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V. Todeschini, “Ripensare il terrorismo nel diritto internazionale”, 

Jura Gentium, ISSN 1826-8269, X, 2013, 1 , pp. 7-40 

Ripensare il terrorismo nel diritto internazionale 

Una ricerca sul concetto giuridico di terrorismo internazionale di Stato 

Vito Todeschini 

Abstract: This article investigates the concept of international state terrorism with a view 

to providing a legal definition thereof. It proposes to qualify certain uses of state armed 

force in the light of the category of international terrorism. The latter is understood as the 

commission of violent acts aimed at spreading terror among a population in order to 

achieve political goals, and is usually identified as an activity solely perpetrated by non-

state actors. However, in international relations states do resort to terrorism against other 

states. That is to say, armed force is at times used to coerce another state’s government by 

means of directly targeting its population. This use of force relies on large-scale violations 

of human rights and should be tackled specifically. The overall aim of the article is to 

provide a substantive definition of international state terrorism. Elements are derived, on 

the one hand, from the definitions of peacetime and wartime terrorism; on the other hand, 

from the legal definition of aggression and the analysis of war-like use of force. 

[Keywords: international terrorism, use of force, state terrorism, international humanitarian 

law, aggression, human rights] 

I. Introduzione 

Dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009 l’esercito israeliano ha condotto nella Striscia 
di Gaza l’operazione militare denominata ‘Piombo Fuso’. In quest’arco di tempo Gaza è 
stata dapprima bombardata dall’aeronautica e dalla marina israeliane e in un secondo 
momento ha subito un’invasione via terra. Le vittime palestinesi del conflitto sono state 
circa 1400, per la maggior parte civili; quelle israeliane 13, 10 soldati e 3 civili.

1
 

L’operazione ‘Piombo Fuso’ è stata giudicata “l’offensiva più violenta, brutale e 
sanguinosa che i civili palestinesi […] abbiano subito sin dall’inizio dell’occupazione 
israeliana […]”.

2
 I primi bombardamenti aerei hanno avuto luogo durante l’ora di punta, 

quando le strade di Gaza erano maggiormente affollate;
3
 una modalità di conduzione 

degli attacchi che ha di fatto avvalorato l’idea secondo cui l’operazione avesse per 

                                                 
 
1
 Cfr. Human Rights Council (in seguito: HRC), Doc. A/HRC/12/48, Human rights in Palestine and other 

occupied Arab territories, Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza conflict, 15 

settembre 2009 (in seguito: Goldstone Report), parr. 30-31. Tranne dove specificato le traduzioni 

dall’inglese sono dell’autore. Per facilitare la consultazione delle fonti, in nota è stata mantenuta la 

dicitura ufficiale delle organizzazioni internazionali e dei loro organismi mentre nel testo è stata adottata 

quella italiana; la denominazione delle convenzioni internazionali è stata tradotta anche in nota. 
2
 Palestinian Centre for Human Rights, Targeted Civilians: A PCHR Report on the Israeli Military 

Offensive against the Gaza Strip, 21 ottobre 2009, 

<http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/gaza%20war%20report.pdf>, p. 9. Cfr. anche 

Goldstone Report, op. cit., par. 1880: “[s]ia i palestinesi sia gli israeliani che la Missione ha intervistato 

hanno ripetutamente sottolineato che le operazioni militari condotte da Israele tra il 27 dicembre 2008 e il 

18 gennaio 2009 a Gaza sono state qualitativamente differenti rispetto a qualsiasi precedente azione 

militare israeliana nei Territori palestinesi occupati. Nonostante la Striscia di Gaza viva da tempo in 

condizioni estreme, tanto le vittime quanto gli esperti hanno affermato che le operazioni sono state di una 

gravità senza precedenti e che le conseguenze avranno effetti di lungo periodo”. 
3
 Cfr. Palestinian Centre for Human Rights, op. cit., p. 21. 

http://www.pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/gaza%20war%20report.pdf
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obiettivo la distruzione generalizzata della Striscia. Gli studi e i resoconti a 
disposizione, inoltre, hanno evidenziato come la sofferenza deliberatamente provocata 
alla popolazione palestinese sia stata il tratto distintivo dell’intera operazione.

4
 

Tali eventi costituiscono lo sfondo del presente lavoro. Le circostanze che hanno 
caratterizzato il conflitto a Gaza, ossia la violazione deliberata e su vasta scala del 
diritto internazionale umanitario e dei diritti da esso protetti,

5
 suggeriscono alcune 

riflessioni sull’interpretazione dell’uso della forza armata internazionale.
6
 Quando l’uso 

della forza ha lo scopo precipuo di influenzare le decisioni di un governo straniero e la 
popolazione avversaria diviene l’obiettivo principale degli attacchi, esso sembra 
condividere maggiori caratteristiche con la definizione di terrorismo internazionale

7
 

piuttosto che con quella di aggressione.
8
 La domanda da porsi è allora la seguente: 

quando uno Stato ricorre alla forza armata contro un’altra entità territoriale senza scopi 
di occupazione, e i relativi attacchi sono condotti direttamente contro la popolazione 
civile e i suoi mezzi di sostentamento, è possibile qualificare tale uso della forza come 
un atto di terrorismo internazionale?  

La presente ricerca suggerisce una lettura dell’uso della forza statale alla luce della 
categoria di terrorismo internazionale, offrendo un tentativo di definizione giuridica del 
paradigma di terrorismo internazionale di Stato.

9
 La rilevanza di quest’ultimo va 

considerata sotto un duplice profilo: da un punto di vista teorico tale concetto vuole 
essere un completamento della nozione di terrorismo, la quale riguarda in genere solo 
gli atti delle organizzazioni non statali; da un punto di vista giuridico il paradigma in 
questione intende integrare la definizione di aggressione, al fine di disciplinare in modo 
specifico talune manifestazioni dell’uso della forza particolarmente gravi sotto il profilo 
della violazione dei diritti. 

II. Il terrorismo internazionale di Stato: una prospettiva teorica 

2.1. Perché definire il terrorismo? 

A livello internazionale il terrorismo
10

 è stato oggetto di dibattito e regolazione sin dalla 
prima metà del Novecento.

11
 Tuttavia solamente dal secondo dopoguerra sono state 

adottate in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) varie convenzioni volte 
a criminalizzarne specifiche manifestazioni, come la presa di ostaggi e i reati contro le 

                                                 
 
4
 Cfr. par. 3.2.3. 

5
 Per un’analisi accurata degli attacchi e per una valutazione complessiva dell’operazione, cfr. in generale 

i seguenti documenti: Goldstone Report; Palestinian Centre for Human Rights, op. cit.; B’tselem, 

Guidelines for Israel’s Investigation into Operation Cast Lead, febbraio 2009, 

<http://www.btselem.org/press_releases/20090208>. Per un resoconto quotidiano e di prima mano degli 

eventi, cfr. V. Arrigoni, Gaza. Restiamo umani, Roma, Manifesto Libri, 2011. 
6
 Nell’ambito di questo lavoro le espressioni ‘uso della forza’ e ‘forza internazionale’ vanno intese nel 

senso di ‘forza armata’. 
7
 Cfr. par. 3.2.2. 

8
 Per la definizione di aggressione, cfr. par. 3.2.1. 

9
 Cfr. par. 3.2.3. 

10
 Cfr. infra per la definizione di terrorismo. 

11
 Il primo tentativo di criminalizzazione internazionale del terrorismo è costituito dalla Convenzione per 

la Prevenzione e la Punizione del Terrorismo, adottata dalla Lega delle Nazioni nel 1937 e mai ratificata. 

http://www.btselem.org/press_releases/20090208
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persone internazionalmente protette.
12

 Al giorno d’oggi il dibattito ruota attorno 
all’adozione del Progetto di Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale 
(PCGTI),

13
 avente come oggetto la criminalizzazione del terrorismo come condotta 

autonoma.
14

 Prima di analizzare la definizione di terrorismo vanno chiarite le ragioni 
che spingono gli Stati a considerare il terrorismo come reato autonomo. Per quale 
motivo in molti ordinamenti il fine terroristico, ossia la diffusione di uno stato di terrore 
tra la popolazione, incide sulla qualificazione giuridica di reati come l’omicidio o il 
sequestro di persona piuttosto che essere considerato una circostanza aggravante del 
reato?

15
 Inoltre cosa rende il terrorismo oggetto di interesse del diritto internazionale? 

Per rispondere a tali domande verranno esaminati il concetto stesso di terrorismo 
nonché le motivazioni generali sottese alla sua criminalizzazione; in seguito l’analisi 
verterà sulla dimensione internazionale del fenomeno terroristico. 

La ragione essenziale per cui gli Stati tendono a qualificare il terrorismo come reato 
autonomo è dovuta al fatto che esso viene percepito come una minaccia tanto a valori 
sociali fondamentali, quali l’incolumità fisica e la vita delle persone, quanto 
all’esistenza stessa dello Stato. In quanto manifestazione di violenza politica, infatti, il 
terrorismo ha lo scopo di mettere in dubbio la legittimità dei governi e delle istituzioni 
pubbliche.

16
 Tuttavia ‘terrorismo’ è anche uno stigma attraverso cui lo Stato tenta di 

delegittimare alla base la violenza politica: 

Originariamente il termine ‘terrorismo’ era usato per indicare la violenza dei governi, come 

durante il Regime del Terrore seguito alla Rivoluzione francese […]. Il significato del 

termine è mutato nel corso del diciannovesimo secolo fino a includere la violenza di tipo 

non statale, come per esempio l’assassinio di capi politici da parte di formazioni 

anarchiche, e questa è l’accezione in seguito divenuta di uso comune […]. La ragione di 

tale mutamento è in parte spiegata dal perseguimento di un obiettivo politico preciso: 

definire il terrorismo come ‘non convenzionale’ implica una presa di posizione specifica di 

carattere politico e giuridico, generalmente condivisa da tutti gli Stati. Questi giudicano 

l’attività politica dei gruppi armati come un modo illegittimo di perseguimento e 

rafforzamento del potere che infrange i vincoli costituzionali. Le organizzazioni politiche 

vengono definite ‘terroristiche’ nel momento in cui sfidano il monopolio statale (dell’uso 

legittimo) della violenza politica.
17

 

                                                 
 
12

 Per un excursus storico relativo alle Convenzioni sul terrorismo internazionale, cfr. A. Gioia, 

“Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, Rivista di diritto 

internazionale, (2004), 1, pp. 11 ss.. L’elenco è disponibile al seguente indirizzo: 

<http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml>.  
13

 Cfr. Progetto di Convenzione Globale contro il Terrorismo Internazionale (in seguito: PCGTI) (Draft 

Comprehensive Convention against International Terrorism), Doc. A/59/894, Annex II, 12 agosto 2005. 
14

 Per l’analisi del testo del PCGTI, cfr. par. 2.2. 
15

 Il fine terroristico è spesso considerato una circostanza aggravante del reato. Come si vedrà, tuttavia, la 

tendenza generale è di considerare il terrorismo come un reato autonomo. 
16

 “I gruppi non statali ricorrono al terrorismo al fine di acquisire, mantenere o estendere il proprio potere 

politico all’interno di una società. La violenza terroristica è considerata una strategia di lotta politica di 

tipo non convenzionale: la natura di tale strategia si differenzia in modo sostanziale dai meccanismi 

generalmente adottati dai regimi politici, come le campagne di voto per l’elezione degli organi di governo 

o la soluzione delle controversie attraverso procedure giuridiche […]”, cfr. D. Tosini, ‘Sociology of 

Terrorism and Counterterrorism: A Social Science Understanding of Terrorist Threat’, Sociology 

Compass, (2007), 1/2, p. 665. 
17

 Ibid.. 

http://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml
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In generale, i tratti peculiari della violenza terroristica sono l’intento di provocare 
mutamenti politici all’interno di una società

18
 e il rendere la popolazione oggetto diretto 

della violenza.
19

 Il terrorismo può infatti definirsi come “l’uso (o la minaccia) della 
violenza da parte di entità non statali contro la popolazione civile (e contro personale 
non impegnato in operazioni di combattimento) con il fine di perseguire obiettivi 
politici specifici”.

20
 Alla base della qualificazione del terrorismo come reato autonomo 

vi è, insomma, la minaccia ai valori fondamentali della società: gli atti terroristici da un 
lato violano diritti umani essenziali come il diritto alla vita e alla sicurezza personale, 
dall’altro puntano a influenzare il comportamento degli organi statali al di fuori dei 
meccanismi costituzionali che ne regolano il funzionamento.  

La criminalizzazione del terrorismo a livello internazionale poggia sulla medesima 
ratio: la protezione dei valori fondamentali della società internazionale. In tale contesto 
va notata l’assenza di una definizione universalmente condivisa, ragion per cui gli Stati 
attribuiscono significati differenti al termine ‘terrorismo’.

21
 Il disaccordo sulla 

definizione non incide tuttavia sul consenso riguardante le ragioni del contrasto al 
fenomeno terroristico, al cui proposito Ben Saul ha osservato che: 

La prassi degli Stati, sviluppatasi in seno all’ONU e alle organizzazioni regionali, dimostra 

che il terrorismo è criminalizzato perché minaccia gravemente: (1) i diritti umani 

fondamentali; (2) lo Stato e i suoi procedimenti politici (anche quelli di carattere non 

democratico); (3) la pace e la sicurezza internazionali […]. Definire il terrorismo come 

reato autonomo ha un significato simbolico che esprime l’intento della comunità 

internazionale di condannare e stigmatizzare il ‘terrorismo’ come tale, ossia come qualcosa 

di ulteriore rispetto agli elementi penalmente rilevanti che lo compongono. Dare forma 

giuridica a tale intento serve a riconoscere e proteggere i valori e gli interessi fondamentali 

della comunità internazionale.
22

 

Le ragioni della criminalizzazione del terrorismo sono state espresse nella 
risoluzione 49/60 (1994) dell’Assemblea Generale dell’ONU

23
 e recentemente 

riaffermate nel preambolo del PCGTI:
24

 “gli atti di terrorismo, in qualsiasi forma o 
manifestazione siano posti in essere, coinvolgono vite innocenti, mettono a repentaglio 
le libertà fondamentali, […] pregiudicano gravemente la dignità umana, […] 
                                                 
 
18

 “[A]lla base dell’atto terroristico stanno motivazioni di carattere eminentemente politico […]”, cfr. ivi, 

p. 666. 
19

 “L’uso della violenza contro i civili (o contro personale [militare] non direttamente impegnato in 

operazioni di combattimento) è legato alla componente strategica e comunicativa del terrorismo. Oltre al 

ferimento o all’uccisione delle vittime, le quali costituiscono il bersaglio immediato della violenza, l’atto 

terroristico punta a generare uno stato di terrore [tra la popolazione] con il fine di influenzare altri 

soggetti, [ossia le istituzioni di governo] […]”, cfr. ivi, p. 667. 
20

 Ibid.. 
21

 Cfr. K. K. Koufa, Terrorism and Human Rights, Progress report prepared by the Special Rapporteur, 

United Nations Commission on Human Rights, Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/31, 27 giugno 2001, par. 24. 

Nonostante il presente lavoro analizzi le diverse definizioni di terrorismo, esso non affronta in maniera 

specifica la questione della mancanza di consenso internazionale al riguardo. Per uno studio approfondito 

sul tema, cfr. B. Saul, Defining Terrorism in International Law, New York, Oxford University Press, 

2006. 
22

 B. Saul, op. cit., pp. 10-11. 
23

 Cfr. United Nations General Assembly (in seguito: UNGA), Doc. A/RES/49/60, Measures to eliminate 

international terrorism, 9 dicembre 1994, par. I(2). 
24

 Il testo del paragrafo 6 del PCGTI risulta identico al testo del paragrafo I(2) della risoluzione 49/60 

dell’Assemblea generale. 
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minacciano l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati”.
25

 È importante osservare 
che il terrorismo non ha rilevanza internazionale intrinseca, poiché gli effetti di un atto 
terroristico possono rimanere confinati all’interno di un singolo Stato. La rilevanza 
internazionale degli atti terroristici dipende da elementi ulteriori: la condotta deve avere 
carattere o effetti transnazionali,

26
 oppure minacciare la pace, la sicurezza o altri valori 

internazionali.
27

 D’altro canto va sottolineato come gli atti terroristici di una certa 
gravità vengano ormai percepiti come una minaccia alla pace e alla sicurezza 
internazionali anche quando interessino un solo paese.

28
 

Poste le necessarie premesse relative alla criminalizzazione del terrorismo i paragrafi 
seguenti saranno dedicati all’analisi delle definizioni presenti nel diritto internazionale e 
relative ai due diversi contesti del tempo di pace e del tempo di guerra. 

2.2. Il terrorismo internazionale in tempo di pace 

La mancanza di consenso tra gli Stati sulla definizione di terrorismo ha sinora impedito 
la formazione di una norma consuetudinaria in merito.

29
 Secondo Saul si può affermare 

che esista una norma consuetudinaria sul divieto del compimento di atti di terrorismo, 
mentre non sarebbe possibile derivare una definizione di terrorismo dal diritto 
internazionale generale.

30
 La risoluzione 49/60 dell’Assemblea Generale, che costituisce 

la più ampia condanna internazionale del terrorismo, sembra avvalorare tale 
interpretazione in quanto si limita ad affermare le ragioni del contrasto a questo 
fenomeno senza tuttavia fornirne una definizione;

31
 per di più nemmeno le varie 

risoluzioni del Consiglio di sicurezza contengono elementi utili a supporto di una tesi 
contraria.

32
 Va infine constatato come il crimine di terrorismo non sia ancora stato 

incluso nello Statuto della Corte Penale Internazionale a causa del disaccordo sulla 

                                                 
 
25

 PCGTI, preambolo, parr. 4-5. 
26

 Cfr. l’art. 4 del PCGTI e l’art. 3 comune alle seguenti Convenzioni già in vigore: Convenzione 

Internazionale per la Soppressione dell’Uso Terroristico di Esplosivi (1997); Convenzione Internazionale 

per la Soppressione delle Attività di Finanziamento del Terrorismo (1999); Convenzione Internazionale 

per la Soppressione degli Atti di Terrorismo Nucleare (2005). Cfr. inoltre  A. Cassese, “The Multifaceted 

Criminal Notion of Terrorism in International Law”, Journal of International Criminal Justice, (2006), 4, 

p. 938, il quale sostiene che “la condotta deve avere carattere transnazionale, ossia non essere limitata al 

territorio di un unico paese né essere priva di un qualche tipo di collegamento con un paese straniero”. 
27

 Cfr. B. Saul, op. cit., pp. 13-14 e 62. 
28

 Cfr. ad esempio il comunicato ufficiale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli atti 

terroristici avvenuti in Nigeria nel novembre 2011: United Nations Security Council (in seguito: UNSC), 

Doc. SC/10437 AFR/2278, 8 novembre 2011. 
29

 Cfr. B. Saul, op. cit., p. 191. Anche Georges Abi-Saab sottolinea la mancanza di opinio juris per quanto 

riguarda la definizione di terrorismo internazionale, cfr. G. Abi-Saab, “The Proper Role of International 

Law in Combating Terrorism”, in A. Bianchi (a cura di), Enforcing International Law Norms Against 

Terrorism, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, 2004, pp. XIII e XX. Contra: A. Cassese, “The 

Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., pp. 936 e 957. Per un critica delle 

posizioni di Cassese, cfr. B. Saul, op. cit., pp. 211-212. 
30

 Cfr. ivi., pp. 191 e 213. 
31

 Cfr. ivi., pp. 210 ss.; cfr. anche D. Zolo, Terrorismo umanitario. Dalla guerra del Golfo alla strage di 

Gaza, Reggio Emilia, Diabasis, 2009, pp. 32-33. 
32

 Cfr. B. Saul, op. cit., pp. 249-250. 
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definizione.
33

 Nel diritto internazionale esistono quindi diverse definizioni di 
terrorismo. Al riguardo può tracciarsi la distinzione basilare tra il terrorismo in tempo di 
pace, disciplinato da una molteplicità di Convenzioni, e il terrorismo in tempo di guerra, 
regolato dal diritto internazionale umanitario. Quest’ultimo sarà considerato nel 
prossimo paragrafo. Quanto al terrorismo internazionale in tempo di pace l’attenzione 
va concentrata sulla definizione contenuta nel PCGTI, che intende essere 
un’elaborazione conclusiva in merito. 

L’art. 2(1) PCGTI fornisce la seguente definizione di terrorismo: 

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione qualsiasi persona la quale, con 

qualunque mezzo e in modo illecito, causi intenzionalmente: (a) Morte o lesioni gravi 

all’integrità fisica di un’altra persona; (b) Danni gravi contro la proprietà pubblica o 

privata, compresi i luoghi di pubblica utilità, gli impianti statali o governativi, il sistema dei 

trasporti pubblici, gli impianti pertinenti a infrastrutture pubbliche o l’ambiente; (c) Danni 

alla proprietà, ai luoghi, agli impianti o ai sistemi di cui al paragrafo 1(b) del presente 

articolo che comportino consistenti perdite economiche, attuali o potenziali, quando il fine 

della condotta, per sua natura o in base al contesto, sia di intimidire la popolazione ovvero 

di costringere un Governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal 

compiere un certo atto.
34

 

L’art. 2 descrive una condotta oggettiva di carattere onnicomprensivo che include 
non solo le violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica ma anche i danni alla 
proprietà pubblica e privata, all’ambiente, nonché le perdite economiche derivanti da 
tali danni. L’elemento soggettivo consiste nel fine alternativo di intimidire la 
popolazione o di influenzare il comportamento delle istituzioni pubbliche. Va notato 
che questa definizione sembra essere generalmente accettata dagli Stati:

35
 di fatto lo 

stallo che ostacola l’adozione del PCGTI dipende dal disaccordo sull’art. 20,
36

 
disciplinante l’ambito di applicazione della Convenzione,

37
 e non sull’art. 2. 

Ben Saul e Antionio Cassese hanno esaminato gli elementi costituenti il minimo 
comun denominatore tra le definizioni di terrorismo presenti a livello nazionale, 
regionale e internazionale. Secondo la sintesi proposta da Saul è qualificabile come 
terrorismo: 

(1) qualunque atto illecito, grave e violento, mirante a causare la morte o lesioni gravi 

all’integrità fisica di una persona o che ne ponga in serio pericolo la vita, anche quando tale 

condotta si sostanzi in atti contro la proprietà; (2) commesso al di fuori di un conflitto 

                                                 
 
33

 Cfr. ivi, pp. 182-183; D. Zolo, Terrorismo umanitario, cit., p. 201. Cfr. anche International Criminal 

Court (in seguito: ICC), Doc. ICC-ASP/10/32, Report on the Working Group on Amendments, 12-21 

dicembre 2011, parr. 14-17. 
34

 PCGTI, art. 2(1). 
35

 Varie Convenzioni regionali forniscono una definizione di terrorismo simile per ampiezza. Cfr. l’art. 1 

della Decisione Quadro sul Contrasto al Terrorismo dell’Unione Europea, 2002; l’art. 1(2) della 

Convenzione Araba per la Soppressione del Terrorismo, Il Cairo, 1998; l’art. 1(3) della Convenzione sul 

Contrasto al Terrorismo Internazionale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, Ouagadougou, 

1999; l’art. 1(3) della Convenzione per la Prevenzione e il Contrasto del Terrorismo dell’Organizzazione 

dell’Unione Africana, Algeri, 1999. 
36

 La numerazione dell’articolo fa riferimento alla versione del progetto risalente al 2005. In origine 

l’articolo in questione era il numero 18, mentre nelle versioni più recenti è divenuto l’art. 3. Cfr. UNGA 

Sixth Committee Working Group (in seguito: WG), Doc. A/C.6/65/L.10, 2010, Annex II. 
37

 Per gli sviluppi più recenti in merito, cfr. in generale UNGA Ad Hoc Committee, Doc. A/62/37, 2007; 

WG, A/C.6/65/L.10, 2010. 
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armato; (3) il cui scopo sia di carattere politico, ideologico, religioso o etnico; e (4) 

finalizzato a diffondere uno stato di estremo terrore contro un singolo, un gruppo di 

individui o contro la sfera pubblica in generale, e che: (a) crei uno stato di grave 

intimidazione nei confronti di tutta o parte della popolazione, o (b) costringa indebitamente 

un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un 

certo atto.
38

 

A propria volta Cassese afferma che il crimine internazionale di terrorismo:
39

 

(i) è un atto considerato illecito nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali; 

(ii) ha carattere transnazionale, ossia la condotta o gli effetti non sono circoscritti a un unico 

paese; (iii) ha lo scopo di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a 

compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto; (iv) si avvale a tal fine di una delle 

seguenti modalità: diffusione di uno stato di terrore tra i civili o attacchi contro istituzioni 

pubbliche, istituzioni private di particolare rilevanza, o contro i loro rappresentanti; e (v) 

non è ispirato dal desiderio di guadagni personali bensì da aspirazioni di carattere 

ideologico o politico.
40

 

Da un punto di vista oggettivo entrambe le definizioni qualificano come atti 
terroristici solamente i reati di una certa gravità. Per ciò che riguarda l’elemento 
soggettivo la definizione fornita da Saul considera la diffusione del terrore come un fine 
che ha l’effetto di intimidire una popolazione o di influenzare il comportamento delle 
istituzioni pubbliche.

41
 A sua volta la definizione proposta da Cassese considera la 

diffusione del terrore come un mezzo il cui fine ultimo è costringere le istituzioni 
pubbliche a comportarsi secondo il volere dell’agente. La condotta materiale può 
sostanziarsi in atti violenti contro le autorità pubbliche, con l’unico scopo, tuttavia, di 
influenzare il comportamento dei governi nazionali o delle organizzazioni 
internazionali.

42
 

Entrambi gli autori condividono l’opinione secondo cui il motivo dell’atto, sia esso 
politico, ideologico, filosofico, religioso o etnico, costituisce un elemento fondamentale 
della definizione di terrorismo: il motivo deve essere di carattere pubblico (public-
oriented motive), ossia non di tipo privato o personale.

43
 Generalmente il diritto penale 

non tiene in considerazione le ragioni per cui un reato è commesso, limitandosi a 
considerare l’intenzione dell’agente di commettere il reato. Il carattere pubblico del 
motivo e la sua rilevanza come elemento costitutivo del reato, quindi, risultano essere 

                                                 
 
38

 B. Saul, op. cit., pp. 65-66. 
39

 A parere di Cassese la definizione di terrorismo è ricavabile dal diritto consuetudinario, ragion per cui 

il crimine internazionale di terrorismo in tempo di pace dovrebbe considerarsi già esistente. 
40

 A. Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., p. 957.  
41

 Si tratta di una  formulazione simile a quella contenuta nell’art. 2 PCGTI. Tuttavia quest’ultimo 

considera la diffusione del terrore tra la popolazione e il tentativo di influenzare le scelte di un governo 

come scopi alternativi. Vale a dire che l’art. 2 qualifica come terroristici atti il cui scopo non è diffondere 

il terrore. 
42

 “Si può dire che l’elemento soggettivo (mens rea) del reato di terrorismo sia composto da due elementi 

essenziali. In primo luogo il dolo generale relativo ai crimini di omicidio, lesioni, sequestro, dirottamento 

e via dicendo. In secondo luogo il dolo specifico di costringere un’autorità pubblica o un’entità privata di 

una certa rilevanza a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto”, cfr. A. Cassese, “The 

Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., p. 940. 
43

 Cfr. B. Saul, op. cit., p. 45. 
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caratteristiche specifiche della definizione di terrorismo internazionale in tempo di 
pace.

44
 

Va infine posto l’accento sul fatto che tutte le definizioni esaminate considerano il 
terrorismo internazionale come un crimine legato all’azione di gruppi non statali. Da un 
lato, infatti, il PCGTI è uno strumento di law enforcement il cui obiettivo è uniformare 
le legislazioni nazionali e renderle più efficaci nel contrasto all’attività dei gruppi 
terroristici; dall’altro lato le definizioni accademiche fanno riferimento a norme e prassi 
aventi a oggetto esclusivamente il terrorismo non statale. Per tale motivo è possibile 
affermare che ai sensi del diritto internazionale sono principalmente gli atti commessi 
da individui appartenenti a organizzazioni non statali a essere considerati penalmente 
rilevanti. Diversamente, come si vedrà più avanti, il diritto internazionale umanitario 
non distingue tra membri di gruppi non statali e membri di un esercito ufficiale: nel 
corso di un conflitto armato chiunque può commettere atti terroristici. 

2.3. Il terrorismo in tempo di guerra 

Il terrorismo in tempo di guerra differisce in modo significativo dal terrorismo in tempo 
di pace. La violenza intrinseca caratterizzante i conflitti armati comporta infatti un 
mutamento nella natura stessa del crimine. Ai sensi dell’art. 51(2) del Primo Protocollo 
Aggiuntivo

45
 (PA I) e dell’art. 13(2) del Secondo Protocollo Aggiuntivo

46
 (PA II) alle 

Convenzioni di Ginevra “[…] [s]ono vietati gli atti o le minacce di violenza il cui scopo 
principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile”. L’art. 33 della Quarta 
Convenzione di Ginevra

47
 (CG IV) dispone che “[…] [l]e pene collettive, come pure 

qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate”. Infine l’art. 4(2)(d) PA II 
stabilisce che “gli atti di terrorismo” contro le persone che non partecipano o che hanno 
cessato di partecipare direttamente alle ostilità “sono e resteranno proibiti in ogni tempo 
e in ogni luogo”. Poiché queste disposizioni attribuiscono significati differenti al 
termine terrorismo l’analisi deve distinguere tra gli articoli 33 CG IV e 4(2)(d) PA II, da 
un lato, e gli articoli 51(2) PA I e 13(2) PA II dall’altro. 

Nell’art. 33 CG IV il termine terrorismo assume una connotazione “legata 
principalmente all’uso illegittimo del terrore nel mantenimento dell’ordine pubblico in 
situazioni di occupazione militare”.

48
 Quanto all’art. 4(2)(d) PA II il significato 

dell’espressione “atti di terrorismo” è correlato all’accezione di terrorismo contenuta 
nell’art. 33 CG IV e riguarda “gli atti di violenza commessi contro i non combattenti e i 
beni di cui sono proprietari”.

49
 Entrambi gli articoli hanno lo scopo di proteggere i civili 

                                                 
 
44

 Cfr. A. Cassese, ‘The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law’, cit., p. 940. 
45

 Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla Protezione delle 

Vittime dei Conflitti Armati Internazionali, 8 giugno 1977 (in seguito: PA I). 
46

 Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla Protezione delle 

Vittime dei Conflitti Armati Non Internazionali, 8 giugno 1977 (in seguito: PA II). 
47

 Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione delle Persone Civili in Tempo di Guerra, 12 agosto 

1949 (in seguito: CG IV). 
48

 S. Jodoin, “Terrorism as a War Crime”, International Criminal Law Review, (2007), 7, p. 91. Cfr. 

anche O. Uhler, H. Coursier, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949. Volume IV, 

Geneva, ICRC, 1958, pp. 225-226. 
49

 S. Jodoin, op. cit., p. 95. Cfr. anche International Committee of the Red Cross (in seguito: ICRC), 

Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

Geneva, ICRC-Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 1375. 
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e in generale le c.d. persone protette
50

 dagli atti di violenza finalizzati ad annichilire 
ogni resistenza tra la popolazione nel contesto di un’occupazione militare. 

Gli articoli 51(2) PA I e 13(2) PA II vietano gli atti di terrorismo rispettivamente nei 
conflitti armati internazionali e nei conflitti armati non internazionali. Il divieto di 
perpetrare “atti o minacce di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore 
fra la popolazione civile”,

51
 contenuto in entrambe le disposizioni, è considerato parte 

del diritto internazionale umanitario consuetudinario.
52

 Il significato di tale formula è 
stato chiarito nel commentario redatto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa 
(CICR): 

1940. [I]l divieto riguarda gli atti miranti alla diffusione di uno stato di terrore. Non vi è 

dubbio che qualsiasi atto di violenza compiuto durante un conflitto armato abbia quasi 

sempre l’effetto di provocare un certo grado di terrore nella popolazione, talvolta anche 

nelle forze armate. Spesso accade che gli attacchi siano compiuti in maniera assolutamente 

brutale proprio al fine di intimorire le forze avversarie e costringerle alla resa. La presente 

disposizione non ha a oggetto questa tipologia di terrore: essa ha l’obiettivo di vietare gli 

atti di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile, i 

quali non apportino alcun vantaggio sostanziale di carattere militare.
53

 

4785. […] Gli attacchi miranti a diffondere il terrore costituiscono solamente una tra le 

tipologie di attacchi; tuttavia si tratta di attacchi particolarmente riprovevoli. 4786. […] È 

probabile che qualsiasi attacco abbia l’effetto di intimorire la popolazione civile. Di 

conseguenza gli attacchi o le minacce considerate in questo contesto [art. 13(2) PA II] sono 

quelli il cui scopo principale sia di diffondere il terrore […].
54

 

Una prima conclusione cui si può giungere, quindi, è che la definizione di terrorismo 
in tempo di guerra ha un ambito applicativo più ristretto rispetto alla definizione di 
terrorismo in tempo di pace.

55
 

In merito all’elemento oggettivo della definizione è stato notato che “la condotta 
vietata è senza alcun dubbio inclusiva di qualsiasi atto violento o minaccia contro i 
civili […]. Viceversa il divieto non copre gli atti che provochino la diffusione del 
terrore come effetto collaterale di un attacco contro obiettivi militari”.

56
 Di conseguenza 

gli attacchi legittimi contro i combattenti non possono qualificarsi come atti di 
terrorismo, nemmeno quando provochino incidentalmente uno stato di terrore tra la 
popolazione civile.

57
 Al contrario gli attacchi contro personale o obiettivi militari che 

                                                 
 
50

 Art. 4 CG IV: “Sono protette dalla Convenzione le persone che in un certo momento o in qualsiasi 

modo si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza 

occupante di cui essi non siano cittadini […]”. 
51

 Secondo periodo degli articoli 51(2) PA I e 13(2) PA II. 
52

 J. M. Henckhaerts, L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law. Vol. I: Rules, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 8-11. 
53

 ICRC, op. cit., p. 618. 
54

 Ivi, p. 1453.  
55

 Cfr. B. Saul, op. cit., p. 297; A. Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in 

International Law”, cit., p. 946. 
56

 Ivi, pp. 946-947. Cfr. anche H. P. Gasser, “Acts of terror, ‘terrorism’ and international humanitarian 

law”, International Review of the Red Cross, 84 (2002), 847, p. 556. 
57

 Cfr. S. Jodoin, op. cit., p. 92. Cfr. anche Gasser, op. cit., p. 557, in cui l’autore afferma che gli attacchi 

diretti contro combattenti che violino gli articoli 35 e 37 del PA I, ossia rispettivamente attacchi che 

provochino sofferenze non necessarie o condotti simulando lo status di non combattente, potrebbero 

qualificarsi come atti di terrorismo. Contra: S. Jodoin, op. cit., p. 82. Cfr. anche International Criminal 
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risultino illegittimi in quanto condotti con lo scopo principale di terrorizzare i civili 
possono qualificarsi come atti di terrorismo: infatti “in un caso simile lo stato di terrore 
inflitto nei confronti dei civili non è il frutto di un incidente bensì costituisce il fine 
dell’attacco”.

58
 Secondo il CICR “la norma consuetudinaria sul divieto di terrorismo 

include vari atti di violenza, quali la conduzione di o il supporto a operazioni offensive 
miranti a diffondere il terrore tra la popolazione civile, i bombardamenti estesi e 
indiscriminati, il bombardamento delle città condotto in modo regolare”.

59
 Il Tribunale 

Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIJ) ha inoltre qualificato come terrorismo 
le campagne continuate di cecchinaggio e bombardamento contro i civili nonché gli 
attacchi sproporzionati e indiscriminati aventi lo scopo principale di diffondere il terrore 
fra la popolazione civile.

60
 

Con riguardo all’elemento soggettivo la definizione di terrorismo in tempo di guerra 
richiede che gli atti siano commessi con dolo specifico.

61
 Hans-Peter Gasser ha 

osservato che:  

Il fine di diffondere il terrore tra i civili costituisce un elemento necessario per qualificare 

un atto come terroristico, per la semplice ragione che in guerra qualsiasi uso letale della 

forza ha la capacità di intimorire coloro che non ne sono direttamente coinvolti; e questo 

vale anche quando l’attacco sia diretto contro un obiettivo legittimo (come il 

bombardamento aereo di un obiettivo militare che sia situato nei pressi di un’area popolata 

da civili).
62

 

Lo scopo di diffondere il terrore fra la popolazione civile è, ai sensi del diritto 
internazionale umanitario, il fulcro dell’elemento soggettivo della definizione di 
terrorismo in tempo di guerra. Il motivo dell’atto è invece irrilevante.

63
 È questa una 

differenza essenziale rispetto alla definizione di terrorismo in tempo di pace, secondo la 
quale rileva il carattere pubblico del motivo. In definitiva si può concludere che al 

                                                                                                                                               
 
Tribunal for the former Yugoslavia (in seguito: ICTY), Case No IT-98-29-A, Prosecutor v. Galic, Trial 

Chamber, 5 dicembre 2003 (in seguito: Galic Trial Chamber), par. 135, in cui il Tribunale stabilisce che 

“gli ‘atti di violenza’ [qualificabili come atti terrorismo] sono solo gli attacchi illeciti contro civili; non 

invece gli attacchi leciti contro combattenti”. 
58

 Cfr. S. Jodoin, op. cit., p. 94. Cfr. anche R. Bartoli, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto 

penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino, Giappichelli, 

2008, pp. 121 ss.. 
59

 J. M. Henckhaerts, L. Doswald-Beck, op. cit., p. 11. 
60

 Cfr. ICTY, Galic Trial Chamber, cit., par. 597; Id., Case No IT-98-29-A, Prosecutor v. Galic, Appeals 

Chamber, 30 novembre 2006 (in seguito: Galic Appeals Chamber), par. 102, in cui si stabilisce che “[g]li 

atti o le minacce di violenza qualificabili come atti di terrorismo […] non vanno limitati agli attacchi o 

alle minacce condotti direttamente contro civili, ma includono anche gli attacchi e le minacce di natura 

indiscriminata e sproporzionata”. 
61

 “L’espressione ‘scopo principale’ attiene all’elemento soggettivo (mens rea) del crimine di terrorismo. 

Va inteso nel senso che il dolo eventuale o la colpa grave (recklessness) sono esclusi […] poiché il 

crimine di terrorismo richiede l’esistenza di un dolo specifico (specific-intent crime)”, cfr. ICTY, Galic 

Trial Chamber, cit., par. 136. 
62

 H.P. Gasser, op. cit., p. 556. “L’unico fine evidente sembra essere quello di terrorizzare il nemico. In 

altre parole ai sensi del diritto internazionale umanitario gli atti di terrorismo si inscrivono all’interno del 

più vasto obiettivo di sconfiggere il nemico e di contribuire allo sforzo bellico. Invece che limitarsi ad 

attaccare i civili il combattente conduce delle azioni […] con l’intento di instillare un senso di profonda 

insicurezza e di ansia nella popolazione (e di conseguenza nei confronti dei combattenti nemici)”, cfr. A. 

Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, cit., p. 947. 
63

 Cfr. ivi, p. 948; B. Saul, op. cit., p. 297 
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centro della definizione di terrorismo in tempo di guerra è posta “la qualificazione della 
vittima [come civile] e non l’agente o il motivo dell’atto”.

64
 Nel caso Galic il TPIJ ha 

enumerato gli elementi costitutivi del crimine di terrorismo in tempo di guerra: 

1. Atti di violenza diretti contro la popolazione civile, o contro singoli civili che non 

prendano direttamente parte alle ostilità, e che provochino la morte o lesioni gravi 

all’integrità fisica [di una o più persone] o [danni gravi] alla salute della popolazione. 2. 

L’agente ha intenzionalmente reso oggetto degli atti di violenza la popolazione civile o 

singoli civili che non prendano direttamente parte alle ostilità. 3. Tali atti sono stati 

commessi con lo scopo principale di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
65

 

Sulla base di tali elementi Sébastien Jodoin ha proposto di distinguere tra terrorismo 
lecito e illecito: 

Il primo si riferisce agli atti di terrorismo diretti contro i combattenti: nonostante questo 

tipo di terrorismo possa violare altre norme di diritto internazionale umanitario esso non 

costituisce necessariamente un illecito. Il secondo riguarda gli atti di terrorismo commessi 

contro civili o non combattenti: questa tipologia di terrorismo è sempre e comunque illecita 

nel contesto dei conflitti armati e può definirsi come il reato di terrorismo in tempo di 

guerra.
 66

 

Il TPIJ ha inoltre stabilito che gli atti miranti a diffondere il terrore fra la popolazione 
civile costituiscono crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale umanitario 
consuetudinario.

67
 

In conclusione tra il terrorismo in tempo di pace e il terrorismo in tempo di guerra 
sussistono differenze assai rilevanti. Quanto al primo va detto che il diritto 
internazionale non ne fornisce una definizione univoca; l’ambito della condotta 
materiale è generalmente ampio, giungendo in taluni casi a includere le perdite 
economiche e i danni ambientali risultanti dagli atti di violenza;

68
 il carattere pubblico 

del motivo dell’atto è una caratteristica essenziale; la diffusione del terrore è talvolta 
qualificata come fine dell’atto, talvolta come mezzo. Per quanto riguarda il terrorismo in 
tempo di guerra, viceversa, una definizione è ricavabile dal diritto internazionale 
umanitario; gli atti violenti devono essere diretti contro la popolazione civile e devono 
provocare la morte delle vittime o lesioni personali gravi alle stesse; la diffusione del 
terrore fra i civili deve costituire lo scopo principale dell’atto, ragion per cui gli attacchi 
contro obiettivi militari condotti a tal fine possono qualificarsi come atti di terrorismo. 

Una differenza ulteriore fra le due categorie di terrorismo è che mentre in tempo di 
pace sono criminalizzati solamente gli atti commessi da soggetti appartenenti a 
organizzazioni non statali, in tempo di guerra la definizione di terrorismo comprende 
anche gli atti compiuti da combattenti appartenenti alle forze armate statali. Dato che ai 
sensi del diritto internazionale umanitario la qualificazione soggettiva dell’agente risulta 
irrilevante ne consegue che atti terroristici possono essere commessi da chiunque prenda 
parte alle ostilità, ossia: combattenti nei conflitti armati internazionali; combattenti e 
ribelli nei conflitti armati non internazionali; civili che partecipino direttamente alle 
ostilità in entrambe le tipologie di conflitto.  

                                                 
 
64

 S. Jodoin, op. cit., , p. 97. 
65

 ICTY, Galic Trial Chamber, cit., par. 133. 
66

 S. Jodoin, op. cit., p. 96.  
67

 Cfr. ICTY, Galic Appeals Chamber, cit., par. 98. 
68

 Cfr. l’art. 2 PCGTI. 
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Conclusa l’analisi delle definizioni internazionali di terrorismo il paragrafo seguente 
intende esplorare il dibattito riguardante il c.d. terrorismo di Stato, per comprendere se 
nel diritto internazionale vi sia spazio teorico per tale nozione. 

2.4. Il concetto di terrorismo internazionale di Stato 

Il terrorismo di Stato è un concetto assai controverso e dibattuto di cui esistono almeno 
tre accezioni.

69
 In primo luogo il terrorismo di Stato può riferirsi agli atti di violenza 

compiuti dallo Stato contro i propri cittadini e in tal senso è solitamente designato come 
‘terrore di Stato’, un’espressione risalente al periodo della Rivoluzione francese. In 
secondo luogo il terrorismo di Stato può riferirsi all’organizzazione di atti terroristici 
(State sponsorsorship) o al supporto alla conduzione di attività terroristiche (State 
support) da parte di uno Stato,

70
 ossia alla partecipazione diretta, tramite agenti statali, o 

indiretta, attraverso l’appoggio a gruppi clandestini, alla commissione di atti 
terroristici.

71
 Il terzo significato di terrorismo di Stato fa riferimento all’uso diretto della 

forza armata, cioè alla conduzione di interventi militari da parte di uno Stato nei 
confronti di un altro Stato.

72
 Il presente lavoro intende analizzare quest’ultima 

l’accezione.
73

 
Un esempio di condanna ufficiale dell’uso del terrorismo di Stato è offerto dalla 

risoluzione 39/159 (1984) dell’Assemblea generale. In questo documento il terrorismo 
di Stato è associato al divieto dell’uso della forza e al diritto di autodeterminazione dei 
popoli:

74
 

                                                 
 
69

 Cfr. G. Guillaume, “Terrorisme et Droit International”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

International, 215 (1989), p. 297. 
70

 Al riguardo Kimberly Trapp ha affermato che: “[i]l terrorismo […] è uno strumento utilizzato non 

solamente da attori deboli [sul piano militare]. È un’arma impiegata anche dagli Stati per perseguire 

segretamente i propri obiettivi di politica estera. Il risultato è che il diritto internazionale considera la 

possibilità che gli Stati organizzino atti terroristici: essi hanno quindi l’obbligo di astenersi dal supportare, 

tollerare o partecipare ad atti di terrorismo internazionale”, cfr. K. Trapp, State Responsibility for 

International Terrorism, New York, Oxford University Press, 2011, p. 9. 
71

 Riguardo alla distinzione tra terrorismo organizzato (State-sponsored terrorism) e supportato (State-

supported terrorism) dallo Stato, il presente lavoro seguirà quanto proposto da Trapp: “[l’]espressione 

‘terrorismo organizzato dallo Stato’ (State sponsorship of terrorism) si riferisce agli atti terroristici 

compiuti dallo Stato, o da altri per suo conto, e si tratta di una condotta direttamente attribuibile allo 

Stato. L’espressione ‘terrorismo supportato dallo Stato’ (State support for terrorism) riguarda gli atti 

terroristici a cui lo Stato fornisce assistenza, senza che la condotta [terroristica] sia ad esso direttamente 

imputabile. Tale supporto può assumere svariate forme quali l’addestramento, il finanziamento, 

l’approvvigionamento di armi e/o tecnologia, la fornitura di documenti o altro tipo di copertura, la messa 

a disposizione di mezzi di trasporto o di intelligence, nonché l’autorizzazione a stabilire la base delle 

operazioni nel proprio territorio”, cfr. ivi, p. 24. 
72

 Cfr. G. Guillaume, op. cit., pp. 297-299. Cfr. anche K. K. Koufa, op. cit., parr. 42 ss., 51 ss. e 62 ss., la 

quale fornisce un’elencazione simile delle categorie di terrorismo di Stato: terrore di regime o di governo, 

terrorismo sponsorizzato dallo Stato e terrorismo internazionale di Stato. 
73

 Di conseguenza, dove non diversamente specificato, l’espressione ‘terrorismo di Stato’ farà riferimento 

all’uso diretto della forza statale. Per ulteriori chiarimenti, cfr. par. 3.1. 
74

 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/39/159, Inadmissibility of the policy of State terrorism and any actions by 

States aimed at undermining the socio-political system in other sovereign States, 17 dicembre 1984, 

preambolo, par. 1. 
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L’Assemblea generale […], esprimendo profonda preoccupazione per il fatto che in tempi 

recenti il terrorismo di Stato è più che mai praticato nelle relazioni tra gli Stati, e per il fatto 

che attività di carattere militare e di altro genere continuano a essere condotte a discapito 

della sovranità e dell’indipendenza politica degli Stati e dell’autodeterminazione dei popoli 

[…], 

1. Condanna fermamente qualsiasi politica o pratica incentrata sull’utilizzo del terrorismo 

da parte di uno Stato nella conduzione delle proprie relazioni con altri Stati e popoli […].
75

 

In generale il terrorismo di Stato è percepito come una minaccia all’indipendenza 
degli Stati e come possibile causa di conflitti armati.

76
 Va notato che la risoluzione non 

fornisce alcuna definizione, e il concetto di terrorismo di Stato tende a includere sia 
l’organizzazione e il sostegno ad atti terroristici che l’uso diretto della forza. Nel 
preambolo la locuzione è infatti legata ai termini ‘attività militari’ e ‘altre attività’, 
presumibilmente interpretabili come uso diretto della forza e come impiego di agenti 
statali o supporto a gruppi clandestini.  

La questione del terrorismo di Stato fu inoltre sollevata da alcune delegazioni presso 
il Comitato ad hoc sul Terrorismo Internazionale dell’ONU. Nel rapporto del 1973 esso 
viene definito come: 

Terrore diffuso su vasta scala attraverso i mezzi più moderni e contro intere popolazioni, 

con il fine di dominarle o interferire nei loro affari interni; attacchi armati da parte di uno 

Stato contro la sovranità e l’integrità di altri Stati condotti con il pretesto di rappresaglie o 

di azioni preventive; infiltrazione di gruppi terroristici o agenti nel territorio di un altro 

Stato.
77

 

A propria volta gli studi accademici sul tema hanno analizzato il terrorismo di Stato 
in rapporto all’uso di misure aggressive nel contesto delle relazioni internazionali. Al 
riguardo Michael Stohl ha sostenuto che: 

[I]l concetto di terrorismo [...] risulta utile per descrivere molti dei modi in cui la forza 

viene usata o minacciata nel sistema internazionale […]. [L’] uso di tattiche terroristiche è 

assai comune nelle relazioni internazionali: […] gli Stati dimostrano, ora come nel passato, 

di impiegare il terrorismo […] in maniera ben più massiccia ed efficace rispetto ai gruppi 

[non statali]. La definizione di terrorismo [qui proposta è] coerente con quella impiegata 

per descrivere tanto il terrorismo [delle organizzazioni non statali] quanto il terrorismo 

dello Stato nel contesto nazionale. Per terrorismo [si intende] ‘l’uso o la minaccia 

intenzionale della violenza il cui scopo sia di indurre nella vittima e/o nel pubblico uno 

stato di timore e/o un atteggiamento accondiscendente’.
78

 

Stohl considera il terrorismo di Stato come una forma di ‘diplomazia coercitiva’,
79

 
utilizzata sia in situazioni di conflitto armato che di assenza di conflitto. Quanto alle 
prime Stohl cita il bombardamento di Hanoi, avvenuto nel 1972, con cui gli Stati Uniti 

                                                 
 
75

 Ivi, preambolo, par. 2 e art. 1. 
76

 Cfr. ivi, preambolo, par. 3. 
77

 UNGA, Official Records of the General Assembly, Twenty-Eighth Session, Supplement No. 28 

(A/9028), 1973, par. 24, citato in K. K. Koufa, op. cit., par. 64. Tale definizione verrà ulteriormente 

analizzata nel par. 3.2.1. 
78

 M. Stohl, “International Dimensions of State Terrorism”, in M. Stohl, G. A. Lopez (a cura di), The 

State as Terrorist. The Dynamics of Governmental Violence and Repression, Westport, Greenwood Press, 

1984, p. 43. 
79

 Cfr. ivi, p. 44. 
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hanno costretto ai negoziati i due belligeranti, ossia il Vietnam del nord e il Vietnam del 
sud. In tale contesto i bombardamenti aerei condotti dagli Stati Uniti intendevano essere 
un vero e proprio trattamento shock, teso a conseguire lo scopo politico di trovare un 
accordo tra le parti e porre fine al conflitto.

80
 Rispetto alle situazioni non direttamente 

riconducili a un conflitto armato l’autore cita il comportamento generale di Israele nei 
confronti di alcuni paesi arabi: 

Israele conduce i bombardamenti e le rappresaglie con l’intento di incutere uno stato di 

timore più che di causare danni. Gli israeliani ritengono di dover ricordare costantemente ai 

propri avversari che lo scoppio di un’altra guerra o il fornire aiuti ai palestinesi comporterà 

sempre un prezzo molto alto da pagare. L’elemento chiave di questa tattica è comprensibile 

a qualsiasi nazione del terzo mondo che si trovi in una posizione di chiara superiorità 

rispetto ai paesi avversari confinanti.
81

 

Più di recente Beau Grosscup ha messo in relazione l’uso dei bombardamenti 
‘strategici’ con il concetto di terrorismo di Stato: 

Nell’ultimo quarto di secolo la popolarità dei bombardamenti strategici è decisamente 

cresciuta nel contesto politico occidentale; al contempo assumevano sempre più rilievo le 

preoccupazioni per la minaccia terroristica. Il bombardamento strategico è una strategia 

diretta a colpire intenzionalmente i civili e i loro mezzi di sostentamento: la questione se 

essa sia una forma di terrorismo avrebbe dovuto essere posta in maniera pressante fin dal 

suo concepimento, e a maggior ragione dovrebbe esserlo ora, nell’attuale clima politico.
82

 

[P]erché mai si deve accogliere con irrisione, indifferenza o perfino plauso un disegno che 

propone di colpire un’intera società tramite bombardamenti di massa e che afferma l’idea 

che ‘l’imperativo politico di minimizzare le perdite civili deve essere messo da parte’? 

Perché tale piano non è apertamente e universalmente condannato come ingiusto, o ancor 

meglio definito come una strategia terroristica moralmente e politicamente ripugnante?
83

 

Gli Stati sono soliti affermare che mentre il terrorismo ha lo scopo dichiarato di 
colpire obiettivi civili, i bombardamenti strategici puntano a minimizzare le perdite fra 
la popolazione.

84
 Un’analisi storica dei bombardamenti strategici, tuttavia, mostra come 

sin dalla Seconda guerra mondiale essi siano stati impiegati costantemente per colpire 
tanto le popolazioni quanto le infrastrutture e i mezzi di sostentamento che ne 
garantiscono la sopravvivenza.

85
 

La dottrina denominata ‘colpisci e terrorizza’ (Shock and Awe) o ‘teoria del dominio 
rapido’ (Rapid Dominance Theory), che ha ispirato la guerra in Iraq del 2003, supporta 
esplicitamente la diffusione del terrore per ottenere vantaggi militari. I suoi autori hanno 
affermato che questa strategia “non intende limitarsi a distruggere la capacità militare 
dell’avversario, bensì mira a influenzarne la volontà, la percezione e la possibilità di 

                                                 
 
80

 Cfr. ivi, pp. 44-45. 
81

 Ivi, p. 45. 
82

 B. Grosscup, Strategic Terror. The Politics and Ethics of Aerial Bombardment, London, Zed books, 

2006, p. x. 
83

 Ivi, p. 4. 
84

 Cfr. ivi, p. 165. 
85

 Cfr. ivi, pp. 179 ss.. 
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comprensione degli eventi”.
86

 Grosscup sostiene che tale dottrina va considerata come 
una forma di terrorismo di Stato: 

La teoria del dominio rapido costituisce la riproposizione più recente della teoria classica 

dei bombardamenti strategici risalente al primo dopoguerra. Nonostante alcuni ritocchi il 

fulcro della dottrina ‘colpisci e terrorizza’ rimane lo stesso della teoria dei bombardamenti 

strategici, ossia spargere terrore dai cieli sulla popolazione e sulle infrastrutture a essa 

essenziali, al fine di costringere alla resa la leadership politico-militare. Si tratta di una 

strategia di terrorismo di Stato, esattamente come quella che l’ha preceduta.
87

 

Danilo Zolo ha osservato che gli atti dello Stato non sono mai definiti come 
‘terroristici’, nonostante la devastazione provocata e il numero delle vittime siano ben 
più elevati rispetto agli atti compiuti dalle organizzazioni non statali.

88
 L’autore osserva 

infatti come nelle guerre moderne gli armamenti comuni abbiano raggiunto un 
potenziale talmente distruttivo e indiscriminato da rendere l’uso della forza armata 
intrinsecamente terroristico.

89
 Per tale motivo Zolo ha proposto di includere nella 

definizione di terrorismo qualsiasi situazione di uso illegale della forza in cui uno Stato 
aggredisca un altro Stato o nazione avvalendosi della propria supremazia militare e 
utilizzando armi di distruzione di massa che diffondono il terrore.

90
 

Le posizioni sin qui esposte sono state variamente criticate. In particolare è stato 
argomentato che il concetto di terrorismo di Stato non ha ragion d’essere nel diritto 
internazionale in quanto già disciplinato dalla regolamentazione dell’uso della forza 
contenuta nella Carta delle Nazioni Unite.

91
 Eppure il terrorismo internazionale di Stato 

viene esplicitamente preso in considerazione dalla Special Rapporteur dell’ONU sul 
tema della relazione tra terrorismo e diritti umani: 

                                                 
 
86

 H. K. Ullman, J. P. Wade (a cura di), Shock and Awe: Achieving Rapid Dominance, National Defense 

University, 1996, <http://www.dodccrp.org/files/Ullman_Shock.pdf>, pp. 2 e 34. Per un’analisi critica di 

tale dottrina, cfr. B. Grosscup, Strategic Terror, cit., pp. 1 ss.. 
87

 B. Grosscup, “Cluster Munitions and State terrorism”, Monthly Review, 62 (2011), 11, 

<http://monthlyreview.org/2011/04/01/cluster-munitions-and-state-terrorism>. 
88

 Cfr. D. Zolo, La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 130. 

Al riguardo cfr. anche M. Stohl, op. cit., pp. 43 e 55; B. Grosscup, Strategic Terror, cit., pp. 156 ss.. “A 

parte gli ‘sbagli’, i ‘tragici errori’ o le ‘bombe vaganti’, [gli Stati Uniti e i loro alleati] possono talvolta 

‘fare un uso sproporzionato della forza’, ‘violare i diritti umani’ o ‘aggirare, delegittimare o violare il 

diritto’. Tuttavia non commettono mai atti di terrorismo”, cfr. ivi, p. 174. 
89

 Un ragionamento simile è stato avanzato da Grosscup con riguardo all’uso delle c.d. cluster munitions: 

“[g]li Stati che fanno uso dei bombardamenti aerei (bombing nations) continueranno a produrre, vendere 

e impiegare le cluster munitions, poiché quest’ultime sono parte essenziale del modo di condurre le 

guerre moderne. Tale tipo di arma è progettata per uccidere o menomare tanto i soldati quanto ‘il mare in 

cui questi nuotano’, ossia i civili nemici che si presume li sostengano. Quando gli ordigni rimangono 

inesplosi servono a controllare la zona di guerra e a terrorizzarne gli abitanti; conclusosi il conflitto e 

ritiratesi le truppe, essi giacciono sul terreno per ricordare al nemico quale sia la potenza letale dello Stato 

contro cui si è combattuto”, cfr. B. Grosscup, “Cluster Munitions and State terrorism”, cit.. 
90

 Cfr. D. Zolo, Terrorismo umanitario, cit., pp. 34-35. Al contempo l’autore sostiene che vanno 

considerati terroristici anche gli atti commessi da organizzazioni non statali i quali comportino un livello 

di distruzione paragonabile agli atti compiuti da uno Stato, come ad esempio gli attacchi dell’11 

settembre 2001. 
91

 Cfr. G. Guillaume, op. cit., p. 299; K. K. Koufa, op. cit., par. 66; K. Annan, In Larger Freedom: 

Towards Development, Security and Human Rights for All, Report of the United Nations Secretary-

General, Doc. A/59/2005, 21 marzo 2005, par. 91; WG, Doc. A/C.6/65/L.10, 2010, par. 22. 

http://www.dodccrp.org/files/Ullman_Shock.pdf
http://monthlyreview.org/2011/04/01/cluster-munitions-and-state-terrorism
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(a) Nonostante la guerra non costituisca necessariamente, o almeno solitamente, una forma 

di terrorismo talune pratiche di conduzione delle ostilità possono definirsi tali. (b) Gli Stati 

possono commettere atti terroristici contro altri Stati sia in situazioni di conflitto armato che 

al di fuori di un conflitto. [...] (d) Sul piano giuridico la distinzione tra terrorismo 

(internazionale) di Stato e terrorismo organizzato dallo Stato è irrilevante poiché entrambe 

le tipologie comportano le medesime conseguenze (identificazione delle norme 

internazionali violate, qualificazione giuridica dell’illecito, cessazione del presunto 

comportamento, relative questioni di responsabilità internazionale).
92

 

Va inoltre osservato che durante i lavori sul PCGTI, il Comitato ad hoc sul 
Terrorismo (Ad Hoc Committee on Terrorism) e il Gruppo di lavoro del Sesto Comitato 
(Sixth Committee Working Group) dell’Assemblea generale hanno costantemente 
dibattuto l’inclusione del terrorismo di Stato all’interno della Convezione.

93
 Nonostante 

questa possibilità sia stata osteggiata dal Coordinatore del Gruppo di lavoro e da varie 
delegazioni, sulla base dell’argomento che la Convenzione è uno strumento di law 
enforcement operante a livello di legislazione nazionale,

94
 i riferimenti al terrorismo di 

Stato sono stati presi in considerazione nelle stesure più recenti del testo della 
Convenzione.

95
 

In conclusione, se da un lato il terrorismo internazionale di Stato è un concetto 
tutt’altro che nuovo, dall’altro lato esso continua ad assumere un’accezione più politica 
che giuridica. Le formulazioni avanzate durante i lavori sul PCGTI, per esempio, non 
appaiono adatte a fornirne una precisa definizione giuridica. Le proposte tendono a 
includere tutte le forme di terrorismo di Stato: terrore di Stato, terrorismo 
organizzato/supportato dallo Stato e terrorismo internazionale di Stato.

96
 La proposta 

del 1973 potrebbe costituire il punto di partenza per una definizione; tuttavia essa è 
piuttosto ampia e a sua volta comprensiva sia del terrorismo come uso diretto della 
forza che del terrorismo organizzato o supportato dallo Stato. Va infine sottolineato che 
il terrorismo di Stato non è mai divenuto oggetto specifico di dichiarazioni o risoluzioni 
ONU, tranne nel caso della risoluzione 39/159 dell’Assemblea Generale, che rimane 
comunque isolata e vaga nei contenuti. 

Eppure la nozione di terrorismo internazionale di Stato non sembra avere natura 
solamente politica: da un punto di vista giuridico non appare irragionevole affermare 
che certi modi di usare la forza armata internazionale potrebbero qualificarsi, a 
determinate condizioni, come atti di terrorismo. Innanzitutto alcuni studi hanno 
mostrato che nelle relazioni internazionali gli Stati fanno ricorso a tattiche 
terroristiche.

97
 Oltre a ciò il fatto che il diritto internazionale umanitario preveda che nel 

corso di un conflitto armato atti di terrorismo possano essere compiuti da chiunque 
prenda parte alle ostilità, dimostra che il diritto internazionale contempla già la 
possibilità che membri dell’apparato statale possano commettere atti di terrorismo. 
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 K. K. Koufa, op. cit., par. 67. 
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 Par quanto riguarda il Comitato ad hoc, cfr. Ad Hoc Committe, Doc. A/56/37, 2001, par. 15; A/58/37, 
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 Cfr. WG, Doc. A/C.6/64/SR.14, 2009, parr. 39-41. Cfr. anche WG, Doc. A/C.6/65/L.10, 2010, par. 22. 
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 Cfr. WG, A/C.6/65/L.10, 2010, par. 18. 
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 Cfr. Ad Hoc Committee, Doc. A/65/37, 2010, par. 18. 
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 Cfr. supra nel presente paragrafo. 
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Appare allora ragionevole tentare di identificare le circostanze in cui l’uso diretto della 
forza potrebbe qualificarsi come terrorismo di Stato, nonché le conseguenze derivanti da 
tale uso della forza in termini di responsabilità internazionale dello Stato e di 
responsabilità internazionale individuale. La definizione di terrorismo internazionale di 
Stato avrebbe lo scopo di affrontare specifiche violazioni di quegli stessi valori che 
stanno a fondamento sia della criminalizzazione del terrorismo non statale che del 
divieto di aggressione, ossia la protezione dei diritti umani e il rispetto della pace 
internazionale.

98
 Il seguente capitolo indagherà la possibilità di definire tale paradigma a 

livello giuridico. 

III. Il terrorismo internazionale di Stato: una prospettiva giuridica 

3.1. Le ragioni di un paradigma 

Innanzitutto è necessaria una riflessione sulla giustificazione logico-giuridica sottesa 
alla definizione di terrorismo internazionale di Stato. Come si è accennato, essendo 
quest’ultimo una manifestazione dell’uso della forza armata internazionale,

99
 un divieto 

specifico al riguardo avrebbe lo scopo di proteggere gli stessi valori che stanno alla base 
del divieto di aggressione, ossia la pace e la sicurezza internazionali, principi cardine 
della società internazionale.

100
 Proprio come gli atti di aggressione,

101
 infatti, gli atti di 

terrorismo internazionale di Stato costituiscono violazioni della pace.
102

 Ulteriori 
argomenti possono inoltre ricavarsi dalle ragioni che stanno alla base della 
criminalizzazione del terrorismo internazionale (non statale). Al riguardo si è detto che 
il terrorismo internazionale è considerato come una minaccia a valori fondamentali 
quali la pace, le relazioni amichevoli tra Stati, i diritti umani, le libertà fondamentali e la 
sicurezza degli Stati;

103
 per di più esso rende la popolazione civile oggetto diretto della 

violenza. L’insieme di questi fattori spinge gli Stati a criminalizzare il terrorismo come 
reato autonomo.

104
  

D’altra parte va osservato che anche il terrorismo internazionale di Stato si 
caratterizza per la diffusione del terrore contro la popolazione civile;

105
 inoltre è 

altamente probabile che l’utilizzo di mezzi bellici quali i bombardamenti aerei generi un 
livello di violenza più elevato rispetto a quello causato da atti di organizzazioni non 
statali.

106
 Quando gli Stati ricorrano alla forza armata per influenzare le scelte politiche 

                                                 
 
98

 Cfr. par. 3.1. 
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 Cfr. G. Guillaume, op. cit., p. 299; K. K. Koufa, op. cit., parr. 62 ss.. Cfr. anche UNGA, Doc. 
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 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/25/2625, Declaration on Principles of International Law concerning 
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cit., pp. 10-11. Cfr. in generale par. 2.1. 
104

 Cfr. B. Saul, op. cit., pp. 66-68. 
105

 Cfr. par. 3.2.1. 
106

 Cfr. par. 2.4. 
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di un governo straniero e quando il metodo adottato sia quello di diffondere il terrore tra 
la popolazione avversaria, l’uso della forza potrebbe qualificarsi come terrorismo. 
L’estrema gravità di qualsiasi azione tesa a uccidere civili in maniera deliberata rende 
necessario che si approntino strumenti giuridici adeguati. Per tale motivo il terrorismo 
internazionale di Stato sembra richiedere non solo un’attenzione teorica particolare ma 
anche una definizione giuridica appropriata. Va chiarito che i due tipi di terrorismo non 
devono considerarsi speculari, poiché mentre il terrorismo internazionale (non statale) è 
una forma di violenza politica, il terrorismo internazionale di Stato è una manifestazione 
di uso illegale della forza;

107
 essi convergono nel metodo utilizzato, la diffusione del 

terrore tra la popolazione, che a sua volta accomuna il terrorismo in tempo di pace e il 
terrorismo in tempo di guerra. Il punto quindi è che se gli atti di terrorismo sono 
generalmente vietati dal diritto internazionale, perché diretti a colpire la popolazione 
civile, tale divieto dovrebbe includere tutti gli atti di terrorismo, statale e non statale. 

Sembra utile, infine, dare conto brevemente di come il diritto internazionale 
disciplina il terrorismo organizzato e supportato dallo Stato, in quanto queste forme di 
terrorismo di Stato non saranno oggetto di ulteriore analisi.

108
 Il terrorismo organizzato 

dallo Stato (State-sponsored terrorism) ha a che fare con “l’azione terroristica condotta 
dallo Stato o per suo conto” ossia tramite agenti statali;

109
 invece il supporto dello Stato 

al terrorismo (State-supported terrorism) riguarda “l’assistenza alla commissione di atti 
non direttamente attribuibili allo Stato”,

110
 bensì a gruppi clandestini. Di fatto sin dal 

1970 l’Assemblea generale ha proclamato che gli Stati hanno il dovere di non compiere 
atti terroristici o condurre attività clandestine che mettano in pericolo la sicurezza di 
altri Stati.

111
 Per di più il terrorismo organizzato dallo Stato è incluso nella definizione 

di aggressione all’art. 3(g),
112

 una disposizione che secondo la Corte Internazionale di 
Giustizia “può considerarsi parte del diritto internazionale consuetudinario”.

113
 Per 

quanto riguarda le regole sostanziali che disciplinano queste forme di terrorismo di 
Stato Kimberly Trapp ha affermato che: 

Il divieto per lo Stato di organizzare o fornire supporto ad atti di terrorismo internazionale è 

parte del diritto internazionale generale, in particolare del divieto di aggressione, del divieto 

dell’uso della forza e del principio di non interferenza. […] Affinché un atto terroristico in 

cui è coinvolto uno Stato sia qualificabile come atto di aggressione [secondo la definizione 

data dall’Assemblea generale] è necessario che esso sia attribuibile allo Stato, e che sia di 

gravità tale da equivalere a un atto di aggressione compiuto direttamente dalle forze armate 

di uno Stato. Se invece l’attacco terroristico è attribuibile allo Stato ma non è grave 

abbastanza da potersi qualificare come atto di aggressione, esso equivale a un uso vietato 

della forza [secondo quanto disposto dall’art. 2(4) della Carta dell’ONU e dalla 

                                                 
 
107

 Cfr. M. Stohl, op. cit., p. 43; B. Grosscup, Strategic Terror, cit., pp. 179 ss.. Per quanto riguarda il 

terrorismo organizzato o supportato dallo Stato, cfr. K. Trapp, op. cit., p. 9. 
108

 Al riguardo le problematiche sorgono in merito all’attribuzione dell’atto ai fini della responsabilità 

internazionale, e non alla definizione dell’atto in sé. Per uno studio approfondito sul tema, cfr. ivi, pp. 34 

ss. 
109

 Ivi, p. 24. 
110

 Ibid.. 
111

 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/25/2625, cit., principio uno. 
112

 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 3(g). 
113

 International Court of Justice (in seguito: ICJ), Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports, 1986, 14 (in 

seguito: Nicaragua Case), par. 195. 
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Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli]. […] Qualora la condotta non sia attribuibile 

allo Stato, poiché questi si limita a supportare senza organizzare l’atto […], tale condotta è 

qualificabile come uso vietato della forza quando risulti di una certa gravità; oppure, nel 

caso si limiti a un’ingerenza illegittima negli affari di uno Stato, come violazione del 

principio di non interferenza.
114

 

Secondo tale analisi è quindi possibile sostenere che gli atti commessi da agenti 
statali o da gruppi clandestini supportati da uno Stato sono già regolati dal diritto 
internazionale e qualificabili come terrorismo organizzato e terrorismo supportato dallo 
Stato. 

3.2. Gli elementi per una definizione 

Come si vedrà la definizione di terrorismo internazionale di Stato proposta da questo 
lavoro è basata su testi normativi esistenti. Più precisamente saranno oggetto di analisi 
la definizione di aggressione dell’Assemblea Generale; la già citata definizione di 
terrorismo di Stato del 1973; studi sul concetto giuridico di guerra; le definizioni di 
terrorismo in tempo di pace e in tempo di guerra. Da ognuna di queste fonti saranno 
ricavati gli elementi utili a determinare il paradigma in questione. 

3.2.1. L’elemento oggettivo 

Il principale punto di riferimento della definizione di terrorismo internazionale di Stato 
è costituito dalla definizione di aggressione:  

Art. 1. Per aggressione si intende l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la 

sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi 

altro modo che risulti in violazione della Carta delle Nazioni Unite, secondo quanto 

stabilito dalla presente Definizione. Nota esplicativa: In questa Definizione il termine 

‘Stato’: a) è usato senza pregiudizi rispetto a questioni di riconoscimento di uno Stato come 

membro delle Nazioni unite […].  

Art. 3. Ognuno dei seguenti atti, indipendentemente dall’esistenza di una dichiarazione 

formale di guerra, […] è qualificabile come atto di aggressione: a) L’invasione o l’attacco 

da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, oppure 

l’occupazione militare, anche temporanea, derivante da tale invasione o attacco, o qualsiasi 

annessione totale o parziale del territorio di una altro Stato effettuata tramite l’uso della 

forza; b) Il bombardamento o l’utilizzo di qualsiasi mezzo bellico da parte delle forze 

armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato […].
115

 

Rispetto all’analisi in corso è utile tener conto solamente di alcuni elementi, ossia 
che: “[p]er aggressione si intende l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la 
sovranità […] o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo che 
risulti in violazione della Carta delle Nazioni Unite”;

116
 il termine ‘Stato’ va inteso in 

senso ampio, ossia comprensivo di entità politico-territoriali il cui status non sia 

                                                 
 
114

 K. Trapp, op. cit., pp. 33-34. 
115

 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit.. Tale definizione è stata recepita dall’art. 8bis dello Statuto di 

Roma della Corte Penale Internazionale, cfr. ICC, Doc. RC/Res.6, The crime of aggression, 11 giugno 

2010.  
116

 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 1. 
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chiaramente definito dal diritto internazionale;
117

 gli atti di violenza qualificabili come 
aggressione sono “a) l’invasione o l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato 
contro il territorio di un altro Stato […]; b) il bombardamento da parte delle forze 
armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato […]”.

118
 

La seconda fonte di riferimento è la definizione di terrorismo di Stato contenuta nel 
rapporto del 1973 del Comitato ad hoc sul Terrorismo Internazionale dell’ONU: 

Terrore diffuso su vasta scala attraverso i mezzi più moderni e contro intere popolazioni, 

con il fine di dominarle o interferire nei loro affari interni; attacchi armati da parte di uno 

Stato contro la sovranità e l’integrità di altri Stati condotti con il pretesto di rappresaglie o 

di azioni preventive; infiltrazione di gruppi terroristici o agenti nel territorio di un altro 

Stato.
119

 

Tenendo a mente che tale proposta comprende sia il terrorismo di Stato come uso 
diretto della forza sia il terrorismo organizzato o supportato dallo Stato, ciò che qui 
rileva è che l’uso della forza può essere caratterizzato da “[t]errore diffuso su vasta scala 
[…] contro intere popolazioni, con il fine di dominarle o interferire nei loro affari 
interni [e] attacchi armati da parte di uno Stato contro la sovranità e l’integrità di altri 
Stati”.

120
 Questa definizione si sovrappone parzialmente a quella di aggressione, e 

tuttavia si dimostra utile poiché pone l’accento sulla diffusione del terrore come modo 
di usare la forza. 

Per ciò che riguarda gli studi accademici è di particolare interesse l’analisi condotta 
da Yoram Dinstein sul concetto di guerra.

121
 L’autore distingue tra operazioni militari 

qualificabili come guerra e operazioni equivalenti a incidenti minori (closed incidents 
‘short of war’). L’elemento di differenziazione sta nel fatto che la forza venga usata in 
maniera ‘estesa’ (comprehensive): 

È guerra solamente l’uso esteso, non episodico della forza da parte di uno Stato.
122

 La forza 

può considerarsi estesa quando è impiegata: (i) a livello territoriale (spatially) su un’area 

geografica di una certa ampiezza […]; (ii) a livello temporale (temporally) per un periodo 

prolungato; (iii) a livello quantitativo (quantitatively) attraverso un uso massiccio di 

operazioni militari o una potenza di fuoco elevata; (iv) a livello qualitativo (qualitatively) 

con lo scopo di infliggere una distruzione di vaste proporzioni. […] In linea generale può 

dirsi che solamente una combinazione di tutti e quattro [i criteri] permetta di definire in 

modo chiaro la natura delle ostilità.
123

 

Per Dinstein, quindi, può definirsi guerra l’uso della forza armata che sia 
caratterizzato dall’elemento della ‘estensione’ (comprehensiveness) secondo il 
significato visto sopra. 

                                                 
 
117

 Ivi, art. 1, Nota esplicativa. Va sottolineato che l’art. 1 include “i territori geograficamente definiti il 

cui status giuridico sia oggetto di contesa, come nei casi di Germania, Vietnam, Corea e Israele”, cfr. M. 

C.  Bassiouni,  B. B. Ferencz, ‘The Crime Against Peace and Aggression: From its Origins to the ICC’, in 

M. C.  Bassiouni (a cura di), International Criminal Law. Vol. 1. Sources, Subjects, and Contents, Leiden, 

Martinus Nijhoff Publisher, 2008, p. 223. 
118

 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 3(a-b). 
119

 UNGA, Official Records of the General Assembly, Twenty-Eighth Session, Supplement No. 28 

(A/9028), 1973, par. 24, citato in K. K. Koufa, op. cit., par. 64. 
120

 Ibid.. 
121

 Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
122

 Ivi, p. 13. 
123

 Ivi, p. 12. 
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Ricapitolando l’elemento oggettivo della definizione di terrorismo internazionale di 
Stato è fondamentalmente legato all’uso illegale della forza armata, in particolare alla 
fattispecie dell’aggressione da parte di uno Stato contro la sovranità o l’indipendenza 
politica di un altro Stato. Esempi di atti violenti al riguardo sono l’invasione, l’attacco o 
il bombardamento di un territorio. La definizione di terrorismo di Stato del 1973 
aggiunge che la forza utilizzata deve diffondere uno stato di terrore su vasta scala contro 
la popolazione dello Stato attaccato. Infine la forza deve essere impiegata in maniera 
estesa, ossia differenziarsi dagli incidenti minori non classificabili come atti di guerra. 

3.2.2. L’elemento soggettivo 

Un’ulteriore distinzione avanzata da Dinstein è quella tra guerra totale (total war) e 
guerra limitata (limited war). Mentre il primo tipo di conflitto è caratterizzato 
dall’obiettivo di una vittoria totale sul nemico

124
 o da un uso totale delle risorse militari 

nei suoi confronti,
125

 il secondo è contraddistinto dal perseguimento di scopi specifici: 

L’obiettivo di una guerra limitata può essere ristretto alla sconfitta di una parte solamente 

dell’apparato militare avversario; alla conquista di alcune parti (ma non di altre) del 

territorio avversario; oppure a costringere il governo nemico a mutare una certa politica 

senza mirare a una sua completa sconfitta (come a esempio la campagna di bombardamenti 

in Kosovo del 1999). Talvolta risulta difficile distinguere chiaramente una guerra limitata 

(in senso materiale)
126

 da un incidente minore di una certa gravità (incident ‘short of war’), 

poiché la differenza è labile: una guerra si distingue da un incidente minore in quanto la 

forza impiegata è maggiore, di più lunga durata e perché coinvolge un’area geografica più 

vasta.
127

 

Dinstein sostiene che non tutte le guerre sono condotte con l’obiettivo di sconfiggere 
il nemico o conquistarne il territorio. Tale possibilità è riconosciuta anche nella 
definizione di terrorismo di Stato del 1973, dove si afferma che lo scopo delle attività 
militari può essere di “interferire negli affari interni [di uno Stato]”.

128
 A sua volta la 

definizione di aggressione riconosce che le operazioni militari possono essere condotte 
contro “la sovranità […] o l’indipendenza politica di una altro Stato”.

129
 Sebbene 

espressioni come ‘interferenza negli affari interni’ o ‘indipendenza politica’ abbiano 
significati ampi e tutt’altro che univoci, è al contempo evidente che gli Stati ricorrono 

                                                 
 
124

 “Una guerra è senza dubbio ‘totale’ quando è condotta con l’intento di conseguire una vittoria totale 

sul nemico. La vittoria totale consiste nella capitolazione del nemico a seguito della sconfitta del suo 

esercito e/o della conquista del suo territorio; se ciò accade il vincitore ha la possibilità di dettare al vinto i 

termini della pace”, cfr. ibid.. 
125

 “Un guerra è totale anche quando i mezzi impiegati per raggiungere un obiettivo specifico sono totali. 

Vale a dire che una guerra può essere qualificata come totale quando uno stato vi impiega la totalità delle 

proprie risorse umane e materiali […]”, cfr. ivi, p. 13. 
126

 La guerra in senso tecnico fa riferimento ad elementi formali come la dichiarazione di guerra o la 

firma dei trattati di pace, la guerra in senso materiale si riferisce all’esistenza di ostilità armate tra due 

Stati; cfr. ivi, pp. 9-10. 
127

 Ivi, p. 13. 
128

 UNGA, Official Records of the General Assembly, Twenty-Eighth Session, Supplement No. 28 

(A/9028), 1973, par. 24, citato in K. K. Koufa, op. cit., par. 64 (corsivo aggiunto). 
129

 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 1 (corsivo aggiunto). 
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all’uso della forza per influenzare le decisioni politiche di altri Stati, quindi non a fini di 
conquista diretta del territorio.

130
  

Tra i possibili obiettivi di una guerra limitata ve n’è uno di particolare interesse: 
“costringere un governo nemico a mutare una certa politica”.

131
 Tale scopo presenta una 

certa affinità con il fine tipicamente terroristico di “[…] costringere un Governo o 
un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un certo 
atto”.

132
 Sembra quindi possibile tracciare una similitudine tra lo scopo di costringere un 

governo ad alterare le proprie politiche, che può essere sotteso all’uso della forza 
statale, e il fine terroristico di costringere un governo a compiere o astenersi dal 
compiere un certo atto. Vale a dire che gli Stati fanno talvolta ricorso alla forza armata 
per perseguire obiettivi solitamente attribuiti all’azione di organizzazioni non statali. 

Va infine considerato l’elemento maggiormente distintivo del fenomeno terroristico, 
ossia la diffusione del terrore fra la popolazione civile, che come si è visto 
contraddistingue non solo il terrorismo in tempo di pace ma soprattutto il terrorismo in 
tempo di guerra.

133
 In merito a quest’ultimo il diritto internazionale umanitario vieta 

“gli atti o le minacce di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la 
popolazione civile”.

134
 L’ambito di applicazione della norma comprende sia gli attacchi 

commessi direttamente contro la popolazione sia gli attacchi contro i combattenti il cui 
obiettivo sia di terrorizzare i civili; ciò che rileva è che lo scopo principale dell’attacco 
sia la diffusione del terrore tra la popolazione civile. Questo lavoro propone di 
considerare la definizione di terrorismo in tempo di guerra come parametro di 
riferimento per distinguere il terrorismo internazionale di Stato dall’aggressione. Di 
fatto è comunemente riconosciuto che qualsiasi uso della forza armata che si avvalga di 
bombardamenti di vaste proporzioni abbia la capacità intrinseca di creare uno stato di 
terrore nella popolazione che subisce gli attacchi.

135
 Tuttavia, tenendo in considerazione 

la definizione di terrorismo in tempo di guerra, si potrebbe sostenere che l’uso della 
forza sia qualificabile come terrorismo internazionale di Stato quando l’invasione, gli 
attacchi o i bombardamenti abbiano lo scopo principale di diffondere il terrore tra la 
popolazione civile. Vale a dire che, assieme ad altri fattori, lo scopo degli attacchi 
militari potrebbe essere uno degli elementi che permette di distinguere l’uso della forza 
armata qualificabile come aggressione, dall’uso della forza armata qualificabile come 
terrorismo internazionale di Stato.

136
 

In sintesi l’elemento soggettivo della definizione di terrorismo internazionale di Stato 
è ricavato dalle definizioni di terrorismo in tempo di pace e in tempo di guerra. Da un 
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 Cfr. par. 2.4. 
131

 Y. Dinstein, op. cit., p. 13. 
132

 PCGTI, art. 2. Saul ha evidenziato che il fine degli atti terroristici è di costringere “indebitamente un 

governo o un organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto”, cfr. B. 

Saul, op. cit., p. 66; e similmente Cassese sostiene che gli atti di terrorismo internazionale abbiano “lo 

scopo di costringere un governo o un organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal 

compiere un certo atto”, cfr. A. Cassese, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International 

Law”, cit., p. 957. 
133

 Si deve tenere a mente che secondo la definizione dell’art. 2 PCGTI la diffusione del terrore è uno dei 

possibili fini degli atti terroristici: anche gli atti miranti a influenzare il comportamento di un’istituzione 

pubblica, i quali tuttavia prescindano dalla diffusione del terrore, sono considerati terroristici. Cfr. in 

generale par. 2.2. 
134

 Art. 51(2) PA I; art. 13(2) PA II. 
135

 Cfr. H. P. Gasser, op. cit., p. 556. 
136

 Per ulteriori chiarimenti su questo punto, cfr. par. 3.2.3. 
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lato il fine deve essere di “costringere il governo nemico a mutare una certa politica”,
137

 
che come si è visto è anche il fine tipico del terrorismo internazionale (non statale); 
dall’altro lato gli attacchi armati in cui si sostanzia l’uso della forza devono avere lo 
scopo principale di “diffondere il terrore tra la popolazione civile”.

138
 A questo punto si 

può procedere nel tentativo di definire il paradigma in questione. 

3.2.3. Una definizione di terrorismo internazionale di Stato 

Sulla base degli elementi precedentemente analizzati si propone la seguente definizione: 

Il terrorismo internazionale di Stato è l’uso esteso della forza armata da 
parte di uno Stato contro la sovranità di un altro Stato o territorio al fine di 
costringere il governo di quest’ultimo a mutare una certa politica, in 
violazione della Carta delle Nazioni Unite.  

L’uso della forza armata è qualificabile come terrorismo internazionale di 
Stato quando l’invasione, i bombardamenti o altro tipo di attacco sono 
condotti dalle forze armate di uno Stato con lo scopo principale di 
diffondere il terrore su vasta scala tra la popolazione civile dello Stato o del 
territorio attaccato. 

In primo luogo l’uso della forza armata deve essere illegale, ossia in violazione del 
divieto dell’uso della forza stabilito dalla Carta ONU e dal diritto internazionale 
consuetudinario.

139
 In secondo luogo la forza deve essere impiegata in maniera estesa 

(comprehensive) a livello territoriale, temporale, quantitativo e qualitativo.
140

 In terzo 
luogo i termini ‘Stato’ e ‘territorio’ vanno intesi in senso ampio: qualsiasi entità politica 
sovrana può subire un atto di terrorismo internazionale di Stato a prescindere dal suo 
status ai sensi del diritto internazionale.

141
  

In quarto luogo l’uso della forza deve essere finalizzato a costringere il governo 
nemico a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto, ossia a influenzare in modo 
illegittimo il comportamento delle istituzioni dello Stato attaccato.

142
 Tale obiettivo si 

differenzia dal c.d. animus aggresionis, il fine di “invadere e conquistare il territorio 
straniero o distruggere l’apparato statale nemico”

143
 tipico degli atti di aggressione.

144
 

                                                 
 
137

 Si tratta delle parole usate da Dinstein per descrivere uno dei possibili fini di ciò che egli chiama 

‘guerra limitata’. Va tuttavia evidenziato che egli non fa mai riferimento al terrorismo: il nesso tra la sua 

analisi e il paradigma del terrorismo internazionale di Stato viene proposto dalla presente ricerca. 
138

 Si tratta di una parte del testo degli artt. 51(2) PA I e 13(2) PA II e della relativa norma di diritto 

consuetudinario. 
139

 L’art. 2(4) della Carta ONU proibisce il ricorso unilaterale all’uso della forza. Sono previste due sole 

eccezioni: ai sensi dell’arti 51 gli Stati possono usare la forza armata per legittima difesa, individuale o 

collettiva; ai sensi degli artt. 39 ss. il Consiglio di sicurezza può autorizzare uno o più Stati a usare la 

forza ogni qual volta “stabilisca l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di 

una atto di aggressione”. 
140

 Cfr. Y. Dinstein, op. cit., p. 12.  
141

 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 1, Nota esplicativa. Cfr. anche M. C. Bassiouni, B. B. 

Ferencz, op. cit., p. 223. 
142

 Come già osservato tale uso della forza può essere qualificato come ‘guerra limitata’. 
143

 A. Cassese, International Law, New York, Oxford University Press, 2005, p. 273. 
144

 “Lo Stato che afferma di essere vittima di un atto di aggressione dovrebbe fornire la prova che i 

membri dell’apparato statale avversario abbiano agito con animus aggressionis”, cfr. ibid.. 
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In quinto luogo l’invasione, i bombardamenti o gli altri tipi di attacchi armati devono 
avere lo scopo principale di diffondere il terrore su vasta scala tra la popolazione 
avversaria, ossia i mezzi bellici devono essere impiegati non tanto per ottenere vantaggi 
militari quanto piuttosto per colpire in modo sistematico la popolazione. In tal senso la 
diffusione del terrore può considerarsi un mezzo attraverso cui viene perseguito il fine di 
influenzare il governo nemico. 

I due paragrafi della definizione sono strettamente interdipendenti e vanno quindi 
letti in maniera congiunta. Se da un lato il fine di influenzare le politiche dell’avversario 
(prima parte) potrebbe di per sé ricadere nella categoria di aggressione, dall’altro lato gli 
attacchi armati miranti a diffondere il terrore tra i civili (seconda parte) potrebbero 
equivalere a ‘semplici’ crimini di guerra commessi nel contesto di un atto di 
aggressione. Entrambi gli elementi devono essere presenti perché un certo uso della 
forza sia qualificabile come terrorismo internazionale di Stato: il terrore deve essere 
diffuso in maniera sistematica tra la popolazione civile attraverso un uso esteso della 
forza per costringere il governo avversario a mutare le proprie politiche.  

Va inoltre evidenziato che la definizione proposta non ha alcuna pretesa di 
esaustività, essendo l’intento un altro: mostrare che il terrorismo internazionale di Stato 
può essere definito come concetto giuridico sulla base di fonti esistenti. L’utilità di tale 
paradigma deriva dalla considerazione che la definizione di aggressione non sia 
sufficiente a interpretare la particolare gravità del terrorismo di Stato e le sue 
specificità.

145
 Il fatto che non si presti la giusta attenzione a tale fenomeno è dovuto a 

ragioni politiche più che giuridiche: la formulazione di un divieto specifico sul 
terrorismo di Stato implica infatti un’ammissione da parte degli Stati riguardo la 
possibilità di ricorrere a metodi terroristici. Eppure fornire sostanza giuridica a questo 
concetto significa non solo porre ulteriori vincoli all’impiego unilaterale della forza ma 
anche porre l’accento sulla gravità intrinseca, e in qualche modo speciale, di tale uso 
della forza. 

Per dare maggiore concretezza al ragionamento fin qui esposto appare utile fornire 
alcuni esempi di fatti potenzialmente riconducibili al concetto di terrorismo 
internazionale di Stato. In particolare si intende fare riferimento a vicende legate al 
conflitto arabo-israeliano, ossia la ‘Dottrina Dahiya’ (Dahiya Doctrine) e l’operazione 
militare ‘Piombo fuso’ (Operation Cast Lead). Al riguardo è necessaria una premessa: 
se da un lato l’analisi della ‘Dottrina Dahiya’ e dell’operazione ‘Piombo fuso’ è utile a 
mostrare come il paradigma del terrorismo internazionale di Stato potrebbe funzionare 
in concreto, dall’altro lato esula dallo scopo di questo lavoro fornirne una qualificazione 
giuridica alla luce della definizione proposta. Ciò vale particolarmente per quanto 
riguarda l’operazione ‘Piombo fuso’: quest’ultima va qualificata alla luce del diritto 
internazionale umanitario, ossia lo jus in bello, mentre la definizione di terrorismo 
internazionale di Stato, basandosi sulla definizione di aggressione, fa parte del sistema 
dello jus ad bellum. Mentre lo jus ad bellum regola il ricorso alla forza internazionale, 
lo jus in bello disciplina la condotta delle ostilità. Si tratta di sistemi tra loro connessi la 
cui applicazione va tuttavia considerata separatamente: laddove lo jus ad bellum 
riguarda la legittimità del ricorso alla forza armata, applicandosi quindi alla fase che 
precede il conflitto, lo jus in bello si applica automaticamente e in maniera esclusiva 

                                                 
 
145

 Non sembra quindi del tutto corretto sostenere che il terrorismo di Stato sia già disciplinato dal regime 

giuridico dell’uso della forza, come invece è stato fatto; cfr. K. Annan, op. cit., par. 91. 
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dallo scoppio delle ostilità in avanti e, soprattutto, a prescindere dal giudizio sulla 
legalità dell’uso della forza.

146
 

Come si è accennato l’operazione ‘Piombo fuso’ va classificata alla luce del diritto 
internazionale umanitario. Per spiegare tale affermazione si deve fare riferimento sia 
alla qualificazione giuridica del conflitto israelo-palestinese che allo status della Striscia 
di Gaza, in particolare a quanto stabilito nel 2004 dalla Corte Internazionale di Giustizia 
nel parere sulla legalità della costruzione del muro da parte di Israele nei Territori 
palestinesi occupati. La Corte ha sancito l’applicabilità del diritto internazionale 
umanitario ai Territori palestinesi, comprensivi di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme 
Est, poiché soggetti a occupazione militare.

147
  

Lo status giuridico di Gaza è divenuto oggetto di dibattito in seguito all’attuazione da 
parte Israeliana del c.d. piano di disimpegno (Disengagement Plan), consistente nel 
ritiro dell’esercito e nell’evacuazione dei coloni dalla Striscia avvenuto nel 2005. 
Secondo Israele tale disimpegno rende Gaza un territorio non più occupato: 
un’occupazione militare, infatti, richiederebbe la presenza fisica dello Stato straniero nel 
territorio occupato.

148
 Allo stesso tempo, riconoscendo l’esistenza di un conflitto armato 

con i gruppi palestinesi di Gaza, il governo israeliano conferma l’applicabilità del diritto 
internazionale umanitario al conflitto, ivi compresa l’operazione ‘Piombo fuso’.

149
 

Diversamente da quanto sostiene Israele, Gaza è qualificata come territorio occupato sia 
dalla maggior parte della dottrina che dai principali organismi dell’ONU.

150
 Nonostante 
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 Al-Haq, Operation Cast Lead and the Distortion of International Law: A Legal Analysis of Israel’s 

Claim to Self-Defence under Article 51 of the UN Charter, Position Paper, aprile 2009, 

<http://www.alhaq.org/attachments/article/225/OperationCastLeadandtheDistortionofInternationalLaw.pd

f>, pp. 3-4. 
147

 Cfr. ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion, 2004 (in seguito: Wall Opinion), par. 101. 
148

 Cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Disengagement Plan: General Outline, 18 aprile 2004, 

<http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Disengagement+Plan+-

+General+Outline.htm>, par. 2(i)(3). Il governo israeliano qualifica la Striscia di Gaza come un territorio 

sui generis, poiché non più occupato e al contempo non definibile come uno Stato, cfr. Cfr. Israel 

Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza, 27 December 2008 – 18 January 2009: Factual and 

Legal Aspects, luglio 2009, <http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-

+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Operation_in_Gaza-

Factual_and_Legal_Aspects.htm>, par. 30. 
149

Cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza, cit., parr. 28 ss. 
150

 Cfr. UNGA, Doc. A/RES/63/96, Applicability of the Geneva Convention relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, to the Occupied Palestinian Territory, including 

East Jerusalem, and the other occupied Arab territories, 18 dicembre 2008, par. 1; HRC, Doc. A/HRC/S-

9/L.1, The grave violations of human rights in the Occupied Palestinian Territory, particularly due to the 

recent Israeli military attacks against the occupied Gaza Strip, 12 January 2009, preambolo par. 6 e par. 

operativo 1; Goldstone Report, op. cit., parr. 276 ss.; UNGA, Doc. A/67/379, Report of the Special 

Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 19 

settembre 2012, par. 18; S. Darcy, J. Reynolds, “An Enduring Occupation: The Status of the Gaza Strip 

from the Perspective of International Humanitarian Law”, Journal of Conflict & Security Law, 15 (2010), 

2, p. 243; V. Kattan, “Operation Cast Lead: Use of Force Discourse and Jus ad Bellum Controversies”, 

The Palestine Yearbook of International Law, 15 (2009), pp. 107-108 e cfr. la bibliografia citata alle note 

52 e 53. Contra: Y. Shany, “The Law Applicable to Non-occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. 

Prime Minster Of Israel”, International Law Forum of the Hebrew University of Jerusalem Law Faculty, 

Research paper no. 13-09, (2009); E. Samson, “Is Gaza Occupied?: Redefining the Status of Gaza under 

International Law”, American University International Law Review, 25 (2010), 915. 

http://www.alhaq.org/attachments/article/225/OperationCastLeadandtheDistortionofInternationalLaw.pdf
http://www.alhaq.org/attachments/article/225/OperationCastLeadandtheDistortionofInternationalLaw.pdf
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Disengagement+Plan+-+General+Outline.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Disengagement+Plan+-+General+Outline.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Operation_in_Gaza-Factual_and_Legal_Aspects.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Operation_in_Gaza-Factual_and_Legal_Aspects.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Operation_in_Gaza-Factual_and_Legal_Aspects.htm
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il ritiro della propria presenza militare dalla Striscia, infatti, Israele continua a esercitare 
un controllo effettivo sui varchi di terra e sullo spazio aereo e marittimo della Striscia, 
mantenendo la possibilità di intervenire militarmente sull’intero territorio in qualunque 
momento.

151
 Si tratta di una situazione conforme al piano di disimpegno;

152
 il fatto che 

risulti in una condizione di ‘controllo effettivo’ rende possibile classificare Gaza come 
territorio tuttora occupato da Israele.

153
 

La definizione di Gaza come territorio occupato si riflette sulla qualificazione 
giuridica dell’uso della forza nell’operazione ‘Piombo fuso’: stabilire che quest’ultima è 
parte di un conflitto armato significa inquadrare tale operazione all’interno del diritto 
internazionale umanitario.

154
 A sua volta l’applicazione dello jus in bello preclude la 

possibilità di invocare il diritto di legittima difesa ex art. 51 della Carta ONU, essendo 
quest’ultimo parte dello jus ad bellum.

155
 Ciò significa che l’appello dello Stato 

israeliano all’art. 51
156

 non risulta corretto ai sensi del diritto internazionale.
157

 
Diversamente Israele ha il diritto di condurre operazioni militari contro i combattenti 
palestinesi nel rispetto dei principi di distinzione, proporzionalità e necessità sanciti 
dallo jus in bello. L’operazione ‘Piombo fuso’ va quindi interpretata alla luce di tale 
contesto, ossia come una delle varie operazioni militari che Israele ha intrapreso sin 
dall’inizio dell’occupazione.

158
 

Va infine osservato che la risoluzione dell’Assemblea generale che ha accordato alla 
Palestina lo status di Stato osservatore non membro presso l’ONU

159
 potrebbe avere dei 

risvolti rispetto alle responsabilità individuali derivanti dalla conduzione del conflitto: il 
nuovo status permette infatti alla Palestina di accedere allo Statuto della Corte Penale 
Internazionale.

160
 Posto che la Corte abbia la facoltà di esercitare la propria 

giurisdizione retroattivamente, materia oggetto di dibattito,
161

 essa potrebbe giudicare i 
crimini di guerra commessi dai soldati israeliani e dai combattenti palestinesi durante 
l’operazione ‘Piombo fuso’. 
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 Cfr. HRC, Doc. A/HRC/7/17, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the 

Palestinian territories occupied since 1967, 21 gennaio 2008, par. 11; S. Darcy, J. Reynolds, op. cit., pp. 

235 ss. 
152

 Cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Disengagement Plan, cit., par. 3(i)(1). 
153

 Cfr. HRC, Doc. A/HRC/7/17, cit., par. 11; Goldstone Report, op. cit., par. 276. 
154

 Questa è la posizione espressa anche dal governo israeliano, cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, 

The Operation in Gaza, cit., par. 28. 
155

 Cfr. ICJ, Wall Opinion, cit., par. 139; Al-Haq, op. cit., p. 3; V. Kattan, op. cit., pp. 108-109. 
156

 Cfr. UNSC, Doc. S/2008/816, Identical letters dated 27 December 2008 from the Permanent 

Representative of Israel to the United Nations addressed to the Secretary-General and to the President of 

the Security Council, 27 dicembre 2008, p. 1; Israel Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza, 

cit., parr. 68 ss. 
157

 La contraddizione è evidente nel momento in cui il governo israeliano afferma di agire in base al 

diritto di legittima difesa nel contesto di un conflitto armato, cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The 

Operation in Gaza, cit., par. 72. 
158

 Cfr. Al-Haq, op. cit., p. 3. Seppur da una prospettiva opposta il governo israeliano giunge alle 

medesime conclusioni, cfr. Israel Ministry of Foreign Affairs, The Operation in Gaza, cit., par. 68. 
159

 UNGA, Doc. A/RES/67/19, Status of Palestine in the United Nations, 29 novembre 2012, par. 2.  
160

 L. Maccarone, “Palestine’s Status as a Non-Member Observer State In The United Nations and its 

Implications for the International Criminal Court”, American Non-Governmental Organizations Coalition 

for the International Criminal Court, Columbia University, 5 dicembre 2012, 

<http://www.amicc.org/docs/Palestine_and_the_ICC.pdf>, p. 3. 
161

 Ibid.. 

http://www.amicc.org/docs/Palestine_and_the_ICC.pdf
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Delineate le premesse riguardo alla qualificazione giuridica del conflitto israelo-
palestinese, dell’operazione ‘Piombo fuso’ e dello status di Gaza, risulta utile 
concentrare nuovamente l’analisi sui possibili riscontri fattuali del paradigma del 
terrorismo internazionale di Stato. Per quanto riguarda la ‘Dottrina Dahiya’,

162
 si tratta 

di un concetto strategico elaborato presso gli ambienti militari israeliani 
successivamente al conflitto che nel 2006 ha contrapposto Israele e Hizbullah.

163
 La 

dottrina in questione è stata sintetizzata nei seguenti termini: 

L’approccio della Dottrina Dahiya è di concentrarsi su un conflitto di carattere asimmetrico, 

condotto contro un nemico non inquadrato in un esercito regolare bensì tra la popolazione 

civile, il cui obiettivo è di evitare una guerra di logoramento e di guerriglia protratta nel 

tempo. Secondo tale strategia Israele deve utilizzare una forza del tutto sproporzionata 

rispetto alla capacità militare del nemico. Lo scopo […] è di nuocere alla popolazione civile 

perché questa faccia pressioni sulla leadership politica nemica e ne influenzi le decisioni. 

Per di più questa politica intende creare uno stato di deterrenza rispetto a futuri attacchi 

contro Israele: il danneggiamento e la distruzione delle infrastrutture militari e civili 

dell’avversario devono comportare spese di ricostruzione talmente lunghe e costose da 

scoraggiare tutti coloro che intendano attaccare Israele.
164

 

Il Maggiore Gadi Eisenkot è stato tra i primi a menzione pubblicamente tale dottrina 
nel marzo 2008: “quanto avvenuto a Dahiya accadrà in ogni villaggio da cu si spari 
contro Israele. […] Sarà impiegata una forza sproporzionata che causerà danni ingenti e 
un livello di distruzione elevato. Dal nostro punto di vista [questi villaggi] sono basi 
militari […]. Non si tratta di una raccomandazione bensì di un piano operativo che è già 
stato approvato […]”.

165
 Il nuovo modello di strategia militare israeliana si basa sull’uso 

sproporzionato della forza armata, principalmente al fine di condizionare il 
comportamento presente e futuro del governo nemico. Inoltre sono considerati bersagli 
legittimi gli obiettivi e le infrastrutture civili: si ritiene infatti che il modo più efficace di 
sconfiggere un’organizzazione non statale sia di colpire in modo diretto la popolazione 
civile affinché questa faccia pressioni sulla propria leadership politica. 

L’essenza della ‘Dottrina Dahiya’ è stata descritta in modo chiaro dal Maggiore 
Giora Eiland in un saggio riguardante una possibile terza guerra tra Israele e Libano: 

Tale conflitto comporterà l’annichilimento dell’esercito libanese, la distruzione delle 

infrastrutture del paese e una grande sofferenza per la popolazione. Non accadrà di nuovo 

che i residenti di Beirut (eccetto quelli di Dahiya) vadano al mare e frequentino i café 

mentre i residenti di Haifa vivono rinchiusi nei rifugi. Danni gravi alla Repubblica libanese, 
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 Dahiya è il quartiere di Beirut che è stato bersaglio principale degli attacchi israeliani in quanto 

considerato la roccaforte di Hizbullah. 
163

 Gli elementi cardine di questa dottrina sono due: l’uso sproporzionato della forza armata e l’intento 

esplicito di colpire le infrastrutture civili avversarie. Il fatto che la ‘Dottrina Dahiya’ proponga di 

condurre gli attacchi militari direttamente contro la popolazione la rende rilevante al fine di comprendere 

come il paradigma del terrorismo internazionale di Stato potrebbe funzionare in concreto. 
164

 Public Committee Against Torture in Israel, No Second Thoughts. The Changes in the Israeli Defense 

Forces' Combat Doctrine  in Light of ‘Operation Cast Lead’, novembre 2009, 

<http://www.stoptorture.org.il/files/no%20second%20thoughts_ENG_WEB.pdf>, p. 21 (corsivo 

aggiunto). 
165

 Yedioth Ahronoth, “Israel warns Hizbullah war would invite destruction”, 10 marzo 2008, 

<http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3604893,00.html>. 

http://www.stoptorture.org.il/files/no%20second%20thoughts_ENG_WEB.pdf
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3604893,00.html
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distruzione di case e infrastrutture, e la sofferenza di centinaia di migliaia di persone sono 

fattori capaci di influenzare il comportamento di Hizbullah più di qualsiasi altra cosa.
166

 

Una prospettiva simile è stata avanzata dall’analista militare Gabi Siboni, il quale ha 
affermato che il danneggiamento delle infrastrutture civili deve essere interpretato come 
un modo di punire il nemico per il fatto di aver attaccato Israele: 

Se scoppiasse un conflitto l’Esercito di difesa israeliano [Israeli Defense Force, IDF] 

dovrebbe agire immediatamente e con decisione, impiegando una potenza di fuoco 

sproporzionata rispetto alla forza del nemico e alla minaccia da affrontare. Tale risposta va 

intesa come una punizione e deve mirare a causare danni ingenti affinché il processo di 

ricostruzione sia necessariamente lungo e costoso. Gli attacchi devono essere quanto più 

rapidi possibile e avere come priorità il danneggiamento dei beni del nemico piuttosto che 

la neutralizzazione delle postazioni di lancio dei razzi. La punizione deve essere indirizzata 

alle élites che stanno al potere, responsabili delle decisioni politiche. […] L’IDF tenterà di 

contrastare quanto più possibile i lanci di razzi, e tuttavia la maggior parte degli sforzi deve 

tendere a ridurre la durata dei combattimenti attraverso attacchi consistenti contro i beni del 

nemico.
167

 

È importante sottolineare che la ‘Dottrina Dahiya’ è stata menzionata nel rapporto 
della Missione di inchiesta sul conflitto a Gaza, il c.d. rapporto Goldstone, nel quale si 
afferma che tale strategia rappresenta “un salto di qualità: da operazioni condotte per 
perseguire obiettivi relativamente precisi a [operazioni] miranti a provocare una 
distruzione generalizzata”.

168
 Tale strategia è stata dapprima considerata utilizzabile a 

Gaza
169

 per poi essere concretamente applicata durante l’operazione ‘Piombo Fuso’,
170

 
la quale è stata contraddistinta dall’attacco deliberato e sistematico contro la 
popolazione civile e i suoi mezzi di sostentamento.

171
 Se da un lato il fine principale 

dell’operazione è apparso essere il ristabilimento della capacità di deterrenza nei 
confronti dei gruppi palestinesi, in particolare di Hamas,

172
 dall’altro lato il metodo 

considerato più efficace sembra sia stato colpire direttamente la popolazione di Gaza.
173
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 G. Eiland, “The Third Lebanon War: Target Lebanon”, Strategic Assessment, 11 (2008), 2, 

<http://www.inss.org.il/upload/%28FILE%291226472866.pdf>, p. 16. 
167

 G. Siboni, “Disproportionate Force: Israel’s Concept of Response in Light of the Second Lebanon 

War”, INSS Insight, (2008), 74, <http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=2222>. 
168

 Goldstone Report, op. cit., par. 1193. 
169

 Cfr. G. Siboni, op. cit.. 
170

 “Dall’analisi delle prove raccolte sul campo la Missione [...] è in grado di concludere che la strategia 

in questione […] è stata concretamente messa in pratica”, cfr. Goldstone Report, op. cit., par. 1199; “[I]l 

quadro che emerge lascia trasparire […] che la Dottrina Dahiya è stata applicata appieno durante 

l’operazione Piombo Fuso”, cfr. Public Committee Against Torture in Israel, op. cit., p. 28. 
171

 Per un’analisi dettagliata degli attacchi armati contro civili e obiettivi civili, cfr. in generale Goldstone 

Report, op. cit.; Palestinian Centre for Human Rights, op. cit.; B’tselem, op. cit.; V. Arrigoni, op. cit.. 
172

 Cfr. G. Eiland, op. cit.; Y. Evron, “Deterrence: The Campaign against Hamas”, Strategic Assessment, 

11 (2009), 4, <http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=2656>. 
173

 “Far soffrire i civili sembra essere stata una conseguenza intenzionale del conflitto, voluta piuttosto 

che evitata, integrata nei piani strategici israeliani piuttosto che inaspettata o indesiderata. Sembra che 

Piombo Fuso abbia esattamente raggiunto gli obiettivi che i suoi esecutori desideravano ottenere in 

termini operativi”, cfr. A. Flibbert, “The Gaza War: Instrumental Civilian Suffering?”, Middle East 

Policy, 18 (2011), 1, <http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/gaza-war-instrumental-

civilian-suffering>. 

http://www.inss.org.il/upload/%28FILE%291226472866.pdf
http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=2222
http://www.inss.org.il/publications.php?cat=21&incat=&read=2656
http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/gaza-war-instrumental-civilian-suffering
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L’operazione ‘Piombo Fuso’ è stata caratterizzata da un ulteriore elemento: la 
diffusione del terrore contro la popolazione civile.

174
 Al riguardo è di particolare 

interesse quanto scritto nel rapporto Goldstone: 

1883. Il governo israeliano ha affermato che le operazioni militari a Gaza sono state 

pianificate in maniera estesa e approfondita. Nonostante il governo israeliano abbia tentato 

di dipingere tali operazioni essenzialmente come una risposta al lancio di razzi, quindi 

come legittima difesa, la Missione è del parare che l’oggetto delle operazioni fosse, almeno 

in parte, un altro: la popolazione di Gaza nel suo complesso. 1884. Le operazioni sono 

servite a portare avanti una politica generale mirante a punire la popolazione di Gaza per la 

sua resistenza e per il suo evidente sostegno a Hamas, possibilmente con l’intento di 

costringere la popolazione a far venir meno tale supporto […]. 

1891. La Missione ha raccolto prove evidenti del fatto che la distruzione di installazioni per 

la fornitura di viveri, dei sistemi sanitari idrici, delle fabbriche di materiale edile e di 

complessi residenziali è stato il risultato di una politica deliberata e sistematica condotta 

dalle forze armate israeliane. Tali oggetti sono stati attaccati non perché costituissero una 

minaccia o perché presentassero un’utilità dal punto di vista militare, bensì per rendere più 

difficile alla popolazione civile vivere la propria vita quotidiana in maniera dignitosa. 

1893. Le operazioni sono state attentamente pianificate in ogni loro fase: è stata fornita 

consulenza giuridica lungo tutta la fase preparatoria nonché, a certi livelli operativi, durante 

la conduzione della campagna. Secondo il governo israeliano gli errori sono stati quasi 

inesistenti. È esattamente da tali circostanze che la Missione può giungere alla conclusione 

che quanto accaduto in appena tre settimane tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 sia stato 

un attacco volutamente sproporzionato finalizzato a punire, umiliare e terrorizzare la 

popolazione civile, a diminuirne in maniera essenziale la capacità economica […] e a 

costringerla a un crescente senso di dipendenza e vulnerabilità.
175

 

Come si è detto il presente lavoro non intende qualificare l’operazione ‘Piombo fuso’ 
come terrorismo internazionale di Stato. In particolare perché tale operazione è parte di 
un conflitto armato in corso e di conseguenza va valutata alla luce del diritto 
internazionale umanitario.

176
 Tuttavia si può notare come sia la ‘Dottrina Dahiya’ che 

l’operazione ‘Piombo fuso’ presentino degli elementi in comune con la definizione di 
terrorismo internazionale di Stato.  Ciò appare particolarmente vero se si considerano il 
fine (costringere il nemico a tenere un certo comportamento piuttosto che sconfiggerlo 
militarmente o conquistarne il territorio); l’oggetto degli attacchi (la popolazione e le 
infrastrutture civili); il mezzo attraverso cui influenzare le politiche del governo nemico 
(terrorizzare la popolazione avversaria).

177
 Si intende allora sostenere che quel modo 

                                                 
 
174

 “Punire la popolazione di Gaza mentre si colpiva Hamas è stato un modo per raggiungere l’obiettivo 

strategico perseguito [ristabilire la capacità di deterrenza], in quanto gli attacchi contro la sola 

organizzazione non avrebbero avuto l’effetto politico desiderato. La mera uccisione di combattenti e 

militanti non avrebbe creato un sufficiente stato di paura nei confronti della leadership di Hamas: e la 

paura è l’ingrediente essenziale della deterrenza”, cfr. ibid. (corsivo aggiunto). 
175

 Goldstone Report, op. cit., parr. 1880-1895 (corsivo aggiunto). 
176

 Cfr. ivi, parr. 270-285. Come si è detto la definizione di terrorismo internazionale di Stato è connessa 

alla definizione di aggressione, quindi alle norme riguardanti lo jus ad bellum. 
177

 “Un obiettivo importante di Piombo Fuso, non ammesso pubblicamente, era di cambiare l’ambiente 

politico in cui opera Hamas con il fine di minare il sostegno popolare all’organizzazione. Da questo punto 

di vista gli israeliani si aspettavano che almeno una parte dei palestinesi avrebbe incolpato Hamas di 

quanto accaduto e che l’operazione avrebbe comportato la delegittimazione degli islamisti”, cfr. A. 
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particolare di usare la forza che questo lavoro ha identificato come terrorismo 
internazionale di Stato è non solo stato concepito a livello strategico ma anche attuato a 
livello operativo. Nonostante nel caso specifico la ‘Dottrina Dahiya’ e l’operazione 
‘Piombo fuso’ possano non ricadere all’interno della definizione proposta, entrambe 
dimostrano che il paradigma trova dei riscontri nella pratica. 

Il fatto che talune operazioni militari siano condotte in esplicita violazione dei diritti 
umani, già di per sé a rischio in situazioni di conflitto armato, e che la supposta efficacia 
di alcune strategie poggi sull’attacco diretto contro obiettivi civili e sulla diffusione del 
terrore tra la popolazione, rende le connesse violazioni del diritto internazionale meglio 
interpretabili alla luce della definizione di terrorismo internazionale di Stato piuttosto 
che della definizione di aggressione. Questo modo di usare la forza armata è infatti non 
solo moralmente più riprovevole ma soprattutto più grave sul piano giuridico, in quanto 
fondato sulla violazione deliberata delle norme basilari di diritto internazionale che 
proteggono i civili in tempo di guerra. Senza dubbio si potrebbe sostenere che da un 
punto di vista pratico non è consigliabile complicare il regime giuridico sul divieto 
dell’uso della forza con ulteriori definizioni e differenziazioni. Tuttavia si può pure 
argomentare come risponda a un’esigenza di equità e di giustizia il riconoscimento del 
fatto che, in determinate circostanze, anche gli Stati possano commettere atti terroristici. 
Dal punto di vista del rispetto della pace e dei diritti umani risulta infatti incoerente 
condannare il terrorismo non statale e allo stesso tempo negare la rilevanza del 
terrorismo di Stato. 

Per completare il ragionamento sembra infine utile una riflessione sulle conseguenze 
che potrebbero derivare dalla commissione di un atto di terrorismo internazionale di 
Stato, in termini di responsabilità internazionale dello Stato e di responsabilità 
internazionale individuale. Quanto alla responsabilità internazionale dello Stato il punto 
di partenza è costituito dal regime sulla responsabilità per atti di aggressione. In 
generale va evidenziato che il divieto del ricorso alla forza sancito dall’art. 2(4)

178
 della 

Carta ONU ha dato origine a una norma che ha acquisito carattere consuetudinario.
179

 
La norma che vieta specificamente gli atti di aggressione, ossia le manifestazioni più 
gravi di uso della forza, è inoltre considerata come parte delle norme imperative di 
diritto internazionale o jus cogens,

180
 fattore che a propria volta ha riflessi sul regime 

                                                                                                                                               
 
Flibbert, op. cit.; “Per quanto non sembri che Israele abbia perseguito una politica di uccisione 

intenzionale dei civili, si può al contempo affermare che le molte vittime e la distruzione generalizzata 

siano stati il risultato di una strategia coerente, la quale ha incorporato [un] elemento rilevante nella 

pianificazione dell’operazione Piombo Fuso: [l]’applicazione della Dottrina Dahiya, il cui obiettivo è di 

provocare la sofferenza dei civili per spingerli a fare pressioni su coloro che combattono contro l’IDF e 

influenzarne le decisioni [...]”, cfr. Public Committee Against Torture in Israel, op. cit., p. 29 (corsivo 

aggiunto). 
178

 Art. 2 Carta ONU: “[…] 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla 

minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi 

Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite […]” (traduzione a cura 

del Centro studi per la pace, <http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=onucarta>) 
179

 Cfr. ICJ, Nicaragua Case, cit., par. 190; N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 

Giappichelli, 2006, pp. 32-33. 
180

 Cfr. J. Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility. Introduction, 

Text and Commentaries, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 246; N. Ronzitti, op. cit., p. 

33; G. Kemp, Individual Criminal Liability for the International Crime of Aggression, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, p. 48. L’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati definisce lo jus 

cogens come segue: “[…] una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale 

http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=onucarta%20
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della responsabilità internazionale. Al riguardo Cassese distingue tra responsabilità 
aggravata (aggravated responsibility) e ordinaria (ordinary responsibility) dello Stato a 
seconda che siano violate, rispettivamente, norme di jus cogens o norme di qualsiasi 
altro tipo.

181
 La responsabilità ordinaria si sostanzia in un rapporto bilaterale tra lo Stato 

che viola la regola e lo Stato che subisce la violazione,
182

 e fa sorgere in capo al primo 
gli obblighi di cessazione e non ripetizione dell’atto e di riparazione per le conseguenze 
dell’illecito nei confronti del secondo.

183
 A sua volta la responsabilità aggravata, 

derivante dall’omissione grave e sistematica di una norma di jus cogens,
184

 fa sorgere 
un rapporto giuridico tra lo Stato che viola la norma e tutti gli altri Stati.

185
 In tal caso ai 

normali obblighi di cessazione, non ripetizione e riparazione in capo allo Stato che 
commette l’illecito, si assommano gli obblighi per tutti gli altri Stati di cooperare per 
porre termine alla violazione, di disconoscere la legittimità di qualsiasi situazione 
derivante dall’atto illecito e di non fornire alcun aiuto nel perpetuare tale situazione.

186
 

Gli atti di aggressione fanno sorgere la responsabilità internazionale dello Stato 
aggressore

187
 la quale, in quanto derivante da una violazione dello jus cogens, ha 

carattere aggravato. 
Il medesimo quadro normativo sembra applicabile alla definizione di terrorismo 

internazionale di Stato. Come si è visto gli elementi che distinguono il terrorismo 
internazionale di Stato dall’aggressione sono due: l’intento di costringere il nemico a 
mutare determinate politiche e l’esecuzione degli attacchi con il fine principale di 
diffondere il terrore tra la popolazione civile avversaria. L’appartenenza del paradigma 
del terrorismo internazionale di Stato al campo dell’uso della forza fa sì che la 
commissione di un tale atto comporti come minimo il sorgere della responsabilità 
ordinaria. Tuttavia, considerando il paradigma in questione come una sottocategoria o 
una specificazione del divieto di aggressione, è possibile argomentare che dal 
compimento di un atto di terrorismo internazionale di Stato possa derivare una 
responsabilità di tipo aggravato. Se infatti nel qualificare l’uso della forza non si 
riuscisse a provare uno dei due elementi caratterizzanti il terrorismo internazionale di 
Stato, l’atto potrebbe comunque ricadere all’interno della definizione di aggressione. 
Sarebbe allora illogico non caratterizzare come aggravata la responsabilità derivante da 
un atto di terrorismo internazionale di Stato: si tratta di una atto avente sia i caratteri 
generali dell’aggressione sia alcuni caratteri peculiari, l’intento e le modalità 
d’esecuzione, che lo contraddistinguono ma non lo rendono meno grave. Secondo 
questa prospettiva, quindi, si potrebbe sostenere che la commissione di atti di terrorismo 
internazionale di Stato comporti una responsabilità dello Stato di tipo aggravato. 

Il discorso diviene più complesso se si considera la responsabilità internazionale 
individuale. Il crimine di aggressione è divenuto parte dello Statuto della Corte Penale 

                                                                                                                                               
 
degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere 

modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere” 

(traduzione a cura della Confederazione svizzera, <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.111.it.pdf>). 
181

 Cfr. A. Cassese, International Law, cit., p. 244. 
182

 Cfr. ivi, p. 262. 
183

 Cfr. artt. 30 e 31 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato per Atti Internazionalmente 

Illeciti (PARS), Commissione del Diritto Internazionale, 2001. 
184

 Cfr. art. 40 PARS. 
185

 Cfr. A. Cassese, International Law, cit., p. 273. 
186

 Cfr. art. 41 PARS. Cfr. anche J. Crawford, op. cit., pp. 252-253; A. Cassese, International Law, cit., p. 

274. 
187

 UNGA, Doc. A/RES/3314(XXIX), cit., art. 5. 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.111.it.pdf
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Internazionale nel 2010
188

 e, tuttavia, solamente dal 2017 la Corte potrà esercitare la 
giurisdizione a patto che l’assemblea degli Stati membri decida in tal senso.

189
 Se è 

assai difficile determinare quale sia il regime di responsabilità individuale derivante 
dagli atti di aggressione, delineare la responsabilità individuale per il crimine di 
terrorismo internazionale di Stato sembra ancor più complesso. Una disposizione ad hoc 
andrebbe inserita nello Statuto di Roma, e questa sembra una prospettiva difficilmente 
realizzabile. Al momento l’unica possibilità di incriminare uno o più individui per la 
pianificazione e commissione di un atto di terrorismo internazionale di Stato potrebbe 
essere di qualificare tale atto in modo diverso, ossia come crimine contro l’umanità. 
Un’altra eventualità sarebbe di perseguire i responsabili per i crimini di guerra 
commessi durante l’esecuzione dell’atto di terrorismo internazionale di Stato, cioè 
l’attacco diretto contro la popolazione civile e la diffusione del terrore. Tuttavia questa 
possibilità farebbe riferimento alla violazione dello jus in bello e non dello jus ad 
bellum: vale a dire che non sarebbe punito l’atto in sé di terrorismo internazionale di 
Stato, esattamente come nel caso si perseguissero i crimini di guerra commessi durante 
un conflitto originato da un atto di aggressione, senza che venisse punito l’atto di 
aggressione. In definitiva sembra quindi che il regime di responsabilità più pertinente al 
paradigma del terrorismo internazionale di Stato sia quello della responsabilità 
internazionale dello Stato. 

IV. Conclusioni 

Vi sono essenzialmente due ragioni per cui il diritto internazionale disciplina quasi 
esclusivamente il terrorismo non statale. Da un punto di vista storico, in primo luogo, il 
terrorismo è principalmente una manifestazione di violenza politica impiegata da 
organizzazioni non statali, nonché un fenomeno numericamente più ricorrente rispetto 
al terrorismo internazionale di Stato. La seconda ragione va cercata nella struttura stessa 
del diritto internazionale. Essendo il diritto internazionale in gran parte il risultato della 
prassi statale e degli accordi tra Stati, è logico che esso rifletta l’interesse a contrastare i 
gruppi che praticano la violenza politica e a non riconoscere il terrorismo di Stato come 
metodo di conduzione delle relazioni internazionali. Non c’è da stupirsi allora che le 
norme internazionali sul terrorismo in tempo di pace abbiano esclusivamente a oggetto 
gli atti compiuti da organizzazioni non statali, che cioè sia il terrorismo non statale ad 
aver acquisito rilevanza giuridica.

190
 Si è visto tuttavia che il diritto internazionale 

umanitario considera illecito qualsiasi atto terroristico a prescindere dal fatto che 
l’autore sia membro di un’organizzazione non statale o di un esercito regolare.

191
 Tale 

diversità si spiega per il fatto che mentre il terrorismo internazionale in tempo di pace è 
una forma di violenza politica, il terrorismo in tempo di guerra è un metodo vietato di 
conduzione delle ostilità. Se in questo le due categorie differiscono considerevolmente, 
l’elemento di comunanza risiede nella condotta consistente nel diffondere il terrore fra 
la popolazione civile.  

Va d’altra parte notato che una tendenza a contrastare il terrorismo di Stato è emersa. 
Il secondo capitolo ha fornito alcuni esempi di tattiche terroristiche adottate dagli 

                                                 
 
188

 Cfr. ICC, Doc. RC/Res.6, cit.. Sul crimine di aggressione, cfr. il numero monografico del Journal of 

International Criminal Justice, 10 (2012), 1. 
189

 Cfr. artt. 15bis e 15ter dello Statuto di Roma. 
190

 Cfr. parr. 2.1 e 2.2. 
191

 Cfr. par. 2.3. 
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Stati:
192

 bombardamenti indiscriminati, organizzazione di operazioni coperte, appoggio 
a gruppi clandestini sono mezzi impiegati nelle relazioni internazionali che talvolta 
possono qualificarsi come atti terroristici. Il terrorismo di Stato, infatti, non è altro che 
un modo per perseguire fini geopolitici. Per di più strategie militari come ‘Colpisci e 
terrorizza’ (Shock and Awe) e la ‘Dottrina Dahiya’ sostengono esplicitamente che il 
mezzo per raggiungere determinati scopi militari e/o politici consiste nel colpire 
obiettivi e infrastrutture civili e terrorizzare il nemico. La questione centrale rimane 
allora la protezione dei diritti umani: se il terrorismo internazionale (non statale) 
costituisce una minaccia grave ai diritti umani, il terrorismo internazionale di Stato 
rappresenta una minaccia di eguale se non maggiore gravità. È infatti altamente 
improbabile che un’organizzazione non statale abbia la capacità di infliggere quel 
livello di distruzione generalizzata che uno Stato è invece in grado di causare tramite i 
propri mezzi bellici.

193
 Per esempio per quanto Hamas possa migliorare la propria 

capacità di lanciare razzi contro Israele non sarà mai nella condizione di infliggere 
l’enorme distruzione causata da un’operazione militare come ‘Piombo fuso’.

194
 

Mentre il secondo capitolo ha trattato la possibilità teorica di concepire il paradigma 
del terrorismo internazionale di Stato, il terzo capitolo ne ha proposto una definizione 
giuridica. Lo scopo dell’intero lavoro è di chiarire che il terrorismo internazionale di 
Stato può essere definito come concetto giuridico. È un dato di fatto che quest’ultimo, 
proprio come il terrorismo non statale, continui a essere connotato politicamente; anzi è 
il termine ‘terrorismo’ stesso che svolge una funzione politica, la stigmatizzazione 
dell’avversario come criminale. Questo lavoro ha invece voluto mostrare che il 
terrorismo internazionale di Stato può essere concepito come paradigma giuridico sulla 
base di fonti esistenti.

195
 

Senza dubbio va riconosciuto che sovraccaricare la definizione di aggressione 
potrebbe dimostrarsi inefficace da un punto di vista pratico, dato che risulta di per sé 
estremamente difficile vincolare gli Stati al divieto dell’uso della forza. Tuttavia 
qualificare certe forme di aggressione come atti terroristici avrebbe un significato 
simbolico considerevole, particolarmente rispetto agli atti perpetrati dagli Stati più 
potenti. Una definizione giuridica di terrorismo internazionale di Stato avrebbe inoltre 
lo scopo di separare tale concetto dalle sue connotazioni politiche: nella definizione 
proposta, infatti, ricadrebbe solamente l’uso della forza che presenti le caratteristiche 
delineate. In tal modo l’espressione ‘terrorismo di Stato’ cesserebbe di essere un 
concetto connotato politicamente, almeno secondo il diritto internazionale.

196
 

                                                 
 
192

 Cfr. par. 2.4. 
193

 Si potrebbe obiettare che i fatti dell’11 settembre 2001 dimostrino il contrario, cioè che anche 

un’organizzazione non statale sia in grado di compiere atti equivalenti, in termini di potenza di fuoco e di 

livello di distruzione, a un attacco condotto da uno Stato. Tuttavia,  a prescindere dalla molteplicità di 

ombre e questioni irrisolte che circondano i fatti dell’11 settembre (per la cui analisi si rinvia a G. Chiesa, 

R. Vignoli (a cura di), Zero. Perché la versione ufficiale sull'11/9 è un falso, Milano, Piemme, 2007) va 

sottolineato che la risposta bellica degli Stati Uniti è stata indirizzata contro uno Stato, l’Afghanistan, 

accusato di aver reso possibile la realizzazione dell’intera operazione. Anche in tal caso, quindi, 

sembrerebbe che l’appoggio di un’entità statale sia fondamentale perché un’organizzazione non statale 

abbia la capacità di portare a termine un atto terroristico equivalente per distruttività a un atto bellico. 
194

 Tale affermazione non deve intendersi come una qualificazione implicita e generale delle attività di 

Hamas o Israele come terroristiche, la quale può farsi solamente caso per caso. 
195

 Cfr. parr. 3.2.1 e 3.2.2. 
196

 Questo saggio è una rielaborazione delle tesi di master e di laurea. Ringrazio Fabian Raimondo, 

relatore presso l’Università di Maastricht, e Orsetta Giolo, relatrice presso l’Università di Ferrara, per le 
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indispensabili osservazioni durante la stesura dei testi. Un riconoscimento va inoltre a Danilo Zolo, le cui 

riflessioni sul diritto internazionale hanno ispirato l’intero lavoro, a Damiano De Facci, per i consigli di 

lettura e gli spunti intellettuali che mi ha dato in questi anni, e a Luca Cecchetto, per avermi aiutato nella 

correzione delle bozze. 
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La Carta sociale europea come “strumento 
vivente” 

Riflessioni sulla prassi interpretativa del Comitato europeo dei diritti 
sociali 

Federico Oliveri 

Abstract: This paper sheds light on the European Social Charter, one of the most wide-

ranging supranational treaty in the field of social and economic rights supported by a 

unique monitoring system, including also the opportunity of collective complains. Adopted 

in 1961 as complement of the European Convention of Human Rights, the Charter 

currently bounds forty three states of the Council of Europe and had experienced, since two 

decades, a slow but continuous process of relaunch, aimed at guaranteeing not just 

theoretical but real rights. The author focuses in particular on the interpretative practices 

developed by the European Committee of Social Rights, the statutory body composed by 

fifteen independent members designated for a period of six years, whose mission is to judge 

the conformity of national laws and practices with the Charter. The role of the Committee 

as principal interpreter of the Charter, the domains, the methods and the effects of its 

interpretative practice will be assessed. The author reconstructs in detail, from an original 

point of view inspired by Ferrajoli’s theory of fundamental rights, the material content and 

the personal scope of the rights protected by the Charter, as well as the contest and the 

scope of State obligations to guarantee such rights in practice. The interpretative rules of 

the European Committee on Social Rights, which extended the personal scope of the 

Charter beyond its statutory boundaries and clarified the stringent and multiple 

responsibilities of the states, shows that controversies over effectiveness and justiciability 

of economic and social rights are of political nature. This is why the author argues, in 

conclusion, that jurists should play an active role in the struggles over such rights, currently 

menaced by austerity measures and by the neoliberal ideology which considers work, 

health, housing, welfare, education, and even human life as commodities and not as 

common goods. 

[Keywords: European Social Charter, international human rights law, economic and social 

rights, legal interpretation, living law] 

1. Introduzione 

La Carta Sociale Europea occupa una posizione avanzata tra gli strumenti 
sovranazionali di tutela dei diritti economico-sociali, sia in termini di contenuti che di 
meccanismi di controllo. Eppure, a cinquant’anni dalla nascita, essa continua a soffrire 
di un’applicazione modesta rispetto alle sue potenzialità. Poco conosciuta dagli 
operatori giuridici e poco studiata, soprattutto in Italia, da giuristi e teorici del diritto, la 
Carta ha tuttora scarsa penetrazione proprio in quei settori che potrebbero più di altri 
garantire la sua vitalità, utilizzandola in chiave rivendicativa contro gli attacchi portati 
oggi in Europa al mondo del lavoro ed allo Stato sociale: sindacati, organizzazioni non 
governative, movimenti, cittadini attivi. 

Per favorire lo studio e l’utilizzo della Carta nelle corti, nelle istituzioni e nelle lotte 
in corso contro le politiche nazionali ed europee di austerity, questo saggio si propone 
di  ricostruire la prassi interpretativa del Comitato europeo dei diritti sociali, 
l’organismo collegiale formato da 15 giuristi indipendenti che ne controlla il rispetto e 
l’applicazione da parte degli Stati del Consiglio d’Europa che l’hanno ratificata. 
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Studiare il comportamento, i metodi argomentativi e le tecniche di ragionamento dei 
giuristi del Comitato significa, innanzitutto, prendere sul serio la vocazione della Carta 
a funzionare come uno “strumento vivente” concepito espressamente allo scopo di 
tutelare “diritti reali e non teorici”, ossia diritti “concreti” ed “efficaci”. Il Comitato 
stesso si è pronunciato più volte in questo senso, attribuendosi il compito di interpretare 
la Carta in modo da dare “vita e significato ai diritti sociali fondamentali”

1
. Lo studio 

della prassi interpretativa del Comitato mira a rendere più trasparente ed efficace il 
funzionamento della Carta, ma anche a prendere posizione su alcune questioni teoriche 
generali: la natura dei diritti economico-sociali e dei connessi obblighi giuridici, e la 
definizione dei titolari delle aspettative codificate nei diritti e delle responsabilità 
derivanti dai relativi obblighi. 

Una volta chiarito il ruolo statutario del Comitato in qualità di interprete principale 
della Carta, il saggio ricostruisce nell’ordine i suoi campi d’interpretazione, i metodi 
che ne orientano l’attività e gli effetti della sua giurisprudenza. Studiata alla luce delle 
teorie contemporanee sull’interpretazione giuridica

2
, la prassi del Comitato offre 

argomenti utili contro le tesi di ineffettività e non giustiziabilità dei diritti economico-
sociali, anche e soprattutto quando sono materia di accordi internazionali. Simili tesi, 
che si presentano spesso come tesi realistiche, appaiono in ultima analisi come una 
profezia che si auto-avvera

3
. Nel caso della Carta, la ‘predizione’ di ineffettività dei 

diritti economico-sociali di fonte internazionale funziona come un vero e proprio 
pregiudizio, che tende a produrre una norma debole nella prassi, confermando 
circolarmente la predizione di ineffettività. Chi potrebbe fare rispettare le disposizioni 
della Carta, come i giudici nazionali, spesso non crede nella sua applicabilità o non 
ritiene spetti a lui applicarla; chi potrebbe rivendicarla, come le organizzazioni non 
governative ed i sindacati, ma anche i cittadini ed i lavoratori, non ne è a conoscenza o 
non crede fino in fondo nella sua giustiziabilità. 

                                                 
 
1
 Comitato europeo dei diritti sociali (d’ora in avanti CEDS o Comitato), Decisione sul merito, Reclamo 

collettivo n. 14/2003, The International Federation of Human Rights Leagues c. Francia, § 29. Il primo 

riferimento a questa natura della Carta nell’ambito dei reclami collettivi è contenuto in CEDS, Decisione 

sul merito, Reclamo collettivo, n. 1/1998, International Commission of Jurists c. Portogallo. “Il Comitato 

ricorda che i diritti contenuti nella Carta devono assumere una forma pratica ed effettiva, piuttosto che 

teorica” (§ 32). Si veda anche CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 33/2006, Mouvement 

International ATD Quart Monde c. Francia, § 59. 
2
 L’interpretazione costituisce un’attività essenziale per gli operatori del diritto, tradizionae oggetto di 

riflessioni e sistematizzazioni accurate soprattutto sul terreno della pratica giurisprudenziale. Nel dibattito 

degli ultimi decenni essa ha assunto una posizione sempre più centrale e impegnativa dal punto di vista 

teorico, in parallelo alla diffusione di paradigmi che guardano al diritto come ad una pratica sociale 

conflittuale. Nella misura in cui i processi interpretativi vengono riconosciuti come costitutivi delle norme 

e parte integrante della loro vita sociale, la teoria dell’interpretazione giuridica ha smesso di essere 

separata dalla teoria del diritto e subordinata alle sue conclusioni, per entrare a far parte della definizione 

stessa di che cosa sia ‘diritto’. Per uno svolgimento sistematico di questa idea del diritto come “fenomeno 

sociale che si caratterizza per la sua natura interpretativa”, si veda R. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge 

Mass., Harvard University Press, 1986, trad. it. L'impero del diritto, Milano, Il Saggiatore, 1989, pp. 51ss. 

Per una ricostruzione generale di questa linea di pensiero, si veda da ultimo V. Villa, Una teoria 

pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica, Torino, Giappichelli, 2012. Il presente saggio 

non può approfondire le implicazioni epistemologiche legate alla “svolta interpretativa” della teoria del 

diritto, per quanto si muova nel suo ambito per ricostruire la prassi interpretativa del Comitato europeo 

dei diritti sociali. 
3
 Sono profezie che si auto-avverano quelle previsioni che si realizzano per il semplice fatto di essere 

state formulate. Cfr. R. K. Merton, Teoria e Struttura Sociale, volume 2, Bologna, Il Mulino, 1971. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC14Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC1Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC33Merits_en.pdf
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Per sostituire tale prassi minimalista con una più incisiva esistono varie possibilità: 
dalla confutazione teorica dell’inefficacia dei diritti economico-sociali, alla 
decostruzione storico-ideologica di questa tesi, alla lotta politica per una piena e 
universale realizzazione dei diritti stessi. Qui si predilige un’opzione ulteriore: quella di 
mostrare che una prassi giuridica alternativa, capace di conferire vita e significato ai 
diritti economico-sociali è possibile, ed è anzi già realtà nell’attività interpretativa del 
Comitato europeo dei diritti sociali. 
 
 
2. La Carta e l’ineffettività dei diritti economico-sociali: il problema è 
politico 
 
Nonostante venga spesso presentata come un testo unico ed unitario, la Carta sociale 
europea costituisce in realtà un sistema normativo composito costituito da cinque 
diversi trattati di natura internazionale, che vincolano gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa in materia di diritti economico-sociali. Tale sistema è il risultato di un 
processo di stratificazione che ha avuto luogo tra la fine degli anni Ottanta e gli anni 
Novanta del secolo scorso. Alla prima versione della Carta, firmata a Torino il 18 
ottobre 1961, sono state apportate in quegli anni diverse importanti modifiche con 
l’obiettivo di rilanciarla sotto il profilo dell’effettività: i cambiamenti così introdotti 
hanno inciso sull’impianto normativo originario a tal punto che alcuni autorevoli giuristi 
hanno parlato di “due vite della Carta sociale europea”

4
. Le modifiche hanno 

riguardato sia i diritti e gli obblighi giuridici contenuti nella Carta, attraverso il 
Protocollo addizionale del 1988 e la Carta sociale europea riveduta del 1996, che i 
relativi meccanismi sovranazionali di controllo, attraverso il cosiddetto Protocollo di 
Torino del 1991 e il Protocollo addizionale su un sistema di reclamo collettivo del 
1995

5
. Nelle analisi che seguono si farà riferimento alla versione coordinata della Carta, 

ossia all’ultima e più avanzata versione di ciascuno dei trattati che la compongono. 
Nonostante i vari tentativi di rilancio che l’hanno coinvolta

6
, la Carta sembra 

confermare ad una prima lettura le classiche tesi contro la piena giuridicità e l’effettività 
dei diritti sociali. Per restare nell’ambito del diritto europeo, il confronto con la 
Convenzione europea dei diritti umani e col relativo meccanismo di controllo gestito 
dalla Corte europea dei diritti umani, sembra materializzare la sostanziale diversità tra 

                                                 
 
4
 O. De Schutter, “The Two Lives of the European Social Charter”, in O. De Schutter (a cura di), The 

European Social Charter: A social constitution for Europe, Brussels, Bruylant, 2010, pp. 11-37. 
5
 La situazione delle firme e delle ratifiche varia per ciascuno dei cinque trattati. Ne risulta un quadro 

alquanto complesso dal punto di vista normativo. Al 4 aprile 2012 solo la Svizzera ed il Liechtenstein, tra 

i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, non avevano firmato la Carta Sociale riveduta, mentre 15 

firmatari non l’avevano ancora ratificata. Alla stessa data solo 15 Stati membri avevano accettato la 

procedura dei reclami collettivi da parte dei sindacati europei e nazionali e delle ONG internazionali, 

mentre solo la Finlandia aveva accettato che tra i soggetti titolari del diritto a presentare reclami collettivi 

ci fossero anche le ONG nazionali. L’Unione Europea non è parte della Carta Sociale Europea e, a 

trattati vigenti, non si è impegnata a farne parte. Per un’analisi giuridica dell’opportunità e della difficoltà 

di adesione dell’Unione Europea alla Carta, si vedano O. De Schutter, “L’adhésion de l’Union 

Européenne à la Charte sociale européenne, révisée”, EUI Working Paper Law, (2004), 11 e G. Guiglia, 

“Le prospettive della Carta sociale europea”, Jus: Rivista di scienze giuridiche, 57, (2010), 3, pp. 505 ss. 
6
 Cfr. P. Pucci di Benischi,“Les réformes de la Charte depuis 1989. Réforme du mécanisme de contrôle et 

réforme des droits garantis”, in Conseil de l’Europe, La Charte sociale du XXIe siècle, Strasbourg, 

Editions du Conseil de l’Europe, 1997, in particolare pp. 57-60. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignaturesRatifications_en.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/2826/law04-11.pdf?sequence=1
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0234_guiglia.pdf
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diritti civili da un lato, e diritti economico-sociali dall’altro: i primi di natura 
pienamente giuridica e azionabili in giudizio, i secondi di natura meramente politico-
programmatica e non giustiziabili. L’esistenza di due distinti strumenti per le due 
tipologie di diritti sembra confermare la loro differenza di status e di rango normativo. 
L’adesione alla Convenzione costituisce un prerequisito per l’accesso degli Stati al 
Consiglio d’Europa, mentre lo stesso non vale per la Carta. Nel caso della Convenzione 
gli Stati non possono scegliere quali articoli rispettare, mentre nel caso della Carta vige 
un regime di adesione flessibile

7
. È sufficiente che gli Stati si impegnino a “garantire 

l’esercizio effettivo” di sei di nove “diritti e principi” contenuti nella Parte I
8
 e un 

numero minimo di sedici articoli o sessantatré paragrafi della Parte II, contenenti 
altrettanti specifici impegni degli Stati a garantire l’effettivo esercizio dei diritti della 
Parte I. La Convenzione è invocabile da tutte le persone che si trovano nella 
giurisdizione degli Stati membri, mentre l’ambito personale della Carta appare più 
ristretto, essendo costituito dalla “grande maggioranza dei lavoratori” e dagli stranieri 
“solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altri stati membri che risiedono 
legalmente o lavorano regolarmente sul territorio dello stato interessato”

9
. Infine, la 

Convenzione è protetta da un proprio sistema giurisdizionale con diritto individuale di 
ricorso e obbligo degli Stati di implementare le sentenze della Corte europea dei diritti 
umani, mentre la Carta prevede un meccanismo meno stringente di controllo fondato su 
raccomandazioni

10
 rivolte agli Stati inadempienti dal Comitato europeo dei diritti sociali 

(CEDS), alla luce dei rapporti periodici dei governi
11

 e dei reclami collettivi avanzati 
dai sindacati e dalle organizzazioni non governative titolate

12
. A differenza del 

meccanismo di tutela della Convenzione, però, i reclami collettivi su presunte violazioni 
della Carta possono essere depositati anche senza aver esaurito le vie nazionali di 

                                                 
 
7
 Carta sociale europea (d’ora in avanti CSE), Parte III, Articolo A, Impegni. Il 15 ottobre 2007 il 

Comitato ha commentato la Raccomandazione n. 1795 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa, affermando che “ogni Stato dovrebbe essere soggetto ai medesimi obblighi, nella misura in cui 

la Carta si occupa di diritti umani di base e, come tale, è complementare della Convenzione europea dei 

diritti umani. È inconcepibile che alcuni paesi del Consiglio d’Europa possano restare perennemente 

indietro e non rispettino questi diritti”. 
8
 Questo blocco di diritti è anche noto anche come “nucleo duro” della Carta ed è costituito dai seguenti 

articoli della Parte I: art. 1: diritto al lavoro; art. 5: libertà sindacale; art. 6: negoziazione collettiva; art. 7: 

tutela dell’infanzia; art. 12: sicurezza sociale; art. 13: assistenza sociale e medica; art. 16: tutela della 

famiglia; art. 19: protezione dei lavoratori migranti; art. 20: pari opportunità di genere sul lavoro. 
9
 CSE, Parte V, Articolo I, Attuazione degli impegni sottoscritti. 

10
 Regolamento del Comitato europeo dei diritti sociali, Regola 40: “Nei casi in cui una decisione [del 

Comitato] rilevi l’esistenza di una violazione, lo Stato in questione deve presentare in ogni rapporto 

successivo sulle disposizioni rilevanti nel reclamo le misure adottate per portare la situazione in 

conformità”. 
11

 CSE, Parte IV, Articolo C, Controllo dell’attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta, e 

Articoli 21-29 del Protocollo di Torino del 1991. 
12

 CSE, Parte IV, Articolo D, Reclami collettivi e Articoli 1-12 del Protocollo addizionale del 1995. Il 

diritto di presentare reclami contro “un’attuazione insoddisfacente” della Carta è riconosciuto alle 

organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori, ad altre organizzazioni internazionali non 

governative dotate di uno statuto consultivo al Consiglio d’Europa ed iscritte nella lista stabilita a tal fine 

dal Comitato governativo istituito dalla Carta, nonché alle organizzazioni nazionali rappresentative di 

datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal 

reclamo. È data facoltà agli Stati di riconoscere tale diritto anche alle altre organizzazioni non governative 

nazionali, purché qualificate nella materia oggetto del reclamo. 



     
 

JURA GENTIUM, X, 2013, 1 
 
 

45 
 

ricorso, la discussione sull’ammissibilità dura in media 4-5 mesi, e quella sul merito 10-
11 mesi. 

Alle critiche di ineffettività legate al contenuto economico-sociale dei diritti protetti, 
nel caso della Carta si aggiungono anche le classiche obiezioni di scarsa precettività 
derivanti dalla natura internazionale degli obblighi in essa contenuti. Oltre che di 
mancanza di uniformità nelle ratifiche e nelle modalità di incorporazione nei diversi 
ordinamenti, la Carta soffre di una considerazione variabile e comunque modesta da 
parte dei giudici nazionali, spesso dubbiosi quanto al rango delle norme internazionali 
nella gerarchia delle fonti e comunque reticenti quanto all’effetto diretto di tali norme 
nei processi. Analoga reticenza colpisce la ricca giurisprudenza elaborata in questi anni 
dal Comitato nella propria funzione di controllo del rispetto della Carta. Il problema, a 
ben vedere, è anche più ampio: sia la Carta che il Comitato, infatti, sono assai poco 
conosciuti non solo dal grande pubblico ma anche dagli specialisti e dagli operatori del 
diritto, dai sindacati e da quei settori della società civile che, impegnati in attività di 
advocacy e di supporto alla cittadinanza, avrebbero molto da guadagnare da uno 
strumento giuridico forte, di livello europeo, in materia di diritti economico-sociali

13
.  

Eppure, dal punto di vista teorico o tecnico, nulla impedisce agli Stati del Consiglio 
d’Europa di instaurare anche per i diritti contenuti nella Carta, così come per i diritti 
contenuti nella Convenzione, condizioni di maggiore effettività giuridica: un impianto 
normativo senza deroghe rispetto ai contenuti; un ambito personale pienamente 
universalistico fondato sulla semplice presenza dei titolari nel territorio di uno Stato 
membro e non sulla loro nazionalità; un sistema di obblighi stringenti garantiti da un 
controllo giurisdizionale con ricorsi individuali oltre che collettivi e da meccanismi di 
sanzione delle violazioni più efficaci delle semplici raccomandazioni agli Stati. Che il 
deficit di effettività della Carta sia di origine essenzialmente politica e non giuridica lo 
dimostrano, indirettamente, la dottrina degli “obblighi positivi”

14
 e la cosiddetta 

“giurisprudenza dei diritti sociali”
15

 elaborate dalla Corte europea dei diritti umani. 
Convinti che tra le diverse categorie di diritti non sussistano barriere né gerarchie, i 
giudici di Strasburgo si sono pronunciati più volte sia sull’obbligo giuridico degli Stati 
di intervenire con politiche attive, anche onerose, per garantire i diritti civili, sia 
sull’esistenza di diritti sociali individuali impliciti nella Convenzione e, come tali, fonte 

                                                 
 
13

 Sulla limitata conoscenza e sulla scarsa intelligibilità delle attività del Comitato presso il grande 

pubblico, si veda Ph. Alston, “Assessing the Strenghts and Weaknesses of the European Social Charter’s 

Supervisory System”, in G. De Búrca, B. De Witte (a cura di), Social Rights in Europe, Oxford-New 

York, Oxford University Press, 2005, p. 58. 
14

 Sulla dottrina delle obbligazioni positive’elaborata dalla Corte europea dei diritti umani, si vedano tra i 

tanti, F. Sudre, “Les ‘obligations positives’ dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme”, 

Revue trimestrielle des droits de l'homme, (1995), 23, pp. 363-384 e J.-F. Akandji-Kombe, Positive 

obligations under the European Convention on Human Rights. A guide to the implementation of the 

European Conventionon Human Rights, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2007. 
15

 La bibliografia sulla ‘giurisprudenza sociale’ della Corte europea dei diritti umani inizia ad essere 

cospicua. Per la protezione del diritto alla sicurezza sociale sotto la Convenzione europea si veda A. G. 

Heredero, Social security as a human right: the protection afforded by the European Convention on 

Human Rights, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2007. Per una analisi teorica, si veda E. Brems, 

“Indirect Protection of Social Rights by te European Court of Human Rights”, in D. Barak-Erez, A. M. 

Gross (a cura di), Exploring Social Rights: Between Theory and Practice, Oxford-Portland, Hart 

Publishing Ltd, 2007. Per una prospettiva critica, si veda F. Sudre, “La protection des droits sociaux par 

la Cour européenne des droits de l’homme: un exercise de juisprudence fiction”?, Revue trimestrielle des 

droits de l’homme, (2003), 55, pp. 755 ss. 

http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/1B521F61-A636-43F5-AD56-5F26D46A4F55/0/DG2ENHRHAND072007.pdf
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/1B521F61-A636-43F5-AD56-5F26D46A4F55/0/DG2ENHRHAND072007.pdf
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/1B521F61-A636-43F5-AD56-5F26D46A4F55/0/DG2ENHRHAND072007.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C8CD250B-F472-4857-BBDD-E87F31AEA07D/0/DG2ENHRFILES232007.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C8CD250B-F472-4857-BBDD-E87F31AEA07D/0/DG2ENHRFILES232007.pdf
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di obblighi positivi per gli Stati. È il meccanismo giuridico scelto per garantire il 
rispetto della Convenzione che rende più efficaci i diritti e gli obblighi presenti in essa a 
prescindere dai loro specifici contenuti, assimilabili ai diritti e agli obblighi enunciati 
dalla Carta. 

La debolezza normativa dei diritti economico-sociali non sarebbe, dunque, il riflesso 
di una natura giuridicamente imperfetta e subalterna di tali diritti, condannati di per sé 
all’inefficacia: si tratterebbe, piuttosto, dell’effetto di una strategia politica portata 
avanti dagli Stati in ossequio alla logica capitalistica dei mercati. Tale strategia può 
essere sintetizzata così: i diritti economico-sociali si possono realizzare solo in maniera 
limitata, così da garantire una certa legittimazione al sistema politico-partitico che fa 
leva sulle richieste di benessere materiale avanzate dagli elettori, ma senza mettere in 
discussione il sistema capitalistico in quanto tale, il cui orientamento al profitto privato 
ed alla mercificazione del lavoro e dei beni sociali resta in conflitto con la piena 
realizzazione di quei diritti

16
. In una fase in cui gli Stati sociali europei hanno accettato 

di rientrare dal proprio debito a tappe forzate tagliando la spesa pubblica, secondo la 
forma assunta dalla gestione capitalistica della crisi nella zona euro con l’approvazione 
del Fiscal Compact, l’idea di costruire uno spazio continentale dei diritti economico-
sociali e di fare della Carta la costituzione sociale di una nuova Europa costituisce una 
proposta politica tanto necessaria, quanto controcorrente. Per iniziare a fare della Carta 
sociale europea uno strumento giuridico e politico forte, riconosciuto dal grande 
pubblico e dalle istituzioni, applicato nelle corti nazionali ed europee, rivendicato e 
utilizzato nelle lotte sociali contro l’austerity, serve una chiave di lettura capace di 
valorizzarne la natura di strumento vivente, nato per garantire diritti reali e non teorici. 
La prassi interpretativa del Comitato europeo dei diritti sociali merita di essere 
ricostruita e discussa proprio in quest’ottica. 

3. Il Comitato come interprete principale della Carta 

3.1. L’interpretazione giuridica e i suoi attori 

Per analizzare la Carta a partire dalle sue interpretazioni occorre, innanzitutto, 
identificare gli attori che la interpretano, distinguendo per comodità tra interpreti 
principali e interpreti secondari. Nel primo gruppo rientrano i membri del Comitato 
europeo dei diritti sociali

17
; nel secondo gruppo rientrano i governi e le corti degli Stati 

membri del Consiglio d’Europa, le organizzazioni non governative e i sindacati europei 
e nazionali, le corti europee, le istituzioni e gli organismi del Consiglio d’Europa e 
dell’Unione Europea, i professionisti e gli studiosi del diritto. La presente analisi è 

                                                 
 
16

 Cfr. D. Zolo, “Libertà, proprietà ed eguaglianza nella teoria dei ‘diritti fondamentali’, in L. Ferrajoli, 

Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 66. L’autore propone di 

interpretare il deficit di effettività che pesa sui diritti economico-sociali, a partire dalla “tensione” che 

esiste fra le regole di funzionamento del sottosistema politico welfarista e del sottosistema economico 

liberista, tensione che “dopo la vittoria planetaria dell’economia di mercato” si è effettivamente acutizzata 

e che è alla base dell’attuale crisi. Questa tesi viene ulteriormente sviluppata in D. Zolo, Tramonto 

globale. La fame, il patibolo, la guerra, Firenze, Firenze University Press, 2010, pp. 68-69. 
17

 Quanto alla denominazione, il Comitato europeo dei diritti sociali ha preso il posto nel 1998 del 

Comitato di esperti indipendenti previsto dalla Carta del 1961. Sul funzionamento di questo organismo di 

controllo sono intervenuti successivamente il Protocollo di Torino del 1991 e il Protocollo Addizionale 

del 1995, accentuandone il carattere di indipendenza rispetto al controllo esercitato dai governi degli Stati 

sulle procedure di monitoraggio della Carta. 
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circoscritta per ragioni di spazio al solo Comitato, ai suoi compiti, alla sua 
composizione, ai diversi tipi di giurisprudenza che produce, alla struttura formale delle 
sue “decisioni di merito” sui reclami collettivi. 

3.2. Compiti e composizione del Comitato 

È stato il Comitato stesso a precisare il proprio ruolo: “fornire un’interpretazione 
giuridica delle disposizioni della Carta e decidere se gli Stati siano o no in conformità 
con la Carta”

18
. Il Comitato esplica tale ruolo di interprete e supervisore attraverso tre 

attività principali: valuta i rapporti periodici prodotti dai governi sul rispetto e 
sull’attuazione della Carta; decide sull’ammissibilità dei reclami collettivi riguardo a 
possibili violazioni della Carta; decide sul merito dei reclami collettivi. Per quanto 
riguarda i rapporti dei governi, il Comitato è chiamato a valutare “da un punto di vista 
legale la conformità del diritto e della prassi nazionali”

19 
agli obblighi derivanti per gli 

Stati dalla Carta. Due aspetti meritano attenzione: la natura giuridica della valutazione 
assegnata al Comitato; l’oggetto ampio della valutazione, che include sia il diritto 
vigente che la prassi esistente all’interno del territorio nazionale rispetto alla Carta. Per 
quanto riguarda, invece, l’esame dei reclami collettivi il Comitato è chiamato a redigere 
“un rapporto” in cui descrivere “le misure che ha adottato ai fini dell’esame del 
reclamo” e presentare “le sue conclusioni sul fatto di determinare se la Parte contraente 
in causa abbia o no provveduto in maniera soddisfacente all’attuazione della norma 
della Carta oggetto del reclamo”

20
. La questione di come determinare quale sia un 

livello soddisfacente di attuazione della Carta sarà affrontato in seguito, in riferimento 
ai metodi di interpretazione del Comitato. 

La composizione del Comitato e le regole di comportamento dei suoi membri sono, 
almeno in parte, coerenti coi suoi compiti. L’organismo è composto attualmente da 15 
membri, selezionati “da un elenco di esperti della massima integrità e di riconosciuta 
competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominati dalle Parti 
contraenti”

21
. La clausola che assegna la loro elezione all’Assemblea Parlamentare, 

l’organismo che raccoglie le delegazioni parlamentari dei vari Stati membri del 
Consiglio d’Europa, è l’unica disposizione del Protocollo di Torino la cui efficacia non 
sia stata anticipata per ovviare al fatto che, formalmente, il nuovo trattato non sia ancora 
entrato in vigore mancando il numero minimo di ratifiche richiesto. I suoi membri sono 
dunque ancora individuati secondo le regole della Carta del 1961, ovvero sono 
designati dal Comitato dei Ministri, l’organismo che raccoglie i ministri degli esteri o i 
rappresentanti consolari permanenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa. La 
differenza tra le due procedure di nomina è chiara: da un lato un’elezione affidata ad un 
organo di tipo parlamentare, come avviene per i giudici della Corte europea dei diritti 
umani, dall’altra una designazione affidata ad un organo di tipo intergovernativo. Il 
Comitato non ha carattere permanente, nel senso che i suoi membri hanno un mandato 
della durata di sei anni rinnovabili di altri sei

22
. Per il tempo in cui sono in carica, “essi 

                                                 
 
18

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 18/2003, World Organisation against Torture c. 

Irlanda, § 18, corsivi miei. 
19

 CSE, Parte IV, Protocollo di Torino, Articolo 24.2, corsivi miei. 
20

 CSE, Parte IV, Protocollo Addizionale, Articolo 8.1, corsivi miei. 
21

 CSE, Parte IV, Protocollo di Torino, Articolo 25.1. 
22

 Nel corso di un seminario del 2011 sulla riforma della Carta, l’attuale presidente del Comitato Luis 

Jimena Quesada ha affermato di non considerare lo status non permanente dei membri dell’organismo 

come una barriera alla sua “dimensione giudiziale” (judicial dimension). Nella stessa occasione ha 

ricordato che “la Corte europea dei diritti umani non è stata permanente fino all’entrata in vigore del 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC18Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Activities/50anniversary/Quesada50thannivHelsinki_en.pdf
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non potranno svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza, di 
imparzialità e di disponibilità inerenti al loro incarico”

23
. Con queste regole il Comitato 

è stato finora composto sostanzialmente da giuristi, con professionalità e competenze 
diverse ma nel complesso omogenee: docenti universitari in discipline giuridiche, 
soprattutto costituzionalisti, giuslavoristi e internazionalisti, e alcuni magistrati 
provenienti soprattutto dai vertici del sistema giurisdizionale civile o amministrativo. 
Meriterebbe studiare, ma supera i limiti di questo saggio, come questa varietà di 
provenienze e di culture giuridiche si sia declinata nel lavoro concreto del Comitato. 

3.3. Giurisprudenza del Comitato e struttura delle decisioni sul merito dei reclami 
collettivi 

Il lavoro di interpretazione e controllo del Comitato viene affidato a tre tipi 
fondamentali di documenti che compongono la sua ‘giurisprudenza’: le conclusioni dei 
rapporti periodici degli Stati, le dichiarazioni interpretative contenute nelle introduzioni 
generali che aprono ogni ciclo di rapporti, le decisioni sulla ricevibilità e sul merito dei 
reclami collettivi. Nell’ambito del proprio lavoro, per avvalorare le proprie 
argomentazioni interpretative, il Comitato ricorre sistematicamente a tutte queste tre 
fonti di giurisprudenza. Il corpus giurisprudenziale del Comitato non è ancora tanto 
esteso da poter permettere di segnalare importanti revirements interpretativi. 

I documenti prodotti dal Comitato nella sua attività di interpretazione e controllo 
della Carta sono oggetto di una marcata formalizzazione che ne enfatizza il carattere 
giuridico. Questo dato è particolarmente evidente nel caso delle decisioni sul merito dei 
reclami collettivi, caratterizzati da una struttura ricorrente, in analogia con documenti 
simili prodotti da corti supreme e da altri organismi semi-giurisdizionali di controllo. Le 
parti costanti delle decisioni sul merito sono essenzialmente cinque e ricorrono coi 
seguenti titoli: procedura; osservazioni delle parti; diritto applicabile o pertinente; in 
diritto; conclusioni. La sezione “procedura” sintetizza l’iter di presentazione, 
accettazione e discussione del reclamo collettivo. La sezione “osservazioni delle parti” 
richiama le richieste delle parti – il soggetto che ha depositato il reclamo, da un lato, lo 
Stato chiamato a rispondere della violazione della Carta, dall’altro – rispetto al 
procedimento. La sezione “diritto applicabile o pertinente” ricostruisce il quadro 
normativo vigente nel paese oggetto del reclamo rispetto agli ambiti materiali relativi 
all’articolo o agli articoli della Carta che si ritengono violati. La sezione “in diritto” 
illustra gli articoli della Carta richiamati dal reclamo e, dopo aver esposto gli argomenti 
delle parti, articola le ragioni del Comitato a sostegno della propria valutazione di 
merito. La sezione “conclusioni” sintetizza la posizione dei membri del Comitato 
rispetto alla violazione o meno degli articoli della Carta oggetto del reclamo. Queste 
parti costanti sono spesso suddivise in sotto-parti variabili a seconda delle specifiche 
caratteristiche del reclamo collettivo. Nella sezione dedicata al diritto pertinente 
vengono spesso distinte sotto-sezioni relative al diritto interno, al diritto internazionale, 
al diritto europeo, alla giurisprudenza delle corti europee o a fonti di soft law come le 
raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa o del 
Commissario europeo dei diritti umani. Nella sezione “in diritto” vengono spesso 
                                                                                                                                               
 
Protocollo n. 11, e che la Corte inter-americana dei diritti umani (…) è tuttora non permanente”. Ha 

anche affermato che “la posizione del Comitato e dei suoi membri potrebbe essere rafforzata da uno 

status permanente o semi-permanente” così come la loro elezione da parte dell’Assemblea Parlamentare 

del Consiglio d’Europa, adottando un sistema di pre-selezione sulla base delle competenze analogo a 

quello in vigore per l’elezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
23

 CSE, Parte IV, Protocollo di Torino, Articolo 25.4. 
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introdotte osservazioni preliminari sull’interpretazione della Carta relative a 
controversie ratione materiae, ratione temporis, ratione personae, ecc., e ogni articolo 
oggetto di reclamo viene discusso in riferimento a quanto sostenuto dalle parti e dal 
Comitato. Alle conclusioni sono, in alcuni casi, allegate le “opinioni dissenzienti”

24
 dei 

membri del Comitato in disaccordo con la maggioranza. 

4. Oggetti e ambiti dell’interpretazione della Carta 

4.1. L’interpretazione giuridica e i suoi oggetti 

I testi giuridici, specialmente quelli che enunciano principi del diritto o diritti, prendono 
vita concretamente attraverso le interpretazioni che ne danno di volta in volta gli attori 
sociali chiamati, a vario titolo, a interpretarli in base ai rispettivi ruoli e interessi. Come 
tutti i testi, anche quelli giuridici non sono universi chiusi e autosufficienti, ma hanno 
bisogno dell’atto di ricezione e interpretazione da parte dei loro molteplici destinatari: 
per questo non si può omettere, nell’interpretazione del loro significato, il momento 
extra-testuale. Il linguaggio del diritto, infatti, acquisisce senso non per le qualità delle 
parole che lo compongono o per i nessi sintattici che lo strutturano, ma per il suo 
tentativo di stabilire una relazione normativa con determinati ‘stati di cose’, con ambiti 
materiali di vita, fatti di esperienze e conflitti sociali reali. In conclusione, 
“l’interpretazione deve tener conto di tale riferimento necessariamente esterno del testo, 
risultando sterile ogni interpretazione chiusa ad un significato proprio delle parole, 
quasi che esista un significato interno al testo, a prescindere dalla sua relazione con la 
realtà esterna”

25
. 

Se ciò è vero, tra gli oggetti dell’interpretazione giuridica non ci sono solo i testi 
normativi che compongono l’ordinamento, né l’ordinamento nel suo insieme. Gli 
interpreti del diritto devono sempre rivolgersi anche a quelle che propongo di chiamare 
‘situazioni reali rilevanti dal punto di vista normativo’, ossia gli ‘stati di cose’ a cui le 
disposizioni si riferiscono o su cui producono effetti, facendo attenzione alle molteplici 
relazioni che possono stabilirsi tra queste situazioni, i testi giuridici e l’insieme 
dell’ordinamento. Quando ha come oggetto un testo, l’interpretazione serve ad attribuire 
senso alle sue disposizioni, collegandole a fattispecie e casi particolari, mettendole in 
relazione alle disposizioni di altri testi o collocandole nell’economia complessiva 
dell’ordinamento giuridico

26.
 Quando ha come oggetto una situazione rilevante dal 

punto di vista normativo, l’interpretazione serve a comprendere il sistema sociale, 
economico, politico e culturale in cui le norme si trovano a operare, in modo da poter 
valutare secondo vari punti di vista le relazioni tra le disposizioni giuridiche e le varie 
componenti pertinenti – persone, gruppi, organizzazioni, istituzioni, ecc. – della società. 
La natura di questo secondo tipo di interpretazione può sembrare giuridica in senso lato, 
o addirittura non giuridica, solo se si rimane fermi ad un modello rigidamente testuale e 
semantico del diritto e della sua interpretazione. 

                                                 
 
24

 Regolamento del Comitato europeo dei diritti sociali, Regola 22. 
25

 P. Maddalena, “I percorsi logici per l’interpretazione del diritto nei giudizi davanti la Corte 

costituzionale”, relazione tenuta alla XV Conferenza delle Corti costituzionali europee “La giustizia 

costituzionale: funzioni e rapporti con le altre pubbliche autorità”, Bucarest, 23-25 maggio 2011. 
26

 Sulla distinzione tra interpretazione in astratto e in concreto, cfr. R. Guastini, Interpretare e 

argomentare, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 15-17. 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/Bucarest_2011.pdf
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4.2. Oggetti dell’interpretazione della Carta 

Il meccanismo di controllo della Carta prevede espressamente che si valuti sia “il 
diritto” vigente che la “prassi nazionale” per accertare il rispetto da parte degli Stati 
degli obblighi contratti con la ratifica del trattato. Ecco perché il Comitato non può 
limitarsi ad interpretare il testo, individuando le norme in essa contenute e le fattispecie 
concrete che vi si ricollegano, ma deve rivolgere la propria attività interpretativa almeno 
ad altri due ‘oggetti’ non esclusivamente testuali, rilevanti al punto di vista normativo. 

Il primo ‘oggetto’ non esclusivamente testuale su cui si esercita l’interpretazione del 
Comitato è quello che si può chiamare ‘diritto vivente’ o ‘diritto in azione’, per 
distinguerlo dal semplice diritto positivo o dal ‘diritto nei libri’. Si tratta di andare oltre 
il semplice dettato giuridico, per analizzare “quello che accade nella realtà”

27
, a partire 

da quel dettato. I membri del Comitato sono chiamati a individuare l’insieme delle 
norme effettivamente vigenti nell’ordinamento nazionale rispetto al contenuto 
normativo della Carta, ma anche a valutare il loro effettivo grado di attuazione. Il 
Comitato ha affermato che “il rispetto [della Carta] non può risultare dalla semplice 
esistenza di una legislazione, se la legislazione in questione non è applicata in 
pratica”

28
: e questo perché “la situazione di conformità con la Carta risulta non solo 

dalla legislazione, ma dalla sua effettiva implementazione”
29

. In questo senso “il 
Comitato valuta gli sforzi compiuti dagli Stati in riferimento alle loro legislazioni e 
regolamentazioni nazionali, ai loro impegni nei riguardi dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite, ed in riferimento a come il diritto rilevante è applicato in pratica”

30
. Per 

far questo è necessario non solo analizzare la normativa esistente, sia essa 
internazionale, europea, nazionale o locale, negli ambiti di tutela designati dalla Carta 
ma ricostruire anche le politiche degli Stati, delle pubbliche amministrazioni e degli enti 
locali, le sentenze delle corti internazionali, europee e nazionali, gli accordi di natura 
sindacale in materia di condizioni di lavoro, e qualsiasi altro strumento scelto dalle 
autorità nazionali per attuare la Carta

31
. Nell’interpretazione della prassi rientrano 

anche le condizioni materiali di vita della popolazione rispetto ai contenuti della Carta e 
il comportamento dei soggetti istituzionali responsabili della sua implementazione. Con 
l’aiuto di statistiche, studi e altre fonti di conoscenza spesso fornite dai soggetti che 
depositano i reclami collettivi, i membri del Comitato si sforzano di ricostruire la 
situazione complessiva che una data popolazione vive, in un certo tempo e ambito 
territoriale, rispetto alla realizzazione di un diritto o all’ottemperanza di un obbligo 
previsti dalla Carta. 

Il secondo ‘oggetto’ non esclusivamente testuale su cui si esercita l’interpretazione 
del Comitato è costituito dalla corrispondenza tra la Carta, il diritto positivo negli 
ambiti coperti dalla Carta e il rispettivo diritto vivente. Sulla base di questa triplice 
corrispondenza, i membri del Comitato decideranno se l’applicazione della Carta da 
parte degli Stati è soddisfacente oppure no, se c’è violazione oppure no. La domanda 
che i membri del Comitato si pongono nel valutare le diverse situazioni concrete “è se, 

                                                 
 
27

 E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, München-Leipzig, Duncker und Humblot, 1913, 

trad. it. I fondamenti della sociologia del diritto, Milano, Giuffrè, 1976, p. 591. 
28

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 1/1998, cit., § 32, corsivo mio. 
29

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 64/2011, European Roma and Travellers Forum c. 

Francia, § 108. 
30

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, Marangopoulos Foundation for Human 

Rights c. Grecia, § 204, corsivi miei 
31

 CSE, Parte V, Articolo I, Attuazione degli impegni sottoscritti. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC1Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC64Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC30Merits_en.pdf
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al di là del diritto applicabile, la prassi è in conformità con la Carta”. Ciò significa che 
il loro compito è quello di ricostruire e appurare “la realtà [dell’applicazione e del 
godimento dei diritti] dietro le apparenze”

32
. Inoltre, con l’idea di dover guardare in 

ultima analisi alle condizioni effettive della popolazione, il Comitato tende a 
considerare una ‘situazione’ in violazione della Carta se, nonostante l’esistenza di 
legislazioni e regolazioni, si registra un’applicazione insufficiente o se comunque il 
‘problema sociale’ a cui l’accesso al diritto in questione vorrebbe dare risposta sussiste 
ancora. Questo livello dell’interpretazione ha condotto il Comitato a individuare tre casi 
tipici che possono costituire violazioni della Carta: la normativa è insufficiente o 
addirittura contraria rispetto agli obiettivi della Carta; la normativa è sufficiente, ma 
riceve una applicazione carente o contraria agli obiettivi della Carta; la normativa e la 
sua applicazione sono sufficienti, ma il problema sociale oggetto delle disposizioni 
persiste

33
. A questi tre casi ne va aggiunto un quarto, meno frequente ma possibile: la 

legislazione è insufficiente o contraria alla Carta, ma la prassi nazionale è comunque 
sufficiente in virtù di una efficace azione in sede giurisprudenziale

34
. 

4.3. Ambiti dell’interpretazione della Carta 

Nell’interpretare gli oggetti testuali e non testuali di cui sopra, il Comitato europeo dei 
diritti sociali ha definito nel corso del tempo alcuni ambiti fondamentali su cui 
esercitare la propria attività: quali sono e di che natura sono i diritti protetti dalla Carta; 
quali sono e di che natura sono gli obblighi connessi a tali diritti; chi sono i titolari delle 
aspettative codificate in quei diritti; chi sono i titolari delle responsabilità codificate in 
quegli obblighi. Si tratta di un aspetto peculiare del meccanismo di controllo della 
Carta. Nell’interpretarla il Comitato non affronta solo l’ambito materiale delle norme 
contenute nel testo, in termini di diritti e di obblighi giuridici, né si limita a valutare la 
vita effettiva di tali norme nel tessuto sociale e politico di un dato Stato. Il Comitato si 
occupa, al tempo stesso, di identificare con la massima chiarezza l’ambito personale 
delle norme ossia i loro attori concreti. Questo risponde, ancora una volta, alla finalità 

                                                 
 
32

 CEDS, Conclusioni III, Introduzione generale, 1971, p. xiv. 
33

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo, n. 1/1998, cit. Nel ricorso in oggetto il Comitato 

era chiamato a valutare la conformità della situazione portoghese con l’impegno contenuto nell’articolo 

II-7.1 della Carta di “fissare a 15 anni l’età minima di ammissione al lavoro”, ammettendo deroghe in 

caso di “lavori leggeri che non mettano a repentaglio la salute, moralità o istruzione” del minore. Per 

decidere sulla violazione della Carta, i membri del Comitato hanno utilizzato le statistiche disponibili sul 

lavoro minorile, sull’abbandono scolastico, sulla durata media della giornata lavorativa dei minori. Pur 

riconoscendo che “specialmente negli ultimi anni, il governo ha assunto diverse misure legali e pratiche 

per combattere il lavoro minorile, affrontando le sue diverse e complesse cause”, e che “queste misure 

hanno condotto ad una progressiva riduzione nel numero dei bambini impiegati illegalmente, producendo 

un indiscutibile miglioramento”, il Comitato ha concluso che “il problema [del lavoro minorile] non è 

stato risolto” (§ 40). 
34

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 59/2011, European Trade Union 

Confederation e altri sindacati c. Belgio. Due passaggi della decisione meritano particolare attenzione. “Il 

Comitato rileva che il semplice fatto che la legislazione belga non riconosca il diritto di sciopero non 

costituisce di per sé una violazione della Carta, dal momento che tale diritto è garantito legalmente e di 

fatto da una giurisprudenza fissata dalle più alte giurisdizioni nazionali” (§ 27, corsivo mio). “Il fatto che 

il diritto di partecipare a dei picchetti sia riconosciuto in diversi articoli della Costituzione belga, per 

quanto non sia incluso in una definizione del ‘diritto di sciopero’ fissata dalle corti e dai tribunali, non 

sembra di per sé incompatibile con la Carta nella misura in cui un livello identico di protezione è 

effettivamente garantito sotto ogni aspetto pertinente col campo d’applicazione dell’articolo 6.4 [della 

Carta]” (§30, corsivi miei). 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC59Merits_en.pdf
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di garantire diritti effettivi e non teorici: un diritto non può essere azionato in pratica se 
non si individua un soggetto concreto, individuale o collettivo, a cui la norma assegna 
quel diritto come una pretesa legittima, formulata in termini giuridici. Allo stesso modo, 
un obbligo connesso alla realizzazione di un diritto non può essere fatto rispettare in 
pratica se non si individuano i soggetti concreti a cui la norma assegna la responsabilità 
giuridica di rispondere alla pretesa che quel diritto venga effettivamente realizzato. In 
questo senso per responsabilità si deve intendere l’aspettativa di un soggetto di subire 
biasimo o sanzione per il fatto di esser venuto meno ad un obbligo a fare o a non fare 
qualcosa in base ad una norma. Nella fattispecie, si tratta di norme che prescrivono di 
garantire l’accesso a un diritto a certi soggetti. 

A livello d’interpretazione testuale, il Comitato individua i titolari delle pretese 
giuridiche connesse ai diritti enunciati nella Carta così come i titolari delle 
responsabilità giuridiche connesse agli obblighi individuati nella Carta. A livello di 
interpretazione della situazione reale, il Comitato individua il grado di accesso dei 
singoli e dei gruppi ai diritti contenuti nella Carta, così come il comportamento dei 
soggetti responsabili di garantire tale accesso. Infine, a livello di interpretazione della 
conformità di una situazione data alla Carta, il Comitato individua le vittime di una 
violazione ed i suoi responsabili. La tabella 1 sintetizza i diversi ambiti su cui si 
esercita l’attività interpretativa del Comitato. Con minime modifiche, tale quadro 
potrebbe essere utilizzato per studiare altri testi giuridici dedicati alla tutela dei diritti 
fondamentali. 
 

Oggetti/ambiti 

interpretazione 

Ambito materiale delle norme 

 
Ambito personale delle 

norme 

 

Testo 

(Carta) 
Diritti. Obblighi. Titolari di aspettative. 

Titolari di responsabilità. 

Situazione 

normativa  
(diritto vigente e 

prassi 

nazionale) 

Normative pertinenti, esistenti, vigenti. 

Legislazione. Regolamentazione. 

Politiche pubbliche. Sentenze. Accordi 

sindacali. Altre norme applicative. Effetti 

delle norme sulle condizioni di vita della 

popolazione. 

Accesso di singoli e di gruppi 

ai diritti. Prassi dei soggetti 

responsabili dell’accesso ai 

diritti. 

Situazione  

di conformità 

(scarti tra Carta,  

diritto vigente e  

prassi 

nazionale) 

Situazione conforme o non conforme. 

Applicazione soddisfacente o 

insoddisfacente. Rispetto o violazione. 

Vittime di violazione. 

Responsabili della 

violazione. 

 
Tabella 1 – Ambiti d’interpretazione della Carta sociale europea 

4.4. Diritti 

Le pretese giuridiche contenute nella Carta sono qualificate espressamente come “diritti 
sociali” nel Preambolo del 1996. Vi si afferma, tra l’altro, che “gli Stati membri del 
Consiglio d’Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali 
specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro 
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benessere” (corsivi miei). A parte questa indicazione sulle finalità politiche generali dei 
diritti sociali, la Carta non definisce né cosa siano, né quali siano tali diritti, né perché 
essi meritino la qualifica di diritti sociali. La Carta non pretende che i diritti in essa 
contenuti esauriscano l’insieme dei diritti sociali esistenti, presenti e futuri, anzi allude 
espressamente ad una dinamica espansiva orientata ad accogliere “nuovi diritti”. Al 
tempo stesso non spiega perché vengano riconosciuti certi diritti e non altri, così come 
non spiega chi abbia diritto ad avere tali diritti, e perché. Questo genere di questioni, 
d’altra parte, appartengono alla teoria ed alla filosofia del diritto, non al diritto positivo: 
affrontarle in maniera esplicita può sicuramente contribuire ad aumentare l’intelligibilità 
della Carta e, in prospettiva, anche l’efficacia. 

I diritti presenti nella Carta sono eterogenei sia rispetto ai contenuti che rispetto alla 
forma. Almeno a prima lettura ciò conferma l’idea diffusa che la categoria stessa di 
“diritti sociali” sia poco consistente o comunque di difficile concettualizzazione. 
L’eterogeneità emerge innanzitutto sul piano della tecnica redazionale impiegata per 
formulare i diritti rispetto al loro ambito personale. Alcuni sono formulati come diritti 
fondamentali

35
: ogni persona deve avere la possibilità di...; ogni persona ha il diritto 

a...; ogni persona ha il diritto di...; tutte le persone hanno diritto a.... Altri sono 
formulati come diritti universali

36
, per quanto con estensione personale variabile: tutti i 

lavoratori hanno diritto a...; tutti i lavoratori hanno il diritto di...; ogni persona 
portatrice di handicap ha diritto a...; ogni persona anziana ha diritto a...; la famiglia ha 
diritto a...; i bambini e gli adolescenti hanno diritto a...; i lavoratori migranti cittadini di 
una delle Parti hanno diritto a.... Il Comitato, nel controllare i rapporti periodici dei 
governi, utilizza una classificazione che risente di questa eterogeneità redazionale. Esso 
è solito riunire gli articoli della Carta, con i relativi diritti e titolari di diritti, in quattro 
gruppi: lavoro, formazione, pari opportunità; salute, sicurezza sociale e protezione 
sociale; diritti del lavoro; minori, famiglie, migranti. Si tratta di un raggruppamento 
ispirato a due logiche diverse: la prima è di tipo materiale e, in base ai contenuti, sembra 
voler associare i diritti per affinità; la seconda è di tipo formale e, in base ai titolari, 
sembra voler associare i diritti rispetto alla loro natura, individuale o collettiva. 

L’eterogeneità dei diritti protetti dalla Carta, unita alla poca trasparenza della 
classificazione utilizzata dal Comitato, sollecita l’elaborazione di un quadro analitico 
più rigoroso, in grado di sciogliere la complessità del testo senza semplificazioni. Un 
simile quadro deve tener conto di tre fattori fondamentali: i beni sociali riconosciuti 
materia di diritti; i titolari di diritti oggetto di tutela esplicita; la natura delle aspettative 
formalizzare nei diritti. Dal punto di vista materiale, è possibile identificare sei beni 
sociali o ambiti fondamentali dell’esistenza umana riconosciuti meritevoli di tutela, 
anche rispetto alle finalità politiche generali enunciate dal Preambolo della Carta: 
lavoro, reddito, salute, abitazione, formazione, mobilità. Dal punto di vista dei titolari di 
diritti espressamente menzionati nella Carta, è possibile identificare sette diverse 
categorie sociali ritenute meritevoli di particolare tutela: donne, minori, persone disabili, 
persone prive di mezzi, membri di una famiglia, persone anziane, migranti. Dal punto di 
vista formale, facendo riferimento alla natura delle pretese giuridiche contenute nella 

                                                 
 
35

 L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 1, Roma, Laterza, p. 717: 

“‘Diritti fondamentali’ sono i diritti di cui tutti sono titolari in quanto persone naturali, o in quanto 

cittadini oppure, ove si tratti di diritti potestativi, in quanto capaci d’agire o in quanto cittadini capaci 

d’agire” (corsivi miei). 
36

 Ivi, p. 516: “‘Universali’ sono i diritti e i doveri, positivi o negativi, di cui sono titolari intere classi di 

soggetti giuridici” (corsivi miei). 
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Carta più che al modo con cui esse sono formulate, è possibile distinguere tra diritti 
positivi e diritti negativi

37
.  

Sono tradizionalmente definiti “positivi” i diritti che esprimono delle “aspettative di 
prestazioni” avanzate da titolari di pretese legittime nei confronti di titolari di 
responsabilità legali rispetto a certi beni o situazioni riconosciuti meritevoli di tutela. 
Sono tradizionalmente definiti “negativi” i diritti che esprimono delle “aspettative di 
non lesione” avanzate da titolari di pretese legittime in termini di facoltà, immunità o 
potestà

38
 nei confronti di titolari di responsabilità legali rispetto a certi beni o situazioni 

riconosciuti meritevoli di tutela. Questa distinzione di tipo formale va utilizzata in 
chiave euristica, nella misura in cui permette di evidenziare dei ‘tipi’ di diritti che nella 
prassi raramente si danno in purezza. La Carta stessa contiene sia diritti positivi che 
diritti negativi, e la tutela di un medesimo bene sociale vi è perseguita attraverso diritti 
sia positivi che negativi: un diritto economico-sociale, relativo ad un determinato bene 
economico-sociale fondamentale, può essere costituito in concreto da un ‘fascio di 
diritti’, alcuni negativi altri positivi. Alla luce di questa particolare configurazione della 
Carta, ci sono buone ragioni per dubitare della necessità di identificare diritti sociali e 
diritti positivi

39
. La definizione di “sociale” o, meglio ancora, di economico-sociale data 

a certi diritti discende dalla materia, ossia dai beni, dalle situazioni e dalle relazioni 
sociali oggetto di riconoscimento e tutela, più che dalla forma, che può consistere tanto 
in aspettative di prestazioni che in aspettative di non lesione. 

Dall’intersezione dei beni sociali tutelati e della natura delle aspettative formalizzate 
rispetto ad essi si ottiene una mappa analitica dei diritti economico-sociali contenuti 
nella Carta riportata nella tabella 2. Tra parentesi sono indicati gli articoli pertinenti del 
testo, distinti rispetto alla loro presenza più esplicita nella Parte I o II. 

 

Beni sociali Diritti negativi Diritti positivi 

 

 

 

 

 

Lavoro 

Possibilità di guadagnarsi la vita con un 

lavoro liberamente scelto (I-1). Tutela dalle 

molestie (II-26). Libertà di associazione 

sindacale (I-5). Diritto di sciopero (II-6). 

Pari opportunità e pari trattamento (I-20). 

Dignità sul lavoro (II-26). Determinazione 

partecipata delle condizioni lavorative e 

dell’ambiente di lavoro (II-22). 

Negoziazione collettiva, conciliazione e 

arbitrato (II-6). Non licenziabilità senza 

valido motivo e possibilità di ricorso (II-

Servizi gratuiti in materia di 

occupazione (II-1). Durata 

ragionevole della giornata e 

della settimana lavorativa (II-

2). Eliminazione rischi inerenti 

a lavori pericolosi o insalubri 

(II-2). Tutela in caso di 

licenziamento (I-24). Congruo 

indennizzo o altra adeguata 

riparazione in caso di 

licenziamento senza valido 

                                                 
 
37

 Ivi, p. 515: “Diritti positivi sono le aspettative di prestazioni”. “Diritti negativi sono le aspettative di 

non lesioni”. La distinzione dei diritti soggettivi in negativi e positivi è relativa alla natura dell’aspettativa 

espressa dal diritto. Non sempre la diversa formulazione dei diritti (diritto di.../diritti a...) rispecchia 

fedelmente questa distinzione, come sembra invece ritenere Ferrajoli quando afferma che “i diritti 

soggettivi si distinguono in diritti attivi (o ‘diritti di’), diritti di immunità (o ‘libertà da’) e diritti positivi 

(o ‘diritti a’)” (p. 631). Ad esempio il “diritto al lavoro” protetto dalla Carta non si caratterizza come un 

diritto ad avere assegnato dallo Stato un lavoro, ma piuttosto come la possibilità, che deve essere 

riconosciuta ad ogni persona, di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso. 
38

 Ivi, p. 621: “I diritti negativi si distinguono in diritti-immunità (o immunità), diritti-facoltà (o diritti 

facoltativi) e diritti-potestà (o diritti potestativi)”. 
39

 Ivi, p. 742: “I diritti sociali sono i diritti fondamentali consistenti in aspettative positive di prestazione”. 
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24). Divieto e limiti lavoro minorile (II-7). motivo. Informazione e 

consultazione sul luogo di 

lavoro (I-21). Informazione e 

consultazione nei licenziamenti 

collettivi (I-29). Tutela dei 

crediti in caso d’insolvenza del 

datore di lavoro (I-25). 

 

 

 

 

Salute 

Struttura sanitaria accessibile (II-11). Accesso a tutte le misure che 

consentano di godere del 

miglior stato di salute ottenibile 

(I-11). Eliminazione cause di 

salute deficitaria (II-11). 

Prevenzione infortuni e 

malattie (II-11). Sicurezza, 

igiene e salute sul lavoro (II-3). 

Struttura sanitaria accessibile e 

di qualità (II-11). Educazione 

medico-sanitaria (II-11). 

 

Formazione 
Acceso insegnamento tecnico superiore e 

insegnamento universitario (II-10). 
Insegnamento primario e 

secondario gratuito (II-17). 

Orientamento professionale 

gratuito (II-9). Adeguati mezzi 

di formazione professionale (I-

10). 

 

 

Reddito 

Protezione da povertà ed emarginazione 

sociale (I-30). 
Equa e sufficiente retribuzione 

del lavoro (I-4). Sicurezza 

sociale (I-12). Servizi sociali 

qualificati (I-14). Promozione 

accesso al lavoro, alla salute, 

alla sicurezza sociale, 

all’abitazione, all’istruzione 

(II-30). 

Abitazione Accesso abitazione di livello sufficiente sul 

mercato immobiliare (II-31). 
Accesso abitazione per persone 

che non dispongono di risorse 

sufficienti (II-31). 

 

 

Mobilità 

Semplificazione regole d’immigrazione (II-

18). Possibilità di lasciare il proprio paese e 

di esercitare attività economiche in altri 

paesi membri (II-18). Ricongiungimento 

familiare (II-19). 

Assistenza e protezione nel 

viaggio e nella fase di 

stabilimento (II-19). Garanzie 

in caso di espulsione (II-19). 

 
Tabella 2 – Diritti economico-sociali contenuti nella Carta sociale europea 

4.5. Obblighi giuridici 

Tra diritti e obblighi giuridici esiste una connessione esplicita nella Carta. Tutto il testo 
è costruito intorno ad una relazione normativa fondamentale che lega i soggetti titolari 
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di pretese ai soggetti titolari di responsabilità rispetto ai vari beni sociali oggetto di 
riconoscimento e tutela. Questa impostazione, nonostante le apparenze, non fa propria la 
tesi di una perfetta correlatività diritti/obblighi ma piuttosto la tesi di una implicazione 
deontica tra pretese giuridiche formulate in termini di diritti e obblighi giuridici posti a 
garanzia di tali pretese. Viene infatti riconosciuto un primato logico ai diritti, enunciati 
sinteticamente nella Parte I della Carta, rispetto agli obblighi che ne accompagnano la 
messa in pratica, specificati in dettaglio nella Parte II. Emerge anche chiaramente la 
natura asimmetrica del nesso che lega tra di loro i soggetti nella relazione normativa 
diritti/obblighi: da una parte i singoli individui ed i gruppi tutelati, dall’altra parte lo 
Stato che ha sottoscritto la Carta. Tale asimmetria rende inadeguata la tesi di una 
perfetta e meccanica correlatività diritti/obblighi. Questa tesi, viziata da una concezione 
proprietaria e contrattualistica dei diritti, estende impropriamente una relazione 
normativa di tipo privatistico tra singoli e gruppi ad una relazione normativa di tipo 
pubblicistico tra cittadini, gruppi sociali riconosciuti e lo Stato. 

Gli obblighi previsti per gli Stati sono dunque la derivazione normativamente 
necessaria dei diritti riconosciuti dalla Carta. Come ha ribadito chiaramente il Comitato, 
“il godimento effettivo di certi diritti fondamentali richiede un intervento positivo degli 
Stati. Questi devono prendere le misure legali e pratiche che si rivelano necessarie e 
adeguate al fine di garantire una protezione effettiva del diritto in questione”

40
. 

Secondo la logica normativa della Carta, dunque, un diritto privo di tutela non è un 
diritto non esistente o un non-diritto ma un diritto negato, della cui negazione lo Stato è 
il primo responsabile in quanto non ha provveduto a fornire le necessarie garanzie

41
. Tra 

queste garanzie rientrano sia quelle primarie, ossia legislazioni e regolamentazioni 
coerenti e adeguate, sia quelle secondarie, ossia forme funzionanti di accesso alla 
giustizia per reclamare il rispetto dei diritti dovuti. In questo senso si è espresso anche il 
Comitato quando, a proposito del diritto dei lavoratori di organizzarsi in sindacato, ha 
affermato che: “quali che siano le modalità scelte dagli Stati per assicurare il suddetto 
diritto (...), le autorità nazionali siano esse legislative, regolative o giudiziarie hanno il 
dovere di intervenire, o per garantire ai lavoratori vie di ricorso o per assicurare la loro 
effettiva implementazione ”

42
. 

Il Comitato, in alcune interpretazioni della Carta, ha anche iniziato a elaborare una 
distinzione peraltro non originale tra “obblighi di mezzo” e “obblighi di risultato”. I 
primi fanno riferimento alla necessità che gli Stati adottino certi strumenti, certe 
politiche, certe pratiche in linea con gli obiettivi posti dalla Carta. I secondi fanno 
riferimento alla necessità che gli Stati conseguano nella pratica certi risultati quanto 
all’effettivo godimento dei diritti contenuti nella Carta. A questa prima distinzione se 
ne può incrociare un’altra, parallela a quella tra diritti negativi e positivi, che individua 
obblighi negativi ossia obblighi a non-fare e obblighi positivi ossia obblighi a fare. Ne 

                                                 
 
40

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 62/2010, International Federation of Human Rights 

c. Belgio, § 113, corsivi miei. 
41

 Nella classica visione kelseniana non si dà nessun diritto senza possibilità di andare in giudizio per 

reclamarne la difesa, dal momento che il diritto soggettivo non consiste nell’interesse presunto ma nel 

“potere giuridico di far valere l’inadempimento di un dovere giuridico mediante un’azione giudiziaria”. 

H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Leipzig-Wien,  Scentia Verlag, 1934, trad. it. La dottrina pura del diritto, 

Torino, Einaudi, 1966, p. 159. Per una critica di questo assunto e delle sue implicazioni, a favore della 

tesi che un diritto senza garanzie non è un non-diritto ma piuttosto un diritto negato, ossia privo delle 

dovute garanzie, si veda L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., in particolare pp. 26-33. 
42

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 12/2003, The Confederation of Swedish Enterprise 

c. Svezia, § 28, corsivi miei. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC62Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC12Merits_en.pdf
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risulta una tipologia essenziale degli obblighi contenuti nella Carta alla luce di queste 
categorie analitiche, contenuta nella tabella 3. 

 

Obblighi Negativi Positivi 

Mezzo Accesso in giudizio per difendere i diritti 

e libertà contenute nella Carta. 

Implementazione, 

regolazione, revisione, 

prevenzione, controllo, 

valutazione, bilanciamento, 

partecipazione, 

coordinamento, massimo uso 

delle risorse disponibili, 

elaborazione di statistiche. 

Risultato Rimozione ostacoli accesso e/o esercizio 

diritti e libertà contenute nella Carta. 

Progresso continuo attraverso 

tappe chiare e misurabili, 

ragionevolezza e certezza dei 

tempi, non reversibilità 

 
Tabella 3 – Tipologia degli obblighi giuridici presenti nella Carta sociale europea 

4.6. Titolari di diritti 

Le categorie soggettive cui la Carta riserva una particolare tutela tendono a sovrapporsi, 
nella misura in cui si può essere parte di più gruppi contemporaneamente: donne 
migranti, bambini portatori di handicap, ecc. Nella formulazione concreta degli articoli 
della Carta, vengono spesso collegati tra loro determinati beni sociali e determinate 
categorie sociali: diritto al lavoro o alla formazione dei disabili; accesso alle cure 
mediche delle persone senza risorse, ecc. Non tutte le possibilità formalmente 
prevedibili di questo genere di incroci sono coperte in modo esplicito dalla Carta. I 
diritti tutelati delle categorie vulnerabili sono spesso enunciati sotto forma di principi e 
obiettivi generali, e possono contenere sia aspettative di non lesione che aspettative di 
prestazione, per quanto non sia sempre agevole distinguere le une dalle altre: 
prevalentemente si tratta di aspettative del secondo tipo. Dall’intersezione dei titolari di 
diritti particolarmente meritevoli di tutela e della natura delle loro aspettative, si ottiene 
una mappa analitica dei diritti dei gruppi particolari contenuti nella Carta, come 
riportato nella tabella 4. Tra parentesi sono indicati gli articoli pertinenti del testo, 
distinti rispetto alla loro presenza più esplicita nella Parte I o II. 
 

Categorie 

protette 

Diritti negativi Diritti positivi 

Minori Speciale tutela da pericoli fisici e morali (I-

7). 
Adeguata protezione sociale, 

giuridica ed economica (I-17). 

Donne Parità di opportunità e di trattamento su 

base di genere (I-20). 
Adeguata protezione delle 

lavoratrici in caso di maternità 

(I-8). Parità di opportunità e di 

trattamento su base di genere 

(I-20). 
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Disabili 

Eliminazione ostacoli all’autonomia, 

all’integrazione sociale ed alla 

partecipazione alla vita della comunità (II-

15). 

Promozione dell’autonomia, 

dell’integrazione sociale e  

della partecipazione alla vita 

della comunità (II-15). 

Integrazione dei bambini 

disabili nel sistema generale 

dell’insegnamento (II-17). 

Accesso a insegnamento e 

orientamento professionale (II-

15). Accesso al mondo del 

lavoro (II-15). 

Migranti Semplificazione regole di ingresso, 

soggiorno, ingaggio (II-18).  Trasferimenti 

dei guadagni e dei risparmi  (II-19). 

Ricongiungimento familiare  (II-19). Parità 

di partecipazione al sindacato e di accesso 

all’alloggio (II-19). 

Protezione da propaganda 

ingannevole in materia di 

immigrazione. Parità in termini 

di salario, tasse, accesso alla 

giustizia. Formazione e 

insegnamento in lingua madre. 

Protezione lavoro autonomo. 

Protezione da espulsioni  (II-

19). 

Persone 

senza mezzi 
Integrità dei diritti civili e politici per chi 

beneficia di assistenza (II-13). 
Assistenza sociale e medica (I-

13). Accesso all’alloggio (II-

31). 

 

Famiglia 
 Adeguata tutela sociale, 

giuridica ed economica per 

garantire il suo pieno sviluppo 

(I-16). Protezione e assistenza 

famiglie lavoratori migranti (I-

19). 

Anziani  Protezione sociale (I-23). Cure 

medico-sanitarie e servizi 

sociali (II-23). 

 
Tabella 4 – Diritti dei gruppi particolarmente meritevoli di tutela nella Carta sociale 

europea 
 

La definizione dei gruppi sociali meritevoli di tutela e, più in generale, la 
formulazione dei diritti sociali protetti dalla Carta farebbe pensare ad un tipo di 
protezione universale. In realtà, dal punto di vista della portata personale, il trattato è 
attraversato da una forte tensione, ai limiti della contraddizione interna. Gli indicatori 
linguistici universalistici come “tutti”, “ogni persona”, “tutti i lavoratori” presenti nella 
formulazione di quasi tutti i diritti della Carta trovano un limite nell’Annesso alla 
stessa: a poter invocare presso e contro gli Stati il rispetto dei diritti sono, oltre ai 
cittadini degli stessi, “gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre 
Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte 
interessata” (corsivi miei). A ciò si aggiungono ulteriori limitazioni relative 
all’attuazione di alcuni impegni sottoscritti dagli Stati in materia di tutela dei lavoratori. 
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Queste limitazioni circoscrivono ‘a monte’ la sfera dei titolari, tanto è vero che si 
pongono su un piano superiore rispetto alla clausola di non-discriminazione introdotta, 
sul modello della Convenzione europea, all’articolo E della Carta riveduta

43
. 

Nella Carta, dunque, il “diritto di avere diritti” è subordinato al “pensiero di Stato” 
in base al quale cittadinanza e nazionalità si identificano, ciascun essere umano esiste 
nello spazio politico solo in quanto membro di uno Stato nazionale, ed è oggetto di 
tutela solo nel quadro di accordi internazionali di reciprocità tra Stati nazionali

44
. A 

differenza della maggior parte dei trattati internazionali in materia di diritti umani, 
l’accesso ai diritti è riconosciuto agli stranieri solo nella misura in cui risiedono e 
lavorano legalmente nel paese: la classica distinzione tra status personae e status 
civitatis viene qui revocata, come per altro è avvenuto nelle legislazioni nazionali di 
molti Stati europei nel corso degli ultimi anni, in direzione di uno status migrantis in cui 
la titolarità dei diritti è subordinata al rispetto delle normative sull’immigrazione e sul 
mercato del lavoro

45
. Viene così sancita la potestà statale di discriminare legalmente e 

gerarchizzare gli immigrati rispetto al paese d’origine, del Consiglio d’Europa o no, e 
del loro status giuridico. 

Su questa tensione interna alla Carta, che contrappone un universalismo formale ad 
un particolarismo sostanziale dei titolari di diritti, il Comitato si è espresso più volte in 
occasione di reclami collettivi contro leggi e prassi nazionali che privavano i migranti 
irregolari, inclusi i minori, dell’accesso alla salute, all’abitazione e all’istruzione. La 
scelta interpretativa fatta dal Comitato è stata quella di estendere la portata personale del 
trattato, pena la negazione della sua stessa finalità in quanto strumento di tutela dei 
diritti orientato alla difesa della dignità umana (cfr. infra, interpretazione teleologica). 

4.7. Titolari di responsabilità 

Quanto ai titolari di responsabilità rispetto ai diritti riconosciuti nella Carta, i referenti 
primari sono gli Stati in quanto detentori del potere di ratificare i trattati e di limitare la 
propria sovranità rispetto a istituzioni e norme sovranazionali. Il Comitato però, nella 
sua prassi interpretativa, ha affermato che esiste un’articolazione delle responsabilità: se 
lo Stato è il responsabile in ultima istanza del rispetto della Carta, un ruolo importante 
nel rispetto delle sue disposizioni spetta a tutte le articolazioni della macchina statuale, 
sia in termini di poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) che di livelli territoriali (enti 
locali

46
). Secondo alcune letture alcuni articoli della Carta potrebbero dar luogo a 

“effetti orizzontali” ossia individuare le responsabilità di soggetti non statali, come ad 
esempio le imprese, nei confronti di persone fisiche titolari di diritti. A fronte di una 
situazione di violazione dei diritti protetti dalla Carta, provocata dal comportamento di 
un’impresa o dalla stipula di accordi tra organizzazioni padronali e sindacati, la 
responsabilità della violazione sarebbe in prima istanza dello Stato, e solo 
indirettamente delle parti private

47
. 

                                                 
 
43

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2002, cit., § 51. 
44

 Cfr. A. Sayad, “La doppia pena del migrante. Riflessioni sul ‘pensiero di stato’”, aut aut, 275 (1996), 

pp. 8-16. 
45

 Cfr. F. Oliveri “La critica dei pregiudizi sui migranti come strategia contro le discriminazioni razziali”, 

in Th. Casadei (a cura di), Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni, Reggio Emilia, 

Diabasis, 2009, in particolare pp. 80-81. 
46

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 27/2004, ERRC c. Italia, §26. 
47

 Nella propria opinione dissenziente alla decisione sul merito del caso n. 59/2009, ETUC c. Belgio, 

Petros Strangos ritiene tra gli obblighi positivi dello Stato derivanti dall’articolo 6§4 della Carta ci sia 

quello di “intervenire nelle relazioni tra individui (nel caso di specie tra i lavoratori in sciopero e i loro 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC59Merits_en.pdf
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5. I metodi d’interpretazione della Carta 

5.1. Interpretare uno “strumento vivente” di protezione dei diritti umani 

Le interpretazioni dei testi giuridici e delle loro disposizioni richiedono di essere 
argomentate in modo da risultare persuasive, specialmente nel caso in cui siano 
finalizzate a produrre decisioni di merito, ordinanze, sentenze, ecc. Gli argomenti a 
sostegno delle interpretazioni giuridiche sono classificati in base a determinati metodi 
interpretativi emersi ed accumulati durante la storia del diritto: una prassi regolata, ma 
al tempo stesso decisamente creativa

48
. 

In quanto trattato internazionale, la Carta viene interpretata dal Comitato 
innanzitutto alla luce dei principi stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul 
diritto dei trattati. In particolare, il Comitato ha fatto riferimento alla regola generale 
secondo cui “un trattato deve essere interpretato in buona fede, in base al significato 
comune da attribuire ai termini del trattato stesso nel loro contesto e alla luce del suo 
oggetto e della sua finalità”

49
. A riguardo, lo stesso Comitato ha chiarito più volte che 

“l’obiettivo e lo scopo della Carta, in quanto strumento di protezione dei diritti umani, è 
quello di proteggere i diritti non soltanto in teoria, ma anche in pratica”

50
 e che dunque 

il suo compito è quello di interpretare la Carta “in maniera da dare vita e significato ai 
diritti sociali fondamentali”

51
, perseguendone costantemente la concretezza e 

l’effettività, in analogia con quanto fatto dalla Corte di Strasburgo nell’applicazione 
della Convenzione europea, di cui il Comitato ha fatto propri molti dei metodi 
interpretativi. Alle tre tipologie più diffuse di interpretazione – dinamico-evolutiva, 
sistematica e teleologica – il Comitato ne ha aggiunto una quarta che, in assenza di 
migliori definizioni, propongo di chiamare progressiva. Si tratta di un metodo 
interpretativo che persegue il progresso sociale attraverso la realizzazione sempre più 
estesa dei diritti e il rispetto sempre più compiuto degli obblighi contenuti nel testo. 

È possibile elaborare una tipologia dei metodi interpretativi seguiti dal Comitato, in 
base ai criteri prevalenti dell’interpretazione (contesto o finalità) e all’orientamento 
(testuale o extra-testuale) dell’interprete, così come riportato nella tabella 5. Nel caso di 
un orientamento prevalentemente testuale, il contesto è dato dal “regime internazionale 
dei diritti umani”

52
 mentre la finalità è data dal perseguimento dei principi normativi 

della Carta. Nel caso di un orientamento prevalentemente extra-testuale, il contesto è 
dato dall’evoluzione della società e della cultura, mentre la finalità è data dal progresso 
e dall’emancipazione dal dominio

53
. Questa tipologia dei metodi interpretativi può 

essere estesa ad altri testi giuridici analoghi alla Carta. 
                                                                                                                                               
 
datori di lavoro) per proteggere il diritto di sciopero. A suo avviso, “l’effetto orizzontale” sarebbe in 

questo caso di “tipo indiretto” in quanto “il verdetto [del Comitato] non sarebbe indirizzato a persone 

private, e non avrebbe risolto la loro controversia, ma sarebbe indirizzata allo Stato, chiamato ad agire da 

intermediario”. 
48

 Sul carattere necessariamente creativo di ogni interpretazione giuridica così come di ogni altra 

interpretazione, si veda tra gli altri E. Santoro, “Diritto come questione sociale: la prospettiva sociologica 

del diritto”, in E. Santoro (a cura di), Diritto come questione sociale, Torino, Giappichelli, 2010, p. xiv. 
49

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit., § 26. 
50

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 1/1998, cit., § 32. 
51

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit. § 29. 
52

 S. Benhabib, Another Cosmopolitanism, Oxford-New York, Oxford University Press, 2006, pp. 27 ss. 
53

 Dal seguito dell’analisi si evincerà che l’idea di “progresso” a cui il Comitato si ispira nell’interpretare 

la Carta e nel valutarne il rispetto non è frutto di una visione metafisico-teleologica, come quella che 

opportunamente viene contestata al “globalismo giuridico” da Danilo Zolo, Il Tramonto globale, cit., p. 

http://www.uniroma2.it/didattica/Internazionale/deposito/Convenzione_di_Vienna__Diritto_trattati_.IT..pdf
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Criteri/punti di vista 

dell’interpretazione 
Extra-testuale Testuale 

Contesto Dinamico-evolutiva Sistematica 

Finalità Progressiva Teleologica 

 
Tabella 5 – Tipologia dei metodi interpretativi della Carta sociale europea 

5.3. Interpretazione dinamico-evolutiva 

Ogni testo giuridico è anche, inevitabilmente, espressione di un momento storico dato di 
cui rispecchia le convinzioni e le culture giuridiche prevalenti, nonché le situazioni 
politiche e i rapporti di forza sociali esistenti. Qualora non venga modificato o abrogato, 
un testo giuridico continua a produrre effetti nella realtà solo se si adegua all’evoluzione 
sociale, politica e culturale: tale adeguamento è opera, tra gli altri, degli interpreti del 
diritto che in questo caso si servono di una interpretazione dinamico-evolutiva. Volendo 
distinguerne analiticamente le due componenti di questo metodo, si può definire come 
dinamica la lettura di un testo giuridico che produce nuovi significati normativi a partire 
da vecchie situazioni; si può definire invece come evolutiva la lettura di un testo 
giuridico che estende significati normativi già precedentemente emersi a nuove 
situazioni, inedite o non contemplate in precedenza

54
. Evidentemente, questo metodo 

può essere utilizzato in modi e con finalità molto diverse. 
Il Comitato ha espressamente adottato questo metodo interpretativo, ricordando la 

necessità di interpretare la Carta “alla luce delle condizioni presenti”
55

 in nome del 
principio di concretezza e di effettività dei diritti in essa contenuti. Avendo a che fare 
con uno “strumento vivente”, il Comitato deve interpretare il testo “alla luce degli 
sviluppi del diritto interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, così come degli 
strumenti internazionali rilevanti”

56
. Ciò significa fare attenzione all’evoluzione del 

consenso generale rispetto a certe interpretazioni dei diritti e degli obblighi giuridici, 
misurando tale consenso sia nella comunità dei giuristi che nella società

57
. 

                                                                                                                                               
 
62. Si tratta piuttosto di una visione regolativa e pragmatica, che misura i progressi fatti rispetto ad alcuni 

obiettivi politico-giuridici assunti come auspicabili, quali il massimo accesso possibile a diritti e servizi 

sociali di qualità da parte della maggioranza della popolazione. Al tempo stesso, è difficile non essere 

d’accordo con chi afferma, sulla base di argomentazioni storiche, che “quando gli esseri umani hanno 

diritti difendibili – quando la loro capacità di azione come individui è protetta e fatta valere – è meno 

probabile che essi siano sottoposti a violenza e siano oppressi” (M. Ignatieff, Human Rights as Politics 

and Idolatry, Princeton University Press, Princeton, 2001, p. 4; trad. it. Una ragionevole apologia dei 

diritti umani, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 8). 
54

 Per questa distinzione, utilizzata in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, si veda J. E. Helgesen, “What are the limits to the evolutive interpretation of the Convention”, 

in Council of Europe, Dialogue between judges, Strasbourg, European Court of Human Rights, 2011. 
55

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit. § 194; CEDS, Decisione sul merito, 

Reclamo collettivo n. 47/2008, Defence for Children International c. Paesi Bassi, § 27. 
56

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 17/2003, World Organisation against Torture c. 

Grecia, §31. 
57

 Sul consenso quale fattore rilevante della giustificazione e della validità delle norme internazionali in 

materia di diritti umani, si veda tra gli altri N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, pp. 18-19. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D901069F-76A0-401F-BF48-248FC80E728A/0/DIALOGUE_2011_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC47Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC17Merits_en.pdf
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Per quanto riguarda i diritti protetti dalla Carta, il Comitato ha derivato il “diritto ad 
un ambiente sano”, non formulato come tale nel testo, da un’interpretazione dinamico-
evolutiva del più generale diritto alla salute e dell’impegno delle autorità ad eliminare 
“le cause di una salute deficitaria”. La giustificazione principale di questa 
interpretazione è stata desunta dall’emergere di un consenso internazionale a riguardo

58.
 

In maniera analoga, nel fornire una lettura estensiva del diritto dei minori ad essere 
protetti dalla violenza in modo da includervi anche la protezione dalle punizioni 
corporali, il Comitato ha fatto riferimento alla propria giurisprudenza, a sua volta 
“influenzata da un emergente consenso internazionale sul tema”, notando che “nel 
frattempo questo consenso è anche più forte”

59
 che in passato. Per quanto riguarda gli 

obblighi giuridici contenuti nella Carta, il Comitato ha utilizzato una lettura dinamico-
evolutiva per affermare la necessità che le politiche pubbliche si aggiornino 
costantemente, soprattutto in quei settori più esposti all’innovazione tecnologico-
scientifica. Questo principio generale è stato fatto valere in particolare nel caso della 
tutela dell’ambiente e della salute: “per non venir meno ai propri obblighi, le autorità 
nazionali devono sviluppare e aggiornare regolarmente un quadro normativo 
sufficientemente comprensivo”

60
 delle nuove scoperte e delle loro applicazioni pratiche. 

5.4. Interpretazione sistematica 

Come ogni altra espressione di senso, le disposizioni giuridiche vanno interpretate 
tenendo conto del contesto in cui sono inserite. Tale contesto è costituito, ad un primo 
livello, dal singolo testo che contiene la disposizione e, ad un secondo livello, 
dall’insieme del diritto e delle norme sociali vigenti ossia da quella fitta trama di regole 
in cui la disposizioni e il testo giuridico che la contiene si trovano concretamente a 
vivere: una trama plurale e multilivello, attraversate da lacune, antinomie e conflitti, 
soggetta a continue espansioni e modifiche prodotte dalla prassi dei professionisti del 
diritto e degli attori sociali, e dalle retroazioni dei fenomeni normati sulle norme stesse. 
Senza investire il concetto di ‘sistema’ con aspettative teoriche eccessive, in termini di 
coerenza, coesione o completezza, si parla comunemente di interpretazione sistematica 
quando si leggono le disposizioni giuridiche tenendo conto del ‘posto’ che ognuna di 
esse occupa nell’economia del testo e nell’insieme dell’ordinamento. Tale lettura 
vorrebbe prevenire o gestire incongruenze e antinomie interne al diritto, sottolineando 
non il senso della disposizione presa singolarmente ma il suo essere parte di un tutto, il 
suo essere complementare rispetto ad altre disposizioni, il suo dipendere da altre 
disposizioni per acquisire pienamente il proprio significato. Nonostante il diritto 
contemporaneo sia un sistema complesso e multilivello, oltre che conflittuale e 
incompleto, le sue disposizioni si danno prima facie come un tutto simultaneo: è dunque 
legittimo proporsi di interpretarle come se fossero convergenti o comunque provando a 
renderle compatibili. Questa ricerca di convergenze e compatibilità tra disposizioni 
giuridiche avviene alla luce di presupposti politico-normativi da cui l’interprete, lo 
riconosca o meno, si fa guidare. 

                                                 
 
58

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 195. Sul diritto di ogni 

individuo ad un ambiente sano quale componente del diritto al rispetto della vita privata si veda la 

sentenza della Corte europea dei diritti umani, Lòpez Ostra c. Spagna (richiesta n. 16798/90, sentenza del 

9 dicembre 1994). 
59

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo, n. 18/2003, World Organisation against Torture c. 

Irlanda, § 61. 
60

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 203, corsivi miei. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC18Merits_en.pdf
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Il Comitato ha fatto spesso ricorso a interpretazioni sistematiche: “la Carta non può 
essere interpretata in un vacuum” ma “deve essere interpretata, quanto più possibile, in 
armonia con altre regole del diritto internazionale di cui è parte”

61
. All’interno del 

diritto internazionale, l’interpretazione sistematica della Carta si è indirizzata 
soprattutto a quei trattati dei diritti umani con cui esiste un nesso genealogico di 
complementarietà o di derivazione, o “in congiunzione con i quali gli articoli della 
Carta richiedono di essere applicati”

62
. Il primo caso è quello della Convenzione 

europea dei diritti umani, rispetto a cui la Carta è stata concepita come complemento
63

. 
Il secondo caso è quello dei trattati delle Nazioni Unite, come il Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali o la Convenzione sui diritti dell’infanzia su cui sono 
basati alcuni articoli della Carta riveduta. In quest’ottica, il Comitato si è richiamato 
all’articolo 2 della Convenzione europea (diritto alla vita) per interpretare l’articolo 11 
(diritto alla salute) della Carta, all’articolo 14 (divieto di discriminazione) per 
interpretare l’articolo E (divieto di discriminazione), agli articoli 2 e 8 (rispetto vita 
familiare) per interpretare l’articolo 31 (diritto all’alloggio)

64
. Così come si è richiamato 

all’articolo 11 del Patto per interpretare l’articolo 31 della Carta, e all’insieme della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia per interpretare gli articoli della Carta relativi alla 
protezione dei minori

65
. 

Il carattere sistematico dell’interpretazione si estende anche alla giurisprudenza ed ai 
principi generali elaborati dagli organismi di controllo dei trattati internazionali, dando 
vita ad un ‘dialogo’ allargato tra corti e istanze semi-giurisdizionali di tutela dei diritti 
umani. Nell’enunciare il diritto ad un ambiente sano, ad esempio, il Comitato ha tenuto 
contro “dei principi stabiliti nella giurisprudenza di altri organismi di controllo dei 
diritti umani, in particolare la Corte europea dei diritti umani, la Corte inter-americana 
dei diritti umani, la Commissione africana sui diritti umani e dei popoli a livello macro-
regionale, e il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali a livello 
globale”. Nel momento in cui si è pronunciato su casi in cui rilevava anche il diritto 
dell’Unione europea, il Comitato ha tenuto conto delle pronunce della Corte Europea di 
Giustizia

66
. Quando ha giudicato situazioni relative ai diritti dei minori il Comitato si è 

vincolato “all’indicazione internazionalmente riconosciuta di applicare il principio del 
superiore interesse del minore”

67
.  

Uno dei risultati di questa interpretazione sistematica è quello di consolidare la 
vigenza di un “regime internazionale dei diritti umani”. All’interno di questo regime, i 
diversi diritti vengono considerati indivisibili, interdipendenti e interrelati, come 
dichiarato nel Preambolo stesso della Carta. La dottrina dell’indivisibilità dei diritti, 
fatta propria dal Comitato, è un’evoluzione della “dottrina della non separazione” tra 
diritti civili e dei diritti sociali, elaborata e diffusa dalla Corte di Strasburgo fin dal caso 
Airey c. Irlanda del 1979: “sebbene [la Convenzione] enunci essenzialmente diritti civili 

                                                 
 
61

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 35, corsivi miei. 
62

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 35, corsivi miei. 
63

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 43. 
64

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 30/2005, § 202 (diritto alla salute); n. 13/2002, 

Autism Europe c. Francia, § 52 (non discriminazione); n. 53/2008, Fédération européenne des 

Associations nationales travaillant avec les Sans-abri c. Slovenia, § 33 (diritto all’alloggio). 
65

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 14/2003, cit., § 36. 
66

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 196. 
67

 CEDS Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit., § 29. Per una critica del principio 

dell’interesse superiore del minore, si veda G. Petti, Il male minore. La tutela dei minori stranieri come 

esclusione, Verona, ombre corte, 2004. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC13Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC53Merits_en.pdf
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e politici, molti di questi hanno delle implicazioni di natura economica o sociale. […]. 
Nessuna barriera impermeabile separa i diritti economico-sociali dall’ambito coperto 
dalla Convenzione”

68
. Il risultato pratico di questa dottrina è la già menzionata 

giurisprudenza sociale della Corte europea, che ha interpretato i diritti civili e politici da 
essa protetti in modo da farne emergere i diritti sociali impliciti. Il Comitato, dall’altro 
verso, ha fatto emergere i diritti politici impliciti nei diritti sociali enunciati dalla Carta. 
Ad esempio, nel discutere un reclamo collettivo per violazione del diritto alla protezione 
dalla povertà e dall’emarginazione sociale, ha definito il diritto di voto e più in generale 
i diritti politici come fattori necessari alla “realizzazione dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale” e, come tali, coperti dalla Carta. D’altra parte, “la lotta contro 
l’esclusione sociale è uno di quei campi in cui la nozione di indivisibilità dei diritti 
fondamentali assume una speciale importanza”

69
. 

Se vale in maniera trasversale alle diverse categorie di diritti, l’indivisibilità vale a 
fortiori all’interno degli stessi diritti economico-sociali. Sempre secondo il Comitato, la 
Carta “è stata concepita come un tutto” e, come tale, richiede un’interpretazione 
sistematica delle proprie disposizioni: esse infatti “si completano a vicenda e, sia pure 
parzialmente, si sovrappongono”. Secondo il Comitato, “è impossibile delimitare il 
campo di applicazione materiale di ciascun articolo o paragrafo della Carta con una 
barriera impermeabile” (corsivi miei). Ne deriva tra l’altro l’indicazione di “non 
imporre agli Stati obblighi che derivano da articoli che essi non hanno avuto intenzione 
di accettare, ma anche di non amputare di elementi essenziali della loro portata le 
disposizioni di articoli portatori di obblighi suscettibili di derivare anche da altri articoli 
non accettati dagli Stati”

70
. Un chiaro esempio di questa indivisibilità dei diritti interna 

alla stessa Carta è fornito dal diritto all’abitazione, concepito dal Comitato come diritto 
a non vivere in un ghetto in quanto una simile condizione avrebbe effetti negativi 
sull’accesso ad altri diritti sociali fondamentali: “il Comitato ricorda che vivere in un 
ghetto significa non avere o avere scarso accesso alla scolarizzazione, all’occupazione o 
alle strutture medico-sanitarie”. La qualità dell’abitazione è inoltre collegata al diritto 
alla protezione della famiglia e al diritto alla salute: “alloggi che non rispondono alle 
norme contribuiscono a un cattivo stato di salute e comportano dei rischi accresciuti di 
malattie”

71
. 

L’interpretazione sistematica non riguarda solo i diritti ma anche gli obblighi 
contenuti nella Carta. Questi ultimi includono l’adozione da parte delle autorità 
responsabili di politiche sociali organiche e “integrate”, capaci di collegare le diverse 
dimensioni dell’esistenza e riconoscere l’interdipendenza dei bisogni e dei relativi 
diritti. L’obbligo di elaborare politiche integrate è esplicitamente richiesto da alcuni 
articoli della Carta, come ad esempio articolo 30 sul diritto alla protezione dalla povertà 
e dall’emarginazione sociale: gli Stati sono chiamati ad adottare un approccio globale e 
coordinato, ossia un quadro analitico, articolato in un insieme di priorità e di misure 

                                                 
 
68

 Corte europea dei diritti umani, Airey c. Irlanda, n. 6289/73, sentenza del 9 ottobre 1979, § 26, corsivi 

miei L’interrelazione dei diritti o, più correttamente, la permeabilità dei diritti civili protetti dalla 

Convenzione alla dimensione economico-sociale è stata ribadita più volte dalla Corte europea dei diritti 

umani, da ultimo nel caso N. c. Regno Unito, richiesta n. 26565/05, sentenza del 27 maggio 2008, § 6. 
69

 CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 51/2008, European Roma Rights Centre c. Francia, 

§ 99; n. 64/2011, European Roma and Travellers Forum c. Francia, § 71. 
70

 CEDS, Decisione sulla ricevibilità, Reclamo collettivo n. 41/2007, Mental Disability Advocacy Center 

c. Bulgaria, § 9. 
71

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, European Roma Rights Centre c. 

Portogallo, § 66. 
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corrispondenti allo scopo di prevenire e di sopprimere gli ostacoli che impediscono 
l’accesso ai diritti sociali fondamentali. Questo approccio deve collegare e integrare le 
politiche in maniera adeguata, andando oltre un approccio puramente settoriale. Il 
riferimento è in particolare alle politiche dell’occupazione, dell’alloggio, della 
formazione, dell’istruzione, della cultura e dell’assistenza medico-sociale: un insieme 
articolato di misure necessarie per fronteggiare i fenomeni pluridimensionali della 
povertà e dell’esclusione sociale

72
. 

5.5. Interpretazione teleologica 

I testi giuridici sono sempre mossi da finalità, più o meno esplicite, di tipo sociale, 

politico e ideologico: i loro autori intendono perseguire nella realtà alcuni obiettivi 

ritenuti di volta in volta validi, legittimi, opportuni, espressione di interessi meritevoli di 

tutela, ecc. Nel caso di testi contenenti principi generali e diritti astratti, l’individuazione 

delle finalità complessive del testo costituisce per gli interpreti del diritto un metodo 

sempre più ricorrente per attribuire alle disposizioni significati concreti, adeguati e 

operativi. E tuttavia, le finalità che si possono assegnare ad un testo allo scopo di 

orientarne l’interpretazione non sono univoche ma sono, a loro volta, suscettibili di 

diverse interpretazioni. La cosiddetta interpretazione teleologica sviluppa, di 

conseguenza, un ragionamento in due fasi: prima l’interprete determina la finalità di un 

testo o di una disposizione; poi assegna al testo o alla disposizione un significato alla 

luce di quella finalità, ossia un significato in grado di realizzare meglio di altri il fine 

assegnato al testo o alla disposizione. Attribuire ad una norma astratta in materia di 

diritti una finalità politica facilita la sua traduzione concreta, ossia la sua mediazione 

con la realtà di fatto e con le sue continue evoluzioni. In questo senso, il richiamo alla 

finalità del testo giuridico è cosa ben diversa dal richiamo all’intenzione degli autori: il 

primo tipo di lettura è intrinsecamente dinamico e innovativo, aprendo spazio per una 

negoziazione sul significato più adeguato del testo; la seconda invece è tendenzialmente 

statica e conservatrice, appoggiandosi all’autorità del ‘significato originario’ del testo, 

tra l’altro non sempre di facile ricostruzione. 

Il Comitato ha fatto ampio ricorso a interpretazioni di tipo teleologico, ritenendo 

“necessario ricercare l’interpretazione più appropriata per realizzare la finalità e 

raggiungere l’obiettivo del trattato”
73

, così come la Corte europea dei diritti umani fa 

con la Convenzione
74

. Si tratta dunque di stabilire quali siano la finalità e l’obiettivo 

della Carta, oltre quelli di realizzare concretamente i diritti in essa contenuti. Per 

definire tali finalità, il Comitato non ha ha ritenuto di dover fare riferimento al 

Preambolo, così come suggerito dalla Convenzione di Vienna. In quella sede si 

richiamano le finalità del Consiglio d’Europa: “realizzare un’unione più stretta tra i suoi 

membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro 

                                                 
 
72

 Cfr. R. Brillat, “La procédure de réclamations collectives de la Charte Sociale Européenne et la lutte 

contre la pauvreté”, in F. De Boe (a cura di), Pauvreté, dignité, droits de l’homme, Bruxelles, Centre pour 

l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 2008, pp. 78-79. 
73

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 18/2003, cit., § 60. 
74

 Cfr. E. Dubout e S. C. Prebensen, “Evolutive Interpretation of the European Convention on Human 

Rights”, in P. Mahoney et al. (a cura di), Protecting Human Rights: The European Perspective. Studies in 

Memory of Rolv Ryssdal, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2000, pp. 1123-37; E. Dubout, “Interprétation 

téléologique et politique jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l’homme”, Revue 

trimestrielle des droits de l’homme, 19, (2008), 74, pp. 383 ss. 



     
 

JURA GENTIUM, X, 2013, 1 
 
 

66 
 

patrimonio comune e favorire il progresso economico-sociale, in particolare mediante la 

difesa e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (corsivi miei). Il 

Comitato non ha voluto fare riferimento neanche ad un altro passaggio del Preambolo, 

in cui si dice espressamente che “con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino 

il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno 

convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi 

strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere” (corsivi 

miei). In maniera originale, il Comitato ha fondato le proprie interpretazioni 

teleologiche della Carta sui ‘valori’ fondamentali che, per quanto mai enunciati come 

tali nel testo, ne costituiscono a suo avviso la principale fonte d’ispirazione: la dignità, 

l’autonomia, l’uguaglianza, la solidarietà
75

. 

Il richiamo a questi nonché ad altri “valori generalmente riconosciuti” serve 

innanzitutto per stabilire un minimum core della Carta che non può essere violato: “le 

restrizioni in materia di diritti devono essere lette in maniera restrittiva, cioè interpretate 

in maniera tale da preservare intatta l’essenza del diritto e da realizzare lo scopo 

generale della Carta”
76

. Nella prassi, però, il Comitato ha utilizzato le interpretazioni 

teleologiche non in chiave difensiva e minimalista, ma offensiva ed espansiva, al fine di 

promuovere l’ampliamento del campo personale della Carta, ossia per includere tra i 

titolari di diritti anche quei soggetti che ne sono esclusi dalle clausole dell’Annesso (cfr. 

supra), come i migranti irregolari o i cittadini di Stati che non fanno parte del Consiglio 

d’Europa. Il Comitato si è assegnato espressamente il compito di “decidere come la 

restrizione contenuta nell’Annesso deve essere letta, dato lo scopo primario della Carta” 

ovvero il rispetto dei valori fondamentali che la ispirano. Nel primo reclamo collettivo 

in cui il Comitato ha affrontato la questione era in gioco il diritto alla salute, 

sostanzialmente negato ai migranti irregolari, inclusi i minori, dalla nuova legislazione 

francese oggetto del ricorso. Il diritto alla salute è stato riconosciuto in quell’occasione 

come “diritto di fondamentale importanza per l’individuo, in quanto connesso con il 

diritto alla vita protetto dalla Convenzione europea e connesso direttamente alla dignità 

dell’essere umano”. Dal momento che “la dignità umana è il valore fondamentale e 

l’essenza del diritto europeo positivo in materia di diritti umani” e che “le cure mediche 

costituiscono un presupposto essenziale per preservare la dignità umana”, il Comitato 

ha ritenuto che “una legislazione o una pratica che neghi il diritto all’assistenza medica 

agli immigrati presenti sul territorio di uno Stato sia contraria alla Carta, fossero pure 

tali immigrati in situazione irregolare”
77

. 

                                                 
 
75

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit., § 27. 
76

 CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 14/2003, cit., §§ 27-29; n. 47/2008, cit., § 36. 
77

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 14/2003, cit., §§ 30-31. Si tratta di un tipico hard 

case, che ha dato luogo a ben quattro opinioni dissenzienti. Nelle conclusioni, la maggioranza dei membri 

del Comitato ha considerato che la legislazione francese violasse la Carta non in quanto limitava il diritto 

alla salute dei migranti senza permesso di soggiorno, ma in quanto limitava ai soli casi gravi le cure 

mediche per i minori e le subordinava ad un certo periodo di residenza. In estrema sintesi, secondo due 

membri del Comitato l’estensione dell’ambito personale della Carta oltre i criteri dell’Annesso era 

ingiustificata; secondo altri, viceversa, una volta esteso l’ambito personale della Carta ai minori migranti 

senza permesso di soggiorno non era ragionevole escluderne gli adulti nelle stessa condizione. 
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Generalizzando questa prassi interpretativa si può affermare che, ogni qualvolta un 
diritto contenuto nella Carta chiami in causa direttamente la dignità umana

78
 o un altro 

dei valori fondamentali che la ispirano, l’ambito personale della stessa va inteso in 
termini pienamente e coerentemente universalistici, in modo da includere tutti gli 
individui presenti nel territorio dello Stato indipendentemente dal loro status giuridico. 
Il Comitato ha precisato anche in altri casi analoghi la propria dottrina: “gli Stati 
membri possono trattare le persone presenti sul loro territorio legalmente o illegalmente 
in maniera diversa. Tuttavia nel far questo, la dignità umana, che costituisce un 
riconosciuto valore fondamentale posto al centro del diritto positivo europeo in materia 
di diritti umani, deve essere rispettata”. I diritti coinvolti sono stati il diritto all’alloggio, 
inteso come diritto a non essere sgomberati senza valide soluzioni alternative

79
, e il 

diritto all’istruzione
80

. In entrambi i casi è risultato cruciale il riferimento alla dignità 
della persona umana, unito ad una speciale considerazione per i minori, gruppo a cui la 
Carta dedica speciale protezione in ragione della sua vulnerabilità. In coerenza con 
questa impostazione, per i cinquant’anni della Carta sociale europea il Comitato ha 
avanzato ai governi degli Stati membri una proposta per rendere immediatamente 
applicabile la propria interpretazione estensiva dei titolari dei diritti protetti. Dopo aver 
sottolineato come le clausole di esclusione dell’Annesso costituiscono una 
discriminazione notevole, che rende il meccanismo della Carta incompatibile con il 
carattere universale dei diritti umani e con i valori fondamentali sottintesi alla Carta, il 
Comitato ha proposto di utilizzare un’altra disposizione contenuta nell’Annesso, 
secondo cui “non si esclude l’estensione di diritti analoghi ad altre persone da parte di 
una qualsiasi delle parti”. Propone ai governi di sottoscrivere una dichiarazione in cui si 

                                                 
 
78

 Da questo punto di vista il Comitato colloca saldamente la Carta nell’orizzonte normativo delle 

Costituzioni democratichenate dalla seconda guerra mondiale. Sulla dignità come principio fondante del 

costituzionalismo del secondo dopoguerra e argine attuale alla mercificazione e all’assolutismo dei 

mercato, così come sull’homo dignus come riferimento giuridico-antropologico del processo di 

“costituzionalizzazione della persona” e sul lavoratore come “figura che dà diretta concretezza” a questo 

riferimento, si veda S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 179ss. 
79

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 47/2008, cit. Il Comitato sviluppa un 

ragionamento lungo e articolato per includere i migranti minori in situazione irregolare nell’ambito 

personale della Carta. In primo luogo, “il Comitato ritiene che il diritto all’alloggio è strettamente 

connesso con il diritto alla vita ed è cruciale per il rispetto della dignità umana di ciascuna persona. Il 

Comitato osserva che se tutti i minori sono vulnerabili, il fatto di vivere in strada lascia un bambino in 

una situazione decisamente priva di speranza” (§ 47, corsivi miei). In secondo luogo, “il Comitato ricorda 

che, rispetto all’articolo 31.2, gli Stati sono tenuti ad assicurare che le procedure di sgombero siano, da un 

lato, giustificate e dall’altro siano eseguite con modalità che rispettano la dignità delle persone, e infine 

siano accompagnate dall’offerta di soluzioni abitative alternative” (§ 63, corsivi miei). Infine, “alla luce 

di quanto precede, il Comitato conclude che gli Stati devono, rispetto all’articolo 31.2 della Carta fornire 

un alloggio sufficiente ai minori che si trovano in situazione irregolare sul loro territorio per tutta la 

durata della loro permanenza sotto la loro giurisdizione. Ogni altra soluzione sarebbe contraria al rispetto 

della dignità umana” (§64, corsivi miei). 
80

 Cfr. CEDS, Conclusioni 2011, Svezia, articolo 17.2. “L’accesso all’educazione riveste un’importanza 

cruciale per la vita e lo sviluppo di ogni bambino. Rifiutare l’accesso all’educazione a un bambino in 

situazione irregolare significa renderlo ancora più vulnerabile. Di conseguenza, i minori entrano nel 

campo d’applicazione personale dell’articolo 17.2 della Carta. (…). Il Comitato ritiene di conseguenza 

che gli Stati siano tenuti (…) a far sì che tutti i bambini in situazione irregolare presenti sul proprio 

territorio abbiano effettivamente accesso all’educazione, come ogni altro bambino”. 
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impegnano “a estendere i diritti presenti nella Carta […] a tutte le persone che si 
trovano sotto la loro giurisdizione

81
. 

Ad essere in gioco qui è la definizione del ‘diritto ad avere diritti’ sotto la Carta. Si 
tratta di una decisione politica di fondo, che caratterizza non solo ogni testo giuridico in 
materia ma ogni ordinamento democratico che si vuole fondato sui diritti. È solo a 
partire da questa decisione, costitutiva dello spazio pubblico e dell’idea stessa di 
cittadinanza, che inizia ad avere senso la nozione giuridica di non-discriminazione, nella 
misura in cui la decisione costitutiva di escludere alcuni soggetti dal diritto ad avere 
diritti è considerata legittima e, come tale, data per scontata. Non a caso anche il 
Comitato, anche quando ha contestato la ristrettezza dell’ambito personale della Carta, 
non lo ha fatto rispetto all’articolo E della Carta che proibisce ogni discriminazione 
rispetto ai diritti protetti dal testo

82
. Le interpretazioni estensive della portata personale 

della Carta, in nome delle finalità generali del testo e in particolare in nome del rispetto 
della dignità umana, vanno lette come una forma di “iterazione democratica”

83
, ossia 

come l’espressione di una dinamica auto-correttiva del sistema giuridico democratico 
che si confronta con le sue stesse contraddizioni, nella fattispecie con i confini della 
comunità politica di riferimento. La contraddizione oggetto di rielaborazione è che la 
Carta enuncia diritti fondamentali ma li attribuisce ad una categoria circoscritta di 
soggetti. In maniera significativa, l’argomento teleologico del Comitato suggerisce che 
la forma stessa in cui i diritti sono codificati, così come la loro finalità all’interno di una 
società democratica, non può che implicare la loro accessibilità universale: un diritto 
fondamentale che non sia universale non è un diritto fondamentale. L’iterazione 
democratica porta in luce le potenzialità del linguaggio stesso dei diritti, animato da una 
logica interna che spinge verso l’universalizzazione: non a caso a questa logica 
universalizzante si sono agganciate storicamente le lotte sociali dei subalterni per 
l’uguaglianza e la democrazia

84
. La direzione è quella di una ‘globalizzazione della 

cittadinanza’ che fa seguito alla crisi della sua identificazione senza residui con la 
nazionalità e con lo spazio politico dello Stato nazionale: dobbiamo essere pronti a 
leggere nelle nuove forme dell’agire e della soggettivazione politica l’anticipazione di 

                                                 
 
81

 Cfr. CEDS, Conclusioni 2011, Introduzione generale, pp. 9-10. 
82

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 47/2008, cit. “Il Comitato osserva che la 

questione, per come è stata sollevata dall’organizzazione reclamante nel caso specifico, non riguarda 

l’uguaglianza di trattamento dei bambini irregolarmente presenti nei Paesi Bassi rispetto a quelli 

regolarmente presenti. La questione è piuttosto se questa categoria di persone può pretendere di essere 

titolare di diritti sotto la Carta ed a quali condizioni. L’articolo E della Carta non è utile a questo scopo” 

(§ 74). 
83

 La nozione di “iterazione democratica” si deve a S. Benhabib, The Rights of Others. Aliens, Residents 

and Citizens, Cambridge, Cambridge University Press, 2004; trad. it. Il diritto degli altri. Stranieri, 

residenti, cittadini, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006. Con essa l’autrice si riferisce a quei processi 

politico-discorsivi attraverso cui i gruppi sociali ridisegnano i criteri della propria composizione, ossia 

l’appartenenza e l’esclusione rispetto alla cittadinanza, e ridefiniscono il significato delle proprie norme 

fondamentali. Si tratta in particolare di processi con cui i collettivi politici democratici gestiscono il 

paradosso della propria “chiusura”: “ogni demos democratico ha privato qualcuno dei diritti, 

riconoscendo solo alcuni individui come membri a pieno titolo della comunità”, così che “quanti non 

sono membri del demos verranno influenzati dalle sue decisioni di inclusione e di esclusione”. Secondo 

Benhabib, “attraverso le iterazioni democratiche possiamo rendere le distinzioni tra ‘cittadini’ e 

‘stranieri’, tra ‘noi’ e ‘loro’, fluide e negoziabili” (pp. 16-17), proprio come è accaduto nella prassi 

interpretativa del Comitato rispetto alla portata personale della Carta. 
84

 Cfr. J. Rancière, Aux bords du politique, Paris, Osiris, 1990, trad. it. Ai bordi del politico, Napoli, 

Cronopio, 2011. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/GenIntroConclusions2011_en.pdf
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nuovi modi della cittadinanza, a partire dalla contestazione dei confini tra cittadini e 
residenti, migranti regolari e irregolari

85
. 

L’interpretazione teleologica non riguarda solo i diritti ma anche gli obblighi 
contenuti nella Carta. Si tratta sia di obblighi di mezzo che di obblighi di risultato. Tra 
gli obblighi di mezzo rientrano l’introduzione di meccanismi di controllo dell’efficacia 
delle norme e dunque della rispondenza tra mezzi e fini impiegati alla luce della Carta; 
la previsione di momenti di definizione partecipata delle politiche; l’esistenza di 
meccanismi di valutazione delle politiche introdotte, con particolare riferimento 
all’impatto sui gruppi sociali più vulnerabili, sempre rispetto alla capacità di tali mezzi 
di raggiungere il fine preposto. Tra gli obblighi di risultato rientra il bilanciamento di 
diversi valori e principi in conflitto all’interno del sistema della Carta o del sistema 
giuridico. 

 In riferimento agli obblighi di mezzo connessi al diritto di essere protetti 
dall’esclusione e dalla povertà, il Comitato ha sottolineato la necessità “che esistano 
meccanismi di controllo inclusivi di tutti gli attori pertinenti, compresi i rappresentanti 
della società civile e degli individui toccati da fenomeni di povertà o esclusione”

86
. 

Questa affermazione può essere estesa e generalizzata: la partecipazione alla 
definizione, all’elaborazione e alla gestione, oltre che al controllo e alla valutazione, 
delle politiche economiche e sociali costituisce un fattore chiave del loro successo. Solo 
i diretti interessati possono, infatti, attraverso il confronto ragionato con altri attori e con 
le istituzioni, assegnare un contenuto specifico ed efficace ai propri diritti astratti, 
chiarendo quali sono gli interessi legittimi in gioco e mettendosi d’accordo sugli aspetti 
rilevanti rispetto a cui promuovere trattamenti omogenei o differenziati

87
. 

L’instaurazione di efficaci meccanismi di valutazione e controllo comporta ulteriori 
obblighi per gli Stati. Ad esempio, nel caso specifico del diritto ad un ambiente sano, le 
autorità sono chiamate ad “azioni specifiche come la modifica degli impianti industriali 
e produttivi, l’introduzione di soglie di emissioni, la misurazione della qualità dell’aria, 
la prevenzione dell’inquinamento atmosferico a livello locale in modo da contribuire 
alla sua riduzione globale”

88
. Una volta individuati, gli standard ambientali “devono 

essere applicati correttamente, attraverso meccanismi adeguati di supervisione” e 
devono essere accompagnati da “specifici esami epidemiologici rivolti alle popolazioni 
esposte a rischi per la salute”

89
. La valutazione deve, in effetti, essere particolarmente 

accurata nel caso in cui si tratti di gruppi vulnerabili. 
In riferimento agli obblighi di risultato rispetto alle finalità della Carta, il Comitato 

ha ricordato che “gli Stati dispongono di un margine di apprezzamento per determinare 
ciò che è necessario fare per assicurare il rispetto della Carta, in particolare rispetto 
all’equilibrio da gestire tra l’interesse generale e l’interesse di un gruppo specifico, così 
come rispetto alle scelte da prendere in termini di priorità di spesa alla luce delle risorse 

                                                 
 
85

 Cfr. E.F. Isin, “Theorizing acts of citizenship”, in E.F. Isin, G. M. Nielsen (a cura di), Acts of 

Citizenship, London-New York, Zed Books, 2008, pp. 15-43; cfr. F. Oliveri, “Migrants as activist citizens 

in Italy: understanding the new cycle of struggles”, Citizenship Studies, 16, (2012), 5-6, pp. 793-806. 
86

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 33/2006, cit., § 164. 
87

 Cfr. J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 

demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, trad. it. Fatti e norme. Contributi a 

una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano, Guerini e Associati, 1996. 
88

 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, Marangopoulos Foundation for Human 

Rights c. Grecia, cit., § 203. 
89

 Ibid. 
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disponibili”
90

. Allo stesso modo serve un bilanciamento tra politiche dello Stato in 
materia di controllo del territorio e dei confini e rispetto dei diritti e della dignità umana, 
ad esempio nell’esecuzione di sgomberi forzati e di espulsioni

91
. 

5.6. Interpretazione progressiva 

L’interpretazione progressiva della Carta è autorizzata, innanzitutto, dalla presenza di 
diversi articoli che assegnano allo Stato l’obbligo di un costante avanzamento 
nell’attuazione dei diritti. Questi impegni riguardano: la riduzione graduale della 
settimana lavorativa, a condizione che ciò sia consentito dall’aumento della produttività 
e dagli altri fattori in gioco (art. II-2.1); la prevenzione e la riduzione dello status di 
‘senza tetto’ in vista della sua eliminazione graduale (art. II-31.2); l’istituzione 
progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di 
consulenza per tutti i lavoratori (art. II-3.4); l’elevazione progressiva del livello di 
sicurezza sociale (art. II-12.3). 

L’obbligo di progresso include logicamente a fortiori anche un obbligo di non 
regresso, sia per quanto riguarda lo scopo materiale che l’ambito personale della Carta. 
Alla luce di questo principio, il Comitato è autorizzato a chiedere agli Stati se una data 
politica, ad esempio nel campo della sicurezza sociale, produce una estensione o 
piuttosto una contrazione dell’ambito di tutela e della popolazione tutelata, anche alla 
luce di una valutazione complessiva del rapporto rischi/benefici

92
. Rispetto alla sostanza 

dei diritti, questa chiave di lettura conduce a definire le condizioni di sufficienza e di 
adeguatezza dei diritti protetti, nonché le situazioni di discriminazione diretta e 
indiretta, ossia di esclusione illegittima dall’ambito di tutela della Carta. Rispetto alla 
sostanza degli obblighi degli Stati, questa chiave di lettura conduce a valutare il 
progresso delle situazioni concrete in termini dimostrabili e misurabili, richiede 
l’ottenimento di risultati in un tempo certo e ragionevole, anche attraverso il massimo 
utilizzo delle risorse disponibili. 

Dovendo stabilire se un reclamo collettivo è fondato, ossia se lo Stato in questione ha 
o meno garantito un “livello soddisfacente” di applicazione della Carta, il Comitato 
utilizza l’interpretazione progressiva per stabilire criteri materiali di sufficienza e di 
adeguatezza dei diritti. Uno degli ambiti su cui il Comitato ha lavorato più a fondo 
riguarda il diritto all’alloggio. La nozione di alloggio di livello sufficiente significa un 
alloggio salubre

93
, con accesso all’acqua dolce potabile e corrente, all’elettricità, alle 

istallazioni sanitarie, ai servizi di nettezza urbana
94

. La limitazione o il mancato accesso 
all’acqua può avere gravi conseguenze per la vita e la salute degli individui e, come tale, 
costituisce una violazione della Carta

95
. Inoltre, qualsiasi alloggio che voglia 
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 CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 31/2005, cit., §35. 
91 

Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 27/2004, cit. § 41; n. 31/2005, European Roma 

Rights Centre v. Bulgaria, § 52; n. 33/2006, Mouvement international ATD Quart Monde c. Francia, § 

77; n. 39/2006, Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri c. 

Francia, § 81. 
92  

Cfr. CEDS, Conclusioni XVI, 1. 
93 

Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 39/2006, cit., § 76. 
94 

Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., § 31. 
95 

Ivi. “La restrizione nell’accesso all’acqua può avere conseguenze gravi per la vita e la salute delle 

persone. Il fatto che il campo di Vidigueira è stato privato dell’acqua durante più di una settimana, senza 

che le autorità non abbiano fornito pubblicamente alcuna spiegazione quanto alle circostanze che avevano 

comportato l’interruzione della fornitura idrica, conduce il Comitato a ritenere che si è verificata una 

violazione della Carta (§ 36). 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC31Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC33Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC39Merits_en.pdf
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qualificarsi come sufficiente deve situarsi in un luogo che permetta l’accesso ai servizi 
pubblici e dove esistano delle opportunità di impiego, dei servizi medico-sanitari, delle 
strutture scolastiche e altri servizi sociali. Allo Stato spetta di vigilare nell’applicazione 
delle politiche della casa al fine di “evitare ogni forma di ghettizzazione o segregazione 
sociale delle minoranze etniche o degli immigrati”

96
. Tali standard di sufficienza 

devono valere anche per gli alloggi temporanei
97

.  
Mentre la nozione di sufficienza si attesta su un approccio minimalista, ponendo una 

soglia minima di non regressione, la nozione di adeguatezza risponde ad un bisogno di 
qualità e profondità dei diritti declinati in modo da tenere conto delle diversità umane e 
delle appartenenze culturali. Sempre in materia di diritto all’alloggio, il Comitato ha 
affermato che “gli alloggi di edilizia pubblica proposti alle famiglie rom dovrebbero, 
nella misura del possibile, essere adattati alla loro cultura”. Il fatto di essere destinatari 
di alloggi in appartamento impedirebbe spesso “le riunioni familiari e gli incontri tra 
amici, andando contro il modo di vivere delle comunità rom e rompendo quei legami di 
solidarietà che ne uniscono i membri”. In più, i rom si scontrerebbero spesso in questi 
immobili con l’ostilità dei vicini. Il Comitato ritiene, di conseguenza, che bisognerebbe 
tener conto di queste problematiche nell’elaborazione delle politiche abitative e di 
inclusione. Riguardo al carattere adeguato degli alloggi rispetto alla ‘cultura rom’, 
occorrerebbe anche tener conto della dimensione delle famiglie, in modo che gli 
appartamenti non siano troppo esigui

98
. Ne consegue, più in generale, l’obbligo delle 

autorità pubbliche di non discriminare singoli e gruppi nell’accesso ai diritti protetti 
dalla Carta, neanche in via indiretta ossia mancando di trattare diversamente persone 
che si trovano in situazioni significativamente diverse senza una giustificazione 
oggettiva e ragionevole, o non prendendo in conto in maniera adeguata e positiva  tutte 
le “differenze rilevanti” che distinguono le persone le une dalle altre. Il Comitato, 
riprendendo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di non 
discriminazione indiretta, afferma che “la differenza umana in una società democratica 
non solo va vista positivamente, ma va gestita adeguatamente ossia in maniera tale da 
assicurare una reale ed effettiva uguaglianza”

99
. 

L’interpretazione progressiva della Carta porta il Comitato ad attribuire anche altri 
obblighi alle autorità statali. Innanzitutto, quello di elaborare politiche preventive in 
grado di agire a monte e sulle cause profonde dei problemi. Così, il rispetto del diritto 
alla salute richiede che le autorità rimuovano alla luce delle conoscenze disponibili le 
cause delle malattie derivanti dalle minacce ambientali quali l’inquinamento

100
, ma 

anche di “informare e educare il pubblico, inclusi gli studenti di ogni ordine e grado, sui 
problemi ambientali locali e globali”

101
. In secondo luogo, l’obbligo di mettere in 

campo politiche dotate di obiettivi graduali e misurabili, in grado di garantire l’accesso 
ai diritti: “quando la realizzazione di un diritto [protetto dalla Carta] è particolarmente 
complessa e onerosa, lo Stato deve intraprendere azioni in grado di raggiungere gli 
obiettivi della Carta entro un tempo ragionevole, segnando un progresso misurabile e 
prevedendo il massimo uso delle risorse disponibili”

102
. In terzi luogo, l’obbligo di 
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 CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., § 41. 
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Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 47/2008, cit., § 62.
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Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., §§ 49-50.  

99 
CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 13/2002, cit., §52. 

100 
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raccogliere dati su certe categorie di persone che sono o potrebbero essere oggetto di 
discriminazione

103
. Una simile raccolta di dati risulta indispensabile per ogni politica 

pubblica razionale, che intenda misurare i propri progressi rispetto al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato: essa risponde al bisogno degli Stati di elaborare strategie e 
prendere decisioni sulla base di informazioni attendibili e aggiornati sulle varie 
problematiche, sulle loro evoluzioni e sull’impatto delle politiche sui gruppi più 
vulnerabili. Al tempo stesso, il Comitato ha ricordato che tali raccolte di dati devono 
essere svolte nel rispetto delle norme internazionali minime in materia

104
: si tratta di 

evitare che la raccolta dati sensibili sia, a sua volta, motivo di politiche o pratiche 
discriminatorie come la raccolta di impronte digitali per gli appartenenti di certe 
categorie etniche. 

5.7. Principi interpretativi dei diritti e degli obblighi della Carta: un quadro generale 

I metodi utilizzati dal Comitato per interpretare i diritti e gli obblighi contenuti nella 
Carta danno luogo a dei principi interpretativi generali, riportati sinteticamente nella 
tabella 6. Tali principi sono utilizzabili, con qualche modifica e integrazione, per 
analizzare testi giuridici analoghi. 
 

Metodo/campi 
interpretazione 

Diritti Obblighi 

Evolutiva Contesto. Consenso. Adeguamento. Revisione. 

Sistematica Complementarietà. Interdipendenza Coordinamento. 
Contestualizzazione. 

Teleologica Valori fondamentali. Obiettivi politici. Bilanciamento. Valutazione. 
Contenuto minimo 
inderogabile. 

 
Progressiva 

Sufficienza. Adeguatezza. Progresso continuo e 
misurabile. Massimo uso 

delle risorse disponibili. 
Tempi ragionevoli e certi. 
Non discriminazione 
indiretta. 

Tabella 6 – Principi interpretativi dei diritti e degli obblighi della Carta sociale europea 

                                                                                                                                               
 
al primo caso, il Comitato ha ricordato che “gli Stati hanno l’obbligo, affinché la situazione possa essere 

giudicata conforme al trattato, di mettere in atto dei mezzi – normativi, finanziari, operativi – adatti a 

permettere di progredire realmente verso la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Carta, [così come 

hanno l’obbligo] di definire delle tappe e di non rimandare in maniera indefinita la scadenza i risultati che 

si sono prefissati”, CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 33/2006, cit., § 60. Rispetto al 

secondo caso, il Comitato ha affermato che “rimuovere l’inquinamento è un obiettivo che può essere 

raggiunto solo gradualmente. Tuttavia, gli Stati devono impegnarsi a raggiungere questo obiettivo entro 

un arco di tempo ragionevole, mostrando progressi misurabili e facendo il miglior uso possibile delle 

risorse a loro disposizione”, CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 30/2005, cit., § 204. 
103  

Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 15/2003, European Roma Rights Center c. 

Grecia, § 27. 
104

 Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 58/2009, Centre on Housing Rights and 

Evictions c. Italia, § 119; CEDS, Decisione sul merito, Reclamo collettivo n. 61/2010, cit., § 59. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC15Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC58Merits_en.pdf
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6. Gli effetti dell’interpretazione 

6.1. Vitalità e potenzialità della Carta alla luce degli effetti della sua giurisprudenza 

La vitalità del diritto si riscontra sul piano degli effetti, di persuasione e di cambiamento 
sociale, che riesce a produrre nei confronti dei diversi attori: è solo nel “vischioso e 
denso amalgama dell’interazione sociale” che “il discorso giuridico prende forma, viene 
letto, usato, produce i suoi effetti”

105
. L’obiezione principale rivolta contro i diritti 

sociali riguarda la loro mancanza di effetti nella società, ossia la loro difficoltà a 
produrre ‘regole’ in grado di indurre i vari attori a comportarsi in un certo modo e a 
risponderne di conseguenza. A questo proposito le interpretazioni della Carta fornite 
dal Comitato hanno messo in luce un dato: le singole criticità con cui viene di solito 
argomentata l’ineffettività dei diritti sociali – il loro carattere programmatico e astratto, 
il particolarismo e l’indefinitezza dei titolari, l’onerosità e la complessità degli obblighi 
connessi, la difficoltà di ottenerne la realizzazione in giudizio, le tensioni con le altre 
tipologie di  diritti – sono tutte criticità reali ma anche superabili sul piano giuridico. La 
questione dell’effettività o meno di questa categoria di diritti è innanzitutto politica e 
culturale. Anche per questo, le diverse modalità con cui le organizzazioni non 
governative e i sindacati, le corti e le istituzioni europee, i tribunali, i parlamenti ed i 
governi nazionali danno seguito alla giurisprudenza del Comitato costituiscono un 
terreno essenziale su cui misurare la vitalità e le potenzialità della Carta quale 
“costituzione sociale per l’Europa”

106
. 

6.2. Corti e istituzioni europee 

I giudici della Corte europea dei diritti umani fanno sempre più spesso riferimento alla 
Carta per affrontare casi in cui emergono problematiche legate ai diritti economico-
sociali. In alcuni di questi casi i giudici europei hanno promosso un’interpretazione 
sistematica o evolutiva della Convenzione proprio alla luce degli articoli della Carta, a 
loro volta interpretati secondo la giurisprudenza del Comitato definito “particolarmente 
qualificato”

107
 in materia. Questo dialogo tra organismi europei di tutela dei diritti 

umani rientra nell’attivismo ormai consolidato della Corte in materia di diritti 
economico-sociali: “un diritto sociale può essere legittimamente derivato da una 
disposizione della Convenzione, anche se questo diritto è previsto nella Carta Sociale 
Europea e lo Stato in questione non è legato dalle disposizioni rilevanti della Carta” 
(corsivo mio)

108
. 

Nel caso Demir e Baykara c. Turchia, ad esempio, i giudici di Strasburgo hanno fatto 
riferimento alla Carta (art. II-5) per affermare che i dipendenti pubblici godono, come 
tutti gli altri, del diritto fondamentale di associarsi e che tale diritto è ampiamente 
riconosciuto dagli Stati europei

109
. Ma soprattutto nella loro decisione si sono basati sul 

“nesso organico” stabilito dal Comitato nella sua giurisprudenza tra la libertà di 
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 P. Costa, “Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista”, Diritto 

pubblico, 1 (1995), p. 32. 
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 O. De Schutter (a cura di), The European Social Charter, cit. 
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 Corte europea dei diritti umani, T m  aber Sen e  inar c. Turchia, n. 28602/95, sentenza del 21 

febbraio 2006, §39. 
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Corte europea dei diritti umani, Konstantin Markin c. Russia, n. 30078/06, sentenza del 22 marzo 

2012, Opinione parzialmente convergente e parzialmente dissenziente del giudice Pinto De Albuquerque.
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 Corte europea dei diritti umani, Demir e Baykara c. Turchia, n. 34503/97, sentenza del 12 novembre 

2008, §103. 
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associazione e la libertà di contrattazione collettiva
110

 in base all’articolo II-6.2 della 
Carta, che pure la Turchia non ha accettato. In base a tale disposizione, tutti i lavoratori 
e tutti i sindacati hanno il diritto di accedere ad una contrattazione collettiva, e le 
autorità pubbliche devono assolvere ai relativi obblighi di promuovere attivamente una 
cultura del dialogo e della negoziazione economica: “in base al significato attribuito dal 
Comitato all’articolo 6.2 della Carta, che si applica interamente ai dipendenti pubblici, 
Stati che impongono restrizioni alla contrattazione collettiva nel settore pubblico hanno 
comunque l’obbligo, al fine di rispettare questa disposizione, di garantire il 
coinvolgimento dei rappresentanti sindacali nella redazione degli accordi di lavoro

111
. 

Nel caso Konstantin Markin c. Russia i giudici hanno chiarito che “il solo fatto che 
l’articolo 27 § 2 della Carta sociale europea garantisca il diritto ai congedi parentali 
non impedisce il riconoscimento di un diritto analogo sotto l’articolo 8 della 
Convenzione [diritto al rispetto della vita privata e familiare], anche se lo Stato in 
questione non ha accettato quella disposizione della Carta o non l’ha ratificata”. Nel 
caso specifico, sia la Russia che la maggior parte degli Stati aderenti alla Convenzione 
hanno accettato quella disposizione, “e questo potenzia la natura non controversa di 
questo diritto nell’ambito del diritto internazionale”. 

Nel caso Sidabras e Džiautus c. Lituania i giudici hanno fatto riferimento al “diritto 
dei lavoratori di guadagnarsi da vivere con un lavoro liberamente intrapreso”, contenuto 
nell’articolo II-1.2 della Carta, e all’interpretazione che ne ha dato il Comitato nei 
termini di un divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro, anche alla luce 
dell’articolo E della Carta. Nel caso specifico, costituito da due ex agenti del KGB che, 
in base alla normativa lituana, si sono visti escludere da posti di lavoro nel settore 
privato oltre che in quello pubblico, i giudici hanno constatato una violazione 
dell’articolo 8 della Convenzione, in quanto il divieto tocca le persone in questione 
“nella loro possibilità di guadagnarsi da vivere, con ripercussioni evidenti sulla loro vita 
privata”. In questa valutazione i giudici hanno assegnato “un peso particolare” sia alla 
Carta che alla giurisprudenza del Comitato: ammissibili, a determinate condizioni nel 
settore pubblico, simili restrizioni imposte dalle autorità pubbliche sono considerate 
inaccettabili nel settore privato. 

Rispetto alla Corte europea dei diritti umani, la Corte di giustizia dell’Unione 
Europea ha dimostrato nei confronti della Carta e della giurisprudenza del Comitato 
un’attenzione decisamente più debole, ma soprattutto più ambivalente e discontinua. 
Nel caso Bergemann (22 novembre 1988, 236/87) per bocca dell’avvocato generale 
Lenz essa ha riconosciuto nella Carta l’espressione di “una volontà politica 
concordante” degli Stati europei nonché di “valori comuni, suscettibili di essere 
pertinenti nell’interpretazione del diritto direttamente applicabile” (corsivi miei). Al 
tempo stesso, ha limitato al solo livello internazionale gli obblighi attivati dalla Carta, 
così che che “nessun diritto diretto di protezione” (corsivi miei) ne discenderebbe per i 
singoli. Nel caso Albany International (21 settembre 1999, 97/96), per bocca 
dell’avvocato generale Jacobs, la Corte di giustizia ha affermato che, per la loro stessa 
“struttura”, i diritti protetti dalla Carta “rappresentano più degli obiettivi politici che dei 
diritti stringenti” (corsivi miei), tanto più che “gli Stati firmatari sono tenuti a scegliere, 
tra i diritti enunciati, quelli che decidono di proteggere”. 

Tenendo conto di queste indicazioni generali, la Corte di giustizia ha fatto spesso 
riferimento alla Carta per supportare ad abundantiam le proprie argomentazioni. Si 

                                                 
 
110 

Ivi, §129. 
111

 Ivi, §149. 



     
 

JURA GENTIUM, X, 2013, 1 
 
 

75 
 

possono ricordare a riguardo le sentenze Defrenne (15 giugno 1978, 149/77) in materia 
di divieto di discriminazioni di genere, Blaizot (2 febbraio 1988, 24/86) in materia di 
diritto alla formazione professionale e la Sari Kiiski (20 settembre 2007, 116/06), in 
materia di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In tutti 
e tre i casi l'argomento utilizzato dalla Corte è che la maggior parte degli stati membri 
dell’Unione Europea sono parte della Carta e che, dunque, anche le sue disposizioni 
rilevano ai fini del diritto applicabile. Ci sono poi anche tre casi in cui la Corte ha dato 
una ‘interpretazione conforme’ del diritto comunitario rispetto alla Carta: il caso 
Bergemann già menzionato, BECTU c. Secretary of State of Trade and Industry (26 
giugno 2001, 173/99) e Commissione Europea c. Germania (15 luglio 2010, 271/08). 
Nel secondo caso, in relazione al godimento di ferie annuali retribuite protetto dalla 
Carta (art. II-2.3), l’avvocato generale Tizzano ha affermato: “è impossibile, in un caso 
avente ad oggetto la natura e la portata di un diritto fondamentale, ignorare gli enunciati 
pertinenti della Carta né tanto meno la sua vocazione ad essere impiegata, quando le 
sue disposizioni lo permettono, come parametro di riferimento sostanziale per tutti gli 
attori – stati membri, istituzioni, persone fisiche e morali – dell’arena comunitaria”. Nel 
terzo caso, il diritto di contrattazione collettiva protetto dalla Carta (art. 6-II) è stato 
riconosciuto come diritto fondamentale dell’Unione Europea. 

Questa situazione ambivalente è il riflesso della posizione dei diritti sociali 
nell’architettura istituzionale dell’Unione Europea e della persistente assenza di volontà 
di aderire, come Unione europea, alla Carta sociale. Oltre a perseguire l’elaborazione di 
una propria dottrina dei diritti, ispirata largamente anche alla Carta come risulta dai 
lavori preparatori e dalle note di accompagnamento della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, le istituzioni comunitarie hanno rarefatto nel corso del tempo il 
proprio riferimento alla Carta sociale nei Trattati, mentre hanno accordato sempre 
maggior rilievo alla Convenzione europea dei diritti umani. Così, se il Preambolo 
dell’Atto Unico Europeo del 1986 riconosceva ad entrambi i trattati del Consiglio 
d’Europa pari importanza nella promozione della democrazia tramite i diritti, il Trattato 
di Amsterdam del 1997 ha incluso tra le Disposizioni comuni il rispetto dell’Unione per 
“i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, e “quali risultano dalle 
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del 
diritto comunitario”, ma non ha più menzionato esplicitamente la Carta. Il travagliato 
Trattato di Lisbona del 2007 prevede un percorso di adesione dell’Unione soltanto alla 
Convenzione europea, ma afferma anche che “i diritti, le libertà e i principi della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sono interpretate (…) tenendo in debito 
conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali 
disposizioni” (corsivo mio): tra queste fonti non può essere ignorata la Carta sociale, 
anche considerando che viene menzionata nel Preambolo della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea là dove si dichiara di voler riaffermare i “diritti 
derivanti (...) dalle carte sociali adottate (...) dal Consiglio d’Europa”. Nella versione 
consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea del 2008, infine, è stato 
mantenuto l’ampio richiamo alla Carta sociale contenuto nei precedenti trattati. Nella 
parte dedicata alla politica sociale si riafferma che “l’Unione e gli stati membri, tenuti 
presenti i diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea (...), 
hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione 
sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un 
livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione”. Lo stesso 
articolo 151 contiene però una professione di fede liberista, la cui coerenza con la Carta 
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sociale e con gli obiettivi enunciati poco sopra risulta alquanto dubbia, anche alla luce 
della crisi in corso e della sua gestione in termini di austerity: “l’Unione e gli Stati 
membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle 
relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell’economia 
dell’Unione. Essi ritengono che una tale evoluzione [verso il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati] risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà 
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative” (corsivi 
miei). 

6.3. Corti, governi e parlamenti nazionali 

I principali punti critici nell’efficacia dei diritti umani protetti da norme internazionali 
sono, tradizionalmente, due: la loro non automatica precettività nell’ordinamento 
giuridico nazionale, e la loro non immediata giustiziabilità nelle corti nazionali da parte 
di singoli. La situazione e la prassi della Carta confermano in gran parte queste criticità. 
Il suo stesso Allegato afferma che “la Carta contiene impegni giuridici a carattere 
internazionale la cui applicazione è sottoposta unicamente al controllo di cui nella parte 
IV”, ossia ai rapporti ed ai reclami predisposti in sede di Consiglio d’Europa. L’assenza 
di effetti diretti si somma e si intreccia con la frequente difficoltà da parte dei giudici 
nazionali nel determinare con precisione il rango delle norme internazionali nel proprio 
ordinamento, con conseguenti antinomie nel diritto vigente e con la frequente 
soccombenza delle norme suddette

112
. Eppure, la situazione nei paesi membri del 

Consiglio d’Europa si rivela molto più variegata, dinamica e permeabile di quanto ci si 
potrebbe aspettare, non solo nei confronti della Carta in sé ma anche verso la 
giurisprudenza elaborata dal Comitato. Molto dipende dalla natura del rapporto che, in 
ogni Stato, si stabilisce tra diritto internazionale e diritto interno

113
, ma molto dipende 

anche dall’attitudine dei giudici nei confronti delle norme internazionali in materia di 
diritti umani, e dalle pressioni che le organizzazioni non governative, i sindacati e i 
movimenti sociali sanno mettere in campo per far rispettare tali norme. Alla luce di 
queste riflessioni, sembra lecito poter affermare che i diritti economico-sociali in 
generale, siano o meno di derivazione internazionale, sono invocabili nelle corti non 
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Europe, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 69-88. 
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tanto perché giustiziabili in sé ma, al contrario, iniziano ad essere considerati 
giustiziabili proprio perché esistono corti che li hanno invocati efficacemente nel 
giudizio. 

Come esempio di persistente difficoltà della Carta e della giurisprudenza relativa a 
trovare accoglimento nelle corti nazionali, ci si può riferire alla sentenza del 7 giugno 
2006 emessa dal Consiglio di Stato francese. Si è trattato di un ricorso presentato da 
varie associazioni antirazziste contro un decreto governativo che escludeva anche i 
minori migranti senza permesso di soggiorno alle cure mediche, richiedendo una 
permanenza ininterrotta di tre mesi sul territorio per accedere a cure diverse 
dall’emergenza: lo stesso contro cui era stato presentato reclamo collettivo presso il 
Comitato, che aveva riscontrato la violazione della Carta indicando la necessità di 
estendere il campo personale della Carta in nome della dignità umana (cfr. supra). Il 
ragionamento dei giudici a sostegno dell’accoglimento del ricorso è alquanto 
sorprendente. Da un lato, infatti, si afferma che le disposizioni della Carta “non 
producendo effetti diretti riguardo ai singoli, non possono essere invocati utilmente a 
sostegno delle conclusioni che tendono ad annullare i decreti contestati” e che dunque 
non si può neanche invocare il rispetto del principio di non discriminazione contenuto 
nella Carta stessa all’articolo E, che risulta ugualmente inoperante. Dall’altro, si fa 
riferimento alla Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia per decretare che 
le disposizioni del decreto sono “illegali”. Come esempio opposto, di utilizzo diretto 
della Carta da parte delle corti nazionali per conferire diritti ai singoli, ci si può riferire 
alla sentenza del 22 marzo 1995 del Consiglio di Stato belga. Il ricorrente ha ottenuto 
l’annullamento di una sanzione ai suoi danni per l’aver partecipato ad uno sciopero 
facendo riferimento all’articolo II-6.4 della Carta. 

La giurisprudenza relativa alla Carta ha influenzato in diverse occasioni sia le 
autorità legislative che quelle esecutive nazionali, soprattutto a seguito di reclami 
collettivi conclusi con decisioni di violazione da parte degli Stati. È il caso, ad esempio, 
del reclamo n. 48/2008, a seguito del quale il parlamento bulgaro ha modificato la legge 
sulla sicurezza sociale in modo da prevenire la sospensione o la soppressione 
dell’accesso ai sussidi di disoccupazione per persone in condizioni precarie. O il caso 
del reclamo n. 45/2007, a seguito del quale il governo croato ha ritirato dalle scuole libri 
di testo contenenti espressioni veicolanti discriminazioni sulla base dell’orientamento 
sessuale. 

7. Conclusioni 

 La prassi interpretativa del Comitato europeo dei diritti sociali, indagata nelle sue 
componenti fondamentali, offre argomenti interessanti contro le classiche tesi di 
ineffettività e non giustiziabilità dei diritti economico-sociali, specialmente se materia di 
accordi internazionali. Soprattutto alla luce delle posizioni del Comitato rispetto agli 
obblighi giuridici degli Stati nell’attuazione delle disposizioni della Carta, e degli effetti 
che tali posizioni iniziano ad avere nelle corti europee e sulle istituzioni nazionali, 
queste tesi appaiono sempre più come pregiudizi ideologici: profezie che si auto-
avverano, di cui occorrerebbe ricercare e de-costruire le ragioni storico-materiali più 
profonde. L’intero dibattito sull’effettività dei diritti, a partire da quelli economico-
sociali, verrebbe così proficuamente spostato dalla sfera giuridica in senso stretto 
all’interno delle dinamiche sociali: emergerebbe finalmente il nesso tra questo dibattito 
e le lotte di classe in corso da almeno due secoli intorno allo statuto – di merci o di 
diritti – del lavoro e dei beni sociali come la salute, l’istruzione, l’abitazione, il reddito, 
la vita umana stessa. In questa prospettiva la progressiva perdita d’efficacia dei diritti 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC48Merits_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC45Merits_en.pdf
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economico-sociali, registrata nel corso degli ultimi trent’anni soprattutto in Europa, 
potrebbe essere interpretata non come effetto della proliferazione dei diritti e dei titolari, 
ma come esito della fase neoliberista e globale del capitalismo: un esito sempre più 
drammatico nel quadro della crisi di sistema esplosa nel 2008. Non è un caso se gli 
ultimi reclami collettivi pervenuti al Comitato, su due dei quali si è già espresso 
riscontrando varie violazioni della Carta

114
, riguardino proprio la situazione della 

Grecia alle prese con le ‘riforme strutturali’ della pubblica amministrazione, del sistema 
pensionistico e del mercato del lavoro richieste dai ‘piani di salvataggio’ imposti dal 
governo nazionale prima, e da Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo 
Monetario Internazionale poi. La lotta politica intorno alla realizzazione, all’estensione, 
alla non regressione dei diritti investe in pieno il campo del diritto: gli operatori 
giuridici non possono semplicemente stare a guardare, ma sono chiamati a schierarsi 
dalla parte della “democrazia sociale”

115
 minacciata alla radice dalla crisi e dalla sua 

gestione capitalistica. 

                                                 
 
114 

Cfr. CEDS, Decisione sul merito, Reclami collettivi n. 65/2011 e 66/2011, General Federation of 

employees of the national electric power corporation e Confederation of Greek Civil Servants’ Trade 

Unions c. Grecia. 
115

 L. Ferrajoli, Principia iuris, cit., p. 810: “’Democrazia sociale’ è la democrazia politica che, in forza 

della sua costituzione, ha come ragione sociale la garanzia dei diritti sociali stipulati come vitali dalle sue 

norme sostanziali”. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/NewsCOEPortal/CC66Merits_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/NewsCOEPortal/CC66Merits_en.asp
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Abstract: Paper dolls is a documentary film. On the one hand, it gives us here the 

opportunity to explore the global phenomenon of migrant care work in a new perspective, 

taking of our usual heterosexual glasses that let us see care as women's natural call, on the 

other hand it makes us think of the reality of migration in two different and distant 

countries, such as Israel and the Philippines. Overall, one can say that their migratory 

policies represent an unequivocal example of the exploitation of migrant care work both by 

receiving and sending countries in the present post-colonial times. 
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1. Introduzione 

Tomer Heymann è un giovane ed estroso regista israeliano, che ama comparire nei suoi 
lavori e coinvolgervi la famiglia. In Paper Dolls viene inserita nelle riprese la madre, 
nel successivo I shot my love (2010), oltre alla madre compare il compagno, il 
coreografo tedesco Andreas Merk

1
, in una serie televisiva, infine, ha raccontato e 

filmato varie vicende familiari
2
. È nato nel 1970 a Kfar Yedidia da una famiglia di 

origini europee (ha nonni olandesi e tedeschi) ed è cresciuto in una realtà simile al 
kibbutz, in un moshav, comunità agricole con una forte enfasi sul valore del lavoro 
collettivo, ma in cui le componenti, per lo più delle stesse dimensioni, tendono ad essere 
di proprietà privata, ed in genere sono abitate da ebrei laici. La famiglia Heymann è 
vissuta nel moshav di Kfar Netter, nella pianura costiera vicino a Netanya,  sorto nel 
1939 per volontà dei diplomati della prima scuola agraria israeliana, Mikveh Israel 
(“Speranza d'Israele”), fondata nel 1870 da Charles Netter

3
. 

Nel film-documentario Paper Dolls (2006), disponibile in ebraico con sottotitoli in 
inglese, Heymann descrive un fenomeno poco noto nell'ambito dell'ormai sterminata 
letteratura sulle c.d. “catene globali della cura”

4
, che ha già ispirato diversi lavori 

cinematografici
5
:  la vita di gay e trans MtF filippini immigrati in Israele per svolgere di 

giorno il lavoro di assistenti familiari, o “badanti”. Lavorano presso anziani ebrei ultra-
ortodossi nei sobborghi di Tel Aviv, senza rinunciare però, qualche sera alla settimana, 
alla passione per il travestitismo e alle performance come drag queens in un gruppo di 
cantanti e ballerini non professionisti chiamato Paper Dolls. Il nome – come spiega 
Giorgio,  parrucchiere e anima del gruppo – nasce dal fatto che i suoi membri 

                                                 
 
1
 A. J. Goldman, “Obsessively Self-Filming His Vicissitudes Shooting Love and Anger from Berlin to Tel 

Aviv”, The Jewish Daily Forward, 2 marzo 2010: <http://forward.com/articles/126394/obsessively-self-

filming-his-vicissitudes/#ixzz2KgvKzHV7> (consultato il 12 febbraio 2013). 
2
 Sulla famiglia Heymann e la serie televisiva che la racconta, cfr. N. Livneh, “Family Shots”, Haaretz, 

27 novembre 2009: <http://www.haaretz.com/family-shots-1.3255> (consultato il 12 febbraio 2013). 
3
 Cfr. “Mkveh Israel”, Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Mikveh_Israel> (consultato il 13 febbraio 

2013). 
4
 Cfr. B. Ehrenreich e A. Hochschild (a cura di), Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the 

New Economy (2003), tr. it.  Donne globali. Tate, colf e badanti, Feltrinelli, Milano 2004. 
5
 Per un'interessante rassegna dei film dedicati all'argomento, cfr. W. Kozol, “Filming the Care Chain: A 

Review Essay”, S & F Online, 8, 1, 2009: <http://sfonline.barnard.edu/work/kozol_01.htm> (consultato il 

15 febbraio 2013). 

http://forward.com/articles/126394/obsessively-self-filming-his-vicissitudes/#ixzz2KgvKzHV7
http://forward.com/articles/126394/obsessively-self-filming-his-vicissitudes/#ixzz2KgvKzHV7
http://www.haaretz.com/family-shots-1.3255
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikveh_Israel
http://sfonline.barnard.edu/work/kozol_01.htm
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condividono il non sentirsi né maschi né femmine,  sono, come le bambole di carta, una 
finzione, la sagoma di una realtà inesistente. La comune passione per lo spettacolo 
alimenta la loro amicizia e li tiene uniti in una rete di solidarietà quasi familiare, che 
costituisce la vera forza di resistenza rispetto alle fatiche di un lavoro duro e alle 
discriminazioni vissute, anche in famiglia, a causa della loro identità sessuale.  

Il reportage di  Tomer Heymann ha ricevuto un'accoglienza in generale molto 
positiva dalla critica e ha ottenuto tre premi da giurie indipendenti durante il festival del 
cinema internazionale di Berlino del 2006, il premio dell'audience al festival  del 
cinema di Los Angeles e altri importanti riconoscimenti

6
. Il film conta molto 

sull'impatto visivo, più che affidarsi a messaggi politici espliciti punta sul contrasto tra 
la durezza o l'indifferenza della società israeliana, in particolare di ambiente religioso, e 
il carattere indifeso e vulnerabile di chi (come i trans protagonisti del film) si trova 
all'intersezione di più assi di dominio sovrapposti. Vivendo per questo più di una forma 
di discriminazione: della razza cioè il colore della pelle, della classe, dell'identità di 
genere, dell'orientamento sessuale e della condizione di migrante e non-cittadino. 
L'eteronormatività, in particolare, viene qui svelata in tutta la sua centralità quale 
dimensione fondamentale dei regimi di genere.  

Paper Dolls è un'occasione non solo per trattare di un fenomeno globale quale quello 
del lavoro di cura migrante, abbandonando le consuete lenti etero-sessuali ed etero-
normative, che vedono la cura come una vocazione naturale delle donne

7
, ma anche per 

trarre qualche spunto di riflessione sulla realtà di due paesi distanti e diversi, ma per 
molti versi entrambi curiosi e singolari nel loro rapporto con il fenomeno migratorio: 
Israele e le Filippine. Si potrebbe dire che questi paesi rappresentano con le loro 
politiche migratorie un esempio molto esplicito delle logiche di sfruttamento della forza 
lavoro migrante in epoca post-coloniale. 

2. La presenza di lavoratori migranti in Israele 

Nell'economia politica globale la popolazione migrante, spesso vista con sospetto, 
marginalizzata e vulnerabile, ha un ruolo cruciale nella fornitura di quelle risorse di cura 
da cui non solo i paesi ricchi dell'Occidente, ma anche il Medio Oriente e i Paesi arabi 
dipendono. La maggioranza dei lavoratori migranti che svolgono funzioni domestiche 
e/o di assistenza familiare sono donne. Una perdurante concezione del lavoro femminile 
come non-lavoro, o lavoro secondario nell'ambito dell'economia, porta a sottopagare 
queste prestazioni lavorative. Il sistema capitalista globale continua così a sfruttare una 
struttura gerarchica della forza lavoro fondata su genere, classe, razza e – come mostra 
questo documentario – anche sessualità. La svalorizzazione del femminile, di tutto ciò 
che è associato alle emozioni e alla dipendenza, produce una svalutazione non solo delle 
donne e del loro lavoro di riproduzione sociale, ma anche di quegli uomini che per 
razza, sessualità o classe appartengono a gruppi marginali e che per questo si trovano 
spesso impiegati nell'ambito del lavoro di servizio alla persona. 

                                                 
 
6
 Come si può vedere sul sito del regista, cfr. <http://tomerheymann.com/film/paper-dolls/> 

7
  Cfr. D. K. Barker, “Querying the Paradox of Caring Labor”, Rethinking Marxism: A Journal of 

Economics, Culture & Society, 24, 4 (2012), pp. 574-591; Martin F. Manalansan IV, “Queer 

Intersections: Sexuality and Gender in Migration Studies”, International Migration Review, 40, 1, 2006, 

pp. 224-249 e Id., “Queering the Chain of Care Paradigm”, 

S&F Online. The Scholar and Feminist Online, 6, 3, 2008: 

<http://sfonline.barnard.edu/immigration/print_manalansan.htm> (consultato il 16 febbraio 2013). 

http://tomerheymann.com/film/paper-dolls/
http://sfonline.barnard.edu/immigration/print_manalansan.htm
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Gli omosessuali e transgender filippini in Israele protagonisti di Paper Dolls – tra i 
quali solo Sally pare aver iniziato una terapia ormonale – sono stati assunti, con 
l'intermediazione di agenzie internazionali, da famiglie di ebrei ultra-ortodossi per 
occuparsi di anziani non più autonomi e/o gravemente malati,  in un caso di Alzheimer, 
in un altro di cancro alla gola. Sono arrivati in Israele  dopo il 2001, quando a causa 
della seconda Intifada Israele decise di aumentare i permessi di soggiorno per gli 
immigrati provenienti dall'Africa, dalla Cina e dal Sud-est asiatico per occupare posti di 
lavoro tradizionalmente riservati ai lavoratori palestinesi. Entrarono più di 300.000 
lavoratori stranieri, e più della metà sarebbero rimasti in una condizione irregolare

8
. 

Uno dei settori in cui maggiore è la richiesta di lavoro migrante in Israele, non 
diversamente da quanto accade in Europa, e in particolare in Italia, è il settore del long-
term care, soprattutto dell'assistenza agli anziani, che viene finanziata attraverso il 
sistema assicurativo privato, lasciando alle famiglie il compito di trovare sul mercato la 
soluzione più adatta e meno costosa. Nei prossimi venti anni, in Israele, gli anziani con 
più di 75 anni costituiranno il 6,7% della popolazione, in confronto all'attuale 4,6%

.9
. La 

proporzione di lavoratori immigrati impegnati nel settore dell'assistenza è la più alta tra 
i paesi OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), dopo 
l'Italia

10
.      

Israele si considera un paese ebraico, quindi anche gli immigrati devono essere ebrei, 
per realizzare il sogno sionista. Così per la legge israeliana, in particolare la Legge del 
Ritorno (la legge sul ritorno degli ebrei in Israele, 1950), la cittadinanza si acquisisce 
prevalentemente in base a criteri assimilabili in parte allo jus sanguinis, talvolta definito 
anche “jus sanguinis allargato”

11
.  

Di fatto, è quasi impossibile ottenere la naturalizzazione per chi non è ebreo
12

. Il 
criterio della residenza, con legge del 1952, è stato applicato agli arabi presenti sul 
territorio di Israele, solo se potevano dimostrare di abitarvi prima della guerra del 1948. 
I migranti che arrivano in Israele per ragioni economiche sono ben altra categoria: 
“lavoratori ospiti” la cui presenza sul territorio è ammissibile solo se temporanea; non 
sono riconosciuti loro né diritti sociali né il diritto all'assistenza sanitaria, non è 
concesso loro il ricongiungimento familiare. Spesso il contratto di lavoro impone di non 
avere figli in Israele, costringendo le immigrate che rimangono incinte a lasciare il 
paese

13
 o ad avere figli in condizioni di semiclandestinità: frequentano le scuole ma non 

hanno diritti e possono essere deportati. I nostri badanti transgender, da questo punto di 

                                                 
 
8
 Cfr.  A. Kemp, “Managing Migration, Reprioritizing National Citizenship: Undocumented Migrant 

Workers' Children and Policy Reforms in Israel”, Theoretical Inquiries in Law, 8, 2007, pp. 663-692, in 

particolare, p. 671. 
9
 R. Linder-Ganz, "Israel facing rapid aging population, says OECD", Haaretz, 19 maggio 2011: 

<http://www.haaretz.com/business/israel-facing-rapidly-aging-population-says-oecd-1.362663> 

(consultato il 13 febbraio 2013). 
10

 Ibidem. 
11

 Cfr. A. Shachar, "Citizenship and membership in the Israeli polity", in T. A lexander  Aleinkoff e 

Douglas Klusmayer (a cura di),  From Migrants to Citizens: Membership in a Changing World, 

Brookings Institution Press, 2000,  p. 288 e n. 13. 
12

 Cfr.  A. Kemp, “Managing Migration, Reprioritizing National Citizenship: Undocumented Migrant 

Workers' Children and Policy Reforms in Israel”, cit., p.  665. L. Secon663 (2007)  
13

 Cfr. “Israele, Tel Aviv vuole deportate 1200 bambini nati da genitori immigrati”, Peace Reporter, 22 

ottobre 2009: 

<http://it.peacereporter.net/articolo/18522/Israele%2C+Tel+Aviv+vuole+deportare+1200+bambini+nati+

da+genitori+immigrati> (consultato il 12 febbraio 2013). 

http://www.haaretz.com/business/israel-facing-rapidly-aging-population-says-oecd-1.362663
http://it.peacereporter.net/articolo/18522/Israele%2C+Tel+Aviv+vuole+deportare+1200+bambini+nati+da+genitori+immigrati
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vista – un punto di vista importante, se pensiamo che nel 2011 il governo israeliano ha 
deciso l'espulsione di circa 400 minori figli di immigrati, e pertanto illegalmente 
presenti sul territorio d'Israele

14
 –, presentano un problema in meno e numerosi 

vantaggi, perché, come bene illustrano alcune scene del film, questi uomini, dotati di un 
corpo dalle movenze femminee e di un'anima muliebre, hanno pur sempre la forza fisica 
di un maschio: possono sollevare, sorreggere e lavare i corpi dei loro assistiti con una 
forza che, forse, una donna non avrebbe. Inoltre, non avranno figli e non metteranno su 
famiglia. 

3. Il lavoro di cura agli anziani 

Proponendo un interessante confronto tra il documentario Paper Dolls e il film Chain of 
Love, che racconta la più consueta storia di donne filippine immigrate in Europa e negli 
Stati Uniti d'America per svolgere il lavoro di baby sitter, Drucilla Barker osserva che la 
storia dei transgender filippini in Israele dimostra come chi si prende cura di un 
anziano, considerato sessualmente meno vulnerabile di un minore, può essere soggetto 
ad un esame tutto sommato molto meno scrupoloso rispetto a chi deve occuparsi di un 
bambino. In quest'ultimo caso, i pregiudizi di genere risultano più importanti e più 
stringente l'adesione richiesta alle regole di rispettabilità e decoro

15
. Insomma, si può 

essere meno selettivi se si deve scegliere un care giver per un anziano piuttosto che una 
baby sitter.  

A Bnei Brak, il quartiere ultra-ortodosso e omofobo di Tel Aviv in cui lavorano, 
dove le donne sposate portano i capelli raccolti sotto un copricapo, chi può davvero 
credere che questi badanti filippini, dai capelli lunghi e la camminata sinuosa, siano 
maschi eterosessuali? Assolutamente nessuno. Tuttavia, non si indaga oltre il necessario 
a mantenere le apparenze, così Jan per il suo padrone è un uomo nonostante gli 
orecchini e i capelli sciolti che le accarezzano le spalle, ma quando esce si ferma sulle 
scale per indossare panni femminili e truccarsi. Oppure si chiudono tutti e due gli occhi: 
Sally stende il bucato con un vestitino succintissimo, l'unico dell'intero quartiere. 
Prevale così un atteggiamento strumentale e pragmatico, una sorta di ipocrisia 
collettiva: in fondo, questi lavoratori migranti, poco pagati rispetto ad un orario di 
lavoro estenuante, ben educati, che se la cavano con l'inglese, che hanno saputo in 
alcuni casi anche imparare l'ebraico, e che, soprattutto, sono disponibili ad accettare un 
lavoro duro, che gli israeliani rifiutano, fanno davvero troppo comodo. A Chiqui, con 
tanto di treccia e auricolari, viene addirittura consentito di accompagnare il suo assistito, 
malato di Alzheimer, ad una seduta di studio, consueta per gli ebrei ultra-ortodossi, 
nella congregazione Satmar, hasidim particolarmente rigorosi

16
. Lavorano in case di 

                                                 
 
14

 Cfr. “Israele: l'espulsione degli innocenti”, Peace Reporter, 7 ottobre 2011: 

 <http://it.peacereporter.net/articolo/30875/Israele,+l'espusione+degli+innocenti> (consultato il 10 

febbraio 2013). La politica di Israele verso i figli dei lavoratori ospiti presenta, tuttavia, aspetti 

contraddittori: dopo il 2003, infatti, non sono mancate iniziative legislative per riconoscere ai figli di 

migranti nati in Israele, educati in scuole israeliane e vissuti nel paese per un certo numero di anni, la 

possibilità di accedere alla cittadinanza (cfr.  A. Kemp, “Managing Migration, Reprioritizing National 

Citizenship: Undocumented Migrant Workers' Children and Policy Reforms in Israel”, cit.). 
15

 Cfr. D. K. Barker, “Querying the Paradox of Caring Labor”, cit. 
16

  Alla fine del XVIII secolo, il mondo degli ebrei aschenaziti (di Europa centrorientale) si divise e 

nacque il ramo degli hasidim ("pii") caratterizzato da una vena di misticismo cui rimaneva estranea e 

avversaria l'altra componente, denominata mitnagdim ("oppositori", al movimento chassidico). In Israele 

sono presenti e numerosi vari gruppi che convergono nell'uno e nell'altro ramo, e tutti vengono 

http://it.peacereporter.net/articolo/30875/Israele,+l'espusione+degli+innocenti
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ebrei ultraortodossi, che sono tenuti alla stretta osservanza di regole anche 
nell'alimentazione, regole che un lavoratore cristiano può forse anche promettere di 
osservare, ma il cui rispetto effettivo, comunque, i veri datori di lavoro, i figli degli 
anziani, sembrano non aver voglia di verificare, pur di avere una persona a prendersi 
cura del familiare. Una cosa paradossale per le famiglie ultra-ortodosse, nelle quali un 
tempo sarebbe stato impensabile non occuparsi di anziani anche centenari. Quella 
ebraica era originariamente una cultura che si curava molto e direttamente degli anziani, 
ma Israele, paese moderno e occidentale, acquisisce difetti occidentali. I filippini con la 
loro dichiarata devozione verso l'anziano sembrano, in qualche modo, incarnare un 
passato, una tradizione, che cerca di rimediare ai difetti del presente. 

In un momento del film, tuttavia, traspare in modo esplicito come, dietro i silenzi di 
comodo e l'indifferenza, si nasconda una profonda intolleranza. Appena scendono dal 
suo taxi due dei nostri filippini, un tassista commenta con parole durissime: “Due 
creature disgustose, che non so come definire. Mi disgustano come uomini e come 
donne sciatte e finte … quegli animali, quei filippini disgustosi e puzzolenti … che qui 
fingono di prendersi cura degli anziani”. Chiusa le sequenza girata in taxi, mentre 
ancora risuonano in noi quelle frasi terribili, in un implicito botta e risposta, la 
telecamera entra nelle case per mostrare i badanti filippini pazientemente alle prese con 
la solitudine dei loro vecchietti intrappolati in corpi fragili e ormai quasi inermi, che 
sembrano essere stati  completamente abbandonati dalle loro famiglie alle cure dei loro 
care giver. 

Solo nel rapporto straordinario, filiale, tra Sally e il vecchio Haim, quasi novantenne, 
malato di cancro alla gola, la vera natura del badante è stata fin dall'inizio svelata e 
accettata. Sally non deve nascondersi: Haim, che ha un figlio, la tratta come “la sua 
unica figlia”, arriva a regalarle per Pasqua una gonna e una camicetta molto femminili. 
Lei ricambia il suo affetto con la dedizione di una figlia e l'ironia e le confidenza che si 
riserva a una persona che si sente far parte della propria famiglia. Alla morte di Haim, 
Sally piange lacrime che parlano della profondità del rapporto che si era creato tra loro, 
tra lei e quell'ometto malato, dal sorriso timido e dolce, amante della letteratura, che le 
ha insegnato a leggere nell'originale ebraico le poesie di Yehuda Amichai – un'impresa 
quasi impossibile visto che l'ebraico scritto non usa le vocali e si scrive da destra a 
sinistra. Ma Sally è bravissima,  è in grado di leggere correntemente l'ebraico e persino 
il corsivo tremolante del suo assistito, che comunica con lei quasi esclusivamente 
mediante penna e blocco note.  

In Israele, la condizione precaria del lavoratore ospite è assicurata da un sistema che 
lega in modo stretto il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, per cui, da un lato, 
il lavoratore si trova sotto il virtuale ricatto del datore di lavoro, dall'altro il 
licenziamento si traduce immediatamente nell'ingresso in una condizione di 
clandestinità che è la premessa per la deportazione – come nel film racconta la storia di 
Cheska, fermata dalla polizia e subito deportata nelle Filippine

17
. E' proprio 

l'impossibilità di costruire un futuro in Israele che induce alla fine del documentario tre 
dei transgender filippini a trasferirsi nel Regno Unito, dove per loro non è esclusa la 

                                                                                                                                               
 
comunemente definiti ultraortodossi, per distinguerli dagli ortodossi "moderni". Gli ultraortodossi tutti 

hanno abiti e  abitudini che li contraddistinguono dal resto del mondo ebraico anche in Israele. 
17

 Lo stato d'Israele, scrive Adriana Kemp, pratica una “manifesta politica di deportazione che consente 

l'arresto e l'espulsione di migranti privi di documenti in qualsiasi momento per mezzo di un semplice 

decreto amministrativo” (A. Kemp, “Managing Migration, Reprioritizing National Citizenship: 

Undocumented Migrant Workers' Children and Policy Reforms in Israel”, cit, p. 674). 
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possibilità di raggiungere il traguardo della cittadinanza. Nel Regno Unito, Chiqui 
troverà lavoro come capo-infermiera in un ospedale di Londra, gli altri due filippini 
continueranno, come in Israele, il loro lavoro di badanti.   

4. The Great Filipino Worker 

La storia di questi lavoratori ospiti che, parlandone, descrivono il lavoro di cura nei 
confronti degli anziani come una sorta di vocazione del popolo delle Filippine (“I 
filippini sono molto devoti … – dice Cheska – ... nella nostra cultura noi rispettiamo gli 
anziani”), racconta in modo implicito molto del mito che questo paese poverissimo ha 
saputo costruire intorno alla propria forza lavoro migrante, che costituisce una vera e 
propria valvola di sfogo per un'economia altrimenti disastrata.  

Il 7 giugno 2002, giornata dedicata alla commemorazione dei lavoratori emigrati, 
l'allora Presidente delle Filippine Gloria Macapagal Arroyo osservò: “L'economia delle 
Filippine nell'immediato futuro continuerà ad essere pesantemente dipendente dalle 
rimesse di chi lavora all'estero. Il lavoro e la reputazione dei Filippini all'estero 
confermano al mondo che le Filippine sono la terra del Nobile Lavoratore Filippino (the 
Great Filipino Worker)”

18
. Nel 2012, le Filippine figuravano come il terzo paese al 

mondo, insieme al Messico, dopo Cina e India, per l'ammontare delle rimesse, oggi pari 
a 24 miliardi di dollari. La diaspora dei filippini nel mondo, iniziata negli anni Settanta 
durante il regime di Ferdinando Marcos, ha raggiunto proporzioni incredibili soprattutto 
negli Stati Uniti, a causa dei trascorsi coloniali – le Filippine hanno raggiunto 
l'indipendenza dagli Usa solo nel 1946. Oggi  riguarda ben centotrenta diverse 
destinazioni, tra paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati. Essa ha raggiunto queste 
dimensioni anche per effetto di una forte istituzionalizzazione della pratica migratoria, 
in cui lo stato gioca, insieme alle agenzie private e ad organizzazioni non governative, il 
ruolo di vero e proprio manager molto più del mero ruolo di facilitatore

19
. Di fatto, lo 

stato filippino da decenni “produce” e forma manodopera e professionisti destinati a 
lavorare all'estero: infermiere, domestiche, medici, intrattenitrici, ecc. I domestici 
filippini, che parlano l'inglese e sono, in genere, molto devoti alla religione cattolica, 
sono considerati, non a caso, quasi una sorta di status symbol da molte famiglie 
occidentali.  

Mentre prepara i propri lavoratori e li forgia alla stregua di merce d'esportazione,  lo 
stato delle Filippine – come scrive Guevarra – “prova ad accomodare i movimenti 
transnazionali del suo popolo e la formazione di stati-nazione de-territorializzati, 
cercando di reincorporare i suoi emigranti in transito in progetti di costruzione della 
nazione”

20
. Cerca cioè di creare legami transnazionali che assicurino la continuità delle 

rimesse, per far fronte alla situazione di vulnerabilità in cui la globalizzazione pone le 

                                                 
 
18

 A. R. Guevarra, Marketing Dreams, Manufacturing Heroes. The Transnational Labor Brokering of 

Filipino Workers, Rugters University Press, New Brunswick-New Jersey-London  2010, p. 3.  
19

 Il Codice del lavoro delle Filippine, introdotto da Marcos nel 1974, ha  istituzionalizzato la politica di 

esportazione della forza lavoro, minimizzando il ruolo delle agenzie private nel suo reclutamento e 

stabilendo, in modo fermo, la partecipazione del governo a questo processo mediante la formazione di 

una commissione per lo sviluppo dell'impiego all'estero e di una commissione nazionale che si occupa 

dell'impiego marittimo. Il codice vieta l'assunzione diretta di personale filippino da parte di imprenditori 

stranieri e impone di passare attraverso l'agenzia governativa per l'impiego. Inoltre, esso impone al 

lavoratore emigrato di inviare rimesse pari ad una percentuale specificata dei suoi guadagni attraverso le 

istituzioni finanziarie ufficiali (cfr. ivi, p. 31). 
20

 Ivi, p. 6. 
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deboli finanze di paesi con economie che, secondo Sassen, dovremmo definire 
“stagnanti” più che in via di sviluppo

21
. Grandi risorse sono state investite nel corso 

degli ultimi decenni, in particolare nella formazione di un personale sanitario, medico 
ed infermieristico che spesso si piega a svolgere all'estero mansioni inadeguate rispetto 
alla propria qualifica: non sono rari i casi di medici che si adattano a svolgere il lavoro 
di infermieri e di infermieri

22
  – come Chiqui  in Israele – che si piegano a svolgere il 

lavoro di assistenti familiari
23

. Condizionati dal debito e dai processi di ristrutturazione 
cui sono stati costretti da organismi internazionali quali la Banca Mondiale, paesi come 
le Filippine si sono inventati un processo di disciplinamento e governo delle migrazioni 
che ha consentito loro di garantirsi un costante flusso di rimesse, attraverso la 
produzione di lavoratori docili, disponibili e attenti, particolarmente preparati proprio 
per il lavoro di cura.  

Se si iscrivono in un quadro – quale quello appena descritto – condizionato dalle 
dinamiche del capitalismo globale, spesso innescate da accordi e complicità tra sending 
e receiving countries, le migrazioni producono scenari inediti, inattesi, e un tempo 
impensabili: tra questi non solo le famiglie transnazionali (i nostri transessuali filippini 
inviano rimesse e mantengono stretti legami coi loro familiari rimasti in patria), che 
sconvolgono l'immaginario della famiglia tradizionale, ma anche – come nel caso 
raccontato dal film di Heymann – nuove reti di solidarietà queer.  In un quadro 
fortemente disciplinante e costrittivo, come quello del lavoro di assistenza familiare 
ventiquattr'ore su ventiquattro, i transessuali filippini riescono a crearsi uno spazio di 
libertà e creatività grazie alla passione per il travestitismo e lo spettacolo. Uno spazio di 
sopravvivenza forse, più che uno spazio di resistenza, come vorrebbero alcune analisi 
ispirate al paradigma della biopolitica affermativa di Hardt e Negri

24
.  

5. Israele e il pinkwashing 

Il film-documentario racconta, però, anche un altro spaccato inedito di Israele: uno dei 
momenti di gioia e di libertà, vissuti da Sally, Chiqui, Jan, e gli altri, è rappresentato 
dalla partecipazione al Gay Pride di Eilat. Fuori dal quartiere ultra-ortodosso – dove, 
come racconta Chiqui, gli ebrei religiosi “pensano di essere gli unici figli di Dio”, dove 

                                                 
 
21

 Cfr. S. Sassen, “Women’s Burden: Counter-geographies of Globalization and the Feminization of 

Survival”, Journal of International Affairs, 53, 2, 2000, pp. 504-524. 
22

 Nella percezione dei mediatori filippini che operano all'interno delle agenzie internazionali quello di 

infermiera è un lavoro decisamente femminile. Quanti si avvicinano a questa professione, se sono uomini, 

sono considerati persone che non vivono secondo le norme culturalmente appropriate della mascolinità: il 

loro desiderio di fare gli infermieri viene identificato come espressione di tendenze omosessuali. In 

un'intervista rilasciata a Guevarra, il 22 ottobre 2001, un mediatore afferma: “Ci sono anche alcuni 

maschi [nel settore infermieristico], ma in questo gruppo i maschi “veri” sono pochi … sono gay. Lo staff 

qui può confermarlo. La maggior parte di loro sono omosessuali. È una professione dove bisogna 

dimostrare molta cura e non è una cosa normale per i maschi filippini” (ivi, p. 133).  
23

 Questa tendenza all'esportazione di personale sanitario ha una storia riconducibile ai rapporti che le 

Filippine mantengono con gli Stati Uniti anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza: a cominciare 

dal 1948, infatti, mediante dei programmi di scambio, molti filippini e filippine hanno lasciato il loro 

paese per ricevere una formazione avanzata negli ospedali statunitensi. Solo tra il 1957 e il 1966, ben 

8.000 infermieri sono entrati a far parte di questo programma che ha contribuito a creare un bacino di 

riserva privilegiato di personale infermieristico cui il sistema sanitario statunitense ha potuto attingere 

anche negli anni successivi (cfr. ivi).  
24

 Cfr. D. K. Barker, “Querying the Paradox of Caring Labor”, cit. 
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gli omosessuali vengono guardati con disprezzo e sono costretti a celare la propria 
identità –, i transgender filippini sperimentano la libertà di portare il rossetto, indossare 
panni femminili, una libertà che non era stata loro concessa nelle Filippine. Se vista 
oltre i confini dei suoi quartieri religiosi, la società israeliana si presenta quindi come 
tollerante verso gli omosessuali. E' un'immagine realistica? Sì e no. Pur riconoscendo 
che in questo ambito sono stati raggiunti importanti e fondamentali obiettivi, molti 
esponenti dello stesso movimento LGBT denunciano un uso strumentale da parte del 
governo israeliano della politica di apertura nei confronti degli omosessuali, avviata a 
cominciare dagli anni Novanta. Israele viene accusata di omonazionalismo e di 
pinkwashing, ovvero – come si legge sul sito Pinkwatching Israel – di un “uso cinico 
dei diritti dei gay per distogliere l'attenzione dall'occupazione israeliana, dal 
colonialismo dei coloni e dall'apartheid, normalizzandoli”

25
, di strumentalizzare il 

discorso sui diritti degli omosessuali inserendolo all'interno di un programma politico 
nazionalista, che presenta Israele come “l'epitome del liberalismo”, il “paradiso dei 
gay”, un paese democratico e avanzato in confronto ad un mondo arabo omofobo e 
arretrato

26
. 
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 Pinkwatching Israel: <http://www.pinkwatchingisrael.com/>. 
26

 Sull'omonazionalismo israeliano, cfr. A. Gross, “Israeli GLBT Politics between Queerness and 

Homonationalism”,  Bully Bloggers: http://bullybloggers.wordpress.com/2010/07/03/israeli-glbt-politics-
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Introduzione all’edizione italiana di Le donne 
sono umane? 

Antonella Besussi e Alessandra Facchi
*
 

1. Del femminismo, e di quel che ha da dire sulle donne e alle donne, si ha 
l’impressione di sapere tutto, anche troppo. La vicenda di questo sapere teorico e 
politico è così lunga e stratificata da farlo apparire ormai consumato. Sembra davvero 
difficile ritrovare la vitalità originaria di un pensiero capace di misurarsi su esperienze e 
di risponderne in modo accessibile e persuasivo, vedendo quel che c’è da vedere – 
anche se non corrisponde a quel che si vorrebbe ci fosse. Per quanto quel pensiero sia 
stato capace di toccare linguaggi e pratiche degli esseri umani, i suoi punti di arrivo 
attuali appaiono sfocati, fiacchi, incapaci di conquistare ascolto se non da parte di chi li 
ha già da sempre frequentati, estranei a tutti gli altri. Sullo sfondo appena descritto, la 
scelta di proporre una raccolta di scritti come questa potrebbe apparire incongrua o 
almeno datata. Per quanto si tratti di interventi relativamente recenti – collocabili in un 
arco temporale che va dagli anni ottanta del Novecento al 2006 – Catharine MacKinnon, 
poco nota in Italia se non nell’ambito del diritto, potrebbe essere scambiata per  un 
reperto storico, per un’ennesima figura iconica di importazione cui rivolgersi in cerca 
dell’ispirazione perduta. Perché non è così lo si può anticipare in questi termini: 
originalità di sguardo, pensiero forte, retorica potente. 

Nata nel 1946 nello Stato del Minnesota, avvocato e filosofa del diritto, MacKinnon 
è una pensatrice radicale con mentalità riformatrice. Questioni di principio diventano 
per lei battaglie legali (ad esempio: suo è il quadro interpretativo sulla base del quale la 
Corte Suprema riconosce nel 1986 che le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono 
discriminazione sessuale; sua è dal 1992 la rappresentanza legale delle donne bosniache 
e croate contro i serbi accusati di genocidio). Del resto le questioni teoriche – e anche di 
teoria “alta” – si pongono per disporre di categorie praticamente efficaci. Il suo vuole 
essere un femminismo “non modificato”, che non si adatta, cioè, ai gerghi e ai canoni 
della tribù femminista stessa né alle tradizioni normative politicamente paradigmatiche: 
non il marxismo, per quanto presente nella sua formazione, né il liberalismo, con il 
quale mantiene una relazione di rispettoso antagonismo. Nei passaggi migliori del suo 
lavoro MacKinnon offre un contributo davvero singolare e difficilmente classificabile 
negli schieramenti convenzionali. Il suo limite, su cui molto i critici insistono, 
sembrerebbe però quello di assumere troppo disinvoltamente che una teoria è cattiva se 
non funziona in pratica e che la passione morale deve essere messa al servizio di una 
causa cui qualsiasi altra considerazione deve essere sacrificata.  

La dimensione militante del lavoro di MacKinnon è in effetti innegabile, e talvolta 
eccessiva. Il punto non è di attitudine: infatti molti giuristi liberali e conservatori (e 
quasi tutti i più interessanti, come Ronald Dworkin e Richard Posner) contravvengono 
alla neutralità disinteressata tradizionalmente considerata caratteristica del linguaggio 
del diritto. In questo MacKinnon non fa eccezione: il diritto non è un piatto freddo e la 
giustizia richiede di distribuire ragioni e torti, quindi è inevitabilmente anche uno 
strumento di riforma politica. Se mai, l’eccesso militante di cui parlo – che potrà essere 
autonomamente riscontrato da chi legge – diventa problematico quando la porta a 
condizionare la forza delle sue intuizioni al loro più facile rendimento pratico, 
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offuscandola in modo iperbolico e paradossale. La coincidenza troppo stretta che 
qualche volta si avverte nel suo argomento tra politica e “questioni di potere” rende 
meno credibile il linguaggio normativo della collera morale che lo sostiene. 
L’impressione, però, è che le critiche, significativamente provenienti tanto da quartieri 
liberali che da quartieri radicali, tanto dal modernismo che dal post-modernismo, tanto 
dal punto di vista dell’eguaglianza delle donne quanto dal punto di vista della differenza 
delle donne, siano rivolte soprattutto alle intuizioni in se stesse. Ricostruirò qui alcuni 
passaggi del suo argomentare in cui il carattere innovativo e peculiare di tali intuizioni 
appare più evidente. 

Anzitutto un punto teorico o su cosa vuol dire fare teoria per rendere giustizia a 
qualcuno. Si tratta della questione fin troppo familiare sull’impossibilità di essere 
oggettivi se si vuole assumere una prospettiva situata, quella delle donne, non quella di 
chiunque, quella di soggetti materiali e specifici, non quella di individui astratti e 
virtuali. Citando Virginia Wolf, MacKinnon parla di “visuale” o “criterio”. La sua tesi 
in proposito si afferma districandosi con abilità dai luoghi comuni della 
contrapposizione tra universalismo e particolarismo. L’oggettività deve essere rifiutata 
in nome della realtà quando comporta una rappresentazione distorta in cui le cose 
stanno come fosse vero perché rende le nostre categorie cieche all’ingiustizia, e dunque 
parziali. C’è una realtà in cui gli uomini sono soggetti e le donne oggetti, ci sono fatti a 
mostrare che il genere decide in tutte le società umane sulla base del sesso 
subordinazione delle une e dominio degli altri. Epistemologia, il modo in cui si conosce, 
e ontologia, il modo in cui le cose stanno, non sono distinguibili se si vuole capire quali 
fatti contano – e come – per stabilire il modo in cui uomini e donne sono realmente 
trattati. Il che significa poi capire quali fatti dovrebbero contare, ma invece sono 
ignorati o mascherati, per stabilire l’inaccettabilità dei maltrattamenti reali che le donne 
subiscono. Il genere – l’essere uomini e donne – è un fatto del mondo, un fatto naturale 
che fissa differenze di valore traducendole in differenze di potere: le relazioni tra 
uomini e donne sono gerarchiche, dividono superiori da inferiori, sessualizzano una 
disuguaglianza, fermo restando che modi e forme del dominio maschile possono mutare 
e la biologia non è essenziale a condizionare disposizioni maschili e femminili.  

Che esistano uomini e donne egualmente differenti gli uni dalle altre non spiega 
perché uomini e donne siano diversamente potenti, cioè, in poche parole, diversamente 
esposti e vulnerabili a essere creature di cui altri decidono. Una teoria femminista deve 
quindi insistere su questa spiegazione mancante, sfidando una realtà distorta che tende a 
imporsi come l’unica realtà vera e possibile. È per questa ragione che è sempre molto 
difficile tracciare una linea netta tra quel che le donne esprimono in quanto danneggiate 
dal dominio e quel che le donne esprimerebbero nel caso in cui il danno fosse riparato. 
In entrambi i casi, infatti, quel che le donne fanno e dicono è reale. Il tono di 
MacKinnon su questo punto non è moralistico. Siamo quelle che siamo state fatte essere 
e non c’è da stupirsi se l’effetto cumulativo di una storia di dipendenza, soggezione, 
svantaggio sistematico ci porta a confondere esiti costruiti dal dominio con dati 
immutabili, attribuendo noi stesse, in piena autonomia, la forza di differenze empiriche 
e di fatti osservabili a stereotipi fabbricati per farci sedere in seconda classe. Anche se 
descrive accuratamente le donne come sono, la realtà del dominio maschile è vera e 
falsa nello stesso tempo: siamo quello che siamo – docili, deboli, incompetenti o 
indisciplinate, forti, sapienti ma nello stesso quadro, dove è in virtù di quel che altri 
stabiliscono dobbiamo essere che ci definiamo diversamente. Tuttavia siamo o 
potremmo essere qualcosa di più e di diverso perché questa realtà distorta non esaurisce 
il reale e constatarla non vuol dire arrendersi al fatto che quello che c’è esaurisce tutte le 
possibilità (“le donne sperimentano come muri i muri che le hanno contenute – e 
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qualche volta ci passano attraverso”).  
Il riferimento a un criterio di realtà è dunque importante per capire il modo in cui 

MacKinnon si orienta nel paesaggio complicato e qualche volta rarefatto delle teorie 
femministe.

1
 La sua posizione è realista non solo nel senso ordinario del termine, come 

quando afferma che le donne devono prendere atto della realtà e non raccontarsela, ma 
anche in senso filosofico: c’è un mondo là fuori che esiste indipendentemente da noi e 
resiste ai nostri tentativi di cancellarlo. In linea con il suo stile pragmatico, però, di 
questa tesi filosofica le interessano soltanto i risvolti politici, soprattutto quando la usa 
contro una posizione che considera rivale, e che vede sintetizzata nella volontà di negare 
ci sia una differenza tra quello che si crede il mondo sia e quello che  è davvero. Per 
farla breve, si tratta di una posizione – in senso lato etichettabile come postmodernista – 
secondo la quale allontanarsi da “qualunque cosa reale” ipotizzando che tutto sia 
linguaggio o discorso favorisce la libertà dei soggetti, liberando anche le teorie 
dall’impegno di dare riferimenti forti, strutturati, ambiziosi. Non ne deriva soltanto una 
forma di indifferentismo che impedisce di giudicare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il 
vero obiettivo è sostenere che “là fuori” non c’è niente se non quello che ci mettiamo. 
Anche se quello che ci mettiamo può acquisire per noi status di realtà non c’è modo di 
stabilire se è vero o falso tranne che nella nostra testa. Ma questa idea è credibile, dice 
MacKinnon, solo se il mondo “non ti colpisce in faccia”. La realtà è infatti alquanto 
determinata per chi deve portarne il peso. Non è qualcosa che c’è e non c’è, non è 
questione contingente e vaga. Conoscere la realtà di quello che è (stato) fatto alle donne, 
la materialità del danno che subiscono, la densità tangibile e corporea della loro 
esperienza di subordinazione, vite vissute e non immagini filosofiche, vuol dire 
conoscere qualcosa che accade e c’è. Non si tratta insomma di qualcosa che vede 
solamente chi guarda da una prospettiva situata e particolare, quella di donne, la nostra, 
inaccessibile a chi non la condivide. Si tratta invece di scoprire qualcosa che è sempre 
stato là anche quando nessuno lo vedeva e che ci sarebbe anche se nessuno lo vedesse – 
e cioè la fattualità di un regime in cui le donne sono a disposizione, in ostaggio delle 
aspettative di altri anche quando credono di scegliere da sé (in questo senso sono 
illuminanti le riflessioni, per altro controverse, dedicate alla riflessione sull’aborto nel 
quarto saggio). 

Parlando di “donne” MacKinnon è del tutto consapevole che rischia il ridicolo, data 
la piega che potremmo definire anti-realista presa dal femminismo negli anni in cui 
scrive. In quegli anni, che sono quelli della cosiddetta “terza ondata” del femminismo, 
“donna” e “femminile” sono infatti considerati nomi, non fatti. La donna, intesa come 
categoria che descrive qualcuno che esiste, è una finzione priva di qualsiasi essenza. 
Non ci sono proprietà che tutte e solo le donne hanno, e senza le quali non sarebbero 
quello che sono. Pensarlo vorrebbe dire costringere ancora una volta la donna nella 
camicia di forza di una identità naturale, oppressiva perché la fa coincidere con 
aspettative consolidate su quel che deve pensare o fare, ed esclusiva, perché non tiene 
conto della varietà e pluralità dei soggetti singolari cui si applica. Respingendo l’idea 
che sia l’interpretazione culturale (genere) di una costante biologica (sesso) a offrire un 
utile strumento concettuale e critico si sposta l’attenzione sui sistemi di 
rappresentazione e sulle pratiche attraverso le quali le “donne” sono prodotte, costruite, 
modellate. Va notato che anche a questo proposito la posizione di MacKinnon riesce a 
distinguersi come peculiare. Per lei si è donne semplicemente in quanto si condivide 
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l’esperienza della subordinazione sessuale, ci si assomiglia perché si è immerse in una 
realtà distorta che legittima una disparità di dignità, rispetto, risorse, credibilità. Si è 
donne in quanto la realtà del dominio stabilisce che si vale meno, non in quanto si 
condividono speciali qualità e disposizioni. Rielaborando un’intuizione anticipatoria di 
John Stuart Mill si insiste sul fatto che nessun gruppo dominato ha mai intrattenuto 
rapporti di intimità così profondi e continuativi con i propri dominatori, concludendo 
quindi che, proprio perché erotizzata, la disparità garantisce che le inferiori siano viste e 
si vedano come oggetti destinati a soddisfare aspettative dei superiori. È la 
multidimensionalità del danno che  questa relazione gerarchica produce a far esistere le 
donne e a farle esistere come non-soggetti: sono lo stupro (etnico e non), la pornografia 
violenta, le molestie sessuali, la svalutazione sistematica a provare che le donne 
esistono. Come qualcuna chiedeva: se “donna” è soltanto una categoria vuota, perché ho 
paura a andare in giro da sola di notte?

2
 

Questa forma di essenzialismo negativo – sulla base del quale la donna è reale in 
quanto non è – permette anche di misurare tutta la distanza che separa MacKinnon dal 
pensiero della differenza. Dal suo punto di vista celebrare la dissomiglianza ribadisce un 
confine già tracciato dagli uomini, di cui sono in questo caso le donne a stabilire il 
valore, riconducendo a un’interpretazione radicalmente interna alla vita femminile, 
intraducibile a chi non sappia da sé cosa descrive, il rapporto cognitivo e affettivo che le 
donne intrattengono con il mondo. Rivendicare il merito specifico di questo senso di 
realtà, valorizzando come qualità essenziali del femminile tutte quelle sue caratteristiche 
che il dominio maschile ha classificato come mancanze,  significa però trascurare che è 
uno squilibrio di potere a renderlo possibile, mascherandolo come un “guanto di 
velluto” su un pugno di ferro. Se la differenza delle donne dipende dalla loro 
subordinazione sessuale, esaltarla vuole dire consentire a vedere le donne come gli 
uomini le vedono, e cioè come “esseri da fottere” (è forse superfluo specificare che il 
significato che il verbo assume qui è ben più ampio di quello letterale). 

Il ripudio della differenza femminile, d’altra parte, non segnala affatto un rapporto 
tranquillo di MacKinnon con l’idea di eguaglianza. A suo giudizio, infatti, entrambi gli 
standard assumono gli uomini a unità di misura. Pretenderci eguali agli uomini – quello 
che puoi fare tu posso farlo anch’io, e meglio – non ci rende tali, trattarci come se 
fossimo eguali non cancella la realtà di una dissomiglianza che non è questione di 
discriminazione, ma di dominio. Il punto è che qualsiasi rivendicazione di eguaglianza 
per le donne è fasulla se non registra il modo in cui la sessualità è definita da una 
gerarchia di genere. Dato che il sesso è questione di dominio, il problema non è la 
differenza di genere, ma la differenza che il genere fa in termini di potere: eguaglianza 
non è non-discriminazione, cioè non essere trattate diversamente quando si è simili, ma 
non-subordinazione, cioè essere libere di sottrarsi alle prestazioni che altri hanno deciso 
per noi, facendole diventare le prestazioni che vogliamo dare. Solamente se la questione 
dell’eguaglianza è ridefinita come questione di distribuzione del potere, le donne 
potranno smettere di criticare il femminile e di resistere ai suoi condizionamenti. 
Solamente in quel caso, infatti, sarà possibile per loro avere uno sguardo “innocente” su 
se stesse (“toglieteci i piedi dal collo e allora sentiremo in che lingua le donne parlano”). 

Non a caso, una delle conclusioni più radicali del femminismo di MacKinnon 
riguarda la liberazione dal sesso come condizione di libertà. Se nella realtà distorta dal 
dominio essere di sesso femminile vuol dire adeguarsi al proprio valore relativo e 
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strumentale, sottrarsi al fare sesso che questo implica vuol dire cominciare a vedersi 
come umane, difendendo la propria inviolabilità. Non a caso è un dubbio sull’umanità 
delle donne quello sollevato dal titolo del breve saggio che abbiamo scelto come 
apertura, adottando poi lo stesso titolo per questa raccolta di scritti. Dal punto di vista di 
MacKinnon “donna” non descrive ancora un modo dell’umano, se avere umanità vuole 
dire essere qualcuno che decide, e non qualcuno di cui si decide condizionandolo a 
credere il contrario. Ma tutto il suo lavoro mostra che la comprensione stessa 
dell’umano non sarà completa finché le donne non contribuiranno a farla comprendere. 

 
2. Sia sul terreno teorico, sia sul terreno pratico, MacKinnon è una combattente, una 
donna che ha fatto dell’impegno intellettuale, declinato dalla lotta di classe alla lotta di 
sesso, una costante di vita. I rapporti tra i sessi sono un conflitto che contrappone noi e 
loro, femmine e maschi, un conflitto che in forme diverse attraversa tempi e luoghi, 
trasversale a tutti gli altri conflitti, su un campo di battaglia universale: il corpo  e la 
sessualità delle donne. Nel tempo – dai primi scritti degli anni Ottanta agli ultimi del 
nuovo millennio – cambiano i riferimenti teorici, cambia il quadro storico, ma non 
cambia l’assunto di base: le donne sono assoggettate agli uomini e la sessualità è il 
luogo primario di esercizio del potere maschile. La convinzione che la sessualità 
costituisca il luogo principe di controllo e sfruttamento delle donne da parte degli 
uomini e determini la struttura dei rapporti di potere tra i sessi,  rimane inalterata fino 
agli scritti più recenti. 

Nei due saggi pubblicati sulla rivista Signs: Journal of Women in Culture and 
Society, MacKinnon costruisce il suo femminismo in analogia con il marxismo, ma  
spostando il fulcro dello  sfruttamento dal lavoro alla  sessualità. Marxismo e 
femminismo sono teorie che trattano dell’ineguale distribuzione di potere. Anche negli 
anni successivi il terreno su cui fioriscono le analisi e proposte di MacKinnon è una 
visione sociologica conflittualista, post-marxista come lei stessa la definisce, nella quale 
donne e uomini sono gruppi sociali tra loro antagonisti, mentre determinanti biologiche 
e opzioni individuali passano in secondo piano. 

“Maschio” è aggettivo, precisa MacKinnon, “maschile” una categoria che 
corrisponde ad un assetto di potere, a un modello che normalizza la violenza sulle 
donne: non necessariamente tutti i soggetti maschi condividono l’esercizio di questo 
potere in egual misura, così come anche una donna può occasionalmente esercitare il 
potere maschile.  

Il conflitto tra i sessi attraversa i conflitti teorici come quelli storici. MacKinnon 
penetra e attacca correnti teoriche dominanti, prima liberali, poi critiche del liberalismo, 
come il postmodernismo e il multiculturalismo, mettendo in luce come si tratti 
comunque di ideologie che traducono, sostengono, giustificano l’oppressione e lo 
sfruttamento delle donne. Nelle sue argomentazioni scavalca dicotomie consolidate

3
 e 

oltrepassa approcci critici all’universalismo dei diritti, all’essenzialismo, al biologismo, 
al maternalismo richiamandosi, questo sì, ma  rielaborandole in forme originali, a 
categorie classiche della tradizione del femminismo. 

La differenza di genere, con tutte le sue implicazioni, non interessa MacKinnon, o 
meglio le interessa in quanto ideologia che contribuisce al dominio maschile, allo 
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Come quella se il feto sia o no una forma di vita: “credo che la scelta di abortire debba essere legalmente 

disponibile e debba essere attribuita alle donne ma non perché il feto non sia una forma di vita […] 

perché le donne non dovrebbero poter prendere decisioni sulla vita e sulla morte?” (si veda C.A. 

MacKinnon, Privac vs. Eguaglianza, in Ead., Le donne sono umane, Milano, Feltrinelli, p. 65). 
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sfruttamento, alla subordinazione femminile. È il potere maschile che genera la 
differenza sessuale “così come la conosciamo” e il dominio maschile si rafforza 
attraverso la differenza. Nel suo percorso attraversa paradigmi, critiche, correnti 
prendendo ciò che le interessa e rifiutando ciò che non corrisponde alla sua linea. 
Attinge alla filosofia classica come a quella contemporanea, alla dottrina giuridica come 
ai dati statistici. Il ricorso a  dati empirici è la forza che permette di  tenere insieme 
l’astrattezza dei suoi discorsi alla realtà. MacKinnon li usa come clave. Quei dati spesso 
espulsi dalle teorie femministe, considerati ovvi, sono invece quelli che restituiscono 
alle sue analisi radicali, in cui spesso sembra prevalere l’elemento della provocazione, 
un’immediatezza, un riscontro di fronte al quale viene da pensare: forse ha ragione lei; 
forse è veramente una guerra talmente diffusa, stratificata, radicata, multiforme, antica 
che non la percepiamo neppure. 

E il diritto in tutto ciò? MacKinnon è prima di tutto una giurista, un avvocato, 
impegnata nella pratica del diritto, nella riforma legislativa. Il diritto è un’arma – una 
sovrastruttura – e come tale dipende da chi la costruisce e la usa. Il diritto vigente 
riflette il potere maschile, codifica relazioni oppressive che nasconde sotto un 
linguaggio e un metodo  neutro rispetto al genere. MacKinnon applica la sua lente 
critica a giurisprudenza, dottrina, legislazione, princìpi di diritto nazionale e 
internazionale. Il primo passo è l’analisi di sentenze, norme e categorie consolidate della 
scienza giuridica, mettendone in luce la portata ideologica in un esercizio di costante 
demistificazione che si fonda sull’assunto dell’impossibile neutralità del diritto. 
MacKinnon è tra le prime a mettere in discussione le dicotomie universale-particolare, 
soggettivo-oggettivo. Se il punto di vista oggettivo è il punto di vista del soggetto 
socialmente maschio, di fatto “il maschio occupa sia la posizione neutrale sia la 
posizione maschile”. Nonostante il comune approccio decostruttivo di categorie 
politiche e giuridiche liberali, quando MacKinnon argomenta contro la neutralità del 
diritto, più che precorrere  le strade del postmoderno,  appare sviluppare le sue premesse 
conflittualiste. La sua critica al diritto non è tuttavia mai totalizzante, non conduce al 
ritiro, al ripiegamento su una differenza femminile, estranea all’ambito della giuridicità, 
ma serve ad andare avanti, a riscrivere le norme e a reinterpretare i princìpi. Il diritto è 
un’arma che le donne devono imparare ad usare. 

Nel saggio Differenza e dominio MacKinnon riprende il tradizionale confronto tra 
l’approccio dell’identità e quello della differenza. Se il primo ha dei limiti manifestatisi 
da tempo,  anche il secondo non si sottrae alla sua critica: il primo per uniformarsi, il 
secondo per distinguersi, hanno – sottolinea – quale riferimento comune il modello 
maschile. Sul piano giuridico neutralità di genere e speciale protezione, benché si 
propongano come strategie contrapposte, hanno uno stesso referente: la mascolinità. 
All’approccio identità/differenza, cui comunque riconosce grandi meriti,  propone di 
affiancare un approccio critico fondato sul dominio. Un approccio “più 
giurisprudenziale che definitorio”, che si concentri sugli abusi legati alla differenza 
sessuale, e, accomunando violenze, sfruttamenti e discriminazioni, consideri fatti, 
pratiche e norme non soltanto come violenze ad alcune donne, ma anche come elementi 
di un sistema complessivo di diseguaglianza. 

Per riformulare il diritto, soprattutto se in via giurisprudenziale, prima che con le 
norme bisogna confrontarsi con i princìpi. Magistrale è il percorso argomentativo con 
cui, nel saggio Privacy vs. eguaglianza, affronta la giurisprudenza statunitense 
sull’interruzione di gravidanza. La nota sentenza Roe vs. Wade – che ha dichiarato non 
perseguibile la scelta femminile di abortire in nome del diritto alla privacy – insieme  a 
quella Harris vs. MacRae – che ha negato l’obbligatorietà del sostegno pubblico 
all’intervento – costituiscono per MacKinnon un’ennesima  affermazione del potere 



     
 

JURA GENTIUM, X, 2013, 1 
 
 

95 
 

maschile sul corpo delle donne. 
Secondo la sentenza Roe vs. Wade l’autolimitazione dello Stato nella sfera privata, e 

specificamente sessuale, porta ad astenersi dal condannare le scelte che ne conseguono. 
Essa ribadisce l’intangibilità della sfera privata, e cioè  proprio quella sfera in cui si 
dispiega la violenza maschile e la sopraffazione sulle donne. Si tratta dunque di una 
sentenza che non è neutrale rispetto al genere, anzi  “traduce l’ideologia della sfera 
privata nel diritto individuale della donna alla privacy per subordinare le esigenze 
collettive delle donne agli imperativi della supremazia maschile” (Privacy vs. 
eguaglianza, p. 69). La liberazione dalla gravidanza che si raggiunge attraverso l’aborto 
e la contraccezione, presentata come una grande conquista femminile,  diventa invece 
nella visione conflittualista di MacKinnon soprattutto una liberazione per l’aggressione 
sessuale maschile, un “favore che alcuni uomini fanno ad altri uomini”,  almeno fino a 
quando le donne non controlleranno la loro sessualità. 

La distinzione pubblico-privato ha un ruolo essenziale anche in un’altra battaglia 
condotta da MacKinnon insieme ad Andrea Dworkin: quella per ottenere il divieto di 
diffusione di immagini pornografiche che rappresentino la subordinazione femminile, 
l’“erotizzazione del dominio e della sottomissione”. La dottrina che sottrae tutta la 
pornografia alle restrizioni dello Stato si fonda sulla protezione del Primo 
emendamento, ma ad essere protetta, secondo MacKinnon, non è la libertà 
d’espressione, quanto la libertà maschile di  imporre alle donne la pornografia nel 
privato. 

In Non una questione morale MacKinnon si concentra sull’analisi della dottrina 
giuridica statunitense e sullo scarto tra dottrina dell’oscenità, determinata da parametri 
maschili, in nome della quale è limitata la pornografia, e dottrina dell’eguaglianza, in 
nome della quale dovrebbe essere limitata. Dal punto di vista dei princìpi costituzionali 
il divieto di un certo tipo di pornografia si fonda per MacKinnon sul principio 
d’eguaglianza e sulla libertà d’espressione femminile che  andrebbe protetta non tanto 
nei confronti del potere dello Stato, quanto nei confronti del potere maschile. Dal punto 
di vista della dottrina giuridica la sua prospettiva richiede di abbandonare un modello di 
nesso causale lineare e atomistico a favore di una visione più pervasiva che vede il 
danno provocato dalla pornografia come un danno alle donne in quanto  gruppo sociale

.
 

La pornografia infatti non è “soltanto parole”, come vorrebbe la sua difesa in nome 
della libertà d’espressione, ma è costituita da atti espressivi performativi. Atti di potere 
che fanno male non solo alle donne singolarmente coinvolte, non solo alle vittime di 
reati sessuali, ma che – avallando una certa immagine di subordinazione femminile – 
hanno ripercussioni sociali che si traducono per tutte le donne in minor retribuzione, 
discriminazione, violenze in casa ecc. 

La norma in quanto  qualificazione giuridica di un atto ha una funzione essenziale 
nella visione di MacKinnon.  A differenza di molta teoria femminista, ella affida al 
diritto un ruolo centrale nella trasformazione dei rapporti tra i sessi,  perché ne vede la 
capacità di dare un nome ai comportamenti e attraverso quel nome di legittimarli o 
delegittimarli socialmente. 

La questione è quella, fondamentale sia sul piano della teoria che su quello di politica 
del diritto, del rapporto tra diritto e trasformazione sociale. Nel saggio Molestie 
sessuali: i primi dieci anni in tribunale MacKinnon prende esplicitamente posizione. I 
comportamenti ora qualificabili come molestie sessuali, prima di una legge che li 
sanzionasse e desse loro un nome, non erano percepiti come lesioni. Sapere che 
qualcuno reagirà ad un atto, o anche solamente sapere che dovrebbe reagire,  permette 
alle vittime di sentirsi tali, di sostituire alla percezione di un atto come normale la sua 
percezione come abuso, rendendolo non solo legalmente, ma anche socialmente 
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illegittimo:  “Specialmente quando fai parte di un gruppo subordinato, la tua definizione 
delle offese che subisci è potentemente influenzata dalla possibilità che ritieni di avere 
di indurre qualcuno a fare qualcosa in merito, compreso qualcosa di ufficiale. Si è 
realisti per necessità e a comandare è la voce della legge” (Molestie sessuali, p. 79).  

La nuova dottrina che propone MacKinnon ha il compito di svelare le derivazioni  
del dominio maschile, rielaborando le categorie giuridiche, in particolare modo quelle 
penalistiche, in modo da  assumere il punto di vista delle vittime. Da questo punto di 
vista le molestie sono un’offesa. Da questo punto di vista la pornografia è una 
violazione di diritti. Da questo punto di vista si ha violenza sessuale anche quando non 
c’è costrizione fisica. Ciò che il punto di vista maschile considera accettazione 
volontaria nella gran parte dei casi non è tale, è invece violenza, che talvolta non è 
percepita come violenza neppure dalle stesse donne violate. Assumere il punto di vista 
della vittima non basta  perché bisogna che la vittima abbia la capacità di sentirsi tale. È 
questo uno dei punti più problematici e discussi della  posizione di MacKinnon, poiché 
può tradursi in una sottrazione di autonomia alle singole donne in nome di una visione 
collettiva del male (e del bene). 

Molestie, pornografia, violenze sessuali, stupro sono considerati  come la 
manifestazione estrema ma paradigmatica della sessualità maschile. Dal punto di vista 
maschile il sesso comprende la violenza, che è considerata lecita se esercitata a certe 
condizioni che costituiscono per gli uomini la normalità. La qualificazione giuridica di 
un atto è  dunque essenziale per la sua percezione sociale, per farlo emergere da una 
normalità che impedisce di vedere la lesione. Dunque “la legge non è tutto ma non è 
nemmeno niente” (Molestie sessuali, p. 93). Quest’approccio si ripropone anche sul 
piano del diritto internazionale, nel cui ambito MacKinnon si è più impegnata negli 
ultimi decenni. Dalla scena statunitense a quella mondiale il punto non cambia: la 
sessualità è l’ambito costante di violenza e oppressione delle donne. Allargare lo 
sguardo al di là dei confini nord-americani non fa che allargare il campo di battaglia 
mostrando conflitti ancor più sanguinosi. 

Il saggio La sessualità del genocidio mostra – anche attraverso crudi resoconti – 
come le violenze  sessuali siano e siano sempre state uno strumento consolidato e 
“perfetto” di genocidio, inteso come “atti […] commessi con l'intenzione […] di 
distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale, o religioso”

4
. Il diritto dunque non 

deve fare altro che prendere atto della realtà e se lo stupro è compiuto come atto di 
genocidio, renderlo giuridicamente un atto di genocidio. Genocidio è, secondo la 
definizione del diritto internazionale,  quanto viene fatto a gruppi etnici, razziali, 
religiosi e nazionali “in quanto tali”, ma è anche “ciò che è stato fatto alle donne ‘in 
quanto tali’ da tempo immemore” e che “viene fatto di norma alle donne ovunque, ogni 
giorno, sulla base del loro sesso”. Le donne sono il più grande gruppo perseguitato, in 
quanto tale. 

Su questa base si fonda anche L’11 settembre delle donne, dove l’obiettivo di 
MacKinnon è il riconoscimento da parte del diritto internazionale del genocidio, un 
genocidio che non conosce frontiere nazionali. Ciò significa collocarlo in uno stato di 
eccezionalità che permetta di predisporre norme e strumenti specifici che prescindono 
da confini e diritti nazionali, così come ha fatto l'Amministrazione Bush forzando il 
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 Art. 2 della Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, 9 dicembre 1948, 78, 

U.N.T.S. 277. Cito dal testo italiano, reperibile sul sito: 

http://www.conflittidimenticati.it/cd/docs/1220.pdf. 
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diritto internazionale per la lotta al terrorismo dopo l’11 settembre. 
Nei saggi più recenti MacKinnin adotta il lessico dei diritti umani,  qualificando  

violenze e discriminazioni nei termini della loro violazione e il femminismo nei termini 
di una loro revisione e dell’affermazione di diritti delle donne. Benché ritenga che 
storicamente i diritti umani non siano mai stati diritti delle donne, né nella teoria, né 
nella realtà, non rinuncia al loro potere legittimante e alla possibilità che offrono di dare 
nomi comuni alle persecuzioni, alle discriminazioni e alle violenze che subiscono le 
donne in tutto il mondo. Certo anche i diritti umani devono incorporare il punto di vista 
delle donne e diventare strumenti contro la loro oppressione. Uno snodo fondamentale 
in questa direzione è la revisione del loro antagonista rispetto alla tradizione liberale: i 
diritti delle donne vanno definiti, tutelati e promossi non tanto nei confronti dello Stato, 
quanto nei confronti delle famiglie e delle comunità, cioè dei poteri da cui 
primariamente proviene l’oppressione femminile

5.
 

I diritti umani assumono svolgono tuttavia un’altra essenziale funzione nella 
prospettiva al contempo realista e, per così dire, performativa di MacKinnon. 
Nell’ultimo saggio qui pubblicato sono proprio i diritti umani ad essere contrapposti al 
postmodernismo, corrente teorica eterogenea, le cui affermazioni non sono soltanto 
inconsistenti, confuse, vaghe, copiate (spesso a paartire dal femminismo), ma sono 
anche dannose e lo sono specialmente in quanto negano che si possa parlare di una 
realtà, o almeno ne distolgono l’attenzione. 

La realtà esiste, per MacKinnon, ed è una dura realtà di abuso, sfruttamento e 
discriminazione che le donne nel mondo, “indipendentemente da ciò che esse pensano”, 
vivono in varie forme dall’infanzia alla vecchiaia. Le virgolette non l’alleggeriscono, la 
narrativa non ne elimina il dolore. Le donne hanno questo in comune, malgrado tutte le 
loro differenze, e il femminismo non presuppone nessuna cultura come privilegiata, 
semplicemente perché tutte sono dominate dal potere maschile: “Il potere maschile, in 
pratica, appare sempre sotto spoglie locali. Il fatto che siano locali non le rende 
migliori”.  

Il postmodernismo, e una certa versione di multiculturalismo, ostacolano dunque la 
realizzazione dei diritti umani delle donne, non perché ne mettono in discussione 
l'universalità, ma perché negano la realtà della loro violazione. La loro colpa è ancora 
più grande poiché intervengono  proprio quando si sta avviando un cambiamento dello 
standard di umanità che  inizia a comprendere le donne. Quando “includendo nel diritto 
civile e nel diritto umanitario ciò che viola le donne, il significato di ‘cittadino’ e 
‘umano’  inizia ad avere un volto femminile” (Postmodernismo e diritti umani, p. 155). 
L’accesso effettivo delle donne ai diritti umani coincide con la revisione dello status di 
umanità. MacKinnon affida dunque al diritto, e in particolare al diritto internazionale, 
una grande responsabilità: contribuire a rendere le donne umane. 
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Da tempo si ha coscienza che nel diritto internazionale uno dei principali ostacoli alla realizzazione dei 

diritti umani delle donne è la pervasività e la forza della demarcazione tra sfera  pubblica e sfera privata:  

cfr. Donna Sullivan, “The Public/Private Distinction in International Human Rights Law”, in J.  Peters e 

A. Wolper (a cura di), Women Rights. Human Rights, International Feminist Perspective, New York, 

1995. 



 
 

 

Spunti per una lettura critica di Le donne sono 
umane? di Catharine Mackinnon 

Brunella Casalini 

Dopo aver curato insieme la traduzione italiana di Is Multiculturalism Bad for Women? 

di Susan Moller Okin
1
, Alessandra Facchi e Antonella Besussi propongono ora al lettore 

italiano i testi di un’altra femminista da sempre contraria alle derive postmoderniste e 

multiculturaliste: Catharine Mackinnon
2
. Un’autrice collocabile all’interno del 

femminismo della seconda ondata non solo in termini generazionali (aveva ventidue 

anni nel 1968), ma anche, e direi soprattutto, per l’impostazione teorica e la volontà di 

non rinunciare all’uso della categoria “donne”, e quindi alla convinzione che esista una 

comune e universale fonte di oppressione di tutte le donne, che fonda la sorellanza 

(sisterhood) femminile.  
L’antologia di testi, intitolata Le donne sono umane?

3
, è il frutto di una selezione di 

scritti precedentemente comparsi in due diversi volumi: Feminism Unmodified. 
Discourses on Life and Law (1987) e Are Women Human? And Other International 
Dialogue (2006) e ha l’obiettivo di avvicinare il lettore italiano che poco conosce 
MacKinnon

4
 ai nodi teorici essenziali di un pensiero che si è sviluppato secondo un 

percorso coerente fino agli ultimi lavori in cui sempre più l’autrice si è spostata sul 
terreno del diritto internazionale nel tentativo di ripensare i diritti umani fondamentali 
alla luce dell’esperienza specifica delle donne, nella convinzione che esse siano state 
fino ad oggi escluse da una nozione di umanità che ha assunto a norma il maschio.  

Catharine Mackinnon non è solo un’accademica. Il suo lavoro intellettuale nasce da 
un impegno che l’ha vista attivamente coinvolta nel corso degli anni sia sul terreno 
politico sia sul piano giudiziario – basti pensare al processo civile intentato contro 
Radovan Karadžić, il leader dei serbi bosniaci, per atti di strupro volti al genocidio, per 
il reato di prostituzione forzata e per altre forme di tortura, nel quale MacKinnon ha 
rappresentato le donne bosniache e croate. Nel 2001 è stata nominata condirettrice del 
Lawyers Alliance for Women Project, un’iniziativa voluta dall’organizzazione non 
governativa internazionale Equality Now. Sia a livello nazionale sia a livello 
internazionale è un personaggio ascoltato e influente, espressione di un femminismo 
capace di agire dentro le istituzioni e mediante importanti NGOs

5
.  

Al centro del suo lavoro teorico e politico si colloca la lotta al femminicidio, ovvero 
alla violenza perpretata nei confronti delle donne in quanto donne nelle sue varie forme: 
dallo stupro, alla violenza domestica, alle molestie sessuali sul lavoro e, non ultimo, alla 
prostituzione e alla produzione e all’uso della pornografia, pratiche tutte che, secondo 
l’autrice, incarnano forme di discriminazione sessuale. L’importanza del terreno di lotta 

                                                 
 
1
 Cfr. S. Moller Okin, Is multiculturalism bad for women?, Princeton, Princeton University Press, 1999; 

trad. it. Diritti delle donne e multiculturalismo, Milano, Cortina Raffaello, 2007. 
2
 Per un’analisi del contributo teorico di Catharine MacKinnon all’interno della filosofia femminista del 

diritto, si veda A. Facchi, “Il pensiero femminista sul diritto”, in G. Zanetti (a cura di), Filosofi del diritto 

contemporanei, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999, pp. 129-153; in particolare, pp. 139-144. 
3
 C. MacKinnon, Le donne sono umane?, Bari, Laterza, 2012. 

4
 Bisogna ricordare che in italiano è stata pubblicata ormai diversi anni fa un’antologia di scritti dedicati 

al tema della pornografia a cura di Adriana Cavarero, cfr.  C. MacKinnon, Soltanto parole, Milano, 

Giuffrè, 1993. 
5
 Cfr. “Catharine MacKinnon”, in Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Catharine_MacKinnon  (ultima 

consultazione 16 maggio 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Catharine_MacKinnon
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in cui è concretamente impegnata come teorica e come avvocato sia sul piano locale che 
internazionale nonché il vigore e la carica provocatoria  dei suoi lavori rendono gli 
scritti di MacKinnon una lettura stimolante. La forza retorica della sua scrittura, che 
predilige la forma del saggio breve a quella della monografia, pone una continua sfida a 
chi tenti di trovare un punto debole in un argomentare che non fa concessioni ai suoi 
avversari, e anzi talvolta li annienta con un sarcasmo spietato – basta leggere le battute 
rivolte a Rosi Braidotti nel capitolo intitolato Postmodernismo e diritti umani

6
.  

Per avvicinarsi criticamente ai testi di Catharine MacKinnon propongo qui dapprima 
una ricostruzione della struttura del suo ragionamento, evidenziandone le componenti 
fondamentali e la loro relativa autonomia. L’ipotesi che guida questa lettura, infatti, è 
che si possano accogliere alcune parti della sua proposta teorica, penso prima di tutto 
alla sua riformulazione della nozione di eguaglianza, senza far necessariamente nostre 
né le sue discutibili premesse epistemologiche e ontologiche, né alcune delle sue 
proposte di intervento sul piano giuridico.  

1. La differenza sessuale come costruzione sociale del dominio maschile 

Per comprendere l’origine delle diverse forme di abuso di cui le donne sono vittima, il 

punto di partenza, per MacKinnon, non può non essere che il genere, perché, prima 

ancora che una categoria di analisi, è una realtà che connota in modo pervasivo 

l’esperienza delle donne. La tesi principale della teoria femminista di Catharine 

MacKinnon è che le categorie uomo e donna sono strutturate intorno a relazioni di 

dominio gerarchiche, sono il frutto dell’erotizzazione di relazioni di sottomissione; 

quindi sussiste di fatto un’identià tra genere e sessualità. Le relazioni di genere non sono 

naturali, ma derivano dalla posizione che uomini e donne occupano nel sistema sociale. 

Il potere maschile è organizzato intorno ad una politica del sesso, che si avvale della 

pratica della violenza sessuale e trova il proprio fondamento ideologico nella misoginia. 

In particolare, la categoria “donna” non è semplicemente “l’Altro” – come sostenuto da 

molte teoriche femministe –, ma è l’altro eroticizzato e sessualmente sottomesso. In 

questa relazione di dominanza/soggezione l’altro è reificato, trasformato in un oggetto 

sessuale per mezzo del quale l’oppressore può soddisfare il proprio desiderio. Alla base 

del genere, e della differenza sessuale, ovvero della condizione subordinata della donna, 

dunque, nel femminismo di MacKinnon va collocato lo sfruttamento della sua 

sessualità, che prende il posto che nel marxismo aveva lo sfruttamento del lavoro. Il 

genere affonda le sue radici nella sessualità, così come, nell’analisi di Marx, la classe le 

affonda nel lavoro: genere e classe in modo analogo sono relazioni di dominio e 

sfruttamento socialmente e storicamente determinate l’una nell’ambito dei rapporti 

sessuali, l’altra nell’ambito dei rapporti di produzione.   

Come la classe dei lavoratori è definita dall’espropriazione organizzata del lavoro di alcuni 

a vantaggio di altri, così il sesso femminile è determinato dall’espropriazione organizzata 

della sessualità di alcuni per il vantaggio di altri
7
.   

Ciò che unisce le donne è il loro essere percepite e trattate come sessualmente 

subordinate. Il femminismo di MacKinnon, che è una teoria del potere e della sua 

distribuzione disuguale, non può non avere come obiettivo il sovvertimento della stessa 

                                                 
 
6
 Cfr. C. MacKinnon, Le donne sono umane?, cit., pp. 168-169. 

7
 Ivi, p. 10 
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distinzione tra maschio e femmina e del sistema dell’eterosessualità che lo ha sorretto. 

Non c’è nulla da salvare nella differenza sessuale,  e in questo senso MacKinnon prende 

decisamente le distanze dall’etica della cura di Gilligan, che liquida in poche righe: 

Per le donne affermare la differenza quando essa significa dominio come accade nel caso 

del genere significa rivendicare la proprietà e gli attributi dell’assenza di potere.
8
 

Nella spiegazione totalizzante proposta da MacKinnon, le ingiustizie e le sofferenze 

delle donne derivano, dunque,  dalla sessualità: non vi sono altre relazioni dalle quali il 

genere è prodotto. Una posizione discutibile per almeno due motivi fondamentali. In 

primo luogo, perché altri siti discorsivi nei quali esso è prodotto, tra i quali, per esempio 

– come osserva Wendy Brown
9
 –, il discorso intorno alla maternità, alla cittadinanza, 

alla classe, ai criteri di verità, ecc., sono trascurati o ridotti alla sessualità. In secondo 

luogo, perché, a ben vedere, l’abuso, la violenza e la sottomissione sessuale sembrano 

una delle strategie cui il gruppo dominante ricorre frequentemente per espellere 

dall’umano, e ricondurre in qualche modo all’ambito animale, non solo le donne, ma 

anche i gruppi etnici e gli orientamenti sessuali minoritari. Implicitamente questo si 

ricava anche dalle considerazioni e dalle analisi che la stessa MacKinnon ci propone in 

relazione al trattamento riservato ai prigionieri di guerra – basti pensare alle sevizie 

sessuali subite dai prigionieri iracheni rinchiusi nella prigione di Abu Graib da parte dei 

loro carcerieri statunitesi –, ma l’autrice sembra volerne ignorare le conseguenze 

teoriche. 

La ricerca di un principio di spiegazione unico e sistematico porta MacKinnon a 

ricondurre la differenza sessuale e la subordinazione della donna tutta al modo in cui il 

desiderio sessuale è stato socialmente condizionato attraverso l’erotizzazione della 

sottomissione femminile.  

2. La pornografa come principale istituzione dell’ineguaglianza di 
genere 

Se il desiderio sessuale maschile assume forme violente e reificanti questo nulla ha a 

che vedere, per MacKinnon, con l’urgenza di presunti istinti naturali: la natura non 

c’entra, non c’è nulla di naturale nella configurazione gerarchica e di potere delle 

relazioni tra i generi, nulla di naturale nel genere stesso. La naturalizzazione biologica 

della differenza sessuale è al contrario uno dei modi in cui il potere maschile trova 

giustificazione. Non a caso, perciò, tra i principali responsabili della direzione perversa 

assunta dal desiderio maschile l’autrice chiama in causa il sistema di produzione e d’uso 

della pornografia, nei confronti della quale da anni è impegnata in una durissima 

battaglia non sul piano morale, ma sul piano giuridico e politico.  

Per MacKinnon, un primo problema posto dalla pornografia è legato al fatto che la 

produzione di materiale pornografico implica la coercizione fisica, psicologica ed 

economica delle donne che vi sono coinvolte: “la pornografia è sesso coatto”
10

. Il 

secondo problema riguarda le conseguenze che la pornografia produce al momento del 

                                                 
 
8
 Ivi, p. 35. 

9
 Cfr. W. Brown, “The Mirror of Pornography”, in Ead., States of Injury. Power and Freedom in Late 

Modernity, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1995, p. 83.  
10

 Cfr. C. MacKinnon, Le donne sono umane?, cit., p.  46. 
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consumo: il consumo di materiale pornografico è la causa diretta di stupri e di altre 

forme di violenza contro le donne. Ci sarebbe, cioè, un legame molto stretto tra la 

violenza che viene agita nei confronti delle donne che lavorano nell’industria 

pornografica e quella che viene ad essere usata alle donne nel mondo reale:  

Gli uomini trattano le donne in conseguenza di come le vedono. La pornografia li induce a 

vederle in un certo modo. […] La pornografia è il modo maschile di vedere le donne.
11

  

Secondo MacKinnon, è pressoché inevitabile che l’uomo che consuma pornografia 

voglia, prima poi, sperimentare egli stesso quello che ha visto sullo schermo, sicché non 

si può escludere che alcuni di questi uomini diventino stupratori seriali o assassini a 

sfondo sessuale
12

. Un terzo problema deriva dal fatto che la pornografia comporta 

l’oggettificazione o reificazione della donna. Nelle immagini pornografiche c.d. 

mainstream, il desiderio femminile viene rappresentato come desiderio di 

annientamento di sé. Secondo MacKinnon, la pornografia deve essere considerata alla 

stregua di “un’istituzione dell’ineguaglianza di genere”
13

, così come lo sono lo stupro e 

la prostituzione.  

Ci sono quindi diversi motivi, per l’autrice, per cui la pornografia dovrebbe essere 

regolamentata, sia a livello di produzione, sia a livello di consumo. Due sono i 

principali:  il primo è fornire alle donne che vengono maltrattate e violentate durante la 

produzione di film o altro materiale pornografico la possibilità di sporgere denuncia per 

abuso e violenza sessuale; il secondo ha a che vedere con il fatto che la pornografia, 

oltre ad essere chiaramente un incentivo alla violenza sulle donne, rappresenta una 

violazione dell’uguaglianza di genere protetta dalle carte costituzionali di tutte le 

democrazie liberali. Una costituzione che voglia garantire l’eguaglianza sostanziale, tra 

uomini e donne, secondo MacKinnon, non dovrebbe ignorare “la minaccia che risulta a 

tale principio dall’esporre al pubblico un certo genere di materiale violento e 

degradante”
14

. Per andare in questa direzione, secondo l’autrice, è necessario 

riconoscere che l’espressione pornografica non è solo discorso. La pornografia, per 

MacKinnon, è un atto, e più precisamente un atto sessuale, e come tale può arrecare 

gravi danni alle persone, per questo, deve essere perseguibile legalmente
15

. Una 

posizione, questa, che ha sollevato numerose critiche non solo negli ambienti liberali, 

ma anche negli ambienti femministi, definiti sex-positive (spesso etichettati 

semplicisticamente come “favorevoli alla pornografia”
16

); che ha suscitato e suscita 

                                                 
 
11

Ibidem, corsivo mio. 
12

 Cfr. C. MacKinnon, Only Words, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996; trad. it. Non solo 

parole, cit., pp. 23-24. 
13

 Ibidem. 
14

 Ivi, p. 3. 
15

 È noto il tentativo fatto in questa direzione da MacKinnon in questa direzione, insieme ad Andrea 

Dworkin, con la stesura dell’Antipornography Civil Rights Ordinance.  
16

  Non è qui possibile illustrare nel dettaglio le posizioni del femminismo sex-positive. In  linea generale, 

tuttavia, si può dire che non troviamo nelle autrici che appartengono a questa corrente una difesa acritica 

della prostituzione e della pornografia, incapace di riconoscere le forme di sfruttamento e di violenza che 

possono nascondersi nel mercato del sesso. Il loro rifuto delle tesi del femminismo radicale di 

MacKinnon e Dworkin si giustifica in base a due ragioni fondamentali: 1) il rischio di ergere lo stato ad 

arbitro dei conflitti su cosa è “pornografia”, lasciando di fatto che esso possa esercitare un potere 

censorio, che andrà a colpire soprattutto – come è accaduto in Canada, dove le tesi di MacKinnon sono 
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perplessità sia per la premessa per cui il discorso e la rappresentazione pornografici 

avrebbero la valenza di un atto, sia per il ricorso alla logica di riparazione del danno sul 

piano giudiziario sia, infine, per il ruolo di censura attributo allo Stato, e ai tribunali 

statali, nella diffusione e produzione di materiale pornografico
17

.   

3. Conoscenza e potere 

La pornografia è ideologia e l’ideologia è potere: è la forma in cui il potere fa apparire 

reale ciò che garantisce gli interessi dei potenti. La questione del rapporto tra 

conoscenza e potere è una questione centrale per il femminismo. La reificazione 

sessuale della donna, secondo MacKinnon, è legata alle forme particolari che ha assunto 

la teoria della conoscenza maschile, rispetto alla quale il suo femminismo è impegnato a 

proporre sia una disamina critica sia un approccio alternativo e, per molti versi, opposto 

e capovolto
18

. Il potere maschile è sostenuto da una concezione della conoscenza in cui 

è l’occhio, lo sguardo, a fissare la realtà, a reificarla, e a rappresentarla come 

manipolabile e controllabile. Per questo la critica femminista è anche una critica 

epistemologica: 

Il contenuto della teoria femminista della conoscenza inizia con una critica del punto di 

vista maschile mettendo in discussione la posizione che nel pensiero politico occidentale ha 

assunto “colui che conosce”. Si tratta della posizione neutrale, che chiamerò oggettività, 

vale a dire, il punto di vista non situato e astratto.
19

  

Il maschio assume sulla realtà “un punto di vista che non è un punto di vista”, che 

pretende di essere  privo di una prospettiva, in quanto neutrale: lo standard maschile 

viene così fatto passare come la norma e l’universale, mentre “non è che il particolare 

dal punto di vista del potere”
20

. Essendo iscritto in una relazione di dominio, mediante il 

processo di oggettivazione il soggetto conoscente ha anche il potere di affermare la 

propria visione, di trasformarla in realtà. Avere potere, per MacKinnon, significa che 

quando dico “Questa cosa è così” sono anche in grado di farla diventare realmente tale 

almeno all’apparenza. Al di sotto dell’ideologia, però, il mondo non è mai come i 

potenti affermano che sia:  

Se appare esserlo è perché il potere costruisce l’apparenza della realtà mettendo a tacere le 

voci di coloro che non hanno potere, escludendoli dall’accesso a un discorso dotato di 

autorevolezza. Non avere potere significa che quando dici “Le cose stanno così”, ciò non è 

preso sul serio. Ciò fa sì che articolare i silenzi, percepire la presenza dell’assenza, credere 

chi è stato socialmente privato di credibilità, contestualizzare criticamente ciò che passa per 

                                                                                                                                               
 
state sposate dalla Corte suprema – gruppi minoritari, più deboli e nello specifico la produzione di 

pornografia omosessuale; 2) il pericolo che nel delineare il confine tra ciò che è ammissibile e ciò che è 

inammissibile in una relazione sessuale (nella condanna, per esempio, del sesso sado-maso) si scivoli 

verso una deriva moralizzante.  
17

 Tra le molte critiche, cfr.  J. Butler, Excitable speech. A politcs of the performative, London, Routledge, 

1996; trad. it. Parole che provocano. Per una politica del performativo, Milano, Raffaello Cortina 

Editore, 1997. 
18

 Per una ricostruzione puntuale della teoria della conoscenza di MacKinnon, cfr. S. Haslanger, Resisting 

Reality. Social Construction and Social Critique, Oxford, Oxford Uniersity press, 2012, pp. 57-82. 
19

 Cfr. C. MacKinnon, Le donne sono umane?, cit., p. 11. 
20

 Ivi, p. 153. 
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semplice fatto, sia necessario all’epistemologia della politica propria di coloro che sono 

privi di potere
21

.  

Non nei libri, non nel sapere accademico
22

, ma nell’esperienza delle donne il 

femminismo ha trovato la propria teoria del genere, in particolare – dice MacKinnon – 

nell’esperienza vissuta dalle donne di abuso e di violenza. Non è una teoria che cade 

dall’alto, ma si nutre dei particolari delle vite vissute dalle donne. Questa posizione 

sembra non essere priva di difficoltà. Dobbiamo immaginare, infatti, che al di là della 

realtà sociale costruita ed egemone, che  fa apparire naturale il dominio maschile, vi sia 

un’altra realtà capace di imporsi con la forza dell’evidenza, se solo siamo capaci di 

alzare il velo della costruzione sociale che ci avvolge.  

La realtà dei fatti che riguardano le donne si impone ed è capace di mettere a tacere 

ogni dubbio sulla sua esistenza. È, scrive MacKinnon, come il pugno che ci colpisce: 

“non c’è nulla di complicato in un pugno che ti colpisce in faccia”
23

. Come negarlo? 

Questa strategia argomentativa è efficace dal punto di vista retorico, ma non riesce a 

convincere; per persuaderci dovrebbe, infatti, essere in grado di dimostrare che i fatti 

parlano da soli, da soli producono una critica dell’esistente e da soli riescono a 

indirizzare le nostre scelte verso possibili interventi possibili trasformativi della realtà.  

Se per far parlare i fatti bisogna interpretarli e le interpretazioni non possono non 

risentire del nostro posizionamento, ciò che ci accomuna in quanto donne non può 

essere dato per scontato sulla base di una comune esperienza di dominio, ma deve 

essere il frutto di alleanze costruite su questioni concrete e sempre rivedibili. La critica 

postmodernista, snobbata da MacKinnon, e accolta, invece, per esempio, dal 

femminismo postcoloniale, in realtà non si può dire rifiuti l’universalismo tout court. 

Nel femminismo postcoloniale l’intento è piuttosto quello di riformularlo nei termini di 

un universalismo concreto, rifiutando il facile ricorso ad un’idea di sorellanza a priori: 

non esistono ragioni che ci accomunino in quanto donne in ogni parte del mondo e in 

ogni momento storico; esistono però battaglie comuni che possono essere condotte sulla 

base di un dialogo e di accordi sempre aperti e rivedibili
24

. I diritti umani possono 

essere strumenti fondamentali in un attivismo femminista dal basso, ma possono 

risultare pericolosi se imposti in modo astratto e dall’alto.  

                                                 
 
21

 C. Mackinnon, “Francis Biddle’s Sister: Pornography, Civil Rights and Speech” (1984), in Ead., 

Feminism Unmodified, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London 1987,  p. 164, trad. mia. 
22

 Cfr. C. MacKinnon, Le donne sono umane?, cit., p. 151. 
23

 Ivi, p. 167. 
24

 Cfr. C. Talpade Mohanty, Feminism without Borders. Decolonizing theory, practicing solidarity, Duke 

University Press Books, 2003, trad. it. Femminismo senza frontiere, a cura di R. Baritono, Verona, ombre 

corte, 2012. L’approccio dialogico ai diritti umani, che mi pare potersi attribuire anche a posizioni come 

quella di Mohanty, presenta dei vantaggi rispetto ad altre posizioni rinveninibili nella letteratura sul tema 

della “universalità/universalizzabilità dei diritti”. Confrontando quest’approccio con la “tesi 

dell’universalità normativa” e con quella “degli universali culturali”, Leonardo Marchettoni spiega:  “La 

teoria dialogica presenta il vantaggio di affrontare il problema dell’universalità dei diritti dell’uomo da 

una prospettiva più ampia rispetto alla teoria normativa e a quella degli universali culturali, non tanto 

come astratta universalizzabilità di un catalogo di principi e valori ma come la ricerca di soluzioni 

concrete ai problemi di bilanciamento e contemperamento di interessi e posizioni individuali sullo sfondo 

delle norme internazionali e delle prescrizioni della morale e della religione” (L. Marchettoni, I diritti 

umani tra universalismo e particolarismo, Torino, Giappichelli,  2012, p. 223). 
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4. L’approccio del dominio al problema dell’eguaglianza 

Una delle parti più interessanti del lavoro teorico di MacKinnon riguarda la critica agli 

approcci prevalenti in tema di eguaglianza tra i sessi. Approcci che oscillano tra due 

estremi. Da un lato,  infatti, l’approccio dell’eguaglianza come somiglianza ci chiede 

l’applicazione di uno standard unico e neutrale che tratti le donne come gli uomini; 

dal’altro, l’approccio della differenza ci chiede di essere attenti a ciò che è peculiare 

delle donne, il che implica il ricorso ad un doppio standard e la disponibilità a concedere 

benefici e protezione speciale in nome del riconoscimento di queste differenze. In 

entrambi i casi, secondo MacKinnon, ciò che viene dissimulato, nascosto e reso 

invisibile, è il “modo in cui l’uomo è divenuto misura effettiva di tutte le cose”:  

Sulla base dello standard della somiglianza veniamo valutate in base alla corrispondenza 

con l’uomo, la nostra eguaglianza è giudicata in base alla nostra prossimità all’unità di 

misura maschile. Sulla base dello standard della differenza veniamo valutate in base alla 

mancanza di corrispondenza con l’uomo, il nostro essere donne è giudicato in base alla 

distanza rispetto all’unità di misura maschile.
25

  

Prendendo le distanze da entrambe queste impostazioni, che legano l’eguaglianza tra 

i sessi a un canone maschile, MacKinnon ha proposto un radicale cambiamento di 

prospettiva che è stato importante nel diritto anti-discriminatorio e che è condiviso dalle 

teorie dell’intersezionalità
26

: nell’approccio del dominio le questioni di eguaglianza 

devono essere viste come questioni politiche legate alla distribuzione del potere. 

Abbandonando lo standard maschile come punto di riferimento tacito, le differenze 

delle donne appaiono ora come diseguaglianze determinate da un’iniqua distribuzione 

del potere, e l’azione positiva non come una “speciale richiesta di protezione”, ma come 

una redistribuzione del potere necessaria alla realizzazione di un’eguaglianza 

sostanziale. In questo senso, l’approccio del dominio, al contrario dell’approccio della 

differenza, non si limita a fotografare la realtà, ma vuole cambiarla.  

Conclusioni 

L’approccio del dominio alle questioni di eguaglianza, in particolare, nelle forme in cui 

ha trovato applicazione nella teoria dell’intersezionalità, tenendo conto della 

complicazione del quadro che può derivare dalla sovrapposizione e dall’incrocio di più 

assi di potere, mostra una grande sensibilità per le differenze tra le donne e sembra 

lontano dal rischio di essenzialismo cui potrebbe approdare una spiegazione totalizzante 

del genere come dominio sessuale. In questo senso, mi pare di poter dire che si tratta di 

un pezzo di teoria di cui ci si può appropriare senza dover necessariamente seguire 

MacKinnon lungo tutte le strade che nel corso degli anni ha deciso di percorrere e le 

argomentazioni che ha portato per sostenere alcune sue scelte. Per fare un esempio: si 

può essere d’accordo con l’autrice nel ritenere che il diritto all’aborto sia una questione 

che non ha a che fare né con la privacy, né solo con la libertà individuale, ma ha una 

rilevanza pubblica ed è fondamentale nella prospettiva dell’eguaglianza di genere, senza 

per questo concordare con l’opportunità di legare il carattere pubblico e politico della 

                                                 
 
25

 C. MacKinnon, Le donne sono umane?, cit., p. 29. 
26

 Cfr. K. Crenshaw, “Close encounters of three kinds”, Tulsa Law Review, 46 (2010-2011), pp. 151-189. 
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questione al fatto che il sesso nella realtà raramente dipende dalle donne, ovvero 

trattandolo come “problema di sesso imposto”
27

.  

Il rilievo che l’autrice dà al fatto che la bandiera della libertà di scelta individuale, con 

cui la retorica liberale giustifica l’aborto, l’uso dei contraccettivi, la prostituzione e la 

pornografia, si presti spesso solo a nascondere i vincoli sostanziali che le donne, come 

gruppo, incontrano nelle loro scelte riproduttive e sessuali in un contesto di 

diseguaglianza di genere è fondamentale; tuttavia, si può non  concluderne che la 

liberazione così ottenuta sia stata solo quella della “aggressione sessuale maschile”
28

.  

MacKinnon punta spesso sulla potenza retorica di accostamenti e analogie di forte 

impatto emotivo, che appaiono, però, poco utili, se non distorcenti, nell’analisi della 

realtà. Così, se è importante rileggere i diritti umani alla luce dell’esperienza femminile, 

non è chiaro cosa si guadagni, in termini di comprensione analitica e di capacità di 

intervento, dal confondere stupro e genocidio
29

, anche quando – come è accaduto in 

Bosnia – lo stupro diventa strumento di genocidio
30

, né, per citare ancora un altro dei 

suoi provocatori accostamenti, dal fare tutt’uno del fenomeno della tratta e di quelli 

della prostituzione e della pornografia
31

.  

                                                 
 
27

 C. MacKinnon, Le donne sono umane?, cit., p. 68. 
28

 Cfr. ivi, p.  72. 
29

 L’opportunità sul piano del diritto internazionale di schiacchiare genocidio e stupro, parlando di 

“genocidal rape”, viene criticata, per esempio, da Clare McGlynn, che osserva: “L’uso del termine 

‘genocidal rape’ […] sposta l’attenzione dalla vittima alle circostanze dello stupro, allo stato e alla 

motivazione di chi lo esegue”; questo, in qualche modo, può risolversi in una strumentalizzazione della 

vittima. Cfr. C. McGlynn,”Rape as ‘torture’? Catherine MacKinnon and Questions of Feminist Strategy”, 

Feminist Legal Studies, 16 (2008), pp. 71-85; in particolare, pp. 79-80. 
30

 Cfr. C. MacKinnon, “La sessualità del genocidio”, in Ead., Le donne sono umane?, cit. 
31

 Cfr. C. MacKinnon, “Pornography as Trafficking”, in Ead., Are Women Human?, cit. Negli Stati Uniti 

la legge contro la tratta del 2000 è stata approvata grazie al sostegno di un’inquietante alleanza tra 

femministe radicali, conservatori e cristiano evangelici, che hanno preso a pretesto la lotta ai traffici di 

esseri umani per condurre una dura battaglia contro la prostituzione globale. Esito di quest’impostazione 

– ripresa anche nel Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del 

traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini – è stato l’inasprimento delle misure 

repressive e di controllo delle migrazioni femminili a spese di più coerenti e decise politiche a difesa dei 

diritti umani delle vittime. Su questo tema mi permetto di rimandare al mio: “Migrazioni femminili, 

controllo dei confini e nuove schiavitù”, Ragion pratica, 35 (2010), pp. 455-468.  



 
 

 

La violenza e il diritto. Riflessioni a partire da Le 
donne sono umane? di Catharine A. MacKinnon 

Lucia Re 

Il volume Le donne sono umane?, curato da Antonella Besussi e Alessandra Facchi 
(Laterza, 2012), raccoglie saggi pubblicati da Catharine A. MacKinnon nell’arco di oltre 
vent’anni, dal 1983 al 2006. Le riflessioni riportate in alcuni di questi saggi affondano 
però le radici nei primi anni Settanta, poiché l’autrice ha lavorato per molto tempo ai 
testi prima di darli alle stampe. In molti casi gli scritti hanno origine da lezioni tenute in 
diverse sedi, non solo accademiche, per lo più negli Stati Uniti, lezioni che sono state 
trascritte e rielaborate anche alla luce dei commenti del pubblico. 

MacKinnon è una notissima avvocata e un’attivista. Per lei il femminismo è un 
movimento politico che nasce dal basso. La sua elaborazione teorica è figlia della 
pratica e, a sua volta, è finalizzata a migliorare, in concreto, la condizione delle donne. 
Il femminismo accademico non solo non ha alcun senso, ma è un tradimento del 
femminismo. Criticando quello che chiama “postmodernismo” – e che nella sua 
prospettiva sembra coincidere soprattutto con una parte del femminismo statunitense 
che si richiama ad autrici postmoderniste (Braidotti, Haraway, Butler, etc.) – 
MacKinnon scrive: 

Nei primi anni Settanta, io (tra le altre) avevo immaginato che le teoriche del femminismo 

avrebbero riteorizzato la vita in concreto, piuttosto che passare i tre decenni successivi 

immerse nella metateoria, parlando di teoria, rimuginando continuamente in questo modo 

disconnesso su come la teoria dovrebbe essere svolta, lasciando le vite delle donne a 

torcersi nel vento (p. 173). 

È un’accusa pesante rivolta a una parte consistente del femminismo contemporaneo. 
Si possono non condividere gli obiettivi polemici di MacKinnon, così come molti degli 
argomenti usati nel prosieguo del suo testo, ma l’idea che il femminismo sia diventato 
un fenomeno d’élite, di piccole élites politiche e/o accademiche sempre meno capaci di 
parlare alla maggioranza delle donne, lasciando la vita di molte “a torcersi nel vento” è 
difficile da rimuovere. 

MacKinnon ci scuote. Scuote, credo, in particolare, le sue lettrici. Il suo lavoro, 
inserendosi in una consolidata tradizione femminista, ha come obiettivo di svelare che 
la violenza contro le donne e la loro subordinazione agli uomini sono fenomeni 
pervasivi e strutturali di ogni società, occidentale e non. L’autrice sostiene che, al di là 
delle specificità culturali, delle appartenenze di classe etc., siamo tutte accomunate dalla 
permanente esposizione alla violenza maschile, laddove maschile per MacKinnon 
significa non degli individui di sesso maschile, ma di coloro che sostengono un sistema 
di dominio che potremmo definire maschilista, negando la violenza che viene rivolta 
contro le donne, perpetrandola, o favorendola direttamente o indirettamente. 

Le donne sono descritte come un “popolo”, che non può riconoscersi come tale, 
perché la violenza maschile le colpisce in quanto donne, impedendo loro di percepirsi 
come gruppo. La loro libertà sessuale non esiste e non potrà esistere finché il “dominio 
maschile” non sarà rovesciato. Il loro desiderio è un desiderio di auto-annientamento 
costruito da questo sistema di oppressione. Non vi è per MacKinnon alcuna “identità 
femminile” e neppure esistono delle “identità plurali” (il “sé frammentato” di molte 
teorie postmoderniste è – accusa MacKinnon – solo l’equivalente della personalità 
multipla creata dagli abusi subiti nell’infanzia, una nozione che autrici e autori 
postmodernisti riprendono ‘per divertirsi’, senza alcuna attenzione per il dolore cui essa 
rimanda (p. 168)). 
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Le donne sono così  ridotte alla loro sessualità (seppure intesa come una costruzione 
sociale e non in senso biologico). A queste condizioni, parlare di “differenza femminile” 
non ha alcun senso, anzi è un modo per esaltare la nostra stessa subordinazione. Le 
donne non parlano “con voce diversa” (Gilligan), perché sono subalterne e  i subalterni 
non possono parlare – come ha sostenuto Spivak (un'autrice che MacKinnon non cita, 
come non cita il femminismo postcoloniale, pur scagliandosi contro quello che chiama 
“postmodernismo”). 

Scrive MacKinnon: “Le donne valorizzano la cura perché gli uomini ci hanno 
valorizzato in relazione alla cura che noi diamo loro […]” (p. 35). E: “Quando sei 
impotente non parli semplicemente in modo diverso. Di fatto, non parli. Il discorso […] 
è messo a tacere. Scartato, eliminato” (ivi). E ancora: “[il silenzio delle donne] è il 
silenzio profondissimo, il silenzio di coloro a cui è impedito avere qualcosa da dire. A 
volte è permanente. Sto dicendo che il danno procurato dal sessismo è reale e che 
reificarlo mascherandolo da differenza è un insulto alle nostre possibilità” (ivi). 

Sono parole che – credo – molte donne sono portate a rifiutare. Alcune
1
 hanno 

osservato che MacKinnon cade in contraddizione poiché il suo stesso femminismo non 
esisterebbe se le donne – benché soggette al potere maschile – non avessero una 
coscienza di sé e della propria identità di genere anche come un valore da affermare e 
non solo come il sigillo della propria subordinazione agli uomini. E tuttavia, per 
MacKinnon il femminismo non nasce dalla consapevolezza e, tanto meno, da una 
supposta agency femminile. Nasce dall’oppressione, dal fatto che si subisce violenza e 
alla violenza si reagisce: “toglieteci i piedi dal collo” (p. 42), questo gridano le 
femministe. Non c’è bisogno di avere consapevolezza o senso di identità per sentire il 
peso dell’oppressione e la brutalità della violenza. Mi pare che, gramscianamente, 
MacKinnon pensi però a un’avanguardia femminista – della quale lei stessa si sente 
parte – che ha il compito di rivelare alle altre donne l’esistenza stessa del “dominio 
maschile”. Nella sua visione sembra a tratti di cogliere alcune delle intuizioni del 
femminismo radicale italiano e, in particolare, di Carla Lonzi e del gruppo di Rivolta 
femminile

2
. Si pensi alla critica femminista del marxismo, alla riflessione sull’aborto e, 

più in generale, all’idea che il rapporto sessuale fra l’uomo e la donna sia 
necessariamente fondato sulla violenza. Lonzi tuttavia pensava che le donne, grazie al 
femminismo e alle pratiche di autocoscienza, potessero giungere a forgiarsi una identità 
sessuale liberata dai retaggi del dominio patriarcale e che potessero per questa via 
tentare di instaurare con gli uomini una relazione sessuale di tipo paritario

3
. MacKinnon 

sembra ritenere preclusa questa strada. La sessualità (eterossessuale) è comunque 
oppressiva. La sua visione appare per questo aspetto cupa. A tratti il suo discorso rischia 
di assumere toni moralistici che lo avvicinano più alla cultura protestante 
angloamericana che alle teorizzazioni del femminismo radicale degli anni Settanta. 

Leggere MacKinnon è sicuramente meno affascinante che leggere Irigaray o Muraro, 
che scrivono dell’ordine duale del mondo o dell’“indicibile fortuna di nascere donna”, e 
ci confortano assegnandoci un ruolo e talora persuadendoci perfino di una nostra 
superiorità rispetto agli uomini. E come non preferire Gilligan e l’idea che le donne 
possano insegnare a tutti una nuova etica – l’etica della cura – contribuendo a rendere 
più umane le relazioni sociali? E, ancora, sono certamente più evocative le pagine di 

                                                 
 
1
 Cfr. in questo stesso numero B. Casalini, “Spunti per una lettura critica di Le donne sono umane? di 

Catharine Mackinnon”. 
2
 Cfr. C. Lonzi, Sputiamo su Hegel e altri scritti, Milano, et. al., 2010. 

3
 Cfr. C. Lonzi, La donna clitoridea e la donna vaginale, ivi, pp. 61-113. 
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Braidotti sul soggetto nomade, o l’idea di Haraway che ci si possa affrancare dalla 
corporeità. 

MacKinnon ci richiama tuttavia alla “realtà” dei dati, ci mostra le vittime: di molestie 
sessuali, di stupro, di femminicidio, di quella che lei chiama “pornografia”

4
. Insiste 

sulla funzione dello stupro come strumento ordinario di subordinazione delle donne e 
anche come arma di genocidio (accostando i genocidi riconosciuti storicamente, a 
partire dalla Shoah, al genocidio quotidiano delle donne). L’autrice cerca insomma di 
farci sentire il “pugno” che quotidianamente colpisce in faccia le donne

5
. 

Non è difficile obiettare che i fatti di violenza che MacKinnon enumera sono 
purtroppo anch’essi soggetti a interpretazione. Come la sua stessa militanza dimostra, 
essi non si impongono da soli. Allo stesso modo, si può rifiutare la semplice analogia 
per cui: “la sessualità sta al femminismo come il lavoro sta al marxismo” (p. 9). E 
tuttavia, l’impronta marxiana del pensiero di MacKinnon ha una forza dirompente nel 
richiamarci al portato dell’oppressione. Ci interroga inoltre – e forse soprattutto – come 
donne occidentali, per le quali è difficile identificarsi con le donne del Rwanda o con le 
donne di Bosnia. Anche le molte donne stuprate che MacKinnon richiama di continuo 
nelle sue pagine possono apparire lontane a chi ha avuto la fortuna di evitare esperienze 
simili. Per molte di noi è certamente più gratificante identificarsi con Braidotti e persino 
con Anne-Marie Slaughter, sostenitrice della necessità di creare una classe dirigente 
femminile e di consentire alle donne un accesso sempre maggiore ai ruoli dirigenti. Di 
Slaughter si può rifiutare l’élitismo ma fa sperare l’idea che, organizzando diversamente 
la società e, in particolare, valorizzando le relazioni di cura, possa esserci ciò che invece 
MacKinnon nega considerandolo come “una contraddizione in termini”, ovvero, un 
“potere femminile” (p. 15). 

Eppure, riflettendoci bene, la vita di molte di noi – gli spostamenti, molte scelte – 
sono sempre state orientate anche in base alla possibilità concreta che la violenza 
maschile ci colpisse da un momento all’altro. Personalmente, ho sempre pensato che 
fosse mio dovere scegliere con attenzione con chi uscivo e stare alla larga dagli uomini 
aggressivi; che fosse decisivo non vestirmi in modo provocante; che dovessi tenere 
l’attenzione molto alta viaggiando da sola sui mezzi pubblici; che dovessi evitare il più 
possibile di girare di notte da sola; che in generale fosse bene evitare i luoghi poco 
frequentati, i treni regionali dopo una certa ora, le strade solitarie, etc. Queste direttive 
sono talmente impresse nella mia psicologia che per lo più le seguo automaticamente. E 
riflettendoci bene anche io sono stata molestata sui mezzi pubblici e per strada in alcune 
occasioni. Episodi minori che noi ragazze ritenevamo normali, dei quali a volte persino 
ridevamo. La possibilità di essere colpite dalla violenza maschile è iscritta nella 
psicologia e nella esperienza di molte di noi. 

Si può pensare che le donne possano unirsi in nome di questa comune vulnerabilità, 
oppure le esperienze, anche della violenza, sono talmente diverse fra loro, per grado, 
intensità, modelli culturali etc., che la costruzione di una simile “sorellanza” non può 
che apparire utopica? Forse MacKinnon è troppo poco marxista, perché le differenze di 
classe, cultura, formazione ci dividono inesorabilmente? Certo, le distanze sono 
notevoli. Ma il femminismo può percorrere una strada diversa da questa? Può 
abbandonare l’idea di una sorellanza comune (benché non necessariamente pensata 

                                                 
 
4
 L’autrice dà di pornografia una definizione piuttosto restrittiva collegandola a una violenza non solo 

simbolica ma anche materiale contro le donne (cfr. C. A. MacKinnon, Le donne sono umane?, a cura di 

A. Besussi e A. Facchi, Roma-Bari, Laterza, 2012, capitolo 4, nota 1, p. 183). 
5
 È questa la metafora usata da MacKinnon per criticare le visioni postmoderniste (cfr. ivi, p. 123). 
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come universale)? Proprio di essenzialismo è stata accusata MacKinnon. Mi pare che 
sul punto la sua difesa sia in parte convincente. Per il (suo) femminismo: “le donne sono 
concrete; non sono astratte” (p. 159). Quella di “donna” è una categoria universale ma 
costruita a partire dalle singole specificità. Si tratta però di capire come questa 
costruzione è operata (in questo senso alcuni argomenti usati nel saggio sull’11 
settembre delle donne, sebbene MacKinnon ricorra a una retorica paradossale, 
potrebbero destare un forte allarme)

6
. Le donne sono sì vittime di violenza – ed è bene 

che non se lo nascondano, come invece spesso fanno – ma sono anche altro. La loro 
soggettività politica può e deve essere costruita a partire dalle esperienze concrete, ma 
non per astrazione, né una volta per tutte, bensì attraverso un permanente work in 
progress, nel quale centralità dovrebbero tornare ad avere le pratiche che proprio una 
parte importante del femminismo italiano ha saputo mettere al centro del movimento 
femminista: l’autocoscienza, il partire da sé, il parlare fra donne, etc

7
. È a partire da 

queste pratiche – spesso dileggiate e oggi liquidate anche da molte donne come 
anacronistiche (si pensi allo slogan del movimento “Se non ora quando?”

8
 che in parte 

richiama l’idea che le donne abbiano troppo indugiato nell’autoanalisi) – che il 
femminismo degli anni Settanta ha messo in discussione la politica tradizionale, il 
sistema della rappresentanza e anche la logica spesso autoritaria e gender blind del 
diritto. E sono queste pratiche che oggi avrebbe probabilmente senso rilanciare in una 
nuova dimensione globale, anche contro le derive multiculturaliste che, giustamente a 
mio avviso, MacKinnon denuncia (si pensi all’importanza che si impari ad ascoltare le 
voci delle donne migranti). 

Il paradigma di MacKinnon appare eccessivamente fondato sulla vittimizzazione, da 
un lato, e sul ruolo centrale del diritto, dall’altro. È certo che le richieste di 
riconoscimento di diritti, di criminalizzazione della violenza e di concessione di quote 
riservate alle donne in diversi settori – dalla politica all’istruzione – sono le sole a 
trovare un qualche ascolto nelle società liberali contemporanee e nel discorso politico e 
mediatico globale

9
. Ciò, da una parte, mostra la forza dell’approccio di MacKinnon, 

dall’altra, induce però a chiedersi perché quello che lei chiama il “dominio maschile” 
sia più disposto ad accettare – non senza conflitto si intenda – queste richieste che altre. 
L’impressione che si può ricavare dall’esperienza comune è che – nonostante quel che 
sostiene MacKinnon – le teorie della differenza siano percepite come più pericolose per 
l’ordine sociale – almeno nelle società liberali – delle strategie fondate soltanto sul 
diritto. La resistenza degli uomini eterosessuali – e anche di molte donne – alle 
rivendicazioni promosse dal femminismo della differenza è forte. La pretesa femminile 
di far valere una soggettività diversa e autonoma è solitamente accolta con irritazione 
perché contraddice i principi cardine del liberalismo e forse anche perché le teorie della 
differenza ricordano agli uomini il potere che su di loro hanno le donne che li hanno 
partoriti e accuditi, un potere spesso rimosso o esplicitamente rifiutato. 

                                                 
 
6
 Tamar Pitch ha ben messo in luce il limite della categoria “donne” come costruita da MacKinnon (cfr. 

T. Pitch, “A proposito di Le donne sono umane?”, Sociologia del diritto, (2012), 3, pp. 161-172). 
7
 Pratiche cui peraltro MacKinnon ha dedicato un intero capitolo nel suo Toward a Feminist Theory of the 

State, Cambridge (Ma.), Harvard University Press, 1989, pp. 83-105,  
8
 Il movimento SNOQ si è sviluppato in Italia negli ultimi anni. Esso ha ricevuto molta attenzione 

mediatica e ha tentato di influenzare l’agenda politica italiana (cfr. http://www.senonoraquando.eu/). 
9
 Per l’Italia si pensi al relativo successo di SNOQ o al dibattito attualmente in corso sul femminicidio. 

http://www.senonoraquando.eu/
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L’approccio di MacKinnon risente molto del contesto angloamericano e delle 
specifiche caratteristiche del sistema politico e giuridico statunitense

10
. L’autrice 

sostiene che il diritto non è tutto, ma non è nemmeno niente (p. 93). Tutti i suoi testi gli 
conferiscono però un ruolo determinante, in particolare sul piano simbolico. Il diritto è 
lo strumento attraverso il quale le donne possono vedere riconosciuti i torti che 
subiscono. Finché questi non sono sanzionati dal diritto è come se non esistessero, 
perché non sono visibili agli uomini. MacKinnon affida dunque al diritto e ai diritti una 
funzione performativa fondamentale. 

I diritti delle donne sono, a mio avviso correttamente, identificati come claims, come 
rivendicazioni che vengono dalle vittime e dai movimenti delle donne e aspirano a un 
riconoscimento. Più problematica è l’enfasi posta sul diritto penale (anche sul diritto 
penale internazionale) attraverso il quale è possibile criminalizzare i comportamenti 
violenti che colpiscono le donne. La sfida è in primis culturale. L’autrice mostra tuttavia 
di credere che la sanzione giuridica dei comportamenti che offendono le donne possa 
portare anche a un loro contenimento reale. Il diritto penale, dunque, ha dal suo punto di 
vista anche una funzione di difesa (sociale) delle donne. Certo – e qui il contesto 
statunitense incide molto sull’analisi – MacKinnon non si dichiara mai favorevole a 
sanzioni particolarmente severe, non è una fautrice del Law&Order. È interessata alla 
qualificazione come reati dei comportamenti offensivi e alla possibilità che le vittime 
ottengano un risarcimento. Il diritto penale è dunque in quest’ottica vittimario – 
costruito dal basso in base alle esigenze delle vittime – ma non è necessariamente 
autoritario, caratteristica che invece ha spesso il sopravvento nel dibattito – anche 
legislativo – italiano (sulla criminalizzazione dei femminicidi, dello stupro, delle 
mutilazioni genitali femminili, etc.). 

Il merito di MacKinnon è, a mio avviso, quello di rilanciare la lotta per i diritti come 
una strategia utile alle donne, contro la diffidenza che gran parte del femminismo ha 
nutrito verso uno strumento considerato essenzialmente maschile. In Italia mi pare che 
sia proprio al lavoro di Alessandra Facchi che – da una prospettiva diversa da quella di 
MacKinnon – si debba questo richiamo. E tuttavia, alcune delle cautele segnalate dalle 
femministe – penso, sempre in Italia, a Tamar Pitch, ma anche a Letizia Gianformaggio 
o, in Inghilterra, a femministe come Carol Smart – debbono sempre essere tenute 
presenti. Il diritto spesso non è in grado di dar conto delle esperienze delle donne. 
Talora, come ho detto, introduce un principio autoritario, pretendendo di normare in 
modo generale e astratto situazioni estremamente delicate che possono essere decise 
solo in concreto e caso per caso (si pensi a gran parte del dibattito sulla c.d. bioetica). 
Inoltre, esso può acuire i conflitti invece che contribuire a risolverli; può rafforzare 
gerarchie patriarcali e può servire a moltiplicare le agenzie del controllo e le istanze 
disciplinari che pretendono di gestire il corpo femminile. MacKinnon pare trascurare 
tutto questo e, probabilmente perché vive e opera negli Stati Uniti, vede la mancanza di 
un intervento statale – sulla pornografia o sull’aborto – soltanto come un problema. Non 
si preoccupa – proprio perché in quel contesto è molto meno necessario che nei paesi di 
civil law – di distinguere la logica (per lo più emancipatoria) dei diritti da quella (spesso 
autoritaria) della legge (in particolare della legge penale). Infine, trascura il fatto che 
l’enfatizzazione dello statuto di vittime, riconosciute tali dallo Stato e dalle diverse 
agenzie sociali, può avere per le donne conseguenze nefaste, consolidando l’idea che 
esse debbano essere destinatarie di interventi paternalistici di tutela e che sia il caso di 

                                                 
 
10

 Penso in particolare alla disciplina dei torts che giustifica l’enfasi posta da MacKinnon sul risarcimento 

e all’istituto della class action. 
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riportarle sotto l’ala protettiva di padri e mariti. La discussione in corso in Italia sul 
femminicidio ha, ad esempio, già preso in parte questa piega. 
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