione di una
Commissione Preparatoria presso le Nazioni Unite e la convocazione di una Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari per la
negoziazione e l'adozione del testo così elaborato.
L'avevo premesso. Sarà una lunga navigazione. Nessuno di noi
si metterà una medaglia al petto. Saremo i primi frazionisti di una
staffetta che consegnerà il testimone alle generazioni future affinché taglino loro il traguardo. E guardo con affetto, anche attraverso la mia storia personale, a Matteo Angioli e Laura Harth al cui
entusiasmo ed alla cui dedizione, oltre che ad evidenti ragioni anagrafiche, è stato giustamente affidato il compito di percorrere
più di una frazione, se non tutte, di questa ideale staffetta.
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Ma se è vero che è l'ultimo frazionista a tagliare il traguardo, è
anche vero che a quel traguardo non sarebbe arrivato se gli altri
frazionisti della staffetta non avessero fatto bene il loro percorso
per consegnargli il testimone. A tutti noi, quindi, equipaggio di
questa nave dei diritti umani che qualcuno chiama di quarta generazione non mi resta che augurare buon lavoro.
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RITA BERNARDINI
Membro dell’Assemblea dei Legislatori del Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito,
Segretaria di Radicali Italiani, già Deputata, Italia

Stamattina molti di coloro che sono intervenuti hanno parlato
di Stato di Diritto e di democrazia come di un processo. Mi chiedo
quale sia il processo che dobbiamo mettere in piedi nel nostro Paese: un Paese nel quale – se non per un lavoro/stima fatta da Sabino Cassese – non siamo ancora riusciti a sapere quante leggi abbiamo. Sembra che siano molte, la stima fatta parla di 160.000,
cioè 20 volte di più delle leggi che ci sono in Francia. La legge
dovrebbe servire innanzitutto per garantire i cittadini più deboli e
indifesi, non certo chi ha più potere.
Se poi parliamo della giustizia, scopriamo che in Italia abbiamo
circa 36.000 fattispecie di reato anche queste contate da un professore, il prof. Luigi Ferraioli.
Un numero così elevato sta a significare che un numero spropositato di comportamenti umani sono considerati reato. Ecco, io
credo che questi due dati – 160.000 leggi / 36.000 fattispecie di
reato – raccontino molto di questo nostro Paese e dello sforzo che
i radicali hanno dovuto fare nella loro storia sessantennale per affermare lo Stato di Diritto, rifacendosi costantemente alla Costituzione italiana e alle altre carte fondamentali sottoscritte dal nostro
Stato che fanno parte integrante del nostro ordinamento, come la
Convenzione Europea dei Diritti Umani.
Ora, se pensiamo all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla sua appendice carceraria, noi dobbiamo ricordare un
articolo della nostra Costituzione che avrebbe dovuto ispirare tutte
le leggi: sto parlando dell'art. 27 in cui si afferma che “le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato”. E c'è un altro
articolo della nostra Carta che è basilare e che dovrebbe essere
fonte di ispirazione della nostra normativa; si tratta dell'art. 13,
comma 4 che stabilisce che “è punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”; questo
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comma dà un compito preciso allo Stato: se tu Stato, ad una persona che hai privato della libertà, la sottoponi a trattamenti inumani e degradanti (sanzionati anche dalla Convenzione europea
dei diritti dell'uomo all'art. 3), tu sei colpevole come Stato. E allora, noi ci siamo trovati in Italia, in questa condizione, e non solo
su questo fronte delle carceri. Tre giorni fa Obama ha fatto una
cosa che abbiamo tutti accolto con grande sollievo, una cosa importante: per la prima volta un Presidente degli Stati Uniti è andato a visitare un carcere federale. Ho pensato subito ai radicali, che
già nel 1976, appena entrati in Parlamento, la prima cosa che hanno fatto è andare a visitare le carceri. Stiamo parlando di quarant'anni fa. Poi però, per trovare un Presidente italiano che abbia
visitato le carceri, dobbiamo arrivare al 2012, a Giorgio Napolitano. Ecco, questo Presidente che adesso è Presidente emerito della
Repubblica, ha fatto anche qualcosa di più: il messaggio alle Camere dell'8 ottobre 2013.
Se ci riferiamo a documenti importanti, noi in questa conferenza
abbiamo un rilevante documento che è stato elaborato grazie all'impegno del Professor Masullo, documento che riprende, anche nello
stile, una vecchia opera di Marco Pannella e cioè l'appello (e la lotta) contro lo sterminio per fame e per guerra nel mondo del 1979.
Una battaglia che è rimasta storica. Un appello, quello di Masullo, che andrebbe subito tradotto. Mi dispiace che noi ancora
non lo abbiamo fatto e dovremmo anche tradurre in più lingue il
messaggio solenne, l'unico che ha fatto il nostro Presidente Napolitano alle Camere, sullo stato della giustizia e delle carceri.
Non dimentichiamo che il Presidente, rivolgendosi al Parlamento, ha detto: stiamo attenti, noi, come Stato democratico, come Stato di Diritto, non possiamo tollerare che i trattamenti inumani e degradanti per i quali siamo stati condannati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo, si protraggano per un giorno di più.
Lui stesso, in quel messaggio, suggeriva un provvedimento di amnistia e di indulto per uscire subito fuori da una situazione di illegalità. Ma c'è di più. Perché Napolitano si è riferito anche alla situazione della giustizia nel nostro Paese, in particolare, all'irragionevole durata dei processi. Lì le condanne che sono state commi118
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nate all'Italia non sono del 2013, come è avvenuto con la sentenza
Torreggiani: sono “di” trent'anni fa e “per” trent'anni consecutivi.
Per trent'anni noi veniamo condannati come paese democratico;
ecco perché abbiamo bisogno anche noi di questo processo di
transizione verso lo Stato di Diritto e i diritti umani fondamentali.
Non possiamo permetterci di dare lezioni.
Vedete, Obama, quando ha visitato quel carcere, ha detto una
cosa che secondo me è stata molto significativa. Ha detto: molti
ragazzi che stanno qui, ci stanno per aver spacciato piccole dosi di
sostanze stupefacenti. Bene, si tratta di reati che non hanno comportato violenza e io – questa è la cosa importante che ha sottolineato Obama – posso dire che avrei potuto trovarmi io nella loro
condizione. Credo che si sia trattato di un'ammissione fondamentale. Credo che di questa ammissione di Obama ci siano tracce in
questo appello di Masullo e credo che, come ha detto il professor
Reale, il cammino che dobbiamo iniziare verso questo diritto codificato alla conoscenza è un cammino difficile ma – e questa è
un'altra cosa che ci ha insegnato Marco Pannella – quando ci riferiamo ai principi, questi devono veramente “principiare” qualcosa.
Invece, in genere, diciamo: “ma quello è un principio, però io faccio altro”. No, è necessario che questa opera che stiamo portando
avanti insieme veramente indichi un principio, la nascita di qualcosa, in una direzione che, insieme, vogliamo intraprendere.
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ELISABETTA ZAMPARUTTI
Membro dell’Assemblea dei Legislatori del Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito,
Tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, già Deputata, Italia

Saluto la presenza del Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni che
una nostra delegazione aveva incontrato un paio di settimane fa.
Credo di aver colto un particolare, sincero interesse proprio per la
battaglia che stiamo avviando sul diritto alla conoscenza. Nel ringraziarlo per essere presente oggi, in una giornata particolarmente
impegnativa per lui, vederlo partecipare proprio alla sessione sul
diritto alla conoscenza mi induce a dire che, a volte, il caso fa bene le cose, nel senso è la sessione su cui ci interessa particolarmente confrontarci anche perché da radicali abbiamo con la Farnesina, con il Governo italiano condiviso innumerevoli battaglie.
Difficile dire se battaglie radicali o battaglie del Governo italiano.
Se penso a quella per la moratoria universale delle esecuzioni capitali; per l'istituzione del Tribunale penale internazionale; per l'adozione di una risoluzione contro le mutilazioni genitali femminili. Anche su questo nuovo tema del diritto alla conoscenza mi auguro che si possa creare una sinergia pari a quella che nel passato,
ma anche nel presente perché questa sinergia continua, ci possa
vedere di nuovo uniti. Le do davvero con grande piacere la parola
e colgo ancora l'occasione per ringraziarla del patrocinio che ha
voluto concedere a questa nostra Conferenza.
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PAOLO GENTILONI
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, Italia

Grazie Elisabetta, Rita, Matteo, soprattutto Marco Pannella e
comunque a tutti quanti per l'invito. La giornata non è che sia
drammatica, semplicemente è in corso una conferenza di tutti gli
Ambasciatori italiani che sono per due giorni e mezzo a Roma.
Stamattina c'è stato l'intervento anche del Presidente della Repubblica e quindi siamo indaffarati. È importante per un'amministrazione come la nostra, non succede spesso, credo che sia la decima
conferenza che si svolge, di avere a Roma tutti i centoventitré nostri ambasciatori e di riunirli.
Come diceva Elisabetta Zamparutti, il Ministero degli Esteri e
le battaglie radicali sono una storia che va avanti da molto tempo.
In alcuni casi, col contributo, oltre che di Nessuno Tocchi Caino,
anche di altre organizzazioni non governative, sono diventate una
cosa impressionante. La campagna sulla moratoria della pena di
morte è tuttora una questione molto delicata, complicata. Negli ultimi due o tre anni il numero dei Paesi favorevoli all'ONU è aumentato, ma il contesto in cui si svolge questa iniziativa non è
semplice perché purtroppo il terrorismo, con tutto ciò che è successo negli ultimi anni, ha intricato ulteriormente la situazione in
diversi Paesi; alcuni Stati hanno sospeso la moratoria, vedremo
come andrà quest'anno. Io continuo a essere fiducioso che magari
in piccolo numero, anche quest'anno come già accaduto l'anno
scorso, il numero dei Paesi che partecipano alla moratoria possa
aumentare. Così come veniva ricordata la campagna per la Corte
Penale Internazionale e quella contro le mutilazioni genitali femminili. Un'altra questione che abbiamo affrontato recentemente e
che è attualmente in discussione qui al Senato su iniziativa della
Commissione per i diritti umani, presieduta dal Senatore Luigi
Manconi, è l'idea – che non è italiana ma è un impegno europeo –
della costituzione di un organismo indipendente, autonomo, per i
diritti umani. Abbiamo presentato quest'idea insieme a Emma Bonino che ha sottolineato che i diritti umani sono anche diritti civili.
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Diritto alla conoscenza: credo che voi per primi sappiate che si
tratta di un orizzonte, di un traguardo ambizioso. Mi sembra che
Marco dicesse: “sui principi dobbiamo principiare”. C'è stato un
passaggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 2013, in cui si è sollevato questo problema, affermando in
un certo senso l'esistenza di un diritto alla verità. Naturalmente è
una cosa più specifica che però va in quella direzione. Diritto alla
verità, affermava l'Assemblea delle Nazioni Unite, come diritto di
chi subisce una grave violazione di diritti umani, di conoscerne le
ragioni da parte degli Stati che l'hanno provocata.
Il discorso che ho ascoltato quando ci siamo incontrati e che ho
ritrovato nei vostri documenti, sostanzialmente inquadra il diritto
alla conoscenza come uno strumento di transizione. Questo è lo
slogan, ed è uno slogan abbastanza affascinante: “dalla Ragion di
Stato allo Stato di Diritto”. Abbiamo a che fare con questo concetto
della Ragion di Stato che ha qualche secolo di storia e soprattutto di
pratica nella comunità internazionale. Possiamo lavorare in questa
direzione? Io credo sinceramente di sì, se siamo consapevoli, almeno per quanto può riguardare la posizione di un Governo, che non
sempre deve essere coincidente. Anzi, per fortuna non è coincidente
con chi fa da battistrada, con chi conduce una battaglia più avanzata
di principio, con chi si batte per sollecitare i Governi, le organizzazioni internazionali e le coscienze. Possiamo intraprendere un
cammino in quella direzione? Penso che dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà, senza troppa diplomazia. Ricordo quindici anni
fa, nel momento forse più positivo, più ottimistico del contesto internazionale, prima dell'attacco alle Torri Gemelle a New York, nei
dieci anni che sono seguiti alla caduta del muro di Berlino, una specie di Belle Époque che abbiamo vissuto pensando che tutto sommato si potesse giungere ad una sorta di pacificazione universale.
Uno dei punti da cui nasceva quest'ottimismo era la tendenza alla
scomparsa, al declino del principio di sovranità. Sia in negativo, le
multinazionali le grandi forze economiche, sia e soprattutto in positivo e cioè mediante i rapporti trasversali tra le persone, i popoli e le
organizzazioni non governative. I principi avrebbero, si pensava allora, messo un po' da parte il principio di sovranità.
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Oggi siamo in una condizione dove quegli ottimismi hanno lasciato il posto a qualcosa di diverso. Per questo, quando parliamo
di superamento della Ragion di Stato, dobbiamo fare i conti con il
contesto in cui siamo e per il quale trovo interessante l'analisi di
Michael Walzer filosofo americano che ha sostenuto che ci troviamo contemporaneamente in un momento in cui si può parlare
di post–sovranità ma anche di iper–sovranità. Secondo Walzer i
processi di attenuazione della forza degli Stati si sono sviluppati,
ma contemporaneamente c'è stato un processo del tutto opposto,
cioè si è riaffermata con grandissima determinazione e forza la
Ragion di Stato in alcuni Paesi, in alcuni contesti, avendo alle
spalle come motore più o meno oggettivo, più o meno strumentalizzato, più o meno obiettivo, il tema della sicurezza e la minaccia
terroristica.
MARCO PANNELLA: Trans–sovranità! Non è stato ancora
mai detto trans–sovranità!
Quando Walzer dice iper/post–sovranità in qualche modo allude a un concetto di trans–sovranità. Però poi dice che coincide con
un rilancio dell'idea dello Stato sovrano e addirittura della sua forza, della sua brutalità in qualche caso, della sua drammatica brutalità. Credo che dobbiamo essere consapevoli di questo quando imbocchiamo una strada. È chiaro che chi fa il Ministro degli Esteri,
chi svolge attività di Governo, e io ho avuto spesso devo dire in
questo anche lezioni dai radicali nel senso che i radicali, per come
li vedo io adesso, magari Marco se la prende, ma sono sempre stati contemporaneamente dei grandissimi idealisti che però, quando
chiamati a responsabilità di governo e di amministrazione, sono
stati cultori delle regole, conoscitori delle regole, cultori delle istituzioni e questa è la difficoltà della transizione in cui siamo.
MARCO PANNELLA: Grazie Paolo, stai dicendo una cosa favolosa e vera!
È vera perché non essendo giovanissimo ne ho conosciuti assai di
Radicali, dal Comune di Roma al Parlamento ai Governi, e perciò
ho avuto parecchie frequentazioni di radicali o ex radicali, o comunque di allievi di questa scuola. Quindi, consapevoli di questo
contesto, credo che gettare il seme del diritto alla conoscenza sia
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comunque una battaglia da fare. Sappiamo che non sarà semplice
che nell'arco di pochi mesi o di pochi anni le Nazioni Unite affermino un diritto di questo genere. Sappiamo che, ripeto, anche sulle nostre battaglie più storiche, anche sulla Corte Penale Internazionale oggi c'è una grande discussione che è partita da una cosa
marginale, cioè: “quale giurisdizione sui fenomeni di terrorismo?”. Non avendo giurisdizione su questi fenomeni è partito un
treno che dice facciamo un'altra autorità internazionale, treno che
viene dalla Spagna, dalla Romania, da altri Paesi perché possano
avere giurisdizione su questo tema. Non possiamo, credo, assistere
o promuovere la proliferazione di sedi di giustizia penale internazionale. Dico questo per portare naturalmente una parola di realismo, sapendo che a qualcuno tocca fare la parte del realista, ma è
fondamentale che ci sia qualcuno che ci richiami costantemente ai
principi, alla difficoltà di convivere continuamente con i doppi
standard, come facciamo nella nostra politica estera normalmente.
Vi ringrazio veramente di questa iniziativa, dell'idea che c'è dietro
e della collaborazione che sicuramente continueremo ad avere.
Grazie.
ELISABETTA ZAMPARUTTI
Grazie davvero signor Ministro, non mancheremo di proseguire in
questo dialogo mettendo sicuramente a disposizione la nostra esperienza, il nostro rispetto per le regole, la nostra disponibilità a crearne anche di nuove. Mettiamo a disposizione anche una visione
che il più delle volte quando l'abbiamo offerta ed è stata recepita si
è rivelata una previsione che ha consentito di scongiurare un esito
più grave di situazioni che avevamo di fronte quindi grazie ancora e
proseguiremo sicuramente in questo dialogo.
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CLAUDIO M. RADAELLI
Professore di Scienze Politiche e direttore del Centre for
European Governance, Università di Exeter, Regno Unito

Il Diritto alla Conoscenza:
Dalle Nazioni Unite alla Governance Nazionale e Locale
Un contributo ha maggior valore se riflette anche una maturazione personale, quindi, mi si perdoni l'attacco autobiografico, inizio con la storia di come sono arrivato al diritto alla conoscenza. Ci
sono arrivato con due percorsi che si incontrano. In primo luogo
come iscritto Radicale ho seguito e dato il mio contributo alla campagna ultradecennale su questo diritto. Anche la mia università è
stata coinvolta ospitando nel 2011 un seminario universitario sul
tema Iraq–libero/diritto alla conoscenza/segreto di stato con Matteo
Angioli come relatore.
Poi questa mia militanza s'intreccia, secondo me in modo virtuoso, con la mia professione di ricercatore. Infatti la notizia che voglio dare oggi è che la nostra università ha bandito una borsa di studio per un dottorato di ricerca in scienza politica sul tema Setting
the agenda for the right to know. Questo vuol dire che non solo un
docente o un altro, ma University of Exeter come organizzazione
crede che questo tema sia un terreno importante dove la conoscenza
scientifica deve diventare sapere utilizzabile. Pensiamo a questo aspetto secondo me molto importante: la borsa è per una tesi in co–
tutela con il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, e viene finanziata dal South West Doctoral Training Centre dell'Economic and Social Research Council. La bella notizia
dentro questa notizia è che la borsa è stata assegnata a Laura Harth
che ha organizzato e definito questa nostra conferenza insieme a
Matteo Angioli e altri militanti e dirigenti del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Che Laura sia qui oggi rende ancora più piacevole darvi questa notizia, e spero che vogliate
unirvi a me in un applauso.
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Sempre nella mia dimensione di ricercatore, ho toccato in qualche modo il tema del diritto alla conoscenza con un accento sulla
pubblica amministrazione e gli strumenti di politiche della regolazione (regulatory policy instruments) – quindi non sul segreto di
stato, la diplomazia, e le grandi tematiche di politica estera della
campagna Iraq libero. Ma anche qui le strade s'incrociano, dato che
nella campagna per avere accesso ad alcuni atti fondamentali per
capire le decisioni sulla guerra in Iraq è stato utilizzato uno strumento come il Freedom of Information Act, che è uno strumento di
procedura amministrativa.
Inizialmente, mi sono concentrato su uno strumento di politica
pubblica specifico – l'analisi d'impatto della regolazione – e ho
guardato il suo sviluppo in Nord America e in Europa. Poi, con un
finanziamento dello European Research Council, insieme alla mia
collega di Exeter Claire Dunlop e Alessia Damonte, dell'Università
degli Studi di Milano, abbiamo ragionato sull'interazione fra diversi
strumenti di politica pubblica. Sostanzialmente non solo l'analisi
d'impatto e costi–benefici, ma anche varie forme di accesso agli atti
(Freedom of Information Acts), obblighi di notifica, il ciclo dei
commenti e la consultazione sulle proposte di legge, le regole del
processo amministrativo (ovvero il contenuto degli administrative
procedure acts) e la revisione giurisdizionale sostantiva delle regole. Abbiamo raccolto dati su questi strumenti in 17 paesi europei e
analizzato i loro effetti complessivi, studiando le catene di strumenti concatenazioni o ecologie attraverso un approccio adeguato, la
teoria degli insiemi (Algebra booleana).
Veniamo al sodo. L'idea è che ogni strumento attiva un meccanismo sociale. Se una determinata ecologia attiva meccanismi sociali
coerenti, l'effetto è di dare un potere effettivo ai cittadini e a diversi
tipi d'interessi legittimi obbligando le amministrazione a dare conto
a soggetti diversi dentro processi specifici come la formazione delle
decisioni. Possiamo quindi usare strumenti come freedom of information, consultazione, analisi costi–benefici, obblighi di pubblicazione per costringere l'amministrazione a rendere conto ai cittadini
e a fornire loro conoscenze rilevanti attraverso strumenti di policy.
Questi sono strumenti che danno un senso pragmatico e concreto al
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nostro discorso sul diritto alla conoscenza, anche se in una dimensione precisa, quella dell'azione regolamentare e amministrativa.
Inoltre, partendo dal meccanismo del 'A deve rendere conto a
B', quindi, ripeto, da quella che viene chiamata accountability, abbiamo visto come questi nostri strumenti creino delle condizioni
sufficienti per generare un ambiente favorevole allo sviluppo di
impresa con gli indicatori di Doing Business e della World Bank.
La nostra tesi è che l'accountability serva anche in tema di libertà
economiche perché crea un ambiente più favorevole al fare impresa. Se invece si attivano meccanismi che si contraddicono fra loro,
gli effetti delle ecologie sono limitati o lasciano il controllo delle
amministrazioni ai partiti o a un solo tipo di interesse. Infatti, laddove questi strumenti non funzionano gli indicatori di controllo
partitico–politico dell'Amministrazione pubblica sono alti. E sono
bassi dove l'amministrazione rende conto a diversi attori, come
cittadini e imprese.
Sappiamo dalle ricerche comparate che la pubblica amministrazione viene spesso catturata da un solo tipo di interesse, per
esempio quella specifica di un partito politico o di un singolo politico a capo di una clientela (locale o nazionale); oppure, diventa
autoreferenziale. Invece, un'ecologia ben funzionante di strumenti
coerenti rende l'amministrazione accountable a tanti diversi tipi
d'interessi: nessuno ha il totale controllo dei decisori, ma il sistema stesso è sotto controllo, poiché ci sono diversi vettori e modi
di rendere conto. In fondo questo è un argomento pluralista e liberale che abbiamo declinato nel nostro progetto. Le nostre ricerche,
è bene dirlo, sono empiriche: i dati ci dimostrano che queste ecologie di strumenti aprono il processo decisionale, aiutano la crescita delle imprese e contrastano la corruzione. Se mancano questi
meccanismi, il sistema ha sempre una sua logica, ma perversa,
ovvero, si tratta della logica del controllo politico e dell'uso privato di risorse pubbliche.
Negli stessi anni, come dicevo prima, mi sono entusiasmato alla campagna del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e
Transpartito per il diritto alla conoscenza, che ha la sua genesi nella forte domanda di verità chiesta da Marco Pannella nel 2003 per
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garantire una transizione democratica in Iraq e conoscere le vere
motivazioni di un ricorso alle armi. Troviamo la stessa filosofia
del diritto alla conoscenza nelle battaglie di Maurizio Turco (all'epoca deputato europeo Radicale) per l'accesso alle motivazioni
giuridiche delle decisioni del Consiglio dei Ministri Europeo1, per
l'anagrafe degli eletti e dei nominati, la lotta Radicale a Milano
contro le firme false di Formigoni, condotta da Marco Cappato e
Lorenzo Lipparini, e le iniziative del Centro d'Ascolto di Gianni
Betto per dare ai cittadini conoscenza attraverso le televisioni e le
radio pubbliche. Ma ci sono anche, per ampliare quanto dicevo
prima sulle pubbliche amministrazioni, le questioni di diritti digitali e quelle di whistleblowing (che aggiunge una dimensione di
conoscenza dentro le organizzazioni pubbliche) di cui ha parlato
Birgitta Jónsdóttir poco fa. Mi ha colpito, come accennavo prima,
che nella campagna 'Iraq libero', lo strumento usato per cercare di
attingere a qualche elemento di conoscenza sia stato proprio il
Freedom of Information Act, che come altrove trova in Inghilterra
delle limitazioni di utilizzo nel caso del segreto di stato. Guarda
caso in questi giorni il governo inglese sta studiano proprio come
limitare ulteriormente il Freedom of Information Act. La scusa è
che costa troppo, la ragione vera è che questo tipo di strumento
riesce proprio a dare fastidio al manovratore dei processi pubblici
in quanto obbliga a rendere conto.
Ecco la differenza fra dimensioni oggettivamente diverse: la
politica estera, le pubbliche amministrazioni, il whistleblowing.
Ma anche il modo di collegarle dentro la cornice del diritto alla
conoscenza. Proprio questo collegamento ha ispirato la nostra università a sperimentare la borsa di studio con Laura Harth di cui
vi ho parlato. Questa tesi è stata finanziata proprio per l'elevato
potenziale di sapere utilizzabile. È un tipo di tesi che può veramente servire, non solo ad accademici e professori per sviluppare
ulteriori lavori, ma perché altri possano appropriarsene e in questo
1	
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senso speriamo che, vista la co–tutela, ciò serva al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Il diritto alla conoscenza 'cammina' proprio con le gambe degli strumenti di politica
pubblica che danno potere ai cittadini, come il Freedom of Information Act combinato con una regolamentazione liberale del segreto di stato.
In particolare, il diritto alla conoscenza riguarda tre fasi importanti. Nella fase che precede le decisioni, il cittadino ha il diritto di
conoscere le basi empiriche (legali ma anche di costi e benefici)
delle proposte fatte dai ministri e dalle amministrazioni. Basti
pensare a quanto ha prodotto negli anni recenti Matteo Angioli
sulle ragioni per cui Blair decise con Bush di invadere l'Iraq, contro ogni conoscenza empirica che era disponibile, non astrattamente, ma sul suo tavolo a Downing Street, prima di decidere l'invasione dell'Iraq. Ma non si tratta esclusivamente di decisioni che
riguardano l'entrata o meno in guerra. I cittadini in molti Paesi vogliono conoscere le basi su cui una certa regola viene imposta a
soggetti economici per esempio.
Nella fase decisionale vera e propria, il diritto alla conoscenza
si avvale di strumenti come la consultazione. Più che la consultazione generica, conta molto l'obbligo verso i decisori pubblici di
spiegare come abbiano valutato le evidenze prodotte dalla consultazione nelle loro scelte finali su una determinata politica, per esempio la decisione di regolare un fenomeno o un comportamento.
Negli Stati Uniti esiste l'obbligo di informare e notificare che si
sta pensando a una regolazione. E su questo il cittadino e l'impresa
ha il diritto di commentare e presentare la propria evidenza empirica. Questo significa aprire veramente la decisione nel momento
della sua formazione. Non siamo ingenui: è chiaro che gli interessi
più forti si faranno sentire, ma non hanno bisogno di simili strumenti, possiedono già lo strumento della lobby e conoscono direttamente regolatori e ministri. Anche il divieto di prendere scelte
(legislative o regolative) quando il decisore non ha pubblicato
un'analisi economica degli effetti previsti della scelta in questione
contribuisce a dare potere al cittadino 'che conosce'. Nessuna motivazione e giustificazione empirica accessibile a tutti? Bene, alloRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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ra non puoi prendere nessuna decisione regolativa. Pensiamo per
esempio a come il parlamentare possa inchiodare il governo a
questa responsabilità laddove sia presente lo strumento di analisi
di impatto della regolazione (regulatory impact assessment).
Infine, nella fase post–decisionale il diritto alla conoscenza
cammina con 'gambe' che si identificano come possibilità di ricorso giurisdizionale con una durata limitata nel tempo del segreto di
stato. Prendiamo l'esempio greco: è stato deciso in segreto come
far fuori, o come non far fuori la Grecia; magari tra cinque anni ci
diranno le ragioni sulle quali si è fondato il ragionamento?
Ma in definitiva, a cosa serve la codificazione universale di
questo diritto alla conoscenza?
Dall'attacco alle Torri Gemelle di New York in poi, nel nome
della sicurezza i governi hanno ridotto drasticamente l'utilizzo effettivo del “diritto alla conoscenza”. Il capitolo sicurezza è stato
lasciato agli esecutivi, o meglio, ad alcune porzioni degli esecutivi. In Europa si parla di executive dominance, di dominio di pochi
ministri negli esecutivi in tema di sicurezza. Nel momento in cui
poniamo questo tema, ridefiniamo con una discussione pubblica,
non privata, il noto balancing act tra protezione o sicurezza e diritti dei cittadini. Questo non può essere lasciato nelle mani di persone che sono certamente responsabili, accountable, ogni quattro
anni attraverso le elezioni, ma che reagiscono pochi giorni dopo
un incidente, quindi anche in modo simbolico emotivo, per inviare
alcuni segnali. Lo abbiamo visto con la Tunisia, per esempio.
All'opposto, noi vogliamo un processo lento che apre il dialogo. Il
punto non è né abolire il segreto di Stato, né lasciarlo nelle mani
di pochi membri di un esecutivo. Il balancing act tra protezione e
diritti, tra sicurezza e informazione va definito attraverso un processo sociale. Siamo in democrazia, si spera, ed un dibattito pubblico proprio su questi temi potrà anche rappresentare una cura per
le nostre democrazie malate, affette da sospetti, da populismi e da
rigetti come abbiamo visto negli ultimi anni.
Il risultato attuale non è una società sicura, ma un mondo dove
i governanti sono sempre meno responsabili e i cittadini sempre
più terrorizzati. A Downing Street come nell'Unione Europea le
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decisioni storiche sul futuro dell'Euro vengono prese fuori dalle
cornici istituzionali deputate – proprio per evitare accesso e conoscenza dei cittadini, per chiamarsi fuori dal possibile controllo
democratico. Il diritto alla conoscenza serve a fornire alle Nazioni
Unite e via via nel tempo alle corti un modo per reagire a questi
abusi, per aiutare le nostre democrazie malate a venir fuori dall'inverno della democrazia in cui sono calate da diverso tempo, a ristabilire il principio dello Stato di Diritto nei paesi in transizione e
per rilanciare la mobilitazione sociale transnazionale. Una mobilitazione che si rivolge alle Nazioni Unite in primo luogo, ma si declina ai diversi livelli di governance dove manca conoscenza: dal
Palazzo di Vetro ai palazzoni delle municipalizzate delle autorità
regolative il passo non è poi lungo. Basta capirlo, organizzarsi e
mobilitarsi. Penso che per il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito sia veramente la piattaforma per una mobilitazione sociale e transnazionale. Sono d'accordo con Birgitta
Jónsdóttir sull'attività dell'International Parliamentary Union, ma
vogliamo vedere anche le associazioni, vogliamo i cittadini, gli
individui che si mobilitino su qualcosa che vada al di là di quello
che può fare il singolo parlamentare e che mobiliti a livello transnazionale. Con tantissime ramificazioni: dai diritti digitali al whistleblowing agli obblighi di pubblicazione e di informazione
dell'amministrazione pubblica, dando alle Corti gli strumenti con
cui, in futuro, avranno delle modalità concrete per proteggere i cittadini.
Senza le nostre azioni, il rischio, come scritto nella nota progettuale, è di finire proprio nell'antidemocrazia, nel populismo, nel
nazionalismo; e io aggiungo nel dominio degli esecutivi, nella segretezza totale e quindi in un mondo meno libero. La codificazione del diritto alla conoscenza è una proposta frutto di una visione
diversa, a partire dall'appello per il diritto alla conoscenza che verrà lanciato in questa occasione e che spero sia accolto già nei
giorni prossimi dalle diverse autorità italiane, diplomatici, politici
ed esperti internazionali.
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VÕ VĂN ÁI
Scrittore e poeta, Presidente di Quê Me: Azione per la
Democrazia in Vietnam e del Comitato Vietnam per i
diritti umani; portavoce all'estero della Chiesa buddista
unificata del Vietnam (UVB)

Signore e signori, siamo riuniti qui oggi per parlare di diritto
alla conoscenza e quindi ringrazio e mi complimento con il Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito per aver preso l'iniziativa di avviare questa riflessione volta al mondo per una
nuova prospettiva in materia di Diritti dell'Uomo. Innanzitutto, il
diritto al sapere, alla conoscenza, è la condizione sine qua non di
tutti gli altri diritti dell'uomo. All'inizio del mese, una commissione vietnamita per la difesa dei diritti dell'uomo ha lavorato con un
Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne. È straordinario vedere che le donne appartenenti a minoranze etniche sono le più vulnerabili rispetto alle discriminazioni semplicemente perché non sanno che hanno dei diritti. Il governo del Vietnam infatti non traduce nelle altre
lingue presenti nel Paese le leggi e testi relativi alla protezione dei
diritti dell'uomo. Il diritto alla conoscenza non è una realtà, anzi
vorrei dire che il regime vietnamita si fonda sul divieto della conoscenza, sull'oscurantismo.
Nel 2013 la Costituzione vietnamita è stata rivista e riformata;
si è tenuta una vasta consultazione popolare che ha mostrato che i
Vietnamiti non volevano più l'articolo 4 della loro Costituzione,
ovvero il monopolio del partito comunista. Tuttavia questa richiesta è rimasta lettera morta, senza spiegazioni né motivazioni da
parte del Governo. Perché? Perché lo Stato–Partito vuole mantenere il potere senza concedere alcunché al popolo. Questo riflesso
di sopravvivenza impregna tutta la politica del Governo. Ecco
perché il Vietnam di oggi attacca il diritto al sapere in tutte le sue
componenti. L'obiettivo è sopprimere l'interesse dei cittadini a
cercare di conoscere, di sapere o di far sapere; perciò ha favorito
l'instaurarsi di un clima di paura in cui il sapere comporta difficoltà concrete e il popolo è generalmente represso e sopraffatto. Sono
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tratti di Stato totalitario che ancora esistono. Per esempio, ai poliziotti è sempre chiesto di spiare il proprio quartiere e in modo arbitrario loro decidono chi ha diritto di parlare o di fare: tutti hanno
paura del commissario politico del quartiere. Conoscere i propri
diritti è inutile. Bisogna autocensurarsi e correggersi.
Il regime vietnamita riduce gli spazi di accesso all'informazione, per cui lo Stato può fare quello che vuole. È un regime opaco:
brandisce il concetto di segreto di Stato per impedire ai cittadini di
parlare di temi scomodi. Le informazioni sulla pena di morte sono
segreto di Stato; una lettera del primo Ministro diffusa dalla stampa ufficiale è adesso sotto segreto di Stato per far condannare un
dissidente che l'aveva citata; nel 2013 due funzionari statali sono
stati condannati a 5 e 6 anni di reclusione per aver rivelato documenti che dimostrano la corruzione attorno a un certo progetto urbano. Il punto è che in Vietnam il segreto di Stato non è ben definito. Non esistono definizioni precise: tutto è ambiguo a livello
della legge, in particolare per quanto riguarda la giustizia penale.
Non è chiaro ciò che è lecito e ciò che non lo è. Sono anni che
chiediamo la riforma di alcuni articoli del Codice Penale vietnamita; l'ONU stessa invita regolarmente il Vietnam a procedere con le
riforme. Prendiamo come esempio l'articolo 79 del Codice Penale
sulle “attività volte a rovesciare l'amministrazione del popolo”che
prevede anche la pena di morte. È un articolo molto vago che include azioni violente, ma anche l'esercizio pacifico e legittimo dei
diritti fondamentali dell'uomo. Teoricamente, perfino il semplice
presentarsi alle elezioni contro il Partito comunista rischia di far
scattare le sanzioni previste da questo articolo. Nessuno conosce la
legge ma tutti sanno che bisogna obbedire allo Stato, al Partito, al
potere, alla polizia. Questo non è certamente lo Stato di Diritto, the
Rule of Law: è la negazione dello Stato di Diritto.
A dire il vero, anche se i Vietnamiti avessero accesso all'informazione, ai testi di legge o ai trattati internazionali sui diritti
dell'uomo, non riuscirebbero a utilizzarli con spirito critico. Il regime totalitario vietnamita ha chiuso le menti dei cittadini per cui
non hanno più speranza; menti che si sono chiuse sotto i colpi della propaganda e dell'educazione monolitica piena di pregiudizi. Da
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due generazioni il regime non fa che insegnare nelle scuole il
marxismo dogmatico mentre, nella vita quotidiana, spinge l'individualismo più sfrenato ed egoistico, quello cioè del capitalismo
più selvaggio. Quello che molti non hanno capito è che questo
marxismo non garantisce alcun futuro, ma purtroppo non c'è
nient'altro a cui aggrapparsi. I Vietnamiti, oggi sono un popolo alienato, estraneo alle loro proprie radici. Il governo impedisce alla
società di partecipare allo sviluppo spirituale e sociale del Paese,
negando per esempio la libertà di culto durante le feste religiose;
vieta proprio la libertà religiosa. Le religioni hanno avuto un ruolo
sociale molto importante in Vietnam. Il buddismo, presente da più
di duemila anni, ha come obiettivo il risveglio, la liberazione degli
esseri umani attraverso l'eliminazione dell'ignoranza. Ebbene, la
legge vietnamita, oggi, non riconosce il diritto di insegnamento e
pratica del buddismo. I leaders vengono arrestati, Thích Quảng
Đức è stato detenuto trent'anni, prima imprigionato nei campi di
rieducazione, successivamente è stato mandato in esilio e infine
agli arresti domiciliari.
Il diritto alla conoscenza è meritorio di una battaglia globale.
Non si tratta soltanto di chiedere ai governi di essere più trasparenti. I cittadini devono avere anche l'aspirazione a sapere, a conoscere. Devono avere la speranza che il sapere migliorerà la loro
condizione, la loro capacità di sfruttare le informazioni disponibili. Lo avevamo capito sin dall'inizio del nostro impegno, nel 1975,
con il consolidamento del regime totalitario nel Paese. Avevamo
cominciato la lotta non soltanto nei corridoi dell'ONU ma anche
nel Paese. Pubblicavamo una rivista culturale, pluralista, che si
chiamava Que Me. Era animata da un ampio ventaglio di artisti,
scrittori, intellettuali, di vietnamiti rifugiati all'estero e di quelli
che erano rimasti nel Paese perché volevano mantenersi in contatto con la loro cultura; bisognava far sì che la luce della conoscenza e l'apertura sul mondo potessero illuminare le menti con la letteratura, la poesia, l'arte, la politica e i diritti dell'uomo. Credo che
la rivista Que Me sia riuscita a far sì che i Vietnamiti potessero
mantenere vive alcune aspirazioni, contribuendo all'emersione di
una società civile assetata di diritti dell'uomo e di democrazia.
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Questa società civile è fatta proprio da quei manifestanti pacifici che sono i contadini, e i blogger che dibattono su internet gli affari del Paese; sono i difensori dei diritti dell'uomo che assistono
le vittime;, sono i militanti ecologisti preoccupati delle minacce
sull'ambiente; sono i Bonzi, le suore e i laici che si occupano del
prossimo. È la società civile il primo bersaglio della repressione.
Da anni ci battiamo presso l'ONU, presso l'opinione pubblica internazionale, presso i governi democratici. Difendiamo i diritti
fondamentali, la libertà di opinione e di espressione, la libertà di
manifestare, la libertà religiosa e il diritto ad un giusto processo.
In molte occasioni abbiamo ricevuto il sostegno prezioso del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito e approfitto di questa occasione per ringraziare con tutto il cuore gli amici
Radicali. All'inizio del mio intervento ho detto che il diritto alla
conoscenza è la condizione sine qua non di tutti gli altri diritti
dell'uomo, ma devo aggiungere che in Vietnam tutti i diritti
dell'uomo sono la condizione sine qua non del diritto alla conoscenza.
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ANDRÉ GATTOLIN
Senatore, membro di Europe Écologie Les Verts, Francia

Voglio ringraziare gli organizzatori e in particolare Marco
Pannella perché a causa sua da tre giorni mi domando: “ma cos'è
il diritto alla conoscenza?”. Poco fa mi faceva notare che il termine “conoscenza” in francese, connaissance, significa co–nascere,
nascere insieme. Purtroppo etimologicamente la nascita non deriva dalla conoscenza, ma Marco ha ragione perché ha una cultura
dell'oralità, della politica, dell'espressione, dell'immaginazione. In
un certo senso si ricollega allo psicanalista francese Jacques Lacan
che non si interessava all'origine etimologico, ma piuttosto a ciò
che parole evocano e suscitano nelle menti della gente. È sempre
difficile parlare di un concetto lanciato così da Marco: il diritto alla conoscenza. Conosco il diritto all'informazione, il diritto all'istruzione, conosco la libertà d'espressione. Dove inizia e quali sono i contorni di ciò che può essere un diritto alla conoscenza? È
difficile e complesso. Sicuramente questa espressione mi piace più
di “diritto alla verità” perché la parola “verità” mi fa sempre paura. Sono un politico e so che politica e verità sono difficilmente
compatibili. Sono stato anche professore universitario e storico e
dico che nella storia si può ricercare la verità. Penso spesso a
qualcuno che Marco ha conosciuto bene: Vaclav Havel, autore di
un libro che all'inizio mi aveva scioccato perché per me la verità
era la Pravda, era il discorso che il Partito Comunista portava avanti. Il libro di Havel s'intitola “L'amore e la verità devono trionfare sull'odio e la menzogna”. Trovo sempre la verità un po' arrogante, ma qui si tratta dell'amore per la verità, si tratta di ricerca
della verità. Ho fatto il giornalista per dieci anni a Libération e
l'obiettivo non era la verità, l'obiettivo era innanzitutto la ricerca.
Mi piace molto l'espressione utilizzata dal nostro amico vietnamita Vo Van Ai, il “diritto di sapere”, perché il sapere è conoscenza,
sono sinonimi. Ma come stabilire un collegamento tra istruzione,
informazione e acquisizione di mezzi, di strumenti necessari per
controllare, verificare e influenzare la decisione? Si parla molto di
decisioni politiche. È uno dei paradossi radicali: per anni abbiamo
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parlato della fine dello Stato westfaliano e che siamo entrati nella
sfera transnazionale, nel superamento del contesto nazionale. Tuttavia ci concentriamo sullo Stato di Diritto. Lo capisco perché esso può esistere a livello multinazionale. Abbiamo partecipato alla
creazione di strumenti in questo senso. Ma la ragion di Stato e il
segreto di Stato non sono certo gli unici a costruire il segreto.
Siamo passati ad un mondo in cui sono state create nuove istituzioni, nuove organizzazioni che non rientrano più nel contesto nazionale, che non sono semplicemente poteri economici. Negli anni
sessanta, settanta e ottanta la sinistra denunciava il potere delle
multinazionali, benché queste avessero un'origine nazionale. Oggi
siamo passati ad una nuova era, l'era della “deterritorializzazione”
di grandi imprese che poggiano sul potere economico e sul potere
tecnologico. Ci troviamo di fronte ad organismi con potere finanziario, d'intervento, di sorveglianza e di controllo superiore a quello di certi Stati. Per questo mi felicito con il lavoro di Birgitta Jónsdóttir e del suo Partito Pirata. Dobbiamo preoccuparci di queste
potenze economiche che sempre più costituiscono anche un potere
politico. Queste nuove organizzazioni si comportano come vere e
proprie amministrazioni statali; si circondano di esperti, di scienziati, di giuristi. Di recente ho avuto a che fare con la Monsanto,
per una legge che in Francia aveva vietato diversi prodotti OGM.
Bene, agli incontri che abbiamo avuto, noi rappresentanti dello
Stato non eravamo che alcuni parlamentari e giuristi, mentre la
Monsanto schierava un gruppo che variava da trenta a cinquanta
giuristi – tutti sul libro paga della Monsanto naturalmente – che
hanno demolito la legge.
Perciò ritengo che, oltre al segreto di Stato, si stia sviluppando
qualcosa di diverso. Se ne parla molto proprio in questi giorni al
Parlamento Europeo: è il segreto degli affari. In quanto membro
del gruppo ecologista al Senato, due anni fa ho introdotto una proposta di legge che siamo riusciti a far votare. Preciso che si tratta
di un rarità in Francia, perché il 90% circa delle leggi adottate sono quelle introdotte dall'Esecutivo, mentre a noi parlamentari di
opposizione non restano che delle piccole nicchie in cui proporre
disegni di leggi. La nostra legge in materia di sanità e ambiente ha
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superato entrambe le Camere ma a distanza di due anni manca ancora il decreto applicativo. Nel frattempo, qualche mese fa è comparso un emendamento che protegge il segreto degli affari. La diffusione di questo tipo di informazioni da parte di giornalisti o whistleblower potrebbe provocare un danno finanziario alle imprese e
per questo devono essere protette con il segreto degli affari. I
giornalisti non hanno il diritto di indagare, pena l'avvio di azioni
giudiziarie. Credo che dobbiamo riflettere sul diritto alla conoscenza non solo rispetto a Paesi autoritari, ma anche rispetto a Paesi che sono “democrazie reali” o formali in cui ci sono degli attacchi allo Stato di Diritto e alle libertà fondamentali. Comprendo
una certa diffidenza nei confronti dello Stato, ma dobbiamo diffidare delle forme di territorialità, o meglio di non–territorio transnazionali perché non sono più delle semplici imprese ma veri e
propri luoghi di potere.
Ho avuto l'opportunità di partecipare ad alcune audizioni sulla
governance mondiale di internet. Il nuovo Presidente egiziano
dell'Amministrazione americana di Lyca ci ha detto:
“io non voglio Stati né all'interno dell'organizzazione né della
governance perché è pericoloso per la protezione di internet”.
Se guardiamo chi detiene il potere oggi, oltre a qualche associazione di internauti, ci accorgiamo che sono sessantaquattro aziende di cui trentasei di diritto americano. La Lyca è di diritto californiano e quando l'Unione Europea chiede di trovare un sistema
di governance fondata su un diritto più neutro, che non sia quella
usata da Lyca, la risposta è la creazione di una seconda società,
basata a Ginevra, ma che dipenderà sempre dalla società principale. Siamo ad un incrocio: se vogliamo dare un quadro concettuale
di riflessione al diritto alla conoscenza credo che dovremmo considerare tre dimensioni.
La prima esiste già ed è riconosciuta tra i diritti fondamentali e
universali ed è il diritto all'informazione, che è la libertà di espressione, importante perché si accompagna con la libertà di diffusione dell'informazione. Sin dalla Rivoluzione francese abbiamo adottato leggi per proteggere la libertà di espressione. Successivamente, ci siamo resi conto che tale libertà non aveva senso se ai
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cittadini non fosse garantito l'acceso alle reti di diffusione dell'informazione. È su questa base che dopo la Seconda guerra mondiale abbiamo creato un sistema collaborativo di diffusione della
stampa. Un passo essenziale per quello che sta divenendo la società digitale che è internet. Senza una neutralità della rete, ci troviamo in un ampliamento dell'informazione, lo spazio è sempre
più grande, planetario, ma il tempo si è ridotto. La globalizzazione
non è solo un fenomeno geografico, è anche un fenomeno temporale di ridimensionamento, di informazione sempre più evanescente, disseccata, decontestualizzata rispetto al passato e alle prospettive future. Un filosofo francese definiva questo fenomeno il “presentismo”, cioè l'ipertrofia del presente a discapito del passato e a
discapito della prospettiva e dell'avvenire. Dunque oggi abbiamo
un sistema d'informazione che è perfetto tecnicamente in materia
di universalità di trasmissioni e accessibilità a basso corso, ma che
nella sua natura non consente più il tempo per la riflessione la
formazione. Io ho studiato semiologia e ho lavorato molto con un
grande sociologo che ha fatto parte della Scuola di Parigi: Algesiras Cremas. Che cos'è la formazione? La formazione è dare una
forma. Mentre l'informazione è qualcosa che penetra, è qualcosa
di pervasivo, qualcosa che viene dall'esterno e che entra nella vostra vita, nella vostra mente, nel vostro corpo. È l'attualità. Oggi
abbiamo un'attualità permanente.
Accanto all'informazione c'è la formazione, che ciò che costituisce la nostra capacità di crescere, di analizzare e in questo caso
si è nel diritto all'istruzione. L'istruzione è necessaria per i bambini a costruire se stessi a elevarsi, a trovare il proprio modo di essere. In Francia, prima della Seconda guerra mondiale, il Ministero
incaricato dell'istruzione era chiamato Ministero dell'Educazione
Pubblica. L'istruzione era intesa non nel senso giuridico del termine ma in senso militare. Quindi la domanda è: possiamo costruire
un'istruzione pubblica, non nazionale, di apertura alla società in
cui viviamo? È grazie alla formazione e all'informazione che rifiutiamo il controllo sull'informazione che evitiamo la conformazione. Al contrario, se lasciamo libero lo spazio dell'informazione e
dell'educazione possiamo adottare una dimensione della conoRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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scenza che è nuova, che è quella della riforma e della trasformazione. È questo ciò di cui abbiamo bisogno oggi nella nostra società e nel mondo in cui evolviamo. Si può dire che il diritto alla
conoscenza o il diritto al sapere è un diritto universale e fondamentale? La conoscenza universale non esiste. Esiste la volontà, i
sogni, l'idea dell'enciclopedia universale che potrebbe riunire tutti
i saperi. Esistono delle conoscenze che sono circostanziate, che
sono territorializzate e che non esistono per scontrarsi ma per fare
fronte comune per riprendere una dialettica cara al mio amico
Marco Pannella che si conferma persona formidabile perché, oggi,
lancia una riflessione sulla conoscenza. E come lo fa? Riunendo
un gruppo di persone venute da orizzonti diversi per discutere e
cercare insieme di costruire questa intuizione geniale che è appunto la scoperta di un diritto alla conoscenza e come insieme possiamo elaborare questo concetto e dargli un senso. La conoscenza
in assoluto è un'utopia, ma le conoscenze hanno dei territori ed è
la riunione di questi territori, questa capacità di farli vivere insieme che ha senso. Se la conoscenza e il diritto alla conoscenza non
è, forse, un diritto universale è comunque una condizione necessaria per la costruzione del diritto. L'elemento per me veramente universale è il diritto all'accesso alla conoscenza. Se la conoscenza
non è assoluta, lo è la capacità di camminare verso diverse conoscenze, di confrontare diverse culture, che costituiscono un diritto.
Per concludere, uno degli elementi su cui occorre esercitare
prudenza è, come scrive Manuel Castels, la “società della conoscenza”, che la definisce come “una società basata sulla capacità
tecnologica di utilizzare come forze produttive dirette ciò che costituisce la singolarità biologica della nostra specie”. Il rischio di
fronte al quale ci troviamo in questa società della conoscenza è
quello di: “una privatizzazione assoluta di un bene comune, di un
prodotto comune in quanto valore economico, in quanto valore di
scambio”. La posta in gioco non è più quindi la conoscenza, ma la
libertà di accesso alla conoscenza. Quindi accanto alla mercificazione della conoscenza, cioè gli operatori, la piattaforma internet, i
grandi gruppi che si accaparrano la produzione che spesso non è
retribuita e che è frutto del bene comune, che valorizzano attraver140
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so la proposta pubblicitaria e domani la captazione dei dati personali per dare loro un valore commerciale. C'è anche il rischio della
distruzione, del consumo della conoscenza. La mia preoccupazione è che se l'evoluzione dell'istruzione, dell'informazione, dello
stoccaggio dei dati si concentra su spazi deterritorializzati di
internet si crea un vero e proprio rischio di distruzione.
Ho vissuto un evento terribile a inizio anno con gli attentati a
Charlie Hebdo, dove ho perso tre amici, tra cui il nostro amico
comune Cabu. Mi sono recato presso la società di sicurezza informatica che si occupava del loro sito internet e ho appreso che vi
erano stati migliaia di tentativi di intrusione per bloccare il sito,
per accedere ai dati personali, al libro paga, alle informazioni sui
collaboratori. Hanno cercato di resistere a questi attacchi massicci
che, badate bene, non provenivano da Cina, Russia, Stati Uniti o
Israele. Era una rete diffusa sul territorio e l'unica società che è riuscita a fornire un minimo di assistenza, era americana. Pensate
che dopo cinque giorni ha dovuto gettare la spugna per la potenza
di tali attacchi. Quindi mi chiedo: a cosa serve dotare la Francia e
l'Unione Europea della libertà di espressione? È stata vietata la
diffusione di Charlie Hebdo e perfino di Libération in diversi Paesi non solo autoritari. Oggi possiamo censurare senza frontiere e
perciò vorrei mettere in guardia contro una totale assenza di
cyber–sicurezza per proteggere la nostra capacità di espressione,
per poter proteggere anche un domani i nostri database, il nostro
sapere enciclopedico. Quando il quotidiano, le riviste saranno materialmente scomparse e tutta l'informazione passerà per i social
network e attraverso internet, se non avremo i mezzi per mettere
in sicurezza queste informazioni in questo spazio planetario aperto
e quindi esposto a qualsiasi forma di attacco tecnologico, correremo un'enorme rischio sia per il bene sociale e politico, sia per il
bene personale, quello dei nostri dati personali.
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Vi ringrazio molto per l'invito. Ringrazio Matteo, Laura e ovviamente Marco; l'ora è tarda e quindi davvero concentrerò il mio
intervento in poche considerazioni.
Innanzitutto penso che meritino due parole di commento quanto abbiamo appena ascoltato: era il 1968 quando McLuhan scriveva e affermava che la Terza guerra mondiale sarebbe stata una
guerriglia dell'informazione: tutti i rischi che l'amico francese paventava qualche minuto fa – mi dispiace deluderlo – sono già la
realtà e da tempo in mezzo a noi. Lo spazio cibernetico è già la
quinta dimensione della nostra vita e soprattutto della sicurezza
degli Stati.
Mentre noi stiamo parlando ci sono centinaia di migliaia di tentativi di intrusione informatica nella nostra vita o nella vitalità delle
nostre infrastrutture critiche, e questo riguarda non soltanto la dimensione personale e umana ma anche una dimensione più complessa che è quella della cosiddetta salus rei publicae, ossia dell'integrità e della salvezza della Repubblica, dello stare insieme.
Dico questo perché i casi recenti di Wikileaks, e il caso Snowden per intenderci, ci pongono una domanda a cui dovremmo rispondere al più presto, ovvero se Julian Assange ed Edward Snowden debbano essere considerati degli idealisti o dei patrioti, oppure non rappresentino una minaccia per la salus rei publicae altrettanto determinante quanto le minacce convenzionali alle quali
siamo stati abituati nel secolo scorso.
Ad ogni modo, i casi di Wikileaks e di Snowden hanno opportunamente riaperto il dibattito su alcuni principi che noi avevamo
un po' dimenticato in quel ventennio di Belle Époque di cui ha
parlato prima il ministro Gentiloni: i temi della sovranità, i temi
dei diritti dell'individuo e il tema del segreto sul quale mi concentrerò rapidamente. Non c'è dubbio che le tecnologie di rete e il
processo di globalizzazione hanno eroso progressivamente la so142
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vranità dello Stato e soprattutto hanno diffuso quel principio fondamentale che era il monopolio dell'esercizio della forza, nella
classica rappresentazione di Hobbes dove il potere sovrano tiene
con la mano destra una spada e con la sinistra un bastone pastorale. Ora in queste condizioni è impossibile immaginare che esista
un dibattito serio sul cosiddetto “diritto alla privacy”. Consentitemi di dire infatti che il dibattito sulla “privacy è un dibattito dello
scorso secolo, francamente anche un po' stantio: non c'è nessuna
possibilità se non quella di prendere il nostro cellulare e di buttarlo via per essere tutelati in termini di privacy.
La domanda chiave è quanto siamo interessanti da mostrare per
chi ci vuole offendere: in tal caso, prima o poi, saremo oggetto di
attenzione, se non di attacco, da chi sta dall'altra parte; se invece
non siamo interessanti e la nostra vita scorre ordinaria, quasi noiosa, allora possiamo avere una speranza di lasciare nel segreto dei
pochi intimi alcune informazioni.
Dobbiamo sempre ricordare che laddove non c'è un prodotto
che si paga vuol dire che il prodotto siamo noi: questa è la sintesi
dell'epoca dei big data in cui siamo immersi; e allora, trovo francamente molto più interessante e molto più stimolante il dibattito
odierno sul diritto alla conoscenza e, permettetemi, sul ruolo che
ha il segreto nell'era contemporanea.
Se il tema del diritto alla conoscenza si riferisce al passato non
c'è nessun dubbio che dobbiamo fare uno sforzo enorme, gigantesco, per rendere tutto più trasparente: il passato, anche quello più
recente, appartiene al presente ed è un dovere quello di riconoscere la verità storica e di riportare le condizioni in equilibrio. Questo
richiede anche in termini normativi un aggiornamento continuo e
una verifica continua. A dispetto di alcune opinioni prevalenti devo dire che in Italia è stato fatto qualche passo in avanti da questo
punto di vista, ad esempio con la legge di riforma sui servizi segreti n. 124 del 3 agosto 2007 che riduce i tempi di preminenza
del segreto di Stato e soprattutto garantisce al Presidente del Consiglio, come unica autorità a capo dei servizi di sicurezza, la capacità di usarlo con molta più discrezionalità in un senso o nell'altro.
Di recente il Governo ha desecretato una serie molto rilevante di
Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica

143

documenti, prima coperti dal segreto di Stato e che oggi sono passati agli archivi di Stato. Il problema rimane spinoso quando però
si comincia a parlare del rapporto tra segreto e attualità dei fatti. In
questo senso la domanda chiave, a mio avviso, è se possa esistere
una democrazia senza segreto. All'arcanum del potere autocratico,
la dottrina democratica contrappone l'esigenza della pubblicità
quasi assoluta. Non a caso Hobbes ritiene che la monarchia sia superiore alla democrazia perché più segreta e quindi più sicura; secondo la sua tesi, una buona democrazia per funzionare fino in
fondo ha bisogno del segreto.
Un piccolo margine di opacità c'è sempre stato e ci sarà sempre
nell'esercizio del potere, soprattutto quando la salus rei publicae,
la salvezza della Repubblica, dello stare insieme, è minacciata
dall'interno o più frequentemente dall'esterno. Per citare testualmente le parole di Norberto Bobbio che sul tema del rapporto tra
democrazie e segreto ha scritto un piccolo saggio davvero illuminante: “in linea generale si può dire che il segreto è ammissibile
quando esso garantisce un interesse protetto dalla Costituzione,
senza ledere altri interessi egualmente garantiti”. Dove sta oggi il
problema? E dove si trova il punto di equilibrio tra democrazia e
segreto nell'era delle nuove tecnologie di cui stiamo parlando?
A mio avviso il problema nasce soprattutto nell'uso distorto,
abnorme, strumentale e capzioso del segreto ma soprattutto in quel
modo tutto “politico”, che quindi attiene alla responsabilità della
politica, di allargare l'area di opacità, di impunità e di mistero.
Parto da quest'ultimo principio, dalla parola “mistero” che troppo
spesso si confonde con quella di “segreto”; e parlo dell'Italia, mi
scuseranno gli ospiti internazionali, ma si è parlato tanto, giustamente e a ragione, che troppi fatti misteriosi della nostra storia
contemporanea sono avvolti ancora in qualche forma di segreto.
Basti pensare alle vicende legate ad esempio a Ustica, al rapido
904, a Piazza della Loggia: nessuna di queste carte sono coperte
da segreto di Stato ma i loro responsabili sono avvolti nel mistero;
mentre le decine di migliaia di faldoni giudiziari sparsi tra mille
Procure italiane – le tante leggi di cui Rita Bernardini parlava nel
suo intervento – rendono impossibile una ricostruzione storica, au144
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torevole e chiara di questi avvenimenti, oltre al fatto che i responsabili e molto probabilmente anche i mandanti sono in qualche
parte del mondo a spassarsela, impuniti, con la connivenza della
politica.
Segreto dunque non vuol dire mistero, mentre allargare a dismisura l'area e il ricorso al segreto non fa che svilire la valenza e
la natura di questo strumento; in Italia ne sappiamo qualcosa.
Questa estensione del segreto non fa che delegittimare il primato
della politica, ne svuota le competenze, ne svilisce completamente
il ruolo. E qui torno a citare nuovamente Norberto Bobbio perché
mi sembra un punto questo assolutamente fondamentale. Bobbio
riconosceva che per quanto la pubblicità degli atti sia la regola in
democrazia, un qualche tipo di eccezione alla regola esiste in ogni
democrazia, laddove nei regimi autocratici il segreto di Stato è la
regola e non l' eccezione. E non ne faceva un dramma, piuttosto lo
preoccupava – e con grande modestia mi sento perfettamente in
sintonia con questo pensiero – un'altra tendenza che è tipica della
modernità, ed è presente, questa sì, in tutte le democrazie contemporanee, ovvero, il pervasivo e minaccioso estendersi delle istanze
tecnocratiche, e l'estendersi dei campi caratterizzati da saperi tecnici così complessi e così esclusivi, che se accoppiati ad una impreparazione e un' assenza di leadership da parte del ceto politico
possono svuotare di senso la politica e democrazia e inoltre fare
ricorso al segreto come diaframma che separa la decisione dal
pubblico che ne è il destinatario.
È lo strapotere delle tecnocrazia e della politica che abdica al
suo ruolo, non il segreto in quanto strumento. È il primato della
politica quindi ad essere messo in discussione dal ricorso al segreto, non il contrario, e allora mi voglio avviare alle conclusioni su
come uscire nel dibattito contemporaneo. C'è una cosa fondamentale che sta nella responsabilità pubblica di ogni cittadino: contribuire a ribaltare la proporzione che esiste tra il segreto e la vita
pubblica. Oggi in Italia abbiamo vissuto secondo un principale paradigma che è il seguente: tutto quanto è segreto tranne le cose inutili. Dobbiamo completamente ribaltare la proporzione e dire
che tutto è libero fuorché le cose veramente determinanti per la
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salvezza della Repubblica e della nostra convivenza, per il rispetto
della Costituzione, sono poche, ma che vanno fortemente tutelate.
Secondo: favorire una governance globale nell'uso delle nuove
tecnologie. Vorrei invitarvi ad una nuova battaglia in sede ONU
perché nel momento in cui giustamente, opportunamente, il mondo ha speso energie e concentrazione nelle ultime settimane, anche con un po' di ansia, a capire se l' Iran fosse parte o meno del
Trattato di non proliferazione nucleare su uno strumento che è del
secolo scorso come la bomba atomica, noi abbiamo nello stesso
tempo una proliferazione di nuove armi di distruzione di massa di
carattere cibernetico.
La proposta che l'ONU dovrebbe avviare e accogliere è quella
di cominciare a lavorare su una bozza di trattato per la demilitarizzazione dello spazio cibernetico, le cui conseguenze di un' arma
asimmetrica, non convenzionale, possono essere più devastanti
dell'utilizzo di un' arma simmetrica. Educare all'utilizzo delle
nuove tecnologie, demilitarizzare lo spazio cibernetico e arrivare a
un nuovo Trattato di non proliferazione cibernetica penso che sia
un compito essenziale da attribuire alla comunità delle Nazioni.
Terzo aspetto: rendere i cittadini più partecipi e consapevoli dei
rischi e delle minacce che derivano dalla nuova realtà ma soprattutto la politica deve essere all'altezza delle sfide, deve riguadagnare la sua centralità, deve riscoprire la profondità strategica e di
visione che è legata a cambiamenti epocali e velocissimi.
Leadership tronche, miopi, inadeguate e tecno–burocrazie pervasive porteranno la democrazia alla sua crisi più profonda e forse
alla sua morte, questi elementi, non il segreto. Vi ringrazio.
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A pochi minuti dallo scadere di questa lunghissima giornata
trarre delle conclusioni diventa un compito piuttosto arduo; volevo
soltanto dire una cosa: noi ci troviamo qui nell'aula di Difesa del
Senato della Repubblica. La difesa è l'esempio massimo dell'affermazione della sovranità nazionale ed è anche uno dei tre pilastri
della caratteristica dello Stato post–Westfaliano. Tuttavia, nell'Unione Europea dove abbiamo rinunciato in una buona maggioranza alla moneta, e avviato un percorso di comunitarizzazione anche
delle relazioni esterne, i ventotto stati membri s rimangono “affezionati” ai loro sistemi di difesa. Quindi, visto che in molti oggi
abbiamo auspicato che questo appuntamento sia il primo di una
staffetta, sicuramente le questioni attinenti alla difesa dovranno
rientrare nei nostri dibattiti perché lo Stato di Diritto deve in qualche modo confrontarsi anche con tutto ciò che affronta questioni
di difesa. L'importanza di sostituire la legge della forza con la forza della legge deve in qualche modo diventare parte integrante
della legalità costituzionale degli Stati. Alcuni degli oratori intervenuti oggi provengono da zone dove si combatte, ed è molto più
difficile porre come primo punto il rispetto dello Stato di Diritto;
in altre situazioni, magari per povertà, magari perché si esce da un
regime autoritario che è durato trenta, quarant'anni, con il silenzio
connivente della comunità internazionale e sicuramente dell'Unione Europea, l'istruzione è invece stata evidenziata come uno degli
elementi da promuovere, da porre al centro delle nostre discussioni. Ci è stato ricordato che ciò che ci deve unire è il dialogo, indipendentemente dalla religione, dal gruppo etnico, dalla fazione,
dalla zona geografica da cui proveniamo e che oltre alla democrazia fondata sullo Stato di Diritto, sarebbe opportuno promuovere
una forma di governo e un processo di federazione quanto più
transnazionale possibile Perciò ritengo che la risposta da parte degli oratori alle sollecitazioni iniziali abbia corrisposto ai nostri auRoma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica
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spici: auspici che sono andati maturando, almeno negli ultimi
quindici anni, in maniera sempre più puntuale soprattutto quando
si cercava di rispondere a quello che è già stato detto e cioè di non
dovere mai far trovare un Paese in condizioni di dire: “non ho altre opzioni che l' uso della forza”. Rispondere a determinati tipi di
sollecitazioni esclusivamente con il ricorso alle armi, che siano
armi di Stato, o di coalizione o di chi vuole combattere un regime,
è ciò che non deve più accadere. Questa è l'opzione nonviolenta:
quella di evitare di mettere qualcuno in un angolo, anche il peggiore degli avversari, per invece cercare con le armi della politica
di trovare delle soluzioni o comunque delle possibili proposte di
avvio di un percorso diverso che nel 2015 quando appunto non esistono già oggi più confini, esistono delle armi molto più potenti
– tra l'altro se l'Iran non ha il nucleare è perché c'è stato un attacco
cibernetico cinque anni fa che gli ha bloccato delle turbine, e
quindi in qualche modo si è visto come un codice sia stato più potente dei Pasdaran – è chiaro che abbiamo di fronte una serie di
sfide maggiori.
Vi è stato distribuito, ormai quattro ore fa, il testo di un appello
che in parte darei per letto, ma in parte forse se Laura [Harth] vuole rileggere possiamo farlo ascoltare anche gli ascoltatori di Radio
Radicale, [un appello] che fa tesoro dei problemi dal punto di vista
generale politico e identifica almeno tre punti su cui continuare
questo nostro cammino che credo, con il contributo dell'ambasciatore Terzi, ma anche con quanto ci ha detto Birgitta Jónsdóttir, sia
per quanto riguarda il lavoro a Ginevra che l'Assemblea dell'Unione interparlamentare hanno già dato delle scadenze di mobilitazione futura. Certo, Ezechia Paolo Reale ci diceva, da buon marinaio, che è un percorso sicuramente di venti da andare a guadagnare, e sarà sicuramente lungo: diciamo che noi dal piccolo adesso iniziamo a parlare di grande cabotaggio perché sono anni che
riflettiamo su alcune questioni e vogliamo prendere il largo. E
questo appello–dichiarazione che proponiamo ai partecipanti credo che possa essere la velatura giusta per poi arrivare a seconda
dei gusti – bolina, lasco o poppa – al traguardo che ci siamo prefissi. Matteo Angioli sollecitava anche di ricordare Khaled Fouad
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Allam che avrebbe voluto essere qui con noi, perché con noi fin
dall'inizio dei lavori di questa nostra ricerca della codifica del diritto alla conoscenza, ma purtroppo la salute ha finito di essere con
lui qualche settimana fa. Il momento conclusivo della nostra Conferenza prevede la sottoscrizione dell'appello, dall'applauso che ha
salutato la lettura credo che si possa arguire che il testo non abbia
subito emendamenti e sia stato accolto.

Roma, 27 luglio 2015 – Senato della Repubblica

149

LAURA HARTH
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Prima di leggere la dichiarazione conclusiva di questa conferenza, ovvero l'appello per il diritto alla conoscenza e la transizione verso lo Stato di Diritto, voglio ringraziare le organizzazioni
che hanno permesso di tenere quest'evento assieme al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, ovvero Nessuno Tocchi Caino, Non c'è Pace Senza Giustizia, l'Associazione
Luca Coscioni, Radicali Italiani, Anticlericale.net e Radio Radicale che ha seguito e trasmesso i nostri lavori, tutti coloro che hanno
donato al crowdfunding permettendoci di essere qua oggi, e naturalmente gli oratori che hanno voluto partecipare.
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PER IL

DICHIARAZIONE DI ROMA
DIRITTO UNIVERSALE ALLA CONOSCENZA

proposta dal Prof. Aldo Masullo
Professore Emerito di Filosofia Morale
presso l'Università Federico II di Napoli
già Deputato e Senatore della Repubblica italiana

Noi sottoscritti, donne e uomini, responsabili di legislazioni e
di governi, donne e uomini di scienze, di lettere, di arti, diversi
per religione, storia, formazione spirituale, ma tutti donne e
uomini di pace,
Consapevoli dei gravissimi rischi, da cui la civile convivenza
è minacciata nella gran parte del pianeta a causa della crescente erosione che la democrazia e lo stesso Stato di diritto
stanno subendo nei paesi cosiddetti «democratici»,
Profondamente preoccupati perché gravissime e sempre più
frequenti violazioni del comune corredo giuridico, costitutivo
della vita civile nelle aree del mondo occidentale e della cosiddetta «primavera araba», colpiscono l'autentica democrazia
politica e producono l'aumento dei conflitti e della povertà diffusa e sconvolgono pacifici ordini sociali,
avvertiamo l'impellenza di un'azione politica capace di riportare la vita degli Stati democratici all'altezza dei principi ispiratori e delle norme con essi coerenti, in un ripristinato quadro di
costituzionalità interna e internazionale.
Si tratta di riprogettare con iniziative concrete una legalità
democratica tendenzialmente universale.
A tanto ovviamente non serve rispolverare vecchi e fallimentari ricorsi alla forza, produttivi solo di nuove dolorose lacerazioni.
Noi fermamente crediamo che nel diritto, e solo in esso, è la
chiave della pace.
Dichiarazione per il Diritto Universale alla Conoscenza
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Una nuova politica del diritto si articola in una serie di azioni
da progettare con aperto spirito critico e da praticare con solidali volontà.
Il primo punto di una tale iniziativa politica, quello che tutti
gli altri regge, è la convinzione che uno Stato non è democratico, se la conoscenza è di uno, di pochi o magari di molti, ma
non di tutti. Se democrazia è il potere del popolo, e si è impotenti cioè si è incapaci di decidere correttamente se non si sa,
è evidente che il popolo, cioè tutti i cittadini, hanno il diritto di
sapere.
Il secondo punto è l'esistenza della capacità di conoscere,
cioè di poter ricevere le informazioni, di poter selezionare criticamente e valutare adeguatamente l'informazione, in modo da
decidere nel modo più corretto. Ciò significa che fondamentale
è una forte iniziativa per aiutare tutti, nessuno escluso, nel lavoro per affinare la propria capacità conoscitiva. La lotta per un
sistema serio della formazione intellettuale aperto a tutti e il
rafforzamento degli strumenti di diffusione delle informazioni è
azione preliminare all'affermazione del diritto.
Il terzo punto è che i poteri in possesso dell'informazione
essenziale per le decisioni popolari si dispongano a fornirle. Qui
la nostra iniziativa ha di mira le massime autorità internazionali, gli Stati, le organizzazioni e gl'individui detentori delle informazioni. È questa una sfida molto difficile, da sostenere con
la forza paziente della discussione a tutti i livelli. Si tratta di
battere il vecchio dogma del potere sovrano, la cosiddetta «ragione di Stato», e di ridurne la pretesa entro i limiti più ragionevolmente ristretti, sopprimerla per le situazioni interne dello
Stato, stabilirne le prescrizioni. Ma la campagna contro la «ragione di Stato» deve, ancor più dei «segreti» del passato, portare massimamente alla luce le ragioni oggettive, favorevoli e
contrarie, alle decisioni da prendere. Quel che dopo tutto più
conta non è condannare l'irrevocabile passato, ma «conoscere
per deliberare» il futuro possibile.
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Soltanto uno Stato, che riconosca anche il diritto dei cittadini alla conoscenza, può aspirare ad essere considerato propriamente uno Stato di diritto.
Noi sottoscritti siamo fermamente convinti che gli abitatori
del mondo, se conosceranno le effettive poste in gioco e soprattutto le reali condizioni della partita, molto probabilmente
sapranno prendere le decisioni opportune per scongiurare le
incombenti minacce. Perciò, in ragionata convergenza con il
manifesto–appello di 113 Premi Nobel contro lo sterminio per
fame, sete e guerre nel mondo, noi ad esso affianchiamo l'appello contro l'infame rifiuto d'informare, contro gl'inganni della
conoscenza negata.
Questo appello impegna innanzitutto noi stessi, ciascuno per
le proprie responsabilità nella vita civile, a promuovere con tutte le iniziative possibili, innanzitutto nella sede delle Nazioni
Unite, la transizione verso lo Stato democratico e federalista,
fondato sull'universale diritto alla conoscenza.
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INTERVENTI

PRONUNCIATI IN SESSIONI PRECEDENTI

NAPOLI, 19 GENNAIO 2015
ISTITUTO DI STUDI FILOSOFICI

GIANFRANCO BORRELLI
Professore di Storia delle Dottrine Politiche
all'Università Federico II di Napoli, Italia

Ragion di stato ieri e oggi:
una presenza dinamica, discreta, interminabile
In partenza bisogna ricordare che Ragion di Stato è categoria
complessa e ambigua: per essenza del suo impianto originario –
che avvia l'impianto della razionalizzazione politica moderna –
sfugge alle definizioni semplici, richiede sempre ulteriori determinazioni di contesto, apre comunque a nuove provocazioni. Volendone proporre una breve e problematica sintesi si può tentare di
operare una ricostruzione centrando tre principali passaggi.
Primo passaggio:
la fondazione
Ragion di Stato è produzione italiana di fine Cinquecento: “l'ultimo originale laboratorio politico messo in campo dagli italiani”
(scrive Michel Foucault). A fronte delle aggressioni straniere, le
corti regionali italiane danno vita ad un dispositivo con esplicite
finalità di difesa di un enorme patrimonio, economico, artistico,
culturale: quindi la sua principale caratteristica è quella di mettere
in campo una serie di discorsi e di tecniche che hanno la principale finalità della conservazione politica di una situazione data di
poteri.
Ragion di Stato è prima forma moderna di razionalizzazione
politica poiché neutralizza l'elemento morale (anche della morale
religiosa cattolica) e tuttavia conserva un carattere di ars practica,
di capacità prudenziale d'intervento politico per contesti differenziati di luoghi, tempi e modalità di azione; si tratta dunque di un
complesso dispositivo strumentale che utilizza saperi di governo
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improntati al potenziamento delle scienze sperimentali (economia,
antropologia, statistica, urbanistica). In particolare, Ragion di Stato sperimenta codici tecnici via via sempre più raffinati di dissimulazione/nascondimento e di simulazione/inganni grazie ai quali
il soggetto di comando – che nei trattati del Seicento viene definito il Principe – cerca di individuare, selezionare e utilizzare il contesto dei conflitti e degli antagonismi che si trova a fronteggiare.
In tale contesto si fa anche ordinariamente ricorso alla forza quando non si esperiscono altre modalità di differire o neutralizzare antagonismi irrisolvibili: tuttavia, l'esercizio della violenza, che deve
essere sempre pronta e spettacolarmente esibita, risulta l'estremo
rimedio per risolvere obiettivi considerati necessari alla conservazione politica. In effetti, Ragion di Stato è soprattutto dispositivo
di mediazione tra le parti in conflitto, rivolto a risolvere per tempi
determinati crisi nelle relazioni interne ad uno stato, ma anche attività sul piano delle relazioni internazionali che utilizza codici diplomatici e militari.
In effetti, Ragion di Stato attiva capacità particolari di riconoscere i conflitti in campo e di riconvertirli a proprio vantaggio (esiste qui una complessa relazione con il progetto di Machiavelli: la
sua opera viene dichiarata empia, tuttavia viene utilizzata e stravolta). Con l'aiuto dei corpi sociali produttivi e contro le parti della città che mettono a rischio la sua autorità, il Principe organizza
un potere politico forte e concentrato. Egli farà in modo di costruire un efficace rapporto di comando/obbedienza nei confronti del
popolo reso docile nei comportamenti, attraverso un'azione politica dinamica, discreta, interminabile. Si tratta quindi di una conservazione dinamica delle relazioni dei poteri vigenti (in Italia
questo genere di politica dura fino all'epoca contemporanea: prendiamo come esempio eminente la capacità di gestire relazioni conservative da parte di un personaggio come Andreotti; più in generale, la Democrazia cristiana ha rappresentato la messa in opera di
quelle tecniche di Ragion di Stato che hanno pure impresso un
particolare carattere ai tentativi di sperimentazione, dopo il secondo conflitto mondiale, della democrazia rappresentativa ed elettiva
nel nostro paese).
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Secondo passaggio:
Ragion di Stato contro Stato di diritto,
ma anche dentro lo Stato di diritto
Si può con certezza affermare che, a partire dal modello italiano, discorsi/tecniche di Ragion di Stato si diffondono in tutti i paesi europei, certamente attraverso le forme di civilizzazione e di
soggettivazioni specifiche dei diversi contesti nazionali. Questo
strumento di razionalizzazione della politica contribuisce potentemente al primo sviluppo del cosiddetto Stato moderno, precisamente lo Stato di polizia (lo Stato del buon governo) che produce
disciplinamento sociale per una popolazione resa obbediente grazie
a efficaci dispositivi giuridici: si tratta di una normazione che riguarda la sicurezza sulla vita, la sanità e l'igiene nelle attività produttive, l'amministrazione indiscussa delle forme diverse di proprietà, l'attenta regolamentazione degli stili di vita e delle condotte.
Tutto questo rende più ricchi e potenti gli Stati in Europa, consente
gli sviluppi di una diplomazia europea che produce equilibrio nelle
relazioni internazionali, libera gli elementi spontanei e naturali delle energie lavorative: diviene così possibile la formazione di una
società civile che si rende via via sempre più libera, autonoma, dai
vincoli gravi dei carichi del governo politico; gli avvenimenti rivoluzionari di fine settecento nell'America del Nord e in Francia contribuiscono a costituire una legislazione costituzionale dei diritti di
libertà, ponendo le basi del moderno Stato di diritto.
Rispetto a questi processi, accade che in alcuni paesi viene per
lungo tempo ritardato il passaggio dalle politiche di Ragion di Stato alle forme dello stato moderno di polizia e alla costituzione di
un'autonoma società civile. Questo accade sicuramente in Italia,
per una serie di motivi che non è possibile qui approfondire (si
tratta tuttavia non solo dell'Italia, ma di una vasta area prevalentemente mediterranea). Pure scarsa è la consapevolezza di questi
fenomeni; un'eccezione importante è costituita da Giacomo Leopardi, che – nello scritto Sul costume degli italiani – lamenta il
fatto che in Italia non si è costituita una società stretta, una società
civile, così come viene costituendosi nelle grandi nazioni europee:
piuttosto i costumi degli italiani risultano corrotti dalle forme orNapoli, 19 gennaio 2015 – Istituto di Studi Filosofici
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mai perverse di civil conversazione, mentre – aggiungiamo noi –
permangono nella politica i dispositivi prudenziali, di carattere
prevalentemente diplomatico, prudenziale e conservativo degli
strumenti della Ragion di Stato.
Bisogna subito aggiungere, che anche nelle nazioni europee più
civili e socialmente evolute permangono i dispositivi di Ragion di
Stato, soprattutto negli aspetti delle tecnologie dissimulative, vale
a dire di segretezza e di decisioni discrezionali: per questi aspetti
la Ragion di Stato diventa il lato oscuro, invisibile, dello Stato di
diritto. Su questo versante, quel genere di politica opaca intende
garantire comunque la conservazione dei poteri politici esistenti;
in effetti, attraverso l'utilizzo di prerogative e di deroghe viene
limitato l'esercizio del pieno Stato di diritto: in particolare, le prerogative – inserite all'interno della carte costituzionali e nei regolamenti dell'esercizio del potere esecutivo – consentono ai più alti
organismi istituzionali libere decisioni in molteplici materie grazie
a interventi discrezionali (vedi, ad esempio, la figura costituzionale dell'état d'urgence in Francia, applicato recentemente tra 2005 e
2006 i occasione delle rivolte delle banlieus; le prerogative assegnate ai presidenti delle repubbliche, etc.). Ancora, le forme della
deroga, pure inserite negli ordinamenti giuridici che regolano l'esercizio del potere esecutivo, consentono a soggetti particolari di
sottrarsi al rispetto delle norme ordinarie (tale è la funzione della
burocrazia ministeriale che esercita in permanenza un potere sottratto a ogni genere di controllo). Come già aveva bene inteso
Rousseau, in questi casi viene leso il principio di legittimazione
che si innerva sulla realtà della cittadinanza, della volontà generale che si esprime tramite la partecipazione dei cittadini: tutto questo produce separazione incolmabile tra governanti/governati e il
grave depotenziamento dei diritti di libertà.
Terzo passaggio:
la permanenza della Ragion di Stato
nelle politiche internazionali degli Stati
Quest'ultimo punto riguarda la normale persistenza della Ragion di Stato nei contesti delle grandi linee delle politiche interna160
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zionali ancora in tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Vediamone alcuni aspetti.
Innanzitutto, conviene richiamare l'utilizzo dei criteri opachi e
discrezionali che sostengono politiche e organismi della cosiddetta
governance, quel genere di politiche che sta prendendo ovunque il
posto del government democratico, lo strumento decisionale partecipativo che, secondo criteri rappresentativi ed elettivi, ha consentito lo sviluppo del cosiddetto capitalismo democratico. In particolare, faccio riferimento ai processi della governance posta in
essere dall'Unione Europea negli anni recenti. Qui non si tratta
tanto di un colpo di Stato della cosiddetta troika (come sostiene
Luciano Gallino): piuttosto, avendo scelto fin dall'inizio della sua
storia i criteri di sviluppo del neoliberalismo (sulla scia dell'ordoliberalismo tedesco che ha guidato la ricostituzione dello Stato tedesco nel secondo dopoguerra), le politiche UE intendono affermare il carattere della nuova Europa come governance commissaria di mercato. In questo modo si vuole imporre ad ogni costo, anche in modo coperto, la realtà degli interessi del mercato finanziario internazionale come guida principale da seguire nella costruzione europea (vedi le misure imposte alle politiche pubbliche della Grecia e degli altri paesi mediterranei), sacrificando gli aspetti
politici della formazione di una vera e propria cittadinanza. Risulta davvero curioso, ma purtroppo vero, che nel periodo della crisi
degli Stati europei, l'Unione Europea intervenga con criteri di Ragion di Stato.
Ancora sul piano della politica internazionale, conviene ricordare il perdurare della Ragion di Stato nel carattere perverso di quei
dispositivi finalizzati a gestire conflitti nelle vicende del governo
del mondo da parte delle grandi potenze: a fronte dei gravi contrasti globali e strategici, queste potenze (innanzitutto gli USA) decidono in prevalenza di lasciare attivi questi conflitti piuttosto che
risolverli. Anzi, vengono introdotti altri generi di divisioni/contrasti in modo da indebolire ulteriormente le forze considerate nemiche; tanto è accaduto regolarmente negli avvenimenti internazionali degli ultimi decenni: nei processi successivi alla fine
dell'URSS, nell'invasione dell'Iraq, nelle straordinarie insorgenze
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della primavera araba, fino ai tragici eventi siriani e alla nascita
dell'ISIS. Risulta superfluo, ma bisogna pure sempre sottolineare,
che quel genere di politica internazionale comporta inevitabilmente
la produzione di sofferenze enormi per vaste popolazioni.
Infine, conviene ricordare che un genere di permanente Ragion
di Stato interviene a garanzia della tenuta in segretezza dell'organizzazione degli apparati e delle tecnologie militari; le stesse pratiche di segretezza vengono applicate alla costruzione di enormi
banche–dati sui soggetti e sulla vita di larghe parti dell'umanità; in
particolare quest'ultimo punto apre certamente alla discussione sul
problema del controllo e della coercizione della vita degli esseri
umani, in epoca di gravissime vicende di sangue indotte dai fanatismi religiosi e dai terrorismi d'ogni genere. L'unica possibilità di
difendersi da queste forme di permanente attacco ai diritti delle
fondamentali libertà degli esseri umani consiste nella capacità di
produrre informazione alternativa e contro condotte di movimenti
collettivi (realizzando qualcosa che vada oltre le pratiche di denuncia certamente utili, ma limitate di Wiki–leaks). In definitiva,
questo processo di costruzione di resistenze è strettamente legato
al problema della ripresa e della sperimentazione di forme più enunciate di democrazia da parte dei paesi occidentali, che hanno
rinunciato da tempo a migliorare i contesti di democrazia: altrimenti, è facile comprendere che il disastro è dietro l'angolo.
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Il mio modo di ringraziare Radio radicale – e più in generale la
galassia radicale – per questo invito è per una metà epicureo e per
l'altra metà montaignano. Vorrei parafrasare la famosissima espressione triadica di Gorgia di Lentini. Gorgia, com'è noto, affermava: «Nulla esiste. Se qualcosa esistesse, noi non lo potremmo conoscere. Se pur qualcosa riuscissimo a conoscere, non lo potremmo comunicare a nessuno».
Partendo da questa famosa posizione di Gorgia, che ho liberamente riassunto, ritengo che il vero orrore della “Ragion di Stato”
odierna sia quella particolare forma di Ragion di Stato che impedisce a chi cerca di capire le cose e che con fatica arriva, forse, a
raggiungere qualche barlume di consapevolezza e, forse, a tratti,
di saggezza, di comunicarle al grande pubblico attraverso gli
strumenti mediatici. Il feroce blocco di accesso alla comunicazione mediatica è il maggiore problema dell'Italia contemporanea. È
questa una forma silente e velenosissima della più totalitaria Ragion di Stato, che ha permesso a gruppi minoritari, fondati sull'indifferenza generale, di mettere le mani sul più efficace e micidiale
strumento di dominio che la storia umana abbia conosciuto: i
mezzi d'informazione di massa, specialmente la televisione, ma
anche (sia pure in misura decisamente minore) l'editoria.
Dal mio punto di vista, la situazione italiana odierna è grossomodo questa: salvo rare eccezioni, e tutte rigorosamente filtrate a
seconda della convenienza del momento, in televisione o alla radio parlano quasi solo le voci omologate e omologabili. È rarissimo – e comunque per quel poco che accade sempre in orari impossibili nei quali gli ascolti sono “di nicchia” – trovare voci che
sappiano dare un respiro ampio alla mente, fecondandola con idee
vere, cioè innovative, quelle che hanno la capacità di mettere in
moto percorsi destrutturanti rispetto ai luoghi comuni, alle tradizioni comunemente accettate, con la tipica pigrizia del Volksgeist
(spirito del popolo), che accetta e perpetua modi di pensare e di
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agire tralatizi. Insomma, la televisione deve continuamente stupire, mai far riflettere.
La conoscenza è invece un percorso faticosissimo, si potrebbe
dire pressoché ascetico per chi la sperimenta creandola, non solo
acquisendola passivamente; essa non è mai perfetta e nulla è pienamente comprensibile una volta per tutte, ma tutto è frutto di una
continua scoperta, perennemente e incessantemente rimodellata
sulla realtà, i cui innumeri frammenti possono essere illuminati
per pochi attimi per poi ripiombare inesorabilmente nel buio.
Quando ciò accade maturiamo qualche piccolo scampolo di conoscenza, un baluginio di sapere che i più furbi e scaltri sanno immediatamente come far fruttare in termini di successo mediatico. I
veri uomini di cultura, invece, non si fermano a questo stadio, non
indugiano a vendere e pubblicizzare il prodotto (cioè se stessi), ma
avanzano noncuranti del successo mediatico che sanno funzionale
ad altre sirene e comunque effimero (questo carattere estemporaneo e transeunte determina poi la necessità spasmodica di ri–
produrlo all'infinito per restare sulla cresta dell'onda). Non è perciò mai possibile affermare una conoscenza completa e apodittica,
ma solo sperimentare, con umile provvisorietà, barlumi più o meno fosforescenti di conoscenza, ben sapendo che la loro comunicazione, già di per sé molto problematica, diventa pressoché impossibile perché destinata ad arginarsi nei terrapieni della Ragion
di Stato mediatica. Da questo punto di vista Radio Radicale rappresenta una straordinaria (alla lettera extra ordinem) e unica
struttura di divulgazione del pensiero libero. Sono stato più volte
invitato da questa radio a parlare di temi di mio interesse e mai mi
è stato chiesto di 'curvarli' in un certo modo o di attenuare certe
posizioni o viceversa di sottolinearne altre. Insomma ho potuto
sperimentare a Radio Radicale l'assoluta libertà di espressione,
fuori da ogni vincolo costrittivo o anche semplicemente orientativo. Se tutta la stampa o almeno una parte consistente di essa in
Italia adottasse questo metodo vivremmo in un Paese civile e libero davvero.
Il tema della Ragion di Stato è molto complesso e non può essere compreso bene al di fuori di un inquadramento storico. Una
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breve disamina storica su questo tema richiede una tripartizione
concettuale.
Vi sono, infatti, almeno tre tipologie di Ragion di Stato: non
tutte sono uguali e non tutte hanno prodotto gli stessi effetti. Deve
qui essere ben considerata – e qui la complessità del compito già
inizia ad aumentare – la ragione spazio–temporale. Utilizziamo
l'infallibile criterio epistemico anglosassone e poniamoci le seguenti domande (in lingua inglese iniziano tutte con la lettera W
per cui si dice che questo sia il metodo delle “Five W”: What?,
Where?, When?, Who?, Why?): «Che cosa? Dove? Quando? Chi?
Perchè?».
Se osserviamo il fenomeno da questo angolo visuale ci accorgiamo che i tre tipi di Ragion di Stato possono essere descritti, in
estrema sintesi, nel modo seguente.
1. Il prototipo della Ragion di Stato nasce dalla prima teorizzazione machiavelliana. Machiavelli, però, non avrebbe mai parlato
di «Ragion di Stato» in quanto tale, e infatti non la chiama mai così. È tuttavia opportuno integrare questo aspetto con una osservazione molto importante, che sviluppa la linea indicata dal noto
studioso inglese John Pocock: non sono tanto i precetti ricavati
dall'opera di Machiavelli, quanto la logica che ispira la sua visione
di fondo (Pocock chiama questo sviluppo il «momento machiavelliano»), a essere esportata, soprattutto in Francia e Inghilterra. Più
che alla Ragion di Stato Machiavelli dà corpo in Italia alla Ragion
Politica, mostrando tutte le possibili varianti nella costruzione e/o
nella gestione di uno Stato e descrivendo, con crudo realismo, le
conseguenze e la più o meno grande efficacia delle azioni realizzate dagli attori politici. Machiavelli ha davanti agli occhi una situazione, che è più o meno quella di oggi, di assoluta frammentazione politica in un pulviscolo di piccoli potentati locali, con l'incapacità cronica di costruire una sovranità nazionale: una situazione che si può definire come il trionfo del “micro–feudo”. Machiavelli inaugurò così una linea che avrebbe segnato tutto il pensiero politico della modernità, da Hobbes (che fu sicuramente un
suo attento lettore) fino a Max Weber. Il Segretario fiorentino aNapoli, 19 gennaio 2015 – Istituto di Studi Filosofici
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veva compreso con geniale premonizione qual fosse il punto nevralgico della difficoltà italiana e aveva nei suoi scritti combattuto
frontalmente e contestualmente il formalismo dei giuristi e l'ipocrisia dei preti. Il suo valore fondamentale, imperniato sull'idea
che una società ben ordinata nella quale i cittadini potessero vincere la «mala contentezza» (ho appreso quest'espressione in un bel
seminario tenuto da Gianfranco Borrelli proprio qui all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) e assurgere a una condizione di serena partecipazione alla cosa pubblica dovesse trovare nella sovranità statuale il suo cardine e la sua sintesi, capovolgeva ab imis
lo status quo peninsulare, caratterizzato invece da dispersione politica, da infiniti egoismi individuali e da potentissime pulsioni anarcoidi e asociali. Lo capì molto bene un grande spirito come
Francesco De Santis, quando avvertì, a chiusura della sua Storia
della Letteratura italiana che quella che in Italia si esaltava come
la grande stagione 'autonomistica' dell'età comunale, era stata in
realtà la disastrosa stagione dell'apoteosi della micro–feudalità e
della diastole centrifuga, quella che aveva impedito di gettare,
come nelle realtà più civili d'Europa, le basi per la costruzione di
un grande Stato nazionale che potesse far prevalere un interesse
generale, al di sopra delle fazioni e dei micro–interessi diffusi. Inserita in questo contesto così frammentato e corrotto, la ragion politica machiavelliana impiegò ben poco a pervertirsi in calcolo cinico, finalizzato alla pura difesa del potere personale o familiare e
degl'interessi particolari di ciascun attore politico, ripiegato solo
su se stesso e senz'alcuna possibilità di allargare lo sguardo a una
visione generale.
All'opposto, applicata in realtà come la Francia e l'Inghilterra, la
visione del mondo machiavelliana ha dato luogo ai fondamenti della costruzione di quel circolo virtuoso che ha determinato lo Stato
e la statualità come due poli del corretto funzionamento di una società ben organizzata nella quale il diritto e la legalità non sono orizzonti da superare, magari fingendo di osservarli formalisticamente, ma regole condivise e introiettate tanto da diventare un habitus, un substrato mentale profondo, quasi inconscio, di ogni cittadino. Parliamo di Francia e d'Inghilterra, cioè di contesti dove già
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nel Duecento – come ha dimostrato fin dal 1940 lo storico americano Joseph Reese Strayer, in un saggio solo da poco tradotto e
pubblicato in italiano (La laicizzazione della società in Francia e in
Inghilterra nel XIII secolo, a cura di Rocco Giurato, in «Storia
Amministrazione Costituzione», Annale ISAP, n. 17/2009, pp. 7–
25) – si erano determinate le condizioni di quella laicità che costituisce la conditio sine qua non di fondazione della statualità e che
ancora oggi in Italia si stenta a realizzare appieno (Pannella e i radicali hanno speso un'intera vita politica per raggiungere quest'obiettivo, riuscendo, su punti molto qualificanti come la legalizzazione del divorzio e dell'aborto, a trainare l'Italia fuori dalle secche
di un Medioevo che sembrava impossibile superare).
Sul Medioevo del resto si dovrebbe fare un lungo discorso distinguendo per diverse aree in Europa. Si dovrebbe parlare, più che
di un unico Medioevo, di diversi Medioevi, che hanno avuto effetti
assai diversi. Nelle principali aree politiche transalpine si erano
formate, proprio nel corso del Medioevo, le principali condizioni
per cui i sudditi obbedivano al re, ai poteri costituiti, s'indentificavano con essi, ossia con lo Stato, e c'era una diffusa volizione adesiva al grande progetto pubblico della statualità, per cui si affermò
la solidarietà sociale, tanto orizzontale quanto verticale. Al contrario, il pensiero machiavelliano del realismo politico divenne, nei
desolanti e corrotti territori situati al di qua delle Alpi, un tacitismo
gesuitico controriformista (come dimostrò, già negli anni venti del
Novecento, in uno studio classico su Machiavelli e il tacitismo, un
fine studioso come Giuseppe Toffanin), con il trionfo di quel praticismo compromissorio che è alle origini del carattere (e del disastro) nazionale italiano. Anziché combattuto a viso aperto, provando a confutarne le tesi e le osservazioni empiriche, Machiavelli fu
screditato, sul piano puramente morale, come un empio e un impostore, ma nello stesso tempo – e per sommo paradosso – venne applicato alla lettera con un'acribia e un'ipocrisia talmente raffinate
da raggiungere insuperate vette della doppiezza e della falsità (un
atteggiamento che toccò il vertice nei processi di Bruno, di Campanella e di Galilei). Tommaso Campanella (1568–1639) e Paolo
Sarpi (1552–1623) denunciarono entrambi quest'asfissia etica e
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morale, questa morte politica e questa illiberalità culturale, parlando il primo di costrizione «ad agire e vivere come i pazzi» sul suolo italiano e il secondo della necessità di «portare una maschera»
permanente senza della quale «nessuno può vivere sicuro in Italia».
Se osserviamo l'andamento quotidiano della vita italiana nell'esperienza vissuta di oggi non credo che ci si allontani di molto da
quelle diagnosi che risalgono a quasi mezzo millennio fa.
In conclusione, su questo primo punto, occorre comprendere
che il primo nucleo della Ragion di Stato, il nucleo machiavelliano, nasce in un contesto in cui sta emergendo la dimensione della
statualità. Non si tratta in alcun modo, quindi, della Ragion di Stato oppressiva, di quel «volto demoniaco del potere» (come lo ha
chiamato Gerhard Ritter in un libro molto diffuso e citato, ma forse non altrettanto letto e ben compreso), che noi oggi denunciamo
come un indifendibile monstrum, ma è una ragion politica che
contribuisce potentemente a organizzare la società, portando la vita civile a livelli qualitativi elevati, e creando quell'amalgama sociale che dà un senso politico alla convivenza, orientandola verso
fini condivisi.
2. Vi è poi una seconda stagione, sempre al di là delle Alpi,
cioè la stagione della Ragion di Stato francese, la quale, paradossalmente, viene prima praticata – attraverso le esperienze di Mazzarino e Richelieu – e poi teorizzata.
La Ragion di Stato francese è intrisa di “spirito delle istituzioni”, come lo ha definito un grande storico, Denis Richet (l'omonimo volume è stato da me curato in italiano ed è uscito nel 1998 da
Laterza), è cioè inserita in un contesto psicologico–sociale e politico–culturale nel quale la dedizione alle istituzioni e alla loro rappresentatività dell'intero corpo sociale è il perno della vita civile.
Il modello della Ragion di Stato francese è un modello per certi
versi diverso da quello inglese ma per altri versi molto analogo,
perché è uguale la finalità: la prevalenza dell'interesse generale su
quelli particolari. In entrambe le realtà si è storicamente prodotta
un fenomeno sociopolitico che mi è sembrato utile definire «civilizzazione statuale», che ha racchiuso e nel contempo influenzato
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tutta l'esperienza di quei popoli, di quelle società. Questa espressione mi sembra valida perché è capace di sottolineare un aspetto
che non viene quasi mai messo ben in luce e che invece a me
sembra il punto centrale: vi è stato in alcune aree europee più di
altre un processo di civilizzazione (di “incivilimento” come lo
chiamava un grande giurista dell'Ottocento, Giandomenico Romagnosi) incentrato sullo spirito pubblico, cioè su quella ragion politica, che, partita da Machiavelli e prim'ancora, già nel XV secolo,
da Lorenzo Valla, sarebbe stata sviluppata da Hobbes, da Spinosa,
da Locke e da Rousseau (per restare in breve solo ai nomi maggiori). Valla era stato il primo a chiarire un punto cruciale della questione, destinato a divenire un cardine del liberalismo successivo.
Riassumo: «Le leggi non devono rispondere all'onestà (cioè ai valori morali), ma all'utilità (cioè ai valori sociali)» (Valla, De Voluptate, c. 29: sottolineo che, non a caso, nel nostro paese manca a
tutt'oggi un'edizione critica accurata e aggiornata di quest'opera–
capolavoro della modernità; e ciò nonostante esista una fondazione intitolata a Lorenzo Valla che pubblica di tutto tranne le opere
di Lorenzo Valla!).
Da quel momento il pensiero critico iniziò il suo lungo e tormentato cammino, sulla base dell'idea che le leggi di convivenza
civile non devono essere rispondenti a un corpus morale di origine
divina (e quindi, corrispondentemente, neppure a una morale di
Stato che surroghi la morale divina: di qui il fallimento del tentativo del Re–Sole di fondare nuovamente la politica sulla religione
sulla base dei precetti di Bossuet: la politica ricavata dalla sacra
scrittura!), e non devono rispondere a nessun altro cannone ontologistico che imponga una Verità assoluta. Da quel momento tutti
i maggiori pensatori politici della modernità si sono fondati
sull'assunto che le migliori leggi di uno Stato sono quelle che assicurano la convivenza pacifica e civile. Esse sono quindi contrattuali per definizione. Dal processo di secolarizzazione deriva
quindi una Ragion di Stato che si fonda non sulla metafisica ontologistica, bensì sulla relatività, la convenzionalità e l'utilità. È nata
così l'idea di riforma (l'idea cioè che le leggi di uno Stato non sono date una volta per tutte, che esse possono cambiare secondo i
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tempi e le convenienze determinate dall'evoluzione sociale). Questa idea sarebbe stata semplicemente inconcepibile, perpetuando la
concezione del mondo del Medioevo italiano.
3. Quest'ultima forma mentis e la sua riperpetuazione controriformistica dà luogo, infine, a una terza modalità della Ragion di
Stato, che è quella ben analizzata da Gianfranco Borelli: è la Ragion di Stato italiana, che viene teorizzata dagli autori dell'Età della Controriforma. Si può dire che questa sia una Ragion di Stato
senza lo Stato, partorita cioè in un contesto politico–istituzionale e
socio–culturale che si pone al di qua della soglia critica del processo di civilizzazione statuale.
Questa caratteristica tipicamente italiana può essere tanto interessante da studiare quanto assai meno da subire vivendola. Parafrasando un'espressione di Pierre Bourdieu l'Italia è il Paese nel
quale ha trionfato l'ipocrisia collettiva. Michel Foucault, con più
eleganza ma minore efficacia, diceva che l'italiano è la lingua perfetta della diplomazia. Ineguagliabile nella capacità di raffinare,
tornire ed edulcorare i concetti. Ennio Flaiano, più causticamente,
diceva che è «buona a leccare».
Vi è poi un altro aspetto in questa terza modalità della Ragion
di Stato, a mio avviso molto importante, che non è stato messo in
rilievo finora. Si tratta del rapporto tra Ragion di Stato e “ideologia giuridica”, cioè quella forma mentis tipica dei giuristi che ha
dominato e domina tutt'oggi la vita politica e istituzionale italiana.
È un rapporto molto complesso che può essere sintetizzato in questo modo: l'idea fondamentale è che i giuristi sono stati i grandi
costruttori dello Stato moderno (perché esso era il formidabile
strumento per disfarsi dei poteri concorrenti, soprattutto feudali ed
ecclesiastici) e di conseguenza anche della Ragion di Stato; ma
mentre in quegli Stati dove si andava affermando il modello machiavelliano ragione politica e ragione giuridica sono andate di pari passo con un costante collegamento dell'una all'altra, nelle aree
a bassa civiltà statuale e specialmente nel contesto peninsulare italiano la ragione giuridica ha assunto una sua autonoma 'politicità'
e la giurisdizione ha potenziato enormemente le sue – già intrinse170
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che – propensioni politiche. In Francia e in Inghilterra, invece, la
ragione giuridica fu 'costretta' a inserirsi all'interno di un quadro di
relazioni e di contraintes tale da costringere i giuristi a partecipare
mentalmente, prima che ancora che nella loro attività di tecnici del
diritto, alla grande impresa collettiva della statualità. Il diritto è
diventato quindi lo strumento principe per tradurre la linea politica
in norme legali condivise sulle quali c'è stato un consenso pressoché generale nella società. Bisogna considerare che dal punto di
vista storico (e anche da quello della teoria politica) non vi è mai
stata un'esperienza politico–statuale che abbia potuto fare a meno
del diritto, ma nel contempo non è mai esistito un potere talmente
forte, neanche quello di Stalin o di Hiltler, da operare senza il consenso dal basso. Ovviamente il consenso si può creare. Esistono
dei precisi e 'codificati' metodi (e uno dei più efficaci è quello del
dominio sui mass–media, come si è visto e come aveva genialmente intuito in tempi molto anticipati George Orwell). La “fabbrica del consenso” è da molti decenni, e non solo in Italia, un topos dell'esperienza politica. In ogni caso, però, va ribadito il concetto che non esiste un potere senza consenso.
Da questo punto di vista il giurista italiano, per quanto raffinatissimo nella sua tecnica, è un giurista il cui scopo fondamentale e
soprattutto il suo effetto è il rafforzare le cooperazioni che sostengono la sua posizione corporativa. Si può dire senza forzare la
mano malgrado la crudezza della metafora che la sua sia stata, fin
dalle origini dell'esperienza storico–giuridica italiana, una specie
di prostituzione intellettuale, per cui il giurista italiano ha potuto
passare liberamente dall'imperatore al papa o dai feudi ai comuni
(per redigere gli statuti), con grande disinvoltura e sempre con enorme profitto, ispirato a un male inteso e anzi distorto principio
di effettività applicato agli interessi personali e cetuali: Hic sumus
in terris amicis ecclesiae…, scrisse Bartolo da Sassoferrato, il
maggiore giurista del Medioevo peninsulare.
In questa caratteristica si annida l'origine di uno dei grandissimi
problemi che abbiamo soprattutto in Italia, che è quello che costituisce il Leit–Motiv di tutti i commentatori politici (senza che però
nessuno di essi ci spieghi il perché): il soffocamento burocratico.
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Ma la superfetazione burocratica è proprio il maggiore effetto del
legame tra Ragion di Stato e ideologia giuridica. Va allora detto
senza mezzi termini che la burocrazia figlia della mentalità giuridica (cioè della mentalità dei giuristi italiani eredi diretti del Medioevo peninsulare) oggi è uno degli elementi fondamentali che
veicolano la Ragion di Stato negativa. È molto importante comprendere da dove deriva questo aspetto che non può essere trattato
adeguatamente, per ragioni di spazio, in questa occasione. Il tema
merita, tuttavia, almeno un breve accenno.
La deriva burocratica italiana prende dunque le mosse da una
lunga storia ed è sulla lunga durata che costruisce la sua immensa
forza. Questa diga non si abbatte purtroppo solo con i bellissimi
articoli di Angelo Panebianco e di Ernesto Galli della Loggia, articoli peraltro molto acuti. Vanno comprese le origini storico–
politiche di questo enorme fenomeno che – ha visto giusto Marco
Pannella – ha prodotto in Italia un diritto fuorilegge, ossia «l'illegalità dei legali» (questa formula è di Raffaele Ajello).
La burocrazia italiana costruisce il suo grande potere non perché trasgredisce la legge ma proprio applicando la legge, che
quindi è allo stesso tempo legale e illegale. Giorgio Gaber lo cantava nel suo famoso pezzo «La legge c'è, la legge non c'è; lo Stato
c'è, lo Stato non c'è…».
L'azione della burocrazia è legale dal punto di vista del formalismo giuridico, visto che è quelle leggi sono state create di fatto
dalla stessa burocrazia (a dispetto dei dettati costituzionali che attribuiscono il potere legislativo al Parlamento). La burocrazia applica il modello ecclesiale: spesso in Italia la Chiesa crea i problemi e poi si offre caritevolmente di risolverli, in modo che la sua
mediazione patriarcale emerga come la salvezza. Per la Chiesa
(come per la burocrazia) i problemi (che spesso essa stessa determina) sono il fondamento del proprio potere 'curativo'.
La mediazione patriarcale del ceto burocratico–giuridico e la
mentalità (medievale) che ne è alla base è dunque il punto centrale
della questione. Questo fenomeno lo troviamo ben descritto in un
recente studio di Raffaele Ajello dal titolo Eredità medievali. Paralisi Giudiziaria (L'Arte Tipografica, Napoli 2009).
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Quando in Italia si fa una legge, in una fase addirittura precedente, quella della semplice gestazione embrionale del testo legislativo, addirittura quando esso non è più che una idea, un argomento di discussione orale nei gabinetti ministeriali, già si è trovato l'inganno per raggirarla e l'inganno maggiore è che bisogna passare attraverso l'obbligatoria mediazione patriarcale dei detentori
della tecnica giuridica per arrivare a tale risultato.
Si arriva alla conclusione che in Italia tutto ciò che si fa (molto
faticosamente e con un dispendio di energie decuplicato rispetto
agli altri paesi europei e occidentali) avviene sempre attraverso la
“mediazione patriarcale”: il modello, insomma, della vita pubblica
italiana è (da) sempre quello ecclesiale.
I giuristi sono (e si pensano come) sacerdoti: lo coglie molto
bene un grande drammaturgo napoletano, Annibale Ruccello, nella sua opera Ferdinando, dove troviamo la definizione del prete
come un soggetto che è «due volte femmina: la prima perché porta
la sottana pur essendo un uomo; e la seconda perché è prete, ossia
la peggior razza di femmine che esiste al mondo!» (A. Ruccello,
Teatro, Guida, Napoli 1993, pp. 171–172).
La mediazione patriarcale è il grande fenomeno problematico
occulto italiano. E se non si comprende questo non si comprenderà mai perché la Ragion di Stato in Italia ha prodotto mostri mentre altrove ha prodotto società ben organizzate. Un aspetto fondamentale al riguardo, come ha ben notato Elisabetta Zamparutti, è il
segreto: la Ragion di Stato dei giuristi italiani si fonda sul segreto.
La Ragione Giuridica italiana è ancora intrisa della convinzione
che il Diritto sia una Scientia Juris di origine semidivina e dunque
di natura divinatoria. Il giurista può manipolare impunemente il
diritto, lo può fare e disfare nella implicita convinzione che tanto
«omnia in corpore juris inveniuntur» («tutto si può trovare nel
corpo del diritto». Il diritto è un oggetto esoterico, estraneo ai non
addetti ai lavori. E per entrare in quel novero la trafila è lunga, è
(apparentemente) tecnica e la scelta è sempre per cooptazione
(come nei concorsi universitari!). E in quest'ultima vi sono sempre
(prevalenti) ragioni di opportunità e non di valutazione qualitativa.
Ecco perché in Italia non passa il criterio meritocratico! E non
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passerà mai fintantoché avremo l'impero della mentalità giuridico–patriarcale, fin quando cioè non si troverà il modo di incanalare il giurista nel solco del grande progetto collettivo della civilizzazione statuale. Nelle nazioni più avanzate questo processo è avvenuto da circa settecento anni.
Da noi siamo ancora all'anno zero. E per questo il problema
della Ragion di Stato, oltre a produrre il fenomeno sottolineato da
Pierre Bourdieu dell'ipocrisia collettiva dei giuristi, è una struttura
sociale che in Italia si fonda su una «asociale cordialità» (anche
questa bella formula è di Raffaele Ajello): gli italiani sono i più
cordiali d'Europa, ma solo apparentemente. Quando si tratta dei
loro interessi personali scoprono il loro vero volto. Il peggiore del
mondo. Un volto davvero demoniaco dal quale emerge il sorriso
beffardo del disinteresse all'interesse collettivo. Mentre invece
(come ha spiegato ancora Bourdieu) è l'emergere dell'interesse al
disinteresse che qualifica un popolo e una società civili. Basti pensare all'enormità dei processi in corso che ammontano a circa sei
milioni di processi. È un dato assurdo se si pensa che una causa
civile dura una vita. Altro che diritto civile. Qui siamo di fronte a
un diritto incivile!
Non va tralasciato, last but not least, un ultimo aspetto e cioè la
netta separazione concettuale che dobbiamo fare tra Stato e statualità, nonostante la maggioranza degli studiosi anche tra i più
autorevoli (ad esempio Pietro Barcellona, Sabino Cassese, Paolo
Grossi…) non colgano affatto questa distinzione. La statualità è la
cerniera tra lo Stato e la società, ma è una cerniera che non lega
due entità preesistenti, bensì le costituisce nel momento stesso in
cui le connette. È grazie alla statualità che uno Stato può plasmare
una semplice comunità o un aggregato di esseri umani trasformandola in una società organizzata, dove gli istinti bestiali all'egoismo e alla sopraffazione si trasformano in egoità sociali. Per
far questo occorre un diritto non formalistico che sia messo al servizio di una grande causa generale (l'identità nazionale può giocare qui un ruolo importantissimo di collante culturale) e non di un
interesse corporativo.
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In un'opera importante che molti hanno oggi dimenticato (l'oblio è un altro elemento tipico del microfeudo italico) intitolata
Organizzazione del potere e Libertà, un grande studioso autenticamente liberale, Nicola Matteucci individuava un punto focale
della questione. È cruciale infatti, di là dalle formule stereotipate
(tipo il Leit–Motiv sulla «crisi dello Stato») comprendere come
viene organizzato il potere e come viene realizzata una società civile. Come si fa, cioè, a determinare in un contesto sociale la fiducia verticale e orizzontale, che sono elementi indispensabili per far
funzionare le cose a vantaggio di tutti e non solo di pochi privilegiati. Con l'espressione «fiducia verticale» s'intende (nei due sensi
ascendente e discendente) la fiducia verso chi detiene il potere e
viceversa in senso contrario di chi detiene il potere verso i consociati, mentre con «fiducia orizzontale» s'intende quella tra gl'individui di un medesimo contesto sociale. Questi elementi mancano
oggi del tutto, ictu oculi, in Italia. I nostri uomini politici hanno
sviluppato un'abilità particolare e raffinatissima a fingere (oggi
soprattutto davanti alle telecamere che li riprendono). Con le loro
parole fanno credere di fidarsi dei cittadini mentre in realtà odiano
e diffidano di tutti. E.M. Cioran, una delle menti più acute e lucide
del Novecento, scrisse che con il termine «tiranno» si indicano
tutti i politici in generale, poiché essi hanno disprezzo del corpo
elettorale (Storia e utopia, un'opera immortale).
La lapidaria conclusione del lungo ragionamento è deontologica: per realizzare gli obiettivi che un movimento come quello radicale individua occorre passare dalla Ragion di Stato alla Ragion
di statualità (una ragione giuridica dei cittadini e non della corporazione dei giuristi tecnocrati). Si deve cioè comprendere che se
non si realizza una società che premia chi compie azioni virtuose
per l'interesse generale, una società e un diritto che favoriscano e
incentivino l'interesse al disinteresse, non si potrà mai ottenere il
risultato di distruggere i mostri generati della Ragion di Stato. Un
grande giurista aquilano del Settecento, Giacinto Dragonetti,
scrisse al riguardo un trattato magnifico, ancora oggi attualissimo,
e lo intitolò emblematicamente: Delle Virtù e dei Premi. Questi
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sinteresse. Se non si premiano queste somme virtù e non si puniscono severamente i comportamenti contrari, fondati sulla truffa
egoista e perfettamente legalizzata, la statualità non parte e lo Stato va in rovina. È ciò che io chiamo processo di «civilizzazione
statuale». E, da oggi, grazie agli stimoli che mi sono venuti da
questo convegno, Ragion di statualità.
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ROMA, 4 DICEMBRE 2014
CAMERA DEI DEPUTATI

SERGIO D’ELIA
Membro dell’Assemblea dei Legislatori del Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito,
Segretario di Nessuno Tocchi Caino, già Deputato, Italia

Ringrazio in particolare Matteo Angioli e Laura Harth per aver
svolto in questi anni, direi: senza soluzione di continuità, un’opera
straordinaria di studio e inchiesta, in una parola di conoscenza (nel
senso di sapere condiviso, consapevolezza comune) e divulgazione di fatti che, a ben vedere, illustrano la realtà del mondo in cui
viviamo e, soprattutto, del mondo cosiddetto libero, democratico,
occidentale.
È un mondo che dovrebbe essere il “nostro”, nel quale, invece,
sembra ormai essersi affermato un Potere di Fatto della Democrazia, che Marco Pannella, con un neologismo e un’analogia, ha definito regime di “democrazia reale”, che si manifesta oggi essere
l’opposto della Democrazia, come in passato il Socialismo si è
manifestato nel suo opposto: i regimi di “socialismo reale.
Pannella è un inventore di parole nuove – come “transnazionale” e “transpartito” – e, con esse, è artefice di nuova consapevolezza o, meglio, portatore di una conoscenza antica, millenaria
della struttura e del funzionamento delle cose e dei sistemi – naturali ed ecologici, biologici e antropologici, ma anche istituzionali
e politici–organizzativi. Con tutte le sue parole, Marco ci fa capire
che tutti i sistemi vitali non sono sistemi chiusi o che tendono alla
chiusura, sono al contrario – tutti e per natura – sistemi aperti e
tendenti all’apertura.
Il Primo Convegno di Bruxelles promosso dal Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito sotto il titolo “Ragion
di Stato vs. Stato di Diritto e Diritti Umani”, di cui oggi presentiamo gli Atti, origina dall’iniziativa “Iraq libero ed esilio per
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Saddam come alternativa alla guerra” e – ripeto: senza soluzione
di continuità – annuncia già un Secondo Convegno di Bruxelles,
sempre a cura di Matteo Angioli e Laura Harth.
Io credo si debba parlare ormai di una “teoria di fatti”, nel senso anche in cui si dice: teoria (concatenazione) di formiche
all’opera o – come Pannella spesso richiama – la teoria di persone
intorno al Partenone nel loro itinerario circolare e continuo ed esercizio dialogico e creativo della conoscenza.
Il nuovo che prefigura questa nostra teoria di fatti, almeno per
noi, è chiaro: affermare, formalizzare a livello globale, innanzitutto ONU, la Riforma profonda dei regimi di “democrazia reale”,
che sembrano prevalere ovunque nel mondo contro la Democrazia
e il Diritto Positivo formalmente vigente, fondato sul sistema
ONU dei trattati e delle convenzioni sui Diritti Umani.
Il nostro prioritario obiettivo di Riforma è non solo e non tanto
il “Diritto alla Verità”, già incardinato all’ONU dove, il 18 dicembre 2013, l’Assemblea Generale ha adottato una risoluzione sul
diritto alla Verità che costituisce una tappa molto importante perché ne riconosce la centralità anche per contribuire a porre fine
all’impunità e a promuovere e proteggere i diritti umani. Noi vogliamo concepire anche e, soprattutto, il “Diritto Umano alla conoscenza”, che è cosa ben diversa, ed è conoscenza di quel che lo
Stato fa per conto del Diritto e della legalità e per conto dei cittadini in nome dei quali governa.
Il diritto umano alla conoscenza è ancora più importante, perché è volto a fronteggiare la minaccia letale allo Stato di Diritto,
alla e alle Democrazie rappresentata dal ritorno al prevalere, dopo
cinquant’anni e ovunque nel mondo, di regimi fondati sulla “Ragion di Stato”, sul “Segreto di Stato”, sulla “Sicurezza Nazionale”.
Ad opera, soprattutto, del complesso militare industriale che ha
sviluppato un indiscusso e incontrollato Potere di Fatto, ancor più
strutturale e letale di quello che Ike Eisenhower denunciava come
un pericolo non solo per il mondo, ma per gli stessi Stati Uniti.
Oggi, l’America applica sempre meno leggi capitali e iniezioni
letali nei bracci della morte, ma usa sempre di più ordigni letali ed
esecuzioni extragiudiziarie nel mondo. È il caso dei droni, gli ae178
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rei senza pilota che, secondo stime autorevoli hanno già ucciso
4.700 persone, inclusi i civili, in Afghanistan, Yemen, Somalia,
Pakistan, Siria e Iraq… Una pratica sempre più diffusa e sempre
più coperta dal segreto di Stato.
Non c’è solo il noto complesso militare industriale americano
con tutti i suoi effetti collaterali letali, innanzitutto per la democrazia americana, emerge anche e sempre di più un complesso
carcerario industriale americano.
I media danno conto e amplificano spesso i dati sul dispotico
regime cinese, dai quali la potenza asiatica sembrerebbe, in particolare, essere non solo il primo Stato–boia, ma anche quello più
“carcerario” del mondo.
La realtà è diversa, perché quanto a popolazione detenuta gli
Stati Uniti sono più carcerieri dei carcerieri cinesi.
Risulta infatti che nello “Stato–canaglia” cinese i detenuti siano
1 milione e quattrocentomila, 1 ogni 1.000 abitanti (all’incirca
come in Italia), mentre negli Stati Uniti sono 2.260.000 – 1 ogni
140 abitanti! – e corrispondono a un quarto della popolazione detenuta mondiale… una gigantesca e inesauribile scorta di “materia
prima” criminale che fa del “sistema di correzione” americano
un’industria sempre in crescita e mai a rischio di disoccupazione.
I danni strutturali e collaterali di un sistema di questo tipo, che
incarna uno degli impieghi più devastanti del potere statale, sono
evidenti.
E i detenuti non sono le uniche vittime di questo gigantesco
complesso, sono vittime – come in Italia – anche gli “agenti di custodia” e gli altri componenti la comunità penitenziaria, a giudicare ad esempio dal tasso di suicidi, che è più del doppio di quello
della popolazione normale.
Il nostro “che fare” per affermare il Diritto alla Conoscenza
come nuovo Diritto Umano è abbastanza semplice se consideriamo il nostro know–how politico, teorico e tecnico–giuridico.
È lo stesso che ha portato il Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito a vedere affermato, in sede ONU, il
diritto umano degli assassini colpevoli a non essere giustiziati per
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mano dello Stato attraverso, intanto, una moratoria universale delle esecuzioni capitali.
È lo stesso che ha portato il Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito a vedere affermato il diritto umano
delle vittime innocenti di genocidi, stupri di massa, mutilazioni e
altri crimini contro l’umanità ad avere giustizia in tribunali penali
ad hoc o internazionali, attraverso Risoluzioni ONU, Trattati o
Protocolli aggiuntivi al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Ne discuteremo al Convegno di Bruxelles 2, ulteriore tappa di
un progetto che da almeno 10 anni sta animando e connotando la
vita del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.
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FAUSTO BERTINOTTI
Presidente della Fondazione Cercare Ancora,
già Presidente della Camera dei Deputati, Italia

Buongiorno e grazie. E grazie a Sergio D’Elia. Il suo intervento
mi convince molto e mi consente di mettermi sulla sua scia.
Anch’io penso che il lavoro fatto da Matteo Angioli e da Laura
Harth sia un lavoro davvero significativo e prezioso; anch’io, come
Sergio, penso che l’elemento della continuità sia una delle cose più
preziose di questo procedere, facendo inchiesta e domandandosi
sugli sviluppi futuri del grande capitolo aperto sul Diritto umano
alla conoscenza. Matteo ha riproposto, come già fatto a Bruxelles e
anche in maniera più articolata, questa esigenza, calandola molto,
secondo me giustamente, nella realtà contemporanea e assumendo,
come punto fondamentale, la vita delle persone, dell’umanità che
popola il mondo, la questione della conoscenza soprattutto per ciò
che riguarda il tema del rapporto tra la sicurezza e la vita. La sicurezza su scala planetaria e nelle relazioni tra gli Stati, e la sicurezza
nel rapporto tra gli Stati e i cittadini. Ed è evidente la ragione di
questa scelta. La sicurezza è quella che più, nella storia delle nostre
democrazie, ha legittimato il velo dell’ignoranza, e in ragione precisamente della “Ragione di Stato”, nell’uno come nell’altro caso.
Insomma, la “Ragion di Stato” ha trovato una giustificazione nella
“Realpolitik”. Ricordo, a questo proposito, la testimonianza di un
uomo, al quale tutti siamo debitori, come Norberto Bobbio, che, più
volte, interrogandosi sull’esigenza di eliminare i servizi segreti (tema assai rilevante e del tutto interno alla questione del Diritto alla
conoscenza), si chiedeva, appunto, se doveva essere mantenuta
un’area, la più ridotta possibile, in cui questa “Ragione di Stato”
fosse coniugabile con il Diritto alla conoscenza, cioè fosse in qualche modo una eccezione.
La cosa che si rende manifesta grazie all’intervento di Matteo è
che questa eccezione non è capace di durare come tale, e tende, invece, a espandersi, a espandersi continuamente, per la stessa motivazione intrinseca che l’aveva originata. C’è sempre, cioè, una ragione in più di sicurezza, per dovere dilatare i confini entro i quali il
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velo di ignoranza si propone come autodifesa, come presunta autodifesa. Anche quando è la più “offensiva” in tutti e due i sensi delle
relazioni. Da questo punto di vista, la lunga insistenza sulla questione dell’Iraq è assolutamente giusta perché paradigmatica. Un
caso questo che costituisce una cartina di tornasole. È possibile vedere, dentro questa esperienza, come si possa produrre un sistematico ricorso al falso e al cinico, al fine di giustificare una scelta altrimenti ingiustificabile. Il velo di ignoranza consente di far sì che
lo Stato, il governo, ma, più che il governo, lo Stato, si produca
come bugiardo, sistematicamente bugiardo ai fini di perseguire il
proprio obiettivo. Fin qui è solo a sostegno delle cose che diceva
Matteo, e, si potrebbe andare avanti rispetto al tema della sicurezza
interna, con la stessa metodologia. Sergio ne ha parlato diffusamente e con grande competenza. Non serve che io aggiunga altro.
Proporrei, a chi ha lavorato a queste questioni, con così tanto
impegno e intelligenza, una estensione del campo del Diritto della
conoscenza. La questione della “Ragion di Stato” in qualche misura
si poggia sulla condizione di eccezione e ci fa ritornare alla mente
la famosa formula di Carl Schmitt, secondo la quale: chi decide dello stato di eccezione è il sovrano. Beh, io penso che l’estensione di
questa grande tematica dei diritti umani sulla conoscenza, si propone qui in Europa, per il fatto che lo stato di eccezione tende a farsi
regola. E che dunque, il sovrano, che ha configurato, proclamato
più o meno direttamente, più o meno surrettiziamente, lo stato di
eccezione, costruisce una sua possibilità di decisione al di fuori della democrazia e della sovranità popolare.
Marco Pannella ha usato una formula, secondo me, brillante ed
acuta dello stato dell’arte: “democrazia reale”. Sarei per copiare
questa formula e applicarla all’Europa: “Europa Reale”, con la stessa griglia critica, così come c’era, in Marco, un ironico rovesciamento del termine “comunismo reale” (ironico rovesciamento, perché la formula di “socialismo reale” o “comunismo reale” divenne
una formula critica nei confronti del rovesciamento delle attese
prodotte dai regimi dell’Est, ma all’origine non era così, perché
quella formula fu usata da Brèžnev come definizione analitica, in
grado cioè di sostenere un’impresa insostenibile). Ugualmente per
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la democrazia e, io aggiungo per l’Europa, è intervenuto un rovesciamento, un tradimento delle attese. Eri nato per e ora vivi contro.
Penso che questa modalità di approccio valga per l’Europa. Non
ho bisogno, qui, in questa casa, di citare il “Manifesto di Ventotene”, ma, anche spingendoci molto oltre nel tempo, non nella qualità, ma molto oltre nel tempo, credo si possa parlare di tradimento
delle promesse, in quest’Europa.
E tradimento delle promesse, in particolare, su due terreni, che
sono interconnessi (questo è un terreno di discussione tra me e
Marco che va avanti da tanto tempo, non ci penso neanche alla
possibilità di convincerlo né ora, né nella sua, gli auguro, lunghissima vita), tra quello che generosamente possiamo chiamare il
modello “economico sociale” e la democrazia. La democrazia,
nella sua pratica reale, non nella sua proclamazione, ha a che fare
con la qualità della società in cui essa si organizza, non vive, cioè,
indipendentemente da essa. Il che non vuol dire che non debba essere rivendicata come un valore assoluto, ma è un’altra cosa. Un
conto è come tu la rivendichi, un altro conto è, sul terreno analitico, constatare l’effettiva relazione. Ad esempio io penso che nel
capitalismo del ciclo precedente, quello fordista, taylorista, keynesiano, quello insomma della produzione di serie per il consumo di
massa, attraverso le grandi lotte sociali, politiche, culturali, si sia
realizzato uno stato avanzato, una tendenziale realizzazione della
democrazia della Costituzione italiana, al contrario, nella costruzione di questo nuovo capitalismo, che chiamiamo sommariamente “capitalismo finanziario globale”, oppure secondo la formula di
Luciano Gallino “financial–capitalism” o “turbo–capitalismo”, si
stia determinando una demolizione progressiva della democrazia.
In ogni caso, quale che sia la natura di questa crisi, quella che Marco ha proposto ripetutamente e con grande acutezza (tanto che, sono
sempre timoroso nel confronto con lui su questo tema), o quella che è
la mia interpretazione, in base alla quale, insieme ad altri, propongo il
carattere strettamente connesso della crisi della democrazia alla crisi di
una determinata civiltà, in questo caso, alla nascita di un modello economico–sociale, in ogni caso, quello che possiamo dire senza ombra di
dubbio è che noi viviamo in un’Europa non democratica.
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L’eccezione è diventata la regola su due terreni cruciali, sociali
ed economici, oltre a quello della sicurezza, cioè del rapporto delle garanzie tra lo Stato e il cittadino. Da un lato direttamente la
questione dell’economia, dall’altro quello dell’esclusione, della
propensione di questa nostra civiltà ad escludere, a costruire margini, a costruire un processo in cui la povertà non è soltanto una
condizione economica, ma è una condizione civile.
L’immigrazione e il tema dell’accoglienza sono su questo crocevia, stanno ad indicare proprio il margine e l’emarginazione. È diventata la regola in tutti e due questi campi, che sono elementi
proprio della sfida contemporanea. Il modello economico–sociale
di fronte alla globalizzazione dell’economia mondiale riesce a
produrre concorrenza e competitività delle merci, senza precedenti, e dall’altra parte, di fronte a fenomeni migratori, anch’essi senza precedenti, l’organizzazione della società si è rivelata impotente a condizionarne il corso. La politica è pressoché uscita di scena:
da signora è diventata serva di questa “macchina”.
A questo punto, io credo, basti l’uso reiterato del prefisso
“post”: post–democratico, post–moderno, a definire, insomma,
qualcosa, che non è più ciò che abbiamo conosciuto. Questo qualcosa, io tendo a pensare che sia un nuovo assetto oligarchico, cioè
una nuova terribile rivincita delle élite contro i popoli. Ma comunque la si voglia pensare, mi pare evidente, che noi abbiamo
una crisi della sovranità popolare, nei singoli Paesi europei e
nell’Europa in generale.
Sicché, a quello che ha detto Sergio, che condivido interamente, cioè al format radicale, che ha a suo vantaggio meriti acquisiti,
anche in termini di risultati, cioè l’intervento sulle Nazioni Unite,
aggiungerei un osservatorio sull’Europa, su quest’Europa,
sull’Europa reale. E su che fine fanno i diritti in quest’Europa reale: sia i diritti che hanno a che fare con il diritto positivo, con la
grande storia, sia quelli di più recente generazione. Penso ai diritti
sociali, entrati sulla scena dell’Europa con le costruzioni democratiche seguite alla vittoria contro il nazifascismo.
Bene, io penso che noi siamo, appunto, in una condizione in
cui la rivendicazione di un sostanziale stato di eccezione ha messo
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i governi al riparo dalla richiesta di conoscenza. Le cose possono
avvenire o per velo di ignoranza o per introduzione di un elemento
che pretende la dismissione della conoscenza, pretendendo la dismissione della criticità.
Esempio. Se in economia riesci a far intendere che le decisioni
che devono essere prese sono ineluttabili, cioè che non esiste alternativa possibile rispetto alle medesime, è evidente che hai una
propensione, a che il decisore debba essere un decisore tecnico,
perché, piuttosto che rassegnarti all’errore del popolo, è preferibile
rassegnarti al possibile errore del tecnico, che ha questa presunta
legittimazione nel fatto che non c’è alternativa alle politiche esistenti. Quando il più importante intellettuale europeo, che non casualmente dirige la Banca Centrale Europea e non un’accademia,
cioè Mario Draghi, di fronte a una possibile crisi di governo, dice
ai mercati: “Non preoccupatevi, tanto innestiamo il pilota automatico”, e poiché è uomo che pesa le parole e che sa di cosa parla,
vuol dire che siamo in presenza, precisamente, dello stato di eccezione! Ed è la sospensione della sovranità, in nome della quale,
l’informazione che viene data è semplicemente finalizzata a determinare la percezione presente dell’ineluttabilità delle scelte. Se
tu hai una presunzione scientifica in politica, è evidente che non è
il problema per te quello di informare, e di far conoscere, bensì di
indottrinare. Tutti i regimi ci hanno insegnato questa elementare
verità: indottrinare non è la stessa cosa che informare. Noi siamo
dentro un indottrinamento, sul terreno cruciale dell’economia e
della società. È evidente che la rivincita delle grandi élite, delle
classi dirigenti, passa anche per l’acquisizione di un monopolio
della conoscenza che non ammette contraddittorio.
Per cui, estenderei, se fosse possibile, il vostro prezioso lavoro
a questo campo, e, ancora, in qualche modo, alla stessa stregua, a
quello dei diritti delle persone, come voi dite spesso di “coloro che
abitano questo territorio” e che, invece, sono sottoposti, come vediamo, ad un sistema di informazione che è precisamente il tentativo di formare un senso comune anche contro qualsiasi verità accettabile. Per cui, sono i Rom, adesso, un elemento inquietante per
la società, non la corruzione con cui viene governato il fenomeno.
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E, allora, in questa condizione, c’è un massacro del Diritto alla
conoscenza, un vero massacro, sistematico. Perché da un lato,
l’autorità si avvale dell’essere autorità per sequestrare la conoscenza e trasformarla in indottrinamento, formazione di un senso
comune passivo, improntato al paradigma dell’ineluttabilità della
scelta; dall’altro c’è un richiamo costante allo stato di emergenza
per cui non si potrebbe fare che così. Se la periferia urbana esplode, bisogna intervenire con la polizia o anche con l’esercito, perché l’idea di una riforma sociale è bandita per i diritti delle persone abitanti questo territorio come diritti uguali. All’opposto, si
condanna, così, le popolazioni a non poter accedere alla verità,
perché relegate in una condizione in cui ciò che è apprezzabile è la
percezione del fenomeno, non la conoscenza del fenomeno. La realtà non è la realtà conosciuta, è la realtà percepita. Allora chi comanda determina un sequestro di sovranità che è anche di conoscenza e chi è comandato è condannato nel regno della percezione, e, dunque, facilmente contestabile dall’autorità.
Sergio D’Elia: Vale per la sicurezza.
Vale per la sicurezza.
Sergio D’Elia: Anche per la temperatura percepita.
Percepita, appunto, ecco. Tu che sei suddito, puoi solo percepire, non puoi sapere. Quello che sa è lui, solo lui, è solo il sovrano.
Ecco, in conclusione, io penso che la battaglia che è in corso da
tanti anni, e che è anche in queste manifestazioni, in queste iniziative, a Bruxelles o a Londra, o le altre di cui avete parlato, e oggi
qui, e domani ancora altrove, hanno un campo di applicazione terribilmente impegnativo. Infine e semplicemente voglio manifestarvi la mia gratitudine per il lavoro prezioso che fate.
Grazie ancora.
Matteo Angioli: “Ambasciatore Cassini, a lei la parola.”
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GIUSEPPE CASSINI
già Ambasciatore, Italia

Mentre siamo qui nel Cenacolo, i delegati di sessanta cancellerie del mondo riuniti nella sede della NATO a Bruxelles si guardano in faccia chiedendosi che fare per l'Iraq. Proprio ieri, infatti,
il nuovo Primo Ministro iracheno Haydar al–Abādī ha scongiurato
le cancellerie di soccorrere quel Paese disastrato, dopo anni di governo lasciato nelle mani dell'impresentabile al–Mālikī.
Il conflitto iracheno, con la sua sequela di devastazioni, rimane
una tragedia sempre attuale e destinata a durare. Aveva ragione
Marco Pannella, quando proponeva l'alternativa dell'esilio per Saddam Hussein. E l'aveva capito anche Obama, quando giovane senatore dell'Illinois si rivolgeva alla folla radunata sulla Federal Plaza
di Chicago, quel giorno d'ottobre del 2002 in cui il Congresso stava
votando i poteri di guerra a Bush: “L'occupazione dell'Iraq – disse –
durerà un tempo indefinito, a costi indefiniti, con conseguenze indefinite. Un'invasione senza chiari motivi e forte sostegno internazionale, non farà che infiammare il Medio Oriente, solleticare i
peggiori impulsi del mondo arabo, rafforzare il reclutamento di al–
qāʿida. Io non mi oppongo a qualunque guerra, mi oppongo solo alle guerre stupide”. All'epoca Obama non poteva certo immaginare
l'avvento dell'Isis, però le sue previsioni erano azzeccate.
Una piccola parentesi per ricordare cosa diceva Berlusconi nel
2003, subito dopo l'invasione. “Mi rallegro che la guerra sia finita,
che sia stata rapida e abbia prodotto meno vittime di quanto si poteva temere”. Poi, il 30 settembre 2004 mentre l'Iraq era in fiamme, Berlusconi proclamava in Parlamento (testuale): “Ormai in
Iraq c'è una vita regolare, ci sono le scuole eccetera… Certo, ci
sono cose che non funzionano: ad esempio i semafori a Baghdad
non funzionano. Ogni tanto uno scende dalla macchina e si mette
a dirigere il traffico”. Insomma “Cià, ghe pense mi”.
Ora vorrei passare a un argomento caro a tutti noi, al Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito in primis,
quello della tortura. La lotta planetaria contro il terrorismo “giustiRoma, 4 dicembre 2014 – Camera dei Deputati
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fica” l'uso crescente della tortura persino in Paesi che un tempo
rispettavano i diritti umani. Dopo l'11 settembre Bush fece preparare dai suoi giuristi una “copertura legale” (per la precisione
quattro memorandum) sui mezzi di tortura da ritenere come ammissibili. In sintesi:
– non è tortura se il malcapitato ne esce senza gravi complicanze fisiche.
– in particolare, non è tortura lo waterboarding.
– non è tortura se è il Presidente in persona a escludere che sia
una tortura.
Bush, recentemente intervistato dalla NBC, se l'è cavata così:
“Lo waterboarding è legale, perché il mio giurista disse che era
legale. Io non sono un giurista”. Né lui né Cheney né Rumsfeld né
i torturatori della Cia sono mai stati incriminati per averne fatto
uso a man bassa, come confermato dal rapporto uscito in Senato a
dicembre. Da allora, però, nessuno di loro varca i patrii confini –
non si sa mai – forse memori dell'ignominia di Pinochet bloccato a
Londra dalla magistratura inglese per parecchi mesi su ordine di
un procuratore spagnolo.
Comunque, nel vasto mondo islamico che va dal Senegal
all'Indonesia, i nomi di Abu Ghraib a Baghdad, di Guantanamo a
Cuba, di Bagram in Afghanistan (che io stesso ho potuto visitare)
hanno lo stesso suono che avevano per noi la Lubjanka e i Gulag.
Ed è imbarazzante “confrontarsi” su questo tema spinoso con i
carnefici dell'Isis, che vestono appunto le loro vittime con la tuta
arancione di Guantanamo.
Gli interrogatori condotti da istruttori americani o appaltati a
regimi senza scrupoli hanno recato agli Stati Uniti un discredito
inversamente proporzionale alle rivelazioni che hanno ottenuto
grazie a quelle torture. Lo ha ammesso di recente Obama: “Abbiamo compromesso i nostri valori basilari, interrogando i nostri
nemici sotto tortura e incarcerando persone in forma illegale”.
C'è una data memorabile nella storia dell'ONU, quella del 26
giugno 1987, giorno in cui fu firmata la Convenzione contro la
tortura. Tuttora il 26 giugno è proclamata “Giornata Internazionale a sostegno delle vittime da tortura”. Io mi chiedo se il Partito
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Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito non potrebbe,
il 26 giugno del prossimo anno, organizzare un Forum a cui partecipino testimoni e vittime di torture provenienti dal mondo intero,
per ricordare che il problema non è mai stato risolto, è anzi peggiorato. I metodi di tortura, infatti, sono spesso elusivi e ne fanno
uso gli stessi firmatari della Convenzione. Inoltre, esiste un Protocollo attuativo della Convenzione che impone di aprire carceri e
posti di polizia alle ispezioni dell'ONU. Credo che il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito abbia una grande
missione da compiere in questo campo.
L'altro punto che vorrei menzionare riguarda la privacy nello
Stato di Diritto. Sotto l'amministrazione Bush un documento stilato dai soliti giuristi della Casa Bianca, intitolato “Autorità per
combattere il terrorismo negli Stati Uniti”, sosteneva che la libertà
d'espressione – cito tra virgolette – “può essere subordinata alla
superiore necessità di condurre un conflitto” e che il Presidente ha
l'autorità di usare la forza “senza rispettare le procedure di legge”.
Si era a un passo della legge marziale.
Il caso Snowden prova che il web è come un laser in grado di
penetrare nelle paratie erette dai governi a difesa degli inconfessabili “arcana imperii”; ma è usato con altrettanta perizia dai governi
per vigilare, sorvegliare e reprimere. Dopo il caso Snowden, ad
esempio, la Dieta giapponese ha varato una legge che commina
fino a dieci anni di carcere a chi rivela, tra virgolette, “segreti speciali”, senza specificare quali sono i segreti speciali, in modo da
consentire di applicare questa legge a seconda delle convenienze.
Snowden in America viene considerato dalla sinistra come un
eroe alla stregua di Thoreau, di Bertrand Russell, di Luther King;
e dagli altri come un traditore. Ma pochi sanno che una legge americana protegge gli “whistleblowers”, cioè coloro che dall'interno denunciano malefatte dell'amministrazione: una legge evidentemente non applicata a favore di Snowden. Perciò lui è rimasto in Russia, e sospetto tra l'altro che Obama ne sia felice, perché
sarebbe fonte d'imbarazzo doverlo giudicare in patria…
Però, Snowden è in pericolo di vita. Perché con le sue rivelazioni ha puntato il dito contro chi violava il Quarto Emendamento
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della Costituzione, quello che sancisce il diritto ad esser tutelati
nella propria persona, nella propria casa, nei propri effetti personali. Un Emendamento approvato dal Congresso nel 1792, ripensando all'incubo delle perquisizioni arbitrarie condotte dagli scherani del Re d'Inghilterra. In pratica la National Security Agency,
un'agenzia per certi versi più potente della CIA, si è sostituita agli
scherani del Re.
Abbiamo un problema di privacy, perché la potenza di ascolto
e di intrusione aumenterà man mano che si affineranno le tecnologie di spionaggio. L'ha ammesso anche John Kerry: “Certe operazioni si fanno in automatico se c'è la tecnologia per farlo”. Origliarsi a vicenda è insito nella natura delle spie, fino a spiare se
stessi. Agiscono come lo scorpione dell'apologo, che prega la rana
di fargli guadare il fiume aggrappato al suo dorso; la rana rifiuta
temendo di essere punta; lo scorpione obietta che sarebbe insensato pungerla perché annegherebbe lui stesso; allora la rana lo carica
sul dorso e inizia a nuotare, ma a metà del guado – zac! – viene
punta. «Perché l'hai fatto?» gracida il batrace morente, e lo scorpione annegando: «Perché è la mia natura».
Un'ultima cosa vorrei dire. Nel prossimo convegno di Bruxelles
sarebbe bene andare oltre al titolo “Ragion di Stato contro Stato di
Diritto”, per parlare di “Stato di Diritto contro Stato Etico”. Mi riferisco qui all'eterno e irrisolto quesito posto da Sofocle: deve
prevalere la legge morale invocata da Antigone oppure la legge
della “polis” difesa dal Re Creonte?
Questo credo sia un tema fondamentale per te, Marco (Pannella
ndr).
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BRUXELLES, 18/19 FEBBRAIO 2014
PARLAMENTO E COMMISSIONE EUROPEA

LOUIS MICHEL
Deputato europeo, Co–Presidente della Delegazione
dell'Assemblea Parlamentare ACP–UE, già Ministro
degli Affari esteri, già Commissario europeo, Belgio

Signore e signori, ministri e deputati, signore e signori del
mondo accademico – caro Marco Pannella, lei non lo sa, ma è un
uomo che ho sempre ammirato, da molti anni, quindi, colgo questa occasione per dirglielo – sono molto contento di essere qui per
parlare di una problematica tanto importante, visto che riguarda il
diritto alla vita, il primo dei diritti dell'uomo, e il rispetto della dignità umana. Ringrazio coloro che hanno organizzato questo convegno di due giorni – in particolare i responsabili dell'organizzazione del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Grazie per avermi invitato a intervenire.
La situazione in Iraq è più che allarmante, è intollerabile e gli
appelli di Ban Ki–moon e dell'Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i diritti dell'uomo, Navi Pillay, di Amnesty International, della ONG Nessuno Tocchi Caino e di altre organizzazioni
per una moratoria sulla pena di morte in Iraq restano purtroppo
ancora lettera morta. Purtroppo, la situazione peggiora di giorno in
giorno. Cresce di anno in anno il numero di esecuzioni collettive
che vengono perpetrate tramite impiccagione. Sono stati uccisi
non meno di 169 iracheni nel 2013, dall'inizio del 2014 ci sono già
state 40 esecuzioni. L'Iraq, dopo la Cina e l'Iran, è il terzo Paese
per numero di persone condannate a morte. Le esecuzioni di massa, il sistema giudiziario lacunoso, la disoccupazione, la mancanza
di servizi, le violenze di natura soprattutto religiosa sono gli ingredienti del caso iracheno che alla vigilia delle elezioni in aprile
2014 rischiano di incendiare tutta la regione.
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Signore e signori la necessità di abolire la pena di morte è evidente. Per un umanista e universalista come me si tratta di un fatto
talmente evidente che il dubbio non mi ha mai sfiorato. L'uomo che
uccide l'uomo è la vendetta della morte tramite la morte. Si tratta di
una vera vergogna per l'umanità, della negazione dell'umanità che
pertanto alberga in ciascun essere umano. Tutti gli esseri umani,
chiunque essi siano, hanno in sé una parte dell'umanità. Se ci potessimo convincere di ciò, avremmo già fatto un grande passo.
Dall'illuminismo l'uomo ha concepito e cercato di mettere in atto qualcosa di assolutamente inedito fino a quel momento: una organizzazione sociale fondata sulla ragione, una comunità di individui liberi e capaci di pensare e di esprimersi liberamente, capaci
anche di una certa virtù umana essenziale che è la tolleranza e che
io chiamo “la più bella declinazione della tolleranza, la nozione
di perdono”. Penso sia importante avere in sé questa nozione. La
battaglia di tutti noi umanisti è una battaglia morale, una battaglia
contro un arcaismo sanguinario che l'umanità deve vincere a tutti i
costi. C'è una frase molto bella che Victor Hugo disse davanti
all'Assemblea Generale nel 1848, quando si parla di visionari e di
universalismo è bene ricordarsi di lui. Hugo disse: “La pena di
morte è il segno speciale ed eterno delle barbarie”. Secondo Amnesty International sono stati fatti tanti passi avanti, in questi ultimi dieci anni e in tutte le regioni del mondo, per raggiungere l'abolizione della pena capitale.
Credo sia importante essere ottimisti: più di 140 Paesi o hanno
abolito la pena di morte, o hanno deciso di non applicarla più. Si
tratta di 36 Stati dell'Unione Africana, di cui 16 dell'Africa subsahariana, che sono abolizionisti in diritto o in pratica. Bisogna accogliere gli sforzi e il lavoro svolto dalla Commissione Africana
dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli in favore dell'abolizione, e
dall'Unione Africana (UA) che, avendo adottato le varie risoluzioni tra il 2008–2009, mira a far diventare l'UA un'area senza pena
di morte. Inoltre, dopo la vittoria schiacciante nel dicembre 2010 a
seguito della terza Risoluzione delle Nazioni Unite in favore
dell'abolizione della pena capitale, con 109 a favore, 41 contro e
35 astenuti, l'abolizione è diventata largamente maggioritaria nel
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mondo. Oggi i due terzi degli Stati del mondo hanno abolito la
pena di morte o in diritto o in pratica, ogni società ha un rapporto
specifico con la pena di morte.
La Cina, l'Iran, l'Iraq e gli Stati Uniti sono i Paesi che principalmente continuano a praticare la pena di morte. Fortunatamente una
serie di voci si levano nei paesi non abolizionisti per proclamare
che la pena di morte non è né moralizzatrice, né intimidente, né dissuasiva, ma al contrario è solamente un'offesa alla giustizia, ad una
giustizia che è umana per definizione, che può fallire e che trasporta
in sè tutti i veleni della società a partire dal razzismo e dall'ineguaglianza. Non c'è espressione più crudele dell'ingiustizia sociale
dell'ineguaglianza davanti alla giustizia. Quando questa ineguaglianza si trasforma in pena di morte, questa ingiustizia si trasforma
in una situazione semplicemente intollerabile. Dobbiamo veramente
batterci contro l'esecuzione capitale soprattutto nei confronti dei
minorenni, dei malati mentali o per ragioni come l'appartenenza etnica, religiosa, l'adulterio o l'omosessualità. Dobbiamo tener duro,
dobbiamo aggrapparci alle nostre speranze ai nostri sogni.
In Cina il confucianesimo si oppone alla pena di morte. In America, nonostante esecuzioni tragiche e ingiuste, come quella di Troy
Davis, la pena di morte è in declino, viene praticata solo in Texas e
negli Stati del Sud. Per quanto riguarda la Lega Araba, su 22 paesi
solo il Djibuti è contrario alla pena di morte, anche se ci sono vari
altri Stati che si stanno impegnando per abolirla. La Turchia, che è
candidata all'UE, ha una carta importante da giocare perchè, come
sottolinea Robert Valdater: “la Sharia permette le esecuzioni capitali, non le ordina”. Il declino del numero di Stati favorevole all'esecuzione capitale è dovuta alla moltiplicazione di norme internazionali relative ai diritti fondamentali dell'essere umano che hanno incessantemente limitato lo spazio della pena di morte. Per citarne
qualcuna penso al Patto internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, alla Convenzione contro la
tortura e qualsiasi tipo di trattamento crudele, disumano o degradante, alla Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, alla
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, allo
Statuto di Roma, che ha creato la Corte Penale Internazionale.
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Tuttavia, l'abolizione della pena di morte è un atto di coraggio
politico, è un atto di coscienza, d'impegno personale, è una scelta
morale, in fin dei conti è la decisione di passare da una giustizia
che uccide a una giustizia che si rifiuta di uccidere, che vuole riconciliare, a una giustizia che crede nell'uomo.
Non sono ingenuo ma, in quanto umanista, mi rifiuto di essere
un pessimista per quanto riguarda il futuro dell'uomo. Sono ottimista, credo nell'uomo. È una questione esistenziale per l'umanità.
Crimini atroci, crimini contro l'umanità e attentati terroristici ce ne
sono stati tanti e ce ne saranno ancora. L'abolizione della pena di
morte, però, rappresenta la vittoria della democrazia sul totalitarismo, è la preminenza della libertà sull'oscurantismo, è la vittoria
della magica alchimia tra ragione, intelligenza e cuore, è il rifiuto
del disprezzo per i diritti dell'uomo, è il rifiuto di lasciarsi sopraffare dalla parte animalesca che è in ognuno di noi ed allo stesso
tempo riconoscere che ogni uomo vive questa dualità, che con sé
porta questo rischio, nessuno può fuggire al rischio della propria
natura di essere umano. La soppressione della pena di morte è una
condizione della democrazia, ma non può essere l'unica condizione, non garantisce la giustizia, non ci assicura l'imparzialità, un
equo processo, il rispetto della presunzione d'innocenza, degli avvocati competenti non corrotti dalle pressioni o dalle minacce oppure delle prigioni decenti.
Uno Stato di diritto, ciò che io chiamo “uno Stato giusto”, è agli antipodi rispetto a uno Stato che si attribuisce il potere di disporre dei propri cittadini fino a togliergli la vita e peggio ancora a
rifiutare che un essere umano, qualsiasi sia la sua colpa, possa
reintegrarsi nella società, una volta pagato il proprio debito alla
società stessa. In una democrazia nessun uomo, nessun potere può
disporre anche in tempo di pace del diritto di togliere la vita. In
una democrazia la pena capitale non è solamente disumana ma è
inaccettabile in qualsiasi circostanza. Nessun valore alla base delle
costituzioni europee può giustificare di relativizzare la vita umana,
può accettare una giustizia che uccide. Per questo nel 2010 l'Unione Europea ha richiesto l'instaurazione di una moratoria universale per il 2015, la prima tappa verso un'abolizione mondiale.
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In Europa, grazie al lavoro del Consiglio d'Europa, la Bielorussia
rimane l'unico Paese che mantiene tutt'oggi la pena capitale. Non
credete che la pena di morte sia la soluzione per mettere fine al
terrorismo e ai crimini politici come vorrebbero far credere in Iraq. Coloro che credono questo commettono un errore, il terrorismo è basato sull'ideologia, con l'esecuzione il terrorista diventa
un martire ed un eroe per i suoi seguaci mantenendo viva la spirale infernale di violenze. Ciò vale anche per i dittatori decaduti.
L'esecuzione di Saddam Hussein esprime uno spirito di vendetta,
una risposta alle barbarie con altre barbarie favorendo il ciclo di
violenze in Iraq, privando il mondo di un processo giusto ed equo,
che rispetti il diritto e le attribuzioni di responsabilità. Non vi nascondo che le immagini che abbiamo visto di Saddam Hussein
giustiziato mi hanno profondamente ferito, perché avevo l'impressione che fosse una decisione presa dalla mia parte, dalla parte
della democrazia, della giustizia e dalla libertà: ciò mi ha segnato
profondamente. A mio avviso sono delle immagini che hanno
danneggiato terribilmente la causa dell'umanismo. La giustizia che
uccide è, in effetti, l'anti–giustizia, è una trappola per la democrazia, è la vittoria di coloro che fanno trionfare le passioni sulla ragione, di coloro che fanno trionfare la paura e la vendetta sui valori umani e universali. I giudizi umani non sono mai abbastanza sicuri, gli errori giudiziari possono derivare dalla ricezione delle
prove, dalla giuria, dei metodi d'investigazione in Iraq, delle lacune del sistema giudiziario, le confessioni estorte, sovente sotto tortura, sono violazioni del diritto internazionale –come le esecuzioni
di massa di cui il primo ministro iracheno Nuri al–Maliki dovrà
rispondere davanti al popolo iracheno e alla comunità internazionale. Perché, come ha detto Maximilien De Robespierre, privarsi
dei mezzi per riparare? Perché non tendere la mano ai poveri, agli
innocenti o ai pentiti? Perché strappare all'uomo la possibilità di
riavere stima in sé stesso? Lo stato centrale Iracheno dovrebbe
prendere esempio dalla regione autonoma del Kurdistan Iracheno
che rispetta già la moratoria sulla pena di morte.
Come deputato europeo vorrei dirvi che noi europei siamo
pronti a esprimere una lezione di morale al mondo intero. Vorrei
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anche dirvi che nella nostra Europa, nella patria dei diritti
dell'uomo, la patria dei valori dello stato di diritto non siamo al riparo! Non troppo tempo addietro in un paese europeo, l'Ungheria,
colui che aveva vinto le elezioni metteva in pratica ciò che io
chiamo “la tirannia della maggioranza”. Viktor Orban, capo di
uno Stato europeo, non ha esitato a cambiare la Costituzione, le
leggi, minacciando l'indipendenza della giustizia, l'indipendenza
dell'esercito, l'indipendenza e la neutralità dei media. Questo per
dire che anche tra noi, in Europa, nell'Europa che conosciamo,
nelle nostre istituzioni, la democrazia può andare alla deriva e
dobbiamo essere veramente vigili. Ciò che volevo dire è che siamo evidentemente fieri di appartenere ad un mondo senza frontiere: in quanto umanisti, e in quanto universalisti dobbiamo continuare la battaglia per un'etica universale fondata sulla sacrosanta
esigenza della protezione di ogni essere umano.
Sono relatore per la valutazione dell'applicazione della Carta
dei Diritti Fondamentali dell'Uomo in Europa, e ho proposto nel
rapporto alla Commissione la creazione di un meccanismo detto
“meccanismo di Copenhagen” tramite il quale un gruppo di saggi,
non di politici, valuti il modo in cui ogni Stato europeo rispetta la
Carta dei diritti fondamentali. Dovete sapere che oggi abbiamo
una grande difficoltà a formare una maggioranza che sostenga
questa idea. Gli Stati non accettano di sottomettersi a una valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali. Questo è evidentemente
molto grave! Siamo in Europa ed abbiamo un trattato che consacra
i nostri principi fondamentali. Continuerò a battermi, anche se
trovo, comunque, che questa situazione sia drammatica. Mi auguro vivamente che questa mia idea venga sostenuta. È importante
che gli Stati si sottomettano a questa valutazione. Sono un politico, ho valutato ogni paese. Non posso farlo istituzionalmente ma
renderò pubblica questa valutazione Stato per Stato. Ho criticato
anche il mio Paese, che non rispetta una serie di diritti fondamentali riguardanti specialmente il campo dell'immigrazione.
Non è normale che a livello europeo ci siano difficoltà a implementare un meccanismo esterno e indipendente che possa giudicare Stato per Stato il modo in cui i diritti fondamentali sono ri196
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spettati in Europa. Tutto ciò per dirvi che anche noi dovremmo lavorare molto! Ho trovato un detto di Victor Hugo che riassume
bene ciò che voglio dire: “Non è sufficiente essere la Repubblica,
bisogna essere la libertà. Non è sufficiente essere la democrazia,
bisogna rispettare l'umanità. Un popolo deve essere un uomo e un
uomo deve essere un'anima. Questa battaglia la conduciamo senza
pausa, con forza e determinazione.”
Ciò che voglio trasmettervi è che non è sufficiente dire di essere democratici, bisogna andare oltre la democrazia. Non vi dirò
che dobbiamo avere una maggioranza parlamentare per essere in
democrazia, l'aritmetica parlamentare è una condizione necessaria
ma non sufficiente per la democrazia. Valutiamo la qualità della
democrazia dal modo in cui la maggioranza tratta la minoranza.
Questi sono i valori europei, ciò che volevo condividere con voi, e
sono molto felice di essere stato invitato a questo convegno, volevo dirvi quanto sono totalmente sulla vostra lunghezza d'onda e
quanto modestamente cerco di contribuire con le mie convinzioni
al dibattito.
Vi ringrazio per avermi dato la parola.
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OTTO PFERSMANN
Professore di Diritto all'Università della Sorbona di Parigi,
Francia

Signore e signori, sono molto contento di partecipare a questo
incontro, anche se mi dispiace moltissimo non poter essere lì con
voi a Bruxelles. Come chiesto dagli organizzatori, interverrò in
francese. Potrei farlo in altre lingue ma, poiché non so quale sarà
la lingua madre della maggioranza dei miei ascoltatori, parlerò volentieri in francese.
Il mio intervento verterà sul ruolo dello Stato di diritto nella
democrazia contemporanea. Discuterò del fatto che spesso si confonde lo Stato di diritto con la democrazia, che lo Stato di diritto
pone diversi problemi concettuali, spesso trascurati o dimenticati,
e che è possibile costruire un concetto di Stato di diritto relativamente coerente e utilizzabile ai fini di argomentazioni e di analisi
giuridiche, ma la sua realizzazione effettiva pone alcuni problemi.
L'idea, le parole e indubbiamente lo stesso concetto di Stato di
diritto nascono in un contesto storico molto particolare, quello del
primo costituzionalismo tedesco nella seconda metà del XIX secolo, dove si incontrano forti antagonismi, con un potere esecutivo
che deriva dal monarca, attaccato alle sue prerogative, che si oppone con grande resistenza alle necessità di sviluppo di strumenti
democratici e di produzione del diritto. È in questo momento molto particolare, di ambiguità riguardo all'evoluzione dei sistemi giuridici, che alcuni teorici tedeschi introducono l'idea che lo Stato
dovrebbe sottomettersi esso stesso al diritto. È così che nasce questa strana costruzione di Rechsstaat: Stato di diritto o Stato sottomesso al diritto.
Sul piano politico, questo concetto ha delle applicazioni molto
concrete. Questi autori, e altri che continueranno a sostenere queste teorie, chiederanno l'introduzione di un controllo giurisdizionale degli atti amministrativi, e cioè degli atti prodotti dall'esecutivo diretto dal sovrano, al fine di confrontarli con la legge che deriva dai rappresentanti eletti dal popolo (anche se il suffragio è ancora lontano dall'essere democratico). Esigeranno l'introduzione, il
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rafforzamento, la precisazione e lo sviluppo dei diritti dei cittadini
nei confronti dell'esecutivo, e potremmo senza dubbio ritenere che,
in qualche modo, l'idea culmini anche con l'esigenza di un controllo di costituzionalità delle leggi, come oggi culmina nell'esigenza
di un controllo degli atti a livello sovranazionale nel quadro
dell'integrazione europea o, in maniera più ampia, nel quadro di
forme diverse di integrazione internazionale. Tuttavia il problema
concettuale non viene superato e ne discuteremo più avanti.
Lo Stato di diritto è posto spesso in parallelo con un'altra espressione, quella di Rule of Law, che già esisteva nella teoria politica e giuridica britannica. In questo caso, si tratta dell'idea generale che non dovrebbero essere gli uomini a governare, ma la legge. In altri termini, e possiamo trovare altri esempi nella storia risalendo ad Aristotele o a Tacito, l'idea è che le decisioni di chi
governa non sarebbero, o non dovrebbero essere, il risultato di una
fantasia del principe, o di chiunque detenga per caso un certo potere, ma dovrebbero essere oggetto di regole precedentemente stabilite e naturalmente applicate nel modo più conforme possibile.
L'utilizzo di questo concetto di Stato di diritto pone dei problemi, perché esprime l'idea che lo Stato sarebbe qualcosa di giuridicamente pertinente e al tempo stesso, una cosa diversa dal diritto e che proprio per questo potrebbe sottomettersi al diritto. A
questo punto, si nota una strana contraddizione, nel senso che pensiamo allo stesso tempo a un oggetto giuridico, il diritto, composto
da un insieme di norme, e a un'altra entità, che sarebbe lo Stato,
che potrebbe sottomettersi al primo senza essere esso stesso un
oggetto giuridico.
Se riflettiamo ulteriormente, un concetto giuridico dello Stato
non può che prevedere a sua volta un oggetto giuridico, ovvero un
dato complesso di norme. Diversamente, sarebbero solo dei fatti ai
quali potrebbero eventualmente applicarsi delle norme. Ma, appunto, lo Stato continua ad essere pensato in opposizione al diritto.
Se vogliamo quindi dare un'idea concreta, precisa e costruttiva
dello Stato di diritto, dobbiamo prima procedere alla dissoluzione
del dualismo fra Stato e diritto. Lo Stato non è altro che un sistema giuridico, e più precisamente un certo tipo di sistema giuridico
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relativamente centralizzato, cosa che gli conferisce un certo grado
di autonomia nel quadro del diritto internazionale. Di conseguenza,
ogni Stato sarà, per necessità concettuale, uno Stato di diritto, dato
che lo Stato non è altro che un sistema di norme giuridiche, e che
l'espressione “Stato di diritto” non vuol dire altro che “sistema
giuridico”.
Questa obiezione contro l'uso del termine sarà giustamente
considerata dai difensori dell'idea di Stato di diritto come una giustificazione completamente inaccettabile dei sistemi giuridici più
odiosi. Infatti, qualsiasi sistema, anche il più violento e il meno
rispettoso delle libertà, dovrà essere considerato, per necessità
concettuale, come uno Stato “di diritto”. Evidentemente, questa
contro–obiezione non fa che mettere in evidenza che, in assenza di
altri elementi, la definizione di “Stato di diritto” non fornisce nessuna informazione, se è solo la persona che la invoca ad accordare
un valore particolare al diritto. Un concetto di Stato di diritto utilizzabile per una teoria e un'analisi dottrinale non può che risultare
in una costruzione per differenziazione fra diverse classi di Stato,
ed è questo che vi proporrò ora.
È importante comprendere che lo Stato di diritto non è, per
prima cosa, un'idea giuridica, ma un'idea politica, ed è l'idea secondo la quale i sistemi giuridici possono e dovrebbero integrare
determinate esigenze. Lo Stato di diritto, quindi, si tradurrà con la
trasposizione di queste esigenze, in origine politiche, in forma di
norme giuridiche. Quali sono queste esigenze? Quali potrebbero
essere? È importante procedere a una serie di distinzioni, partendo
da quella tradizionale fra Stato di diritto in senso materiale e Stato
di diritto in senso formale.
Lo Stato di diritto in senso materiale è un concetto completamente indefinibile, che può essere identificato con qualsiasi concetto: alcuni ritengono che si tratti di uno Stato che rispetti i diritti
fondamentali, altri che si tratti di uno Stato democratico, altri ancora ritengono che sia uno Stato che introduce alcune forme di
controllo, altri che sia uno Stato che comprende tutte queste caratteristiche, e così via. Lo Stato di diritto in senso materiale può essere, quindi, associato a qualsiasi concetto identificabile con qual200

S.O.S. Stato di Diritto

siasi rivendicazione politica extra–giuridica. Ciò genera due inconvenienti. Innanzitutto, se vogliamo davvero distinguere uno
Stato democratico da un altro che non lo sia, o uno Stato che rispetta i diritti fondamentali da uno che non lo faccia, sembra preferibile farlo esplicitamente, parlando di “Stato democratico” o di
“democrazia che rispetta i diritti fondamentali” (che non è esattamente la stessa cosa).
Inoltre, il fatto di aspirare a uno Stato che abbia alcune caratteristiche sostanziali diventa rapidamente inflazionistico. Se lo Stato
di diritto è semplicemente l'insieme di tante belle cose che ci aspettiamo da uno Stato moderno, come la democrazia, il rispetto
dei diritti fondamentali, la separazione dei poteri, la giustizia costituzionale e così via, allora il concetto non avrà più alcun potenziale esplicativo. Mi concentrerò, dunque, sullo Stato di diritto in
senso formale, ovvero su alcune proprietà strutturali, distinguendo
alcune forme di organizzazione giuridica da altre. In altri termini,
possiamo ben immaginare uno Stato che non sia né democratico
né rispettoso dei diritti fondamentali, ma che sia dotato di queste
proprietà, anche se, molto probabilmente, la democrazia e i diritti
fondamentali confluiscono in queste proprietà per delle ragioni
che vedremo più avanti.
Queste idee sono già state sviluppate alla fine del XIX secolo
in una prospettiva politica e si tratta ora di dare loro una traduzione giuridica più precisa. Il concetto fondamentale che anima l'idea
di Stato di diritto è senza dubbio quello della determinazione deontica comprensiva dei comportamenti umani. La determinazione
deontica di un'azione è l'identificazione della sua modalità: obbligatoria, proibita o permessa. Far “governare la legge” o “sottomettere lo Stato al diritto” è un'espressione confusa, per reclamare che
nessuna azione si situa al di fuori di una tale determinazione e che,
in particolare, gli atti che creano delle obbligazioni per i cittadini
sono allo stesso tempo sottomessi ai cittadini stessi. Ne consegue
l'esigenza della determinazione deontica delle procedure che regolano o controllano la promulgazione di un atto. Si ritiene in qualche modo una proprietà intrinseca della normatività giuridica
quella di ridurre progressivamente l'indeterminazione deontica,
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non solo delle azioni umane, ma anche di quelle che hanno per
oggetto l'imposizione di obblighi. Dovranno essere determinate
non solo le procedure di promulgazione di questi atti, ma anche le
procedure che permettono di giudicare se gli atti stessi sono stati
correttamente applicati e così via. Se traduciamo questa idea in elementi strutturali dell'ordine giuridico, otteniamo quattro tappe
successive: la restrizione del potere discrezionale, la trasformazione dei conflitti in litigi giuridicamente organizzati, l'estensione
massima e ottimale di un controllo di conformità, il massimo accesso al massimo controllo. È utile ora sviluppare queste tappe e
definire i problemi da queste sollevati.
L'idea di una restrizione del potere discrezionale è, in effetti,
molto probabilmente la rivendicazione principale che sta alla base
delle teorie dello Stato di diritto. È la teoria secondo la quale gli
organi incaricati del potere decisionale, benché abilitati a farlo,
non dovrebbero agire in un modo qualsiasi, ma secondo delle regole prestabilite. Le loro decisioni sarebbero regolate all'interno di
un quadro definito e, più questo quadro è ristretto, più le decisioni
saranno prevedibili per i cittadini e meglio questi potranno orientarsi in rapporto all'insieme delle norme esistenti.
È evidente che un ideale di questo tipo è limitato da alcune restrizioni e riserve, poiché il suo sviluppo conseguente è radicale e
arriverebbe all'idea, completamente assurda, di una determinazione
stretta di tutti i comportamenti di tutti gli organi in tutte le situazioni possibili. Ciò si opporrebbe, naturalmente, alla realizzazione pratica di qualsiasi forma di decisione politica, poiché significherebbe
che il sistema normativo avrebbe già prestabilito l'insieme delle azioni possibili di tutti i destinatari, il che, naturalmente, non è realizzabile e non è neanche quello che i partigiani dello Stato di diritto avrebbero potuto ragionevolmente preconizzare. In altri termini,
si tratta senza dubbio dell'idea di una certa restrizione del potere discrezionale e questo pone naturalmente il problema di sapere quale
sarebbe la giusta misura di tale restrizione. La teoria dello Stato di
diritto non può fornire alcuna risposta, poiché si tratta di conoscere
meglio, in anticipo, le soluzioni possibili e il perimetro esatto è naturalmente dipendente dal quadro del diritto positivo.
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La seconda idea è quella della trasformazione dei conflitti in litigi giuridicamente organizzati. Prendiamo un esempio concreto:
in alcuni stati federali lo Stato centrale poteva esercitare una forma di esecuzione forzata contro gli Stati federati, nel caso in cui
questi prendessero decisioni che andavano contro alcuni princìpi
dello Stato centrale. Si tratterebbe, dunque, in altri termini, di
qualcosa che è giuridicamente regolato, l'esecuzione forzata, ma
che permette di ricorrere immediatamente alla forza e che, di conseguenza, potrebbe generare conflitti.
La terza idea che contribuisce alla costruzione dello Stato di diritto strutturale è quella dell'estensione massima e ottimale di un
controllo di conformità. Ammettiamo di avere un quadro nel quale
gli organi, in virtù di regole relativamente precise e determinate,
possano promulgare delle norme giuridiche passando dal livello costituzionale al livello legislativo, regolamentare e di norme individuali. A ogni tappa si porrà la questione di sapere in che misura l'atto prodotto corrisponde alle esigenze che hanno portato alla sua
produzione. E ciò non riguarda solo la sua validità: tutte le condizioni formali di procedura sono state rispettate? E inoltre – e questo
è il punto fondamentale – le esigenze addizionali a quelle di validità,
quelle che riguardano il contenuto dell'atto, sono state rispettate allo
stesso modo? E in che misura? In assenza di un controllo di conformità arriviamo effettivamente ad una situazione in cui quella che
noi chiamiamo la “gerarchia delle norme” sarebbe interamente rovesciata. In altre parole l'atto più recente prevarrebbe sulle norme
che ne organizzano le condizioni di promulgazione e il contenuto.
Se vogliamo evitare questa conseguenza, non abbiamo altra
scelta che introdurre organi complementari che abbiano la competenza di controllare, ed eventualmente correggere, gli atti così
prodotti. Arriviamo così a toccare l'ideale più tangibile e, al tempo
stesso, un limite insormontabile, dell'esigenza di controllo. Ammettiamo, infatti, che abbiamo un controllo di legalità, di costituzionalità e aggiungiamo anche un controllo sovranazionale, e così
via. Possiamo sempre porci la domanda di sapere in che misura
l'atto prodotto dagli organi di controllo sia anch'esso, a sua volta,
conforme alle esigenze relative all'organizzazione, al contenuto, ai
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risultati e all'attuazione del controllo. In altri termini, abbiamo soltanto spostato il problema. Naturalmente possiamo anche introdurre un nuovo organo di controllo, che controlli l'organo di controllo,
ma ciò avrebbe semplicemente due conseguenze: aggiungerebbe
una nuova forma di complessità e non farebbe altro che spostare
ulteriormente il problema. In altri termini, l'organo che controlla
l'organo di controllo produrrà, infatti, a sua volta, una norma per
la quale bisognerà chiedersi se sia veramente conforme alle esigenze degli organi di controllo e così via all'infinito. In altri termini, il momento in cui l'idea di Stato di diritto in senso formale e
strutturale diviene più precisa, più tangibile, più conforme agli ideali della dottrina giuridica contemporanea, è anche il momento
il cui l'idea diviene irrealizzabile, dato che ci sarà sempre un organo che deciderà in ultima istanza e in rapporto al quale non ci potrà più essere un ulteriore controllo.
È una ragione questa per rinunciare a tale esigenza? Non credo.
Alcuni teorici del diritto, e in modo particolare il mio amico Michel Troper e la scuola realistica dell'interpretazione, diranno che si
tratta di una pura illusione, perché l'interprete è sempre più forte di
colui che concepisce il testo da interpretare, o colui che interpreta è
sempre più forte di colui che fissa le regole per l'interprete, perché
chi interpreta, interpreta anche le regole dell'interpretazione.
Da un punto di vista puramente giuridico, quest'analisi mi sembra troppo negativa e parzialmente inesatta poiché, se nell'ordine
dei fatti, osserviamo che alcune decisioni si imporranno sempre in
ultima istanza, anche se sono lontane dai testi ai quali si suppone
debbano dare concretezza, nel quadro di una discussione giuridica
la questione non si pone in questi termini. Si pone, invece, in termini di dover essere, in termini normativi, cosa che analizziamo in
seguito. Si tratta della questione di sapere e in che misura un atto è
conforme a un altro, anche se, nella realtà delle cose, un atto non
conforme di ultima istanza prevale e si impone.
Se manteniamo una distinzione tra l'analisi strettamente empirica della realtà dei rapporti di potere – che costituiscono il dominio legittimo delle scienze empiriche, delle scienze politiche e della sociologia politica – il giurista mantiene la sua missione essen204
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ziale di identificare e analizzare le norme e la conformità tra gli
atti di diversi livelli normativi, tenendo conto, però, del fatto che il
sistema giuridico è necessariamente organizzato in modo da non
poter garantire la conformità ultima degli atti che produce, per i
motivi che abbiamo appena discusso.
In questa situazione mi sembra che una delle condizioni stesse
del riavvicinamento all'ideale dello Stato di diritto formale o “conforme” consista nel rafforzamento della scienza del diritto. Senza
una scienza del diritto sviluppata, che risponda a esigenze di precisione, obiettività e scientificità, l'ideale dello Stato di diritto è
perfettamente illusorio. Senza la capacità del giurista di analizzare
il significato della formulazione delle norme, non è possibile pronunciarsi sulla conformità esatta in rapporto a quelle che ne definiscono la procedura e il contenuto.
In altri termini, il valore dello Stato di diritto dipenderà dal valore del sistema giuridico considerato dal punto di vista politico.
Lo Stato di diritto nella democrazia esige un certo fervore democratico. L'ideale democratico presuppone una certa coscienza, una
certa vigilanza in termini di esigenze politiche formulate e argomentate secondo i migliori criteri della filosofia politica. Tuttavia,
indipendentemente da questo e in modo complementare, ciò, questo ideale presuppone che i democratici si impegnino a trasformare le proprie esigenze in dati di diritto positivo e, anche a questo
stadio, ciò rimarrebbe qualcosa di assolutamente vano, se il diritto
non si integrasse con le esigenze di uno Stato di diritto formale, da
una parte, e di uno sforzo di conoscenza e di analisi, dall'altra.
È certamente vero, come sostengono gli organizzatori del colloquio, che esisterà sempre una certa distorsione tra l'idea di democrazia e la sua realizzazione, come anche tra l'ideale di Stato di
diritto e la sua realizzazione, ma questo dipende largamente
dall'impegno degli uni e degli altri, non solo nella loro lotta politica (sappiamo molto bene che ci si può impegnare per delle prospettive completamente opposte, pur rimanendo democratico, e la
scelta di queste prospettive non è il problema di oggi) ma anche e
fondamentalmente, dallo sviluppo della scienza del diritto, elemento purtroppo sottovalutato.
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Mentre oggi ci confrontiamo con una complessità crescente del
diritto, ci confrontiamo allo stesso tempo con un sostegno, purtroppo, decrescente da parte delle Istituzioni in materia di politica
universitaria. Non si tratta solo di riconoscere il diritto positivo
degli Stati membri, quello dell'Unione Europea e quello internazionale, ma si tratta anche di sostenere un'apertura teorica del giurista, senza la quale non è possibile produrre dottrine capaci di
comprendere situazioni complesse.
In questo senso, rimango ottimista, ma il mio sarà un messaggio di politica scientifica. Non c'è democrazia, non c'è Stato di diritto democratico senza politica scientifica e senza impegno del
giurista per la più precisa delle conoscenze.
Grazie mille.
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MICHEL TROPER
Professore emerito di Diritto Pubblico dell'Università di
Parigi X, Francia

Permettetemi di iniziare innanzitutto rivolgendo i complimenti
a coloro che hanno avuto la meravigliosa idea di organizzare questa giornata. Voglio davvero ringraziarli per aver pensato di invitarmi e vorrei scusarmi per non poter essere tra voi oggi. Sono
presente solo grazie ai miracoli della tecnologia.
Non abbiamo molto tempo e forse non ho così tante competenze. Mi limiterò, quindi, a tratteggiare alcuni aspetti generali su un
argomento difficile, come il rapporto tra Stato di diritto e Ragion
di Stato.
La difficoltà risiede nel fatto che bisognerebbe ragionare su vari temi, non solo su due: Ragion di Stato, Rule of Law, ma anche
Stato di diritto (che non è esattamente la stessa cosa), diritti umani, stato d'eccezione e, ovviamente, democrazia. Non avendone il
tempo, mi vedo obbligato a operare una scelta tra questi concetti.
Parlerò pochissimo di democrazia e di diritti umani e cercherò invece di affrontare gli altri temi. Innanzitutto è necessario porre alcune definizioni e alcuni distinguo.
Rule of Law: ci sono alcune caratteristiche che vengono indicate per definire questo concetto. È John Finnis, il grande professore
di Oxford, a parlarne. L'idea di Finnis è che la Rule of Law sia caratterizzata da alcuni principi: le regole sono generali, valgono
soltanto per il futuro e non hanno carattere retroattivo, non è materialmente impossibile obbedirvi, sono regole pubbliche, chiare e
coerenti fra di loro, sufficientemente stabili da permetterci di guidare il nostro comportamento in base alla conoscenza che abbiamo di tali regole. Con questo ultimo principio, richiamiamo la
vecchia definizione di Montesquieu: la libertà non è il diritto di
fare quello che vogliamo, bensì il diritto di fare quello che dobbiamo voler fare, ossia il diritto esclusivo di obbedire soltanto alle
leggi così da conoscere le conseguenze delle nostre azioni.
Finnis aggiunge che, in un sistema di questo tipo, chi ha il potere di applicare le regole è considerato responsabile e deve appliBruxelles, 18/19 febbraio 2014 – Parlamento e Commissione europea
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care la legge in modo coerente e in conformità al contenuto della
stessa. È evidente che le caratteristiche della “Rule of Law” sono
quelle di uno Stato che possiamo giudicare come auspicabile. Tuttavia, il semplice elenco di queste caratteristiche non fornisce i
mezzi per raggiungere una situazione di questo tipo.
Diverso è il caso di ciò che la dottrina tedesca ha chiamato Rechtsstaat e che si traduce con formule equivalenti nelle lingue latine – ma non con Rule of Law – quali Stato di Diritto in italiano,
Etat de Droit in francese, Estado de Derecho in spagnolo, eccetera. Tutte queste formule caratterizzano un sistema un po' diverso,
un sistema che punta non a descrivere una situazione ideale, bensì
a fornire i mezzi per giungere a tale situazione. Lo Stato di diritto
è qualcosa di un po' più ambizioso, perché vuole essere un mezzo
per giungere a tale situazione auspicabile. Lo Stato di diritto vuole
infatti riprendere un sogno, che risale all'antichità, e cioè quello di
essere sottoposti alle leggi piuttosto che agli uomini. Ma cosa può
voler dire essere sottoposti alle leggi, se le leggi sono esse stesse
fatte dagli uomini? E come lo Stato può essere sottoposto al diritto, se è esso stesso la fonte del diritto? In realtà, ci sono due concetti di Stato di diritto, ma nessuno dei due, in realtà, fornisce le
garanzie necessarie.
Secondo il primo concetto, lo Stato di diritto è uno Stato sottoposto a un diritto che non è il diritto di Stato. Questo concetto presuppone evidentemente l'esistenza reale di un diritto superiore allo
Stato e al diritto positivo, e cioè il diritto naturale. Ciò si scontra
con alcune obiezioni molto forti. Innanzitutto, il diritto naturale
non è una realtà di cui si potrebbe costatare l'esistenza obiettiva e
sulla quale tutti potrebbero mettersi di accordo. Le dottrine del diritto naturale sono molto varie. Si immagina la sua fonte ora nella
volontà di Dio, ora nella natura fisica, ora in una natura umana
immutabile e universale. Si pretende di conoscerlo talvolta attraverso la ragione, talvolta attraverso la rivelazione, talvolta per intuizione. Il contenuto di questo diritto naturale è a volte conservatore, addirittura reazionario, altre volte progressista. D'altra parte,
mentre il diritto positivo non si limita a ordinare dei comportamenti, ma istituisce degli organi incaricati di applicare le regole e di
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sanzionarne la violazione, non esistono degli organi di diritto naturale. Questo non può applicarsi da sé e occorrono degli uomini per
interpretarlo e applicarlo. Ora, questi uomini sono necessariamente
coloro che agiscono in qualità di organi dello Stato. Questo perché,
in realtà, lo Stato che si pretende essere sottoposto al diritto, è sottoposto solamente a se stesso. La stessa cosa di può dire per i diritti
umani. Innanzitutto secondo alcune concezioni dei diritti umani,
questi diritti sono diritti naturali. D'altra parte, quando i diritti umani vengono proclamati in documenti ufficiali, come costituzioni
o trattati internazionali, si tratta di diritto naturale, benché positivo,
e richiede degli organi che interpretino e applichino questi testi.
Inoltre, poiché i diritti e le libertà possono entrare in conflitto tra
loro, è necessario trovare un equilibrio e sono ancora una volta gli
organi dello Stato, ad esempio i tribunali, a poterlo fare, e così ancora una volta lo Stato sarà sottoposto agli uomini.
L'idea di un diritto esterno al diritto, superiore allo Stato, sembra in realtà impossibile da realizzarsi. A questo primo concetto di
Stato di diritto se ne può opporre un altro, secondo il quale lo Stato di diritto è quello che agisce solo e soltanto nella forma del diritto. Questo Stato mira a evitare innanzitutto l'arbitrarietà di azioni personali che non sono soggette alle regole generali, che non
sono coerenti, né garantiscono il rispetto degli individui, delle liberà o dei principi morali. Questo Stato si allontana anche dalle
dottrine della Ragion di Stato, che autorizza la deviazione dai
princìpi per preservare un interesse dello Stato distinto da quello
dei cittadini che ne fanno parte. Lo Stato di diritto si presenta
quindi come una forma di potere che si esercita attraverso il diritto, nella forma del diritto, e cioè attraverso la gerarchia delle norme. Nessun atto può essere compiuto se non in modo conforme a
una norma superiore che, a sua volta, deve essere enunciata in
conformità a una norma di livello ancora superiore, eccetera. Così,
quando i diritti fondamentali sono protetti dalle regole di livello
superiore, e in particolare dalla Costituzione, si spera che lo siano
anche nelle decisioni particolari prese in applicazione di tali regole. Questa concezione di Stato di diritto è senz'altro da preferire a
una situazione nella quale delle azioni particolari vengono intraBruxelles, 18/19 febbraio 2014 – Parlamento e Commissione europea
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prese caso per caso, secondo i capricci di chi le adotta o secondo
le circostanze, senza nessun tipo di garanzia.
Per quale motivo? Innanzitutto, quando si sale di norma in
norma si finisce con l'arrivare a una norma al di sopra della quale
non c'è più nulla. Si arriva, cioè, alla Costituzione. Se la Costituzione contiene regole che autorizzano comportamenti o azioni politiche contrarie alle libertà fondamentali, lo Stato di diritto formalmente sarà stato rispettato, perché si sarà agito in conformità
alla Costituzione, ma le libertà non godranno di buona salute. Inoltre, anche se la Costituzione contiene norme che possono essere giudicate soddisfacenti dal punto di vista dei diritti fondamentali, occorre comunque che tali norme vengano applicate. L'applicazione delle norme non è un processo meccanico, non avviene attraverso un procedimento logico e richiede sempre un certo margine di discrezionalità.
Lo vediamo bene, per esempio, nell'ambito dei diritti umani
con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
(CEDU), che tutela senz'altro le libertà e i diritti, ma lascia agli
Stati un margine di valutazione tale per cui alcuni comportamenti
sono permessi in uno Stato e magari vietati in uno Stato vicino.
Questo margine di valutazione esiste anche all'interno degli Stati.
Prendiamo, ad esempio, la Dichiarazione francese dei diritti
dell'uomo e del cittadino del 1798 che, sotto la V Repubblica ha
valore costituzionale. La Dichiarazione, nei suoi numerosi articoli,
precisa che la libertà si esercita nel quadro delle leggi, nei limiti
definiti dal diritto. Sono quindi necessarie delle leggi per definire
le libertà e ciò non può avvenire senza un'interpretazione preliminare del testo della Dichiarazione, né senza che vengano aggiunte
delle norme ulteriori. Così, l'articolo 11 della Dichiarazione proclama il principio di libertà di espressione: “La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi
dell'Uomo: ogni Cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare
liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei
casi determinati dalla Legge”. Ma ci vuole un certo numero di
leggi per precisare le regole relative alla liberà di espressione.
Serve una legge sulla stampa, una legge sulla comunicazione au210

S.O.S. Stato di Diritto

dio–visiva, delle leggi penali per reprimere gli abusi, ecc. e il contenuto di queste leggi non può essere determinato in anticipo.
Numerosi contenuti possibili sono compatibili con il principio
proclamato all'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti. Queste
leggi stesse devono essere attuate mediante decisioni più concrete
che comportano anch'esse una certa discrezionalità.
Tocchiamo quindi il punto debole della dottrina dello Stato di
diritto: non si può esigere un rapporto di conformità fra le decisioni
e le regole superiori e ci si deve accontentare di un semplice rapporto di compatibilità. Contrariamente a quello che la dottrina lascia sperare, la conoscenza della regola superiore non permette di
prevedere il contenuto di quella che ne applicherà i princìpi e i cittadini non possono conoscere le decisioni alle quali saranno soggetti né le conseguenze delle loro azioni. Vi è poi un terzo elemento: le regole generali non sono direttamente constatabili. Sono
scritte nei testi, ma i testi sono redatti nel linguaggio naturale, che è
vago e ambiguo e che deve quindi essere interpretato prima di essere applicato. Il potere di colui che interpreta è enorme. Lo si capisce bene tutte le volte che chi interpreta è un tribunale di ultima
istanza, ovvero un tribunale le cui decisioni si impongono, qualunque sia il contenuto. Il significato del testo si riduce quindi a quello
che stabilisce il tribunale. Come ha detto un grande giurista americano: “la legge ha il significato stabilito dal giudice”.
A ciò, si aggiunge il fatto che esiste un conflitto fra la dottrina
dello Stato di diritto e l'idea di democrazia. Questo conflitto è duplice. Da un lato, se si vuole sottomettere la maggior parte del popolo a regole vincolanti, allora la sovranità del popolo, che definisce la democrazia, è messa in pericolo e il popolo non è più sovrano
perché non può fare ciò che vuole. Dall'altro lato, la democrazia è
messa in pericolo anche se il processo si applica in maniera corretta
poiché, nel corso del processo di applicazione e di interpretazione, i
tribunali o le altre autorità competenti possono far dire ai testi cose
diverse da quelle decise dal popolo o dai suoi rappresentanti nel
momento in cui hanno adottato le regole supreme, la Costituzione e
le leggi. Lo Stato di diritto non offre quindi nessuna garanzia che i
cittadini siano governati dalle leggi e non dagli uomini.
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Quanto alla Ragion di Stato, si tratta di un concetto piuttosto
vago, ma possiamo accontentarci di una definizione sommaria.
Possiamo chiamare “Ragion di Stato” la giustificazione di un atto
contrario sia alla morale sia a una regola di diritto positivo, presentato però come necessario per tutelare degli interessi fondamentali
dello Stato o l'interesse generale. In che cosa la ragion di Stato si
oppone allo Stato di diritto e in che modo lo Stato di diritto può
proteggersi contro gli abusi della Ragion di Stato? Io sono piuttosto pessimista in merito. Innanzitutto voglio mettere da parte la
questione di sapere se compiere atti immorali per il bene di tutti è
davvero immorale. La questione è perfettamente legittima, ma qui
occorre tenerla fra parentesi. L'unica questione che intendo trattare
brevemente è quella di sapere se il sistema dello Stato di diritto
può realmente impedire che si applichi il principio della Ragion di
Stato come eccezione all'applicazione normale del diritto.
Bisogna distinguere tra due casi diversi. Il primo è quello di un
atto chiaramente immorale, come uccidere, torturare, o rinchiudere esseri umani in un campo, ecc. Facciamo l'ipotesi che questo
atto, chiaramente immorale, sia comunque legale, in quanto esiste
una norma che lo autorizza, o perché in un dato Stato è autorizzato
in tutte le circostanze, anche in quelle normali, o perché è autorizzato in caso di crisi o di circostanze eccezionali. In questa ipotesi,
lo Stato di diritto non si oppone alla Ragion di Stato. Non impedisce l'atto ma, al contrario, lo organizza, autorizza quindi l'uso della
Ragion di Stato. Si possono definire più o meno bene i casi in cui
il diritto permette l'uso della Ragion di Stato. Si possono prevedere procedure più o meno stringenti per l'applicazione della Ragion
di Stato, ma quale che sia il carattere, vago o preciso, di queste definizioni e di queste procedure, resta il fatto che lo Stato di diritto
permette l'invocazione e l'uso della Ragion di Stato. Nella seconda
ipotesi, l'atto è sia immorale sia illegale. Per definizione, lo Stato
di diritto si oppone all'atto illegale. Tuttavia, molto spesso succede
che lasci delle aperture. È quello che succede quando le regole relative alle libertà sono enunciate con delle eccezioni formulate ricorrendo a espressioni vaghe. Diciamo, per esempio, che un'azione sia vietata “salvo circostanze eccezionali” e venga lasciata ne212
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cessariamente nel vago la definizione di cosa sia una “circostanza
eccezionale”. Il carattere vago non è però sempre segno di un'intenzione perversa. È molto spesso necessario, perché ciò che è eccezionale è tutto ciò che non possiamo prevedere: si può trattare di
un disastro naturale, di una guerra, di una guerra civile, di una epidemia. Queste circostanze non possono mai essere definite con
precisione in anticipo e il diritto deve necessariamente contemplare aperture di questo tipo. L'azione normalmente illegale diventa
legale in ragione delle circostanze e la Ragion di Stato, che date
circostanze concrete le qualifica come eccezionali, non è altro che
una applicazione dello Stato di diritto. Può anche succedere che le
regole generali non prevedano queste aperture, che non vi sia nulla nella Costituzione o nelle leggi che autorizzino certi atti in caso
di circostanze eccezionali. Questi atti sono dunque normalmente
illegali. Tuttavia, è sempre possibile convalidare un atto ex post. A
seguito di un atto illegale, vi sarà un'autorità che, invece di condannare o annullare quell'atto, stabilirà che “tenuto conto delle
circostanze” si tratta di un atto scusabile o valido, anche se in
tempi normali non lo sarebbe.
Lungi da me però l'idea di condannare lo Stato di diritto. È necessario, indispensabile, limitare il più possibile l'arbitrarietà e di
sottoporre i cittadini a delle norme generali e a delle procedure
che tutelino i diritti fondamentali, ma non bisogna mai dimenticare che il diritto può servire a molte cose. Può anche divenire uno
strumento di oppressione, così come può offrire delle garanzie, ma
queste garanzie, benché utili, sono sempre imperfette.
Grazie
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Cercherò di trattare molto rapidamente due aspetti di cui si è
già parlato. Vorrei essenzialmente porre due domande.
La prima consiste nell'entrare maggiormente nella definizione
di Ragion di Stato. Dobbiamo capire di cosa parliamo per non dire
cose sbagliate che non ci permettano di chiarire la situazione. La
prima questione è, quindi, chiarire cosa significhi oggi il termine
Ragion di Stato. La seconda questione è capire se la Ragion di
Stato in democrazia è un arcaismo che sopravvive a forme anteriori di potere autoritario, una specie di fossile che permane nei regimi attuali, oppure se è legata all'esercizio del potere. In altre parole, nel momento in cui esiste un potere, esiste anche una Ragion
di Stato? Quando ci riferiamo a sistemi autoritari o democratici
dobbiamo considerare questo aspetto.
Parlare di Ragion di Stato qui in Italia ha un significato particolare perché risale addirittura a Machiavelli. Ragion di Stato è un
concetto ben noto agli Italiani. Siete un po' i maestri. Tuttavia, la
dottrina italiana della Ragion di Stato si è diffusa in tutta Europa,
in Francia, in Germania e in Spagna. Non farò considerazioni storiche, anche se sarebbero comunque interessanti. Avendo poco
tempo a disposizione passerò subito al primo punto.
Il termine Ragion di Stato ha quattro significati. Il primo consiste nel concepire la Ragion di Stato come una deroga. Non sono
d'accordo con quanto diceva poc'anzi Michel Troper. Storicamente la prima definizione è quella di una deroga al diritto comune e
allo Stato di diritto per necessità politiche maggiori – su questo
sono d'accordo con lui – per le ragioni evocate del bene comune o
dell'interesse pubblico.
Si tratta degli appelli generali che si fanno alla Ragion di Stato.
Anche oggi si fa riferimento all'esistenza di una necessità assoluta
o straordinaria, tale da giustificare il ricorso ad atti straordinari
che esulano dal diritto comune. La Ragion di Stato s'invoca con
riferimento a una congiuntura che richiede che il detentore del po214
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tere intervenga e agisca al di fuori dei confini del diritto comune,
come recita l'antica formula latina necessitas non habet legem, la
necessità non conosce legge.
Ciò nonostante, la questione fondamentale è la seguente. La necessità di per sé non giustifica la Ragion di Stato. Occorre un ulteriore elemento che faccia sì che la necessità sia legata al bene pubblico, all'interesse dello Stato, all'interesse comune. Chi definisce,
però, qual è l'interesse comune? Chi definisce la Ragion di Stato?
Chi definisce l'urgenza e l'interesse pubblico? Lo Stato stesso? O
vi sono altri punti di riferimento, altri referenti in grado di farlo?
Si arriva così a una seconda determinazione della Ragion di Stato, di cui il professor Troper non ha parlato, che è però fondamentale. La Ragion di Stato si basa su una divisione della razionalità. La
Ragion di Stato implica che lo Stato sia razionale, ma di una razionalità che non è quella comune, ordinaria. Poiché il detentore del
potere detiene una razionalità diversa da quella comune, di conseguenza può agire per ragioni che non sono visibili o esplicitabili, e
che, se espresse, non possono essere comunque comprese. Questo
punto è estremamente importante perché la Ragion di Stato è legata
al segreto dello Stato, come se ci fosse una razionalità propria dello
Stato che non è comunicabile. È una condizione presente ancora
oggi. Vi sono deroghe che non possono essere ammesse o che vengono ammesse soltanto a posteriori e in circostanze straordinarie.
La Ragion di Stato implica anche un terzo elemento molto importante che ho menzionato poc'anzi, ossia il segreto. La Ragion
di Stato è legata a un'idea di segretezza e potrei ricordare formule
politiche molto importanti, come quella di Gabriel Naudé, secondo la quale chi non sa dissimulare non sa regnare. Saper regnare
significa anche saper dissimulare, e questa idea è presente nel
concetto di Ragion di Stato. La Ragion di Stato è efficace soltanto
in un ambito di segretezza perché se le cose vengono rivelate anticipatamente non andranno a buon fine.
Vi è, infine, un quarto elemento unito al concetto di Ragion di
Stato, l'idea della violenza. La Ragion di Stato non si basa su discussioni o procedure non violente. La Ragion di Stato interviene
con modalità violente, attraverso la violenza, sia contro i nemici
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interni sia contro i nemici esterni. Come dimostra la questione irachena, s'interviene contro i nemici esterni con modalità evidentemente violente.
Queste sono quattro caratteristiche fondamentali della Ragion
di Stato, che oggi funziona così. Vorrei però sottolineare un altro
aspetto, il rapporto tra Ragion di Stato e regime democratico. Sappiamo che la Ragion di Stato nei regimi democratici esiste e tutti
ne abbiamo presenti vari esempi. Gli incontri di ieri e di oggi vertono anche sul modo in cui la Ragion di Stato viene invocata a posteriori ed è praticata nell'ambito dei regimi democratici.
Ebbene, si tratta di un arcaismo, di qualcosa che sopravvive dal
passato, di un residuo dei poteri autoritari del passato oppure la
Ragion di Stato è necessariamente legata al potere, sia esso democratico o non democratico? In un regime democratico è più difficile applicarla, ma non impossibile. Lo vediamo bene. George W.
Bush e altri l'hanno invocata.
Se ci poniamo una questione di principio, la Ragion di Stato si
oppone alla democrazia perché la democrazia, che lo si voglia o
meno, non si può concepire senza il popolo, anche se alcuni ci
hanno provato. Il concetto centrale della democrazia è la sovranità
popolare, benché possa risultare molto problematica nelle democrazie che conosciamo. Io vorrei però soffermarmi sulle ragioni
per cui la Ragion di Stato è possibile o addirittura reale nei regimi
democratici odierni.
La forma politica della democrazia è essenzialmente definita da
due elementi. Il primo è il principio della legittimità, la sovranità
del popolo. Il secondo è il principio della legalità, cioè lo Stato di
diritto. Questi due elementi possono esprimersi in modo diverso a
seconda della popolazione, dei territori, degli usi e costumi, della
storia. La Ragion di Stato può intervenire nel momento in cui uno
Stato democratico si trova in uno stato d'eccezione. Lo Stato d'eccezione è una circostanza in cui si corrono pericoli che non sono
ordinari, come ad esempio una guerra esterna, combattuta con
modalità tradizionali o meno, oppure il terrorismo, che oggi è diventato fondamentale per invocare la Ragion di Stato. Il punto è
stabilire chi definisce l'eccezionalità di una situazione.
216
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In un regime democratico può esserci un'apertura, di per sé non
scandalosa, a derogare al diritto comune in virtù di circostanze eccezionali. Le procedure democratiche possono risolvere la maggior parte dei problemi in caso di crisi. La Costituzione francese,
ad esempio, contiene un articolo che prevede le circostanze straordinarie ed eccezionali. In un regime democratico l'esercizio del
potere può consentire il ricorso alla Ragion di Stato a una condizione fondamentale, vale a dire che essa possa essere giustificata a
posteriori, come diceva il professor Troper, spiegando alla popolazione perché si è agito in una determinata maniera e perché non
è stata informata anticipatamente. In questo modo il popolo può
approvare o sanzionare e pronunciarsi in modo sfavorevole.
In secondo luogo, tutti i regimi constano di due elementi, il diritto e il potere, e nei regimi democratici tra questi due elementi
può esistere una dissociazione. Il diritto potrebbe non reagire in
modo adeguato alla dinamica del potere e in questo caso si avrebbe una configurazione diversa. Tra Paesi concorrenti il desiderio
di potenza economica o di altro tipo diviene tale da comportare
una deroga e le democrazie sono prese in questo gioco. Pensiamo,
ad esempio, alla vendita di armi. Abbiamo una vera e propria industria degli armamenti. Poiché si vogliono vendere le armi, si va
contro al diritto. Si tratta di società private, ma a volte sono coperte dagli Stati e l'industria degli armamenti si sviluppa. Oppure si
consente la costruzione di centrali nucleari per permettere allo
Stato di svilupparsi e diventare più potente.
Il gioco tra diritto e potenza dello Stato, che non è soltanto potenza di chi governa, ma anche potenza economica, fa sì che in un
regime democratico vi possa essere una divergenza, una distanza
tra la democrazia e le ragioni di potenza che mette in pericolo il
quadro democratico.
Nel primo caso si può dire che la democrazia può gestire la
Ragion di Stato in circostanze straordinarie; nel secondo caso si
può dire che la democrazia è in grado di produrre o di generare la
propria crisi. C'è un terzo ambito in cui la Ragion di Stato interviene in un regime democratico. Esiste un'ideale di democrazia ed
esiste una realtà della democrazia. Sappiamo anche troppo bene
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che purtroppo tra ideale e pratica reale vi è una distanza. La Ragion di Stato interviene in questo scollamento tra la democrazia
ideale e la realtà.
Una democrazia è definita dalla sovranità popolare, ma anche
dalla presenza di una costituzione e di istituzioni. Perché una democrazia viva servono buone istituzioni. Questa non è una proposta morale, ma politica. Servono istituzioni che, anche se dirette
da persone inadeguate, siano tali da costringere le persone ad agire
come se fossero adeguate. È una formula ripresa da Spinoza. C'è
bisogno di istituzioni che non contino sulle virtù umane, perché
saremmo perduti e politicamente lo saremmo già da molto tempo,
ma di istituzioni tali per cui chi governa, anche se non è idoneo,
sia costretto ad agire come se lo fosse. Sono queste istituzioni a
dover proteggere il funzionamento democratico, ma spesso così
non è e lì si insinua la possibilità della corruzione.
Corruzione non vuol dire semplicemente rubare. Si tratta più in
generale della sostituzione di un interesse privato all'interesse
pubblico. Le istituzioni democratiche oggi non sono in grado di
espletare il proprio compito di impedire la corruzione. Intervengono qui, con un ruolo particolare, vari aspetti legati alla Ragion
di Stato. Potrei fare esempi molto specifici per illustrarvi come le
istituzioni democratiche non soltanto non fanno quello che dovrebbero, ma non sono in condizione di farlo perché chi vota le
leggi non vuole assoggettarsi ad alcun principio. Se in un'Assemblea arrivano leggi che vanno contro il proprio interesse non le si
vota. È un altro aspetto importante.
Da ultimo, in un regime democratico vi è un'altra possibile deriva che porta all'uso della Ragion di Stato, ovvero quando la democrazia, cosa che purtroppo oggi vediamo spesso, diventa una
lotta tra caste per dividersi il potere e tutti i vantaggi che ne derivano. Come sapete, oggi accade spesso e lo vedremo anche durante le elezioni europee. A mio avviso, saranno una catastrofe dappertutto, non solo in alcuni Paesi. Quando la democrazia diventa
teatro di una lotta tra caste, diventa demagogica e populista.
Abbiamo visto come la Ragion di Stato intervenga nei regimi
democratici e abbiamo visto come nell'esercizio del potere demo218
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cratico sia possibile uno sviluppo interno della Ragion di Stato. Vi
sono anche possibilità di circoscrivere l'intervento della Ragion di
Stato, ma bisogna prenderne coscienza e rendersi conto delle responsabilità che hanno gli eletti nei confronti di questa dimensione contraria al funzionamento e all'idea della democrazia, ma che
continua a coesistere al suo interno. Grazie.

Giovanni Botero, Della ragion di Stato, 1589. Su questo autore cf.
Raison et déraison d'Etat, sotto la direzione di Y.C. Zarka, Paris,
PUF, 1994, p. 101–120.
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Ciò di cui vorrei parlare in questo mio intervento è di come e
perché oggi la nozione di segreto di Stato sia sempre più soggetta
a limiti culturali e giuridici, e di come e perché i limiti che sempre
più vengono posti a questa nozione, in nome della verità, rientrino
in una più generale trasformazione giuridico–istituzionale connessa ai processi di globalizzazione e di costituzionalizzazione. Naturalmente le elaborazioni culturali e dottrinali non sempre hanno un
seguito nella vita reale, ma certamente contribuiscono anche a trasformare la realtà.
L'idea di verità è evocativa e potente, ma essa stessa si dibatte
oggi in una sorta di contraddizione o perlomeno di ambivalenza.
Da una parte, il rapporto con la verità è sempre più rivendicato,
atteso e preteso. Le istanze di verità emergono continuamente attraverso varie parole, vari canali e vari filoni. Negli Stati Uniti furoreggia un dibattito su “truth and democracy”. In campo giuridico vari libri mettono in campo il rapporto tra diritto e verità ed in
campo istituzionale avanza sempre più una forte richiesta di “trasparenza” nelle istituzioni. Il motto della trasparenza delle istituzioni viene altresì accompagnato e favorito dalle promesse di trasparenza e di verità che emergono dalle tecnologie informatiche:
queste sembrano proporsi, talora in maniera ingenua, esse stesse
come sicuro strumento di verità. D'altra parte, tuttavia, è sempre
più difficile rifugiarsi o asserragliarsi in una pretesa di verità assoluta, visto che mai come oggi viviamo immersi nelle diversità e
abbiamo bisogno del pluralismo. Al pluralismo delle opinioni, delle religioni, delle culture non possiamo e non vogliamo rinunciare.
Del pluralismo abbiamo anzi doppiamente bisogno: teoricamente
perché esso è una dottrina a favore della pace e della convivenza
tra le diversità, e praticamente perché esso è una risorsa indispensabile per dare risposte alla complessità delle odierne società.
Il forte contrasto, l'ambivalenza tra il bisogno di verità ed il bisogno di pluralismo fa parte di un'ambivalenza tra “l'uno e il mol220
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teplice” che è tipica del nostro tempo, L'uno è rappresentato dalla
forte tendenza alla convergenza in tanti campi, compreso quello
politico e giuridico; sentiamo il bisogno di stabilire connessioni, di
costruire ponti, di parlarci, di abbattere le distanze, di intenderci
reciprocamente. Il molteplice è dato dal gran numero di diversità
in cui viviamo, e che sono accostate le une alle altre come mai era
accaduto nel passato, nella consapevolezza che esse non sono riducibili o cancellabili.
Le istanze di verità oggi emergono anche come richieste rivolte
al diritto a giudicare i fatti della storia e della politica. Si vede nel
diritto un mezzo per giudicare la storia ed un nuovo filone di letteratura si sta dedicando al tema. Così un bel libro curato da Resta e
Zencovich significativamente intitolato Riparare Risarcire Ricordare, ci mette in contatto con quella che viene chiamata una “storia giuridificata”. Altrettanto, si potrebbe parlare di una “politica
giuridificata”, cioè di una politica che viene sottoposta a un esame
di natura giuridica, anche in questo caso quasi come una premessa
o una promessa di verità. In altri termini, se il concetto di “stato di
diritto” e di “rule of law” implicavano già nel passato una politica
sottoposta a vincoli giuridici, oggi emerge una frontiera nuova legata agli sviluppi del costituzionalismo ed a quello che Rodotà ha
chiamato “il diritto di avere diritti”: tra questi, sempre più, anche
un “diritto alla verità”, che investe la storia, così come la sfera
dell'azione politica.
Il rapporto della storia, così come della politica, con la verità,
non è tuttavia un rapporto facile; è invece un rapporto complesso e
pieno di tensioni. L'ascesa del “diritto alla verità” va collocata
all'interno di un più generale contesto di “limiti alla politica” che
vengono fissati dalla odierna cultura del costituzionalismo. La più
forte espressione di una “politica giuridificata”, ossia sottoposta a
vincoli giuridici di tipo nuovo, si esprime proprio nell'odierno costituzionalismo, un assetto istituzionale e culturale che caratterizza
fortemente il nostro tempo. Il termine “costituzionalismo” può voler dire molte cose, ma oggi indica innanzitutto un insieme di vincoli che pesano sull'azione politica in nome dei diritti fondamentali delle persone e dei cosiddetti “diritti umani”. Esso indica dunBruxelles, 18/19 febbraio 2014 – Parlamento e Commissione europea
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que un passo avanti rispetto alla tradizionale concezione dei vincoli che pesano sul potere pubblico. Anche nel passato la gestione
del potere pubblico era sottoposta a regole e controlli. Ma l'odierno costituzionalismo è un percorso che conduce a porre limiti
sempre più significativi sull'arbitrio della politica e sulla gestione
del potere con specifico riferimento alla materia dei diritti. In questo senso, il pensiero costituzionale e la scienza della politica e
dello Stato hanno cessato di pensare la politica come il regno
dell'“onnipotenza” ( del legislatore) e lo “stato di eccezione” come
il test supremo della sovranità dello stato, come voleva la dottrina
di Carl Schmitt, che consegnava la sfera dell'azione pubblica a
connotati di tipo teologico. Da una parte il legislatore, non può
più, come recitava un vecchio brocardo, “fare tutto tranne che trasformare un maschio in femmina”; dall'altra, anche lo “stato di eccezione”, che era la prova suprema del potere sovrano, sempre più
viene visto con sospetto e bandito dalle teorie costituzionalistiche.
Oggi da una parte si richiede che la gestione del potere pubblico
avvenga secondo criteri tali da consentire un controllo da parte di
altre istituzioni e soprattutto da parte dei cittadini; dall'altra, si va
verso la configurazione di una sfera di vera e propria “indecidibilità” per la politica, secondo l'efficace espressione di Ferrajoli. In
altri termini, la decisione politica non può confliggere con i diritti
fondamentali delle persone.
La politica, quindi, recede sempre più da quella sfera di segretezza, di arbitrio e di mistero a cui l'avevano consegnata le dottrine sulla “Ragion di Stato” elaborate nel XVI secolo.. Quelle concezioni pensavano al potere statale nei termini di una sovranità e
di una gestione del potere imperscrutabile e non sottoponibile al
giudizio di istanze superiori, essendo lo stato stesso concepito come una entità superiorem non recognoscens. La Ragion di Stato
implicava che lo Stato fosse titolare in esclusiva di una propria
“ragione” che non poteva essere sottoposta a scrutinio, e che dunque finiva per coincidere con la verità. Peraltro mi piace notare
che, se la Ragion di Stato nacque e si accasò sia fisicamente sia
culturalmente in Europa, è vero altresì che alcuni pezzi di storia
recente hanno mostrato una sorta di paradossale reincarnazione di
222
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quella nozione proprio negli Stati Uniti. Tutta la vicenda della
guerra in Iraq, tra le altre cose, mostra il presidente Bush come un
interprete molto tardivo e fuori dalla storia di una “Ragion di Stato” intesa in senso tradizionale, quale espressione di sovranità assoluta, che può arrivare a mentire, nascondere la verità e crearne
una fittizia, per prendere una decisione grave, come quella di una
guerra. Inoltre una guerra destinata ad avere riflessi su tutto il globo. Insomma in quella vicenda si può trovare una paradossale inversione di ruoli tra Europa e Stati Uniti, con questi ultimi che invocano lo “stato di eccezione”, ossia si richiamano a un criterio
che non è mai stato teorizzato (ma ciò non significa ovviamente
che non sia stato praticato) nella tradizione americana.
Se la “Ragion di Stato” implicava ed implica che la verità possa essere costruita nelle segrete stanze del potere ed imporsi
dall'alto verso il basso ai consociati, il grande tentativo delle costituzioni moderne e specialmente del costituzionalismo odierno è
quello di ricondurre invece la gestione del potere e il potere stesso
non solo nell'orbita della legge, ma anche entro una zona luminosa, in cui i cittadini possano capire, vedere e giudicare, restringendo sempre più l'area degli arcana imperii. Viene così al pettine un
secondo nodo che era stato alla radice della nascita dello stato
moderno. Infatti, se da una parte lo stato moderno nacque attorniato dalle teorie sulla “Ragion di Stato”, dall'altra la sua nascita segnò una fase importante del processo di razionalizzazione del
mondo. Così lo Stato è inteso specialmente da Max Weber e da
altri studiosi come Giddens, che hanno sottolineato questo profilo.
Da una diversa prospettiva, altri osservatori hanno invece sottolineato, sulla scia di Durkheim, un diverso servizio di tipo simbolico che svolge lo Stato: Bourdieu, ad esempio, definisce le istituzioni come un “fiduciario organizzato”, intendendo con questa espressione che esse funzionano come levatrici delle relazioni di
fiducia. Lo Stato, in tal senso, “esiste in forza della credenza” che
sa promuovere.
Vi è insomma un doppio volto dello Stato, un'ambivalenza tra
il suo ruolo come luogo di una forza e di un potere che si sottraggono al giudizio e alla giustificazione, e il ruolo che esso ha svolto
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come un fattore di razionalizzazione del mondo. Il costituzionalismo, inteso come dottrina, cerca di far pendere l'equilibrio in questa seconda direzione. Sotto questo profilo, la politica perde connotati “teologici” (il legislatore è “onnipotente”) e diventa un'attività intesa in termini più laici, sottoponibile a metri e giudizi di
natura giuridica ed etica, oltre che politica, e dunque sottoponibile
a giudizio. In termini di rapporti interni alla classica tripartizione
dei poteri, ciò vuol dire che specialmente l'equilibrio fra i poteri
legislativi, che nel passato erano considerati il vero centro dello
Stato, e i poteri giurisdizionali, che avevano un ruolo gregario, si è
spostato in maniera significativa a favore di questi ultimi.
Le corti e i poteri giurisdizionali di varia natura e soprattutto le
corti costituzionali e alcune giurisdizioni internazionali sono diventate un fattore cruciale nelle relazioni giuridiche odierne. Del
resto, è inscritta nel DNA delle istituzioni giudiziarie una modalità
di esercizio del potere che è diventato un modello anche per le istituzioni politiche. Le corti e le istituzioni di tipo giudiziario sono, infatti, chiamate a dover giustificare le proprie decisioni. La
scrittura della cosiddetta “motivazione” della decisione è un atto
tipico, che caratterizza quasi sempre l'azione delle corti e della
giurisdizione. Al contrario, per definizione, gli organi politici non
dovevano giustificare le proprie scelte legislative. Ricordo come,
leggendo molti anni fa una storia del diritto di Giovanni Tarello,
grande studioso e storico del diritto italiano, mi avesse colpito la
sua annotazione su questo punto. Rispetto a questa acquisita convinzione istituzionale, che il legislatore non fosse tenuto a giustificare le proprie decisioni, oggi viviamo invece in un clima di crescente tendenza non solo alla “giuridificazione della politica”, ma
anche alla “giudiziarizzazione della politica”, il che significa che
anche la politica è chiamata in qualche modo a giustificare le proprie decisioni, e a non affidare questa valutazione al solo momento elettorale.
Esiste insomma una sorta di “obbligo della politica”, quando fa
le sue scelte, a riconoscere la priorità dei diritti fondamentali della
persona e dei “diritti umani”: qualcosa che è superiore rispetto alla
forza della politica, e che diventa un importante criterio ed un test
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decisivo di costituzionalità delle leggi. Al cuore del costituzionalismo vi è uno strisciante obbligo della politica ad agire in forme e
modi coerenti con le leggi e con il rispetto dei diritti. Si potrebbe
parlare, altrettanto, di una sorta di dovere della politica a formulare le proprie decisioni in modo che appaiano giustificabili. L'invito del costituzionalismo allo Stato è quello di restare nell'area della ragione, della ragionevolezza, della giustificazione, tutti termini
per metà tecnici e per metà no, che rispecchiano un nuovo modo
di porsi della politica. Questo obbligo, che si va delineando in
forme sempre più esigenti, riguarda peraltro non solo l'espressione
parlamentare, ma anche l'espressione governativa. L'espressione
più importante ed istituzionalmente definita del costituzionalismo
si delinea nei termini del cosiddetto “giudizio di costituzionalità
sulle leggi”. Ma anche l'azione di governo non può restare esente
da nuovi tipi di indagine e di controlli, oltre ai normali controlli
parlamentari. La Commissione Chilcot, per esempio, va in questa
direzione e si potrebbe dire che essa è vecchia e nuova ad un tempo. Le inchieste parlamentari non sono una novità e fanno parte di
un normale esercizio di controllo parlamentale sull'azione di governo. Ma nel passato esse tendevano spesso a porsi come fatti di
parata, o a essere scarsamente efficaci. Oggi la novità è costituita
dall'aggancio con un “diritto alla verità” come diritto democratico.
Questa vicenda ci porta a vedere come le istanze di verità nel
nostro mondo siano emerse specie con riferimento alla guerra o ad
altri fatti criminosi gravi, che coinvolgono gruppi e comunità, come le guerre civili che hanno infestato alcuni Paesi. È anche in
rapporto a queste situazioni che è emerso il cosiddetto diritto alla
verità e, in corrispondenza a esso, si è ampliato il dovere degli
Stati di garantire un diritto all'informazione. Si conferma così un
ruolo dello Stato come “fiduciario organizzato” per eccellenza,
per riprendere l'espressione di Bourdieu che ricordavo prima.
L'invito ai detentori del potere pubblico a un esercizio che non
si discosti dall'area della ragione, della ragionevolezza, della giustificazione, si esprime in vari altri modi. Nell'azione amministrativa, per esempio, come i giuristi sanno, ormai vige a livello globale un criterio che deve informare l'azione dei pubblici amminiBruxelles, 18/19 febbraio 2014 – Parlamento e Commissione europea
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stratori: il cosiddetto giving reasons requirement, che costituisce
ormai un riconosciuto global standard. In altri termini, tutte le
forme di azione amministrativa, anche a livello di grandi organizzazioni internazionali, devono basarsi su questo criterio. Ciò implica anche che le decisioni siano prese in maniera tale da rendere
individuabile la zona dell'arbitrio e di un eccessivo uso della discrezionalità da parte degli organismi amministrativi, e da poter
essere oggetto di un successivo judicial review. Inoltre, com'e stato osservato, non basta più dare delle ragioni o delle giustificazioni, quali che siano. Occorre dare delle buone ragioni. Si deve trattare di ragioni convincenti. Ciò serve insomma ad innalzare la soglia della trasparenza e di una governance democratica.
Il diritto alla verità segna, quindi, un passo in avanti verso una
decisionalità politica democraticamente fondata, che possa esibire
adeguate giustificazioni per le proprie decisioni, soprattutto quando si tratta di decisioni difficili e dure, che comportano conseguenze gravi per le persone. I cittadini, attraverso quella forma di
governo “in pubblico”, che presuppone la messa a disposizione
delle informazioni, devono poter disporre dei mezzi per la migliore conoscenza possibile dei fatti e per farsi una propria idea della
verità.
Certo, questo diritto alla verità è ancora in embrione, anche se
l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
dell'ONU già affermava che “ogni cittadino ha diritto di cercare,
di ricevere e diffondere informazioni e idee con ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere”. Già qui vedevamo enunciato, anche se
ante litteram, questo diritto alla verità. Che ci siano approssimazioni sempre più precise verso questo diritto alla verità lo dimostra
anche un documento del 1997 delle Nazioni Unite in cui si dice
che “tutti hanno l'inalienabile diritto di conoscere la verità sui fatti
passati e sulle circostanze e le ragioni che attraverso casi rilevanti
di gravi violazioni dei diritti umani hanno portato a commettere
crimini aberranti. L'esercizio pieno ed effettivo del diritto alla verità è essenziale per evitare che tali fatti possano ripetersi nel futuro”. Questo rapporto pone rispetto al futuro nuovi quesiti sul diritto alla verità su cui mi soffermerò tra poco, ma ci richiama anche
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al fatto che sono le vittime a reclamare il diritto alla verità, soprattutto quando i fatti sono grandi.
In ogni caso, al diritto alla verità non bastano le proclamazioni.
Come ha osservato Rodotà in un bel saggio sull'argomento, il diritto alla verità richiede anche nuove istituzioni e su questo tornerò
brevemente tra un momento. Non prima di dire qualcosa sulla
problematicità che possono avere le pretese di verità, come lo
stesso Rodotà non manca di notare. Il binomio tra politica e verità
non va celebrato senza cautele. Esso può essere un binomio problematico, perché la verità non è solo luce e può avere le sue zone
d'ombra, può essere talvolta addirittura pericolosa. Era una grande
donna come Hannah Arendt a ricordarci la possibilità di una “dittatura della verità”. Da un altro punto di vista, anche Sartre sottolineava la difficile conciliabilità tra libertà e verità. La verità insomma non va assolutizzata. Va presa con le pinze. Bisogna stare
attenti a custodire un'idea della verità che abbia contorni democratici, che sia cioè costruita con il concorso di vari soggetti e di vari
punti di vista.
Vorrei tornare, per concludere, sul bisogno di nuove istituzioni
per la ricerca della verità e per la realizzazione del diritto alla verità. Questo bisogno ci viene sollecitato non solo da casi gravi come
la guerra in Iraq, che ha poi portato ad istituire in Gran Bretagna la
Commissione Chilcot. Delle sollecitazioni provengono anche da
Paesi lontani, e che possono apparire meno progrediti di noi. Le
famose commissioni per la verità, soprattutto la Commissione per
la verità e per la riconciliazione in Sudafrica del 1994, ci richiamano al fatto che “chiudere i conti” con la storia, come recita un
bel libro di J. Elster sul tema, è importante. Ma ci richiamano anche al fatto che la ricerca della verità va combinata con altri bisogni ed esigenze delle società, come per esempio la riconciliazione
tra le diverse fazioni in lotta che hanno segnato un periodo di
guerra civile all'interno di un paese. Queste importanti vicende, in
bilico tra politica e diritto, suggeriscono un uso ragionevole ed
equilibrato della parola “verità” ed indicano nuovi possibili percorsi istituzionali alla ricerca della verità.
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Le democrazia fra destino manifesto e radici occulte1
Moltissimi sono gli spunti che a un giurista vengono da un incontro così ricco come quello di ieri e di oggi. Stimoli, ad esempio, a meglio analizzare le declinazioni diverse che assume la nozione di giurisdizione universale. Declinazioni diverse in termini
di efficacia con riguardo all'obiettivo di combattere i crimini più
efferati; declinazioni che vedono un'opzione di modello centralista
calato a L'Aja, e modelli regionali assai più efficaci, come quella
della Sierra Leone, di Timor Est e, con qualche fatica, anche della
Cambogia; declinazioni diverse che scorrono sul crinale dell'azione penale, come amano pensare e fare gli europei, e che corrono
invece sui binari dell'azione civile, come usavano fare e ancora
parzialmente fanno gli americani.
Incitazioni ulteriori sollecitano un'analisi accurata dell'odierna
frammentazione delle ragioni a supporto della ragion di Stato. Articolazioni determinate, in larghissima parte, dallo spacchettarsi
dell'interesse nazionale di ciascuno Stato in mille direzioni, tutte,
però, influenzate direttamente o indirettamente, dalle forze e dagli
attori della globalizzazione economica e finanziaria.
Pungoli altrettanto interessanti vengono dalle molte declinazioni
che sono state echeggiate in questo incontro e che s'incrociano nei
dibattiti politici e accademici sulla rule of law, tutte figlie di certe
visioni, e di opportunismi, più o meno candidamente, esplicitati.
Tra questi spunti ho scelto di concentrare il tempo a mia disposizione sulla nozione di democrazia. Lo faccio perché mi piace1	
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rebbe portare a emersione alcune delle fibre più intime e meno dibattute di ciò che intendiamo per democrazia, fibre la cui analisi io
credo ci permetta di meglio comprendere non solo la nostra idea
di democrazia, ma anche la nostra aspirazione ad esportarla, a trapiantarla nelle realtà altrui.
Non c'è dubbio che di fronte a chi guarda alle società non democratiche come patologie da curare, in maniera più o meno violenta, si ritrova chi pensa alle nostre democrazie come a espressioni locali di una cultura particolare. Ora, al netto di ogni etno–
centrismo, proprio alla nostra civiltà come a qualsiasi altra, ossia
la tendenza a metabolizzare le proprie coordinate culturali come le
migliori e come idonee a ispirare qualunque altra società, un punto
resta fermo. Un conto è preferire la democrazia perché nostra, un
altro è comprendere la sua struttura intima. Una struttura che rivela nessi potenti e storicamente consolidati proprio con alcuni elementi di natura giuridica.
Se, infatti, chiediamo quali siano i fondamenti e i prerequisiti
che dal punto di vista giuridico hanno reso possibile la nascita e lo
sviluppo di ciò che intendiamo per democrazia, che risposte troviamo?
Occorre sgomberare il campo subito dalla credenza ingenua
che la democrazia si possa esaurire sul piano delle assai mutevoli
forme costituzionali. Un'altra risposta richiama i modelli di
(s)elezione dei governanti. È una risposta indiscussa, ma quei modelli sono molto variabili fra loro. Anche ad accoglierla – e dobbiamo accoglierla – questa risposta non basta a se stessa. Non basta, se non viene arricchita da contenuti più densi.
La ricerca di questi contenuti porta certamente in superficie le
grandi regole della libertà, soprattutto, ma non solo, di espressione, e dell'uguaglianza (salvo poi ricordare la grande articolazione
offerta nei dibattiti e nelle prassi alla nozione di uguaglianza), ma
accanto ad esse la storia ha però consegnato un ruolo di spicco a
un altro dato.
Il groviglio di fenomeni che hanno alfine prodotto la libera accessibilità e l'incisiva protezione della proprietà privata ha, difatti,
rappresentato un serbatoio di obblighi, di diritti e, soprattutto, di
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riflessi comunicativi, che nel lungo periodo sono stati capaci di
veicolare sull'individuo, e di irradiare dall'individuo, valori e pretese che hanno finito col conformare la soggettività dell'individuo
stesso, non solo nei riguardi degli altri consociati ma anche dei poteri pubblici.
Non è un caso che la tutela messa a punto dalla storia occidentale con riferimento al diritto di proprietà privata si sia sempre posta, nel corso del tempo, in corrispondenza biunivoca con l'idea
secondo cui i diritti spettano all'individuo come tale, e non in
quanto membro di una famiglia, di una tribù, di una comunità religiosa, di una comunità etnica o di un partito.
Di qui viene il principio che riconosce obblighi e diritti in capo
all'individuo in quanto individuo, principio che si collega a uno
ulteriore, e altrettanto fondamentale, quello che sancisce l'idea per
cui la responsabilità è individuale e non di gruppo. Principio che
scorre diritto fino al riconoscimento dell'intangibilità della sfera
privata e dei diritti fondamentali di ciascuna persona, protezione
che assume a sua volta la struttura della tutela elaborata per la
proprietà privata.
L'insieme di evoluzioni che hanno messo al centro l'individuo,
e il fascio di diritti e di prerogative che spettano all'individuo stesso, potrebbe proseguire. Ma adesso preme una serie di osservazioni ulteriori.
Un altro dato essenziale che serve a comprendere le nostre democrazie è che la mentalità occidentale ha finito per assegnare alla
giustizia e al diritto uno spazio autonomo, estraneo alla dimensione delle scelte puramente politiche, puramente morali o puramente
religiose. Giustizia e diritto da intendersi qui non come prospettive
metafisiche o come nomenclature giurisdizionali – costituzioni,
testi scritti, galere, gabelle –, ma come mentalità diffusa, tradizione profonda, visione quotidiana di cosa sia la legittimità, come e a
chi spetti amministrarla.
Questo è un presupposto fondamentale tra quelli che la storia ci
ha consegnato, per ognuna delle nostre democrazie. A partire con
nettezza dal XII secolo – è un profilo della storia che trascenderà
Vichy, Weimar, Salò e mille altri rovesci –, questa autonomia del230
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lo spazio giuridico si lascia cogliere in rapporto di corrispondenza
biunivoca con l'idea che l'amministrazione del diritto debba essere
affidata a un ceto non di teologi o di ideologi, ma di tecnocrati
professionisti, i quali svolgono la propria attività sulla base di una
cultura specialistica, un sapere che è andato nel tempo coltivandosi, ed è stato ed è percepito come terzo, imparziale e proprio per
questo ha saputo rappresentare il terreno fertile in grado di accogliere, quando la storia ha inteso affidarglieli, i semi dell'uguaglianza e delle libertà anche nei confronti dei poteri pubblici.
Nessun altro istituto avrebbe, in effetti, potuto garantire la libertà, i diritti e le prerogative nei confronti dei poteri pubblici se il
diritto non avesse veicolato la co–sustanzialità al suo stesso esistere, in Occidente, di un professionista (non un sacerdote, non un
funzionario di partito) che opera ed è percepito quale soggetto terzo, imparziale, indipendente, che ragionava e decideva e ragiona e
decide non sulla base di categorie politiche, di categorie ideologiche, di categorie religiose, ma sulla scorta di una cultura professionale, laica e specialistica.
Il diritto è alla base della nostra democrazia anche perché ha
saputo fungere, nel corso dei secoli, come una specie di isolante,
di filtro rispetto alle pressioni del potere politico e religioso. È
questo che ha permesso agli autori degli sforzi che nella storia
hanno tentato di minimizzare e hanno lottato per minimizzare
l'impatto dell'arbitrio nelle nostre società, sforzi i cui esiti più maturi sono proprio le nostre democrazie, di far prevalere la legittimità sulla sovranità, di qualsiasi conio.
Si badi che solo in questa prospettiva si possono comprendere
le differenze di struttura, di categoria, di nomenclatura che esistono all'interno del diritto occidentale fra sistemi a profonda impronta liberista e sistemi che si sono rifatti o si ispirano a modelli sociali di mercato; fra Paesi romanistici o di civil law e Paesi di
common law; tra monarchia e repubblica. Paradossalmente tutte
queste differenze sono possibili proprio perché nella nostra occidentale storia, quella che ci ha consegnato le democrazie di cui
parliamo, l'autonomia del giuridico dalle scelte politiche contingenti si è nel tempo affermata come valore fondamentale e diffuso
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– permettendo al diritto e alla sua tecnostruttura di evolversi indipendentemente dalle somiglianze o dalle differenze che la storia
ha marcato in ambito politico, sociale o economico.
Alla base di questo modo di intendere la democrazia e il diritto
vi è, insomma, la circolarità fra libertà e diritti individuali, secolarismo e professionismo, risorse comunicative e mentalità diffuse.
Certo, non sfugge a nessuno che i sistemi giuridici, proprio perché
tali, sono un luogo di contesa di natura politica. Lo sanno bene le
istituzioni finanziarie internazionali. Lo sa bene la Banca mondiale. Lo sa bene il Fondo monetario internazionale. Lo sa benissimo
il Dipartimento di Stato americano.
Ieri si echeggiava Eisenhower, ma basta scorrere i documenti
del Dipartimento di Stato, soprattutto dopo la Seconda Guerra
mondiale, per trovare costantemente ribadito che il diritto è una
delle armi più potenti che ha a disposizione l'Amministrazione
americana per far valere i suoi interessi. Lo ha ribadito anche pochi mesi fa lo stesso Obama. Mentre l'Europa – sia detto a mo' di
malinconico inciso – si è rivelata incapace di pensare a un ruolo
propulsore per il diritto (tanto meno nei confronti degli interessi di
politica estera), la cui strumentazione è tuttora percepita come un
utensile regionale, e declinata dalle stesse istituzioni U.E. in maniera burocratica e priva di sostanziale (ed autonoma) proiezione
esterna.
Certo, lo si ricordava poc'anzi, dappertutto i sistemi giuridici
sono oggetto di contesa politica, di sforzo di cambiamento e riforma (spesso a favore soltanto di chi quelle modifiche vuole proporre). Quello che muta, però, con i luoghi e con la storia – è un
dato fondamentale, e vale ribadirlo – è la differente civiltà giuridica diffusa nella società di riferimento e quindi la diversa capacità
dei giuristi di contribuire o resistere alle torsioni impresse alle regole da chi governa la comunità o da chi dal di fuori vorrebbe influenzarla e trasformarla. In Occidente, a differenza che altrove,
questa capacità si è consolidata attraverso gli strumenti della tecnocrazia laica e secolare, finendo per erigere quest'ultima a caratteristica saliente dei rapporti fra potere e individuo, e sapendo garantire al diritto il ruolo che stabilmente esercita nelle nostre so232
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cietà – a dispetto dei discorsi inconsapevoli, e periferici che sembrano ignorarne la forza (se non a scopi cronachistici), così finendo per oscurare le ragioni ultime della nostra convivenza sociale e
delle nostre forme democratiche.
Concludendo: è indubbio che dovunque abbia prevalso la democrazia la vittoria sia stata costosa e faticosa. Ma altrettanto sicuro è che si tratta di una vittoria che non si sarebbe potuta raggiungere se il campo di battaglia non fosse stato liberato dagli ostacoli del messianesimo politico, del trascendentalismo religioso
e se non fossero stati a disposizione della nostra civiltà gli armamenti propri alla nostra tradizione giuridica, alla sua tecnostruttura, ai suoi giuristi.
Sono vittorie e armamenti che io credo possano, all'ora attuale,
assumere il ruolo di demarcatori fra i più nitidi di cosa sia l'Occidente e la sua democrazia rispetto a ciò che non è Occidente e non
è democratico. Tra l'Occidente e i luoghi dove la democrazia può
farsi strada solo al costo di un investimento di risorse e di tempi
assai più articolato di quello impiccato alle dicotomie Corano e
rule of law, pace e guerra, relativismo e universalismo. Gli esempi, fra i molti altri, della Libia, dell'Afghanistan, dell'Egitto e
dell'Iraq, credo ce l'abbiano dimostrato, e di questi esempi dovremmo conservare memoria tenace e diffusa. Grazie.
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Alcuni giorni fa il professor Di Donato dell'Università Federico
II di Napoli e della Sorbona mi ha proposto di parlare della Ragion di Stato. Come storico del diritto, i temi della Ragione di Stato e dello Stato di Diritto non sono ideali per me. Francesco ha però insistito perché ne parlassi dal punto di vista storico e allora, riflettendo sull'argomento proposto, sono giunto alla conclusione
che parlare di Ragione di Stato nel XVI secolo o parlarne oggi, è
la stessa cosa.
L'idea che il fine giustifica i mezzi, che esiste una ragione di
Stato che debba rimanere sconosciuta ai cittadini, il tema dell'Iraq,
dell'Iran, della Siria, e questo tipo di problemi che si stanno creando, non hanno niente di differente rispetto a problemi simili che si
sono verificati lungo il corso della storia. Mi riferisco a problemi
che ho seguito in più occasioni e oggi vorrei citare alcuni documenti che tratto da diverso tempo ormai.
Mi riferisco in particolare ad un documento del Confessore e
Consigliere personale dell'Imperatore Carlo V, García de Loaisa,
pubblicato nel 1530, che riguarda i protestanti tedeschi. Nel documento si legge: “Se vogliono essere cani, lo siano, e voi Maestà
chiudete gli occhi, poiché non avete la forza per il castigo né modo per evitarlo […]. Dimenticate, Maestà, la fantasia di convertire le anime a Dio, occupatevi da ora in avanti di convertire i corpi in obbedienza”.
Questa frase mi ha molto colpito. Non la dimenticherò mai.
Come è possibile che il consigliere di un Imperatore a capo di un
impero di cristiani gli dicesse una cosa del genere? Col tempo e
con la lettura di altri documenti ho compreso che Loaisa si riferiva
al fatto che in quel momento vi erano problemi più urgenti che richiedevano il ricorso alla Ragion di Stato, piuttosto che dedicarsi
ai protestanti tedeschi.
Il tema della Ragion di Stato è qualcosa che è sempre esistito, e
dirò di più: la Ragion di Stato può essere ora il petrolio, può essere
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la conquista di un territorio, può esser e lo è stata, la religione.
Concentratevi su ciò che dice Francesco D'Andrea, giurista napoletano della fine del secolo XVII, quando il Regno di Napoli apparteneva alla Corona Spagnola, uno dei giuristi più importanti,
più intelligenti e più straordinari che abbia mai conosciuto, premesso che ritengo davvero che in Italia “il più imbarazzante è capace di fare orologi.”
Dice Francesco D'Andrea nel 1680: “In sostanza, la religione
serve allo Stato, è come un mantello, si cambia a seconda della
necessità e di dove ci troviamo”. Cosa intende dire? È una visione
strumentale della religione e se prendiamo altri autori – sono talmente tanti che non saprei da dove cominciare – è possibile paragonare la religione al petrolio. C'è un caso davvero paradigmatico,
cioè quando Carlo V ordinò il Sacco di Roma, nel 1527, alle truppe spagnole.
Inizialmente l'idea sembrò un errore gravissimo: l'impressione
era che l'imperatore stesse sfasciando tutto, che avesse attaccato la
Chiesa. Un suo Consigliere, un italiano di nome Bartolomeo Gattinara, chiese a sua Maestà come intendesse governare la città di
Roma e se questa dovesse essere sede apostolica o meno. Qualcuno riteneva che dovesse essere una sede apostolica totalmente sottomessa a sua Maestà, di cui egli poteva disporne come meglio
preferisse. In pratica, gli stava suggerendo di far deporre il Papa.
Anche questo è veramente sorprendente, soprattutto in quel
momento, e proverò a spiegare perché: il Papa si stava comportando come il signore di un territorio, come un Capo di Stato, come un principe temporale e il suo obiettivo era espellere gli Spagnoli dall'Italia. Questa era la sua Ragion di Stato: il Papa si alleò
con il re di Francia, il cristianissimo Francesco I, il quale si alleò
addirittura con i Turchi. Pertanto, se l'amico del mio amico è mio
amico, allora il Papa era in relazione con i Turchi. Ragion di Stato, ne' più ne' meno. Così si spiega perché Carlo V colpì i Francesi
nel 1525, nella battaglia di Pavia e nel 1527 anche il Papa, invadendo Roma.
In alcuni dei miei libri, c'è qualcosa di interessante. Ad esempio, nel famoso libro di Meineke La Ragion di Stato nell'età moBruxelles, 18/19 febbraio 2014 – Parlamento e Commissione europea
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derna, l'autore scrive che l'idea del moderno Stato di Diritto è
cambiata con Boudin con enorme forza e chiarezza raggiungendo
magistralmente la combinazione tra il potere e l'esigenza del diritto. Esigenza ideale che non poteva chiudere tutte le strade al machiavellismo.
La questione è sufficientemente chiara: il machiavellismo ha
influenzato il pensiero politico della maggioranza dei Paesi europei, inclusa la Spagna, dato che il nostro Ferndiando II di Aragona
(Ferdinando il Cattolico), nel XVII secolo era un re che “firmava
la pace al riparo del suo scudo”. Una frase tremenda per indicare
che mentre firmava teneva lo scudo pronto per colpire colui col
quale stava firmando la pace. Ragione di Stato, il fine giustifica i
mezzi, come diceva Francesco d'Andrea.
Ragion di Stato. Il fine giustifica i mezzi. Lo ha detto Francesco D'Andrea: la religione è un mantello che indossiamo o togliamo a seconda della convenienza, dei nostri interessi, delle nostre
preferenze.
C'è un autore del XVI secolo che pubblicò un libro nel 1646, si
chiama Salvador de Mallea, in cui scrive: “Il principe deve essere
assoluto nel suo governo e deve irradiare col suo pensiero”. Possiamo abbinarlo ad un altro autore contemporaneo, Blázquez Mayorazgo, che dice: “non sa governare chi non sa fingere”. È questa
la chiave. La maggior parte dei politici realisti del XVI e XVII secolo, quando la Spagna dominava, per fortuna o per disgrazia, un
terzo del pianeta, raccomandavano al re la finzione, ovvero l'arte
di mentire, l'arte di non parlare, l'arte di non far mai sapere ai propri ministri ciò che pensava. A maggior ragione non dovevano saperlo i cittadini, o sudditi.
Cosa succede oggi? Sostituiamo la religione con il petrolio, o
qualsiasi altro tipo di interesse. Sono cambiati gli interessi ma il
principio è lo stesso: sia petrolio o una miniera di carbone, o di oro,
è sufficiente per iniziare una guerra. Stato di Diritto? La giustizia
con la guerra non esiste. Le ragioni che spingono uno Stato ad agire
non sono quelle dichiarate. Accade oggi ed è sempre accaduto.
È un problema storico che è sempre esistito ed esisterà sempre.
L'uomo continua ad esser quel che è. Ci sono molti esempi. Mi
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limiterò a quello dell'Iraq quando invase il Kuwait, o quando gli
Stati Uniti hanno invaso l'Iraq. La stessa cosa vale sia per la Libia,
sia per la Siria.
La Ragion di Stato esiste ed è sempre esistita, prima ancora che
uscisse dalla penna di Machiavelli. La praticava prima di lui il nostro Ferdinando il Cattolico alla fine del XV secolo.
Concludo con una frase di Machiavelli, tratta dai Discorsi, con
cui consigliava al principe, per mantenere l'ordine e il regno, di
incoraggiare presso i cittadini una qualsiasi pratica religiosa. Se
fosse una religione reale o una falsa, non era importante. Non c'è
altro da aggiungere. Il petrolio o la religione sono la stessa cosa.
Grazie.
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