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Scorekeeping Semantics as a New Paradigm in
Multiculturalist Political Theory
Leonardo Marchettoni
In our multicultural societies we face the task of harmonizing several different practical
codes: for example, as to the thorny issue of female genital mutilations, we have to
decide whether apply our ‗western‘ rules for which female genital mutilations are only a
particular instance of personal injury or take into account traditional prescriptions that
exert normative force over the individuals involved in such kinds of practices. Similar
problems arise in relation to some aspects of family law as heritage or divorce. In such
cases, it is difficult to imagine how to adjudicate on conflicting values. However, it
seems important to provide a reassuring response to these requests without abandoning
universal political principles. Why should we care about the universality of political
judgements? The answer is simple: in order to make our societies stable we should
make every possible effort to gain citizens‘ consensus. Therefore, it is important that
our political judgements might be shared by everyone. When political judgements are
not shared by everyone, we might expect that some may choose – given the opportunity
to do so – not to conform to what those judgements require. Moreover, those who do
not share judgements figuring as a premise in political arguments, will not share the
conclusion of the argumentation either.
In addition, the need for the requirement of consensus is even stronger in our
multicultural societies, where it can be fairly assumed that there are greater differences
between individuals. Multicultural societies are societies in which we can find people
belonging to different religious traditions, different cultures and that are grown up and
are educated in different languages. Without some kind of universality in what pertains
to the political realm, these people may fail to identify with political institutions. In
other words, the political apparatus, and the political judgements that lie beneath it,
must possess a force that makes them authoritative to individuals that bear a thin
common identity as members of the political association. From these considerations the
need for a kind of universality of political judgements follows. For these reasons
cultural diversity represents a relevant problem in political theory and a number of
issues have arisen within the last decades.
The plan of this paper is the following: in the first section I will briefly review some
common liberal strategies dealing with cultural diversity and highlight some
shortcomings commonly ascribed to such kind of approaches. In the second section I
will introduce some aspects of the deliberative reaction to the failures of liberal politics
on cultural differences. In the third section I will introduce some features of Robert
Brandom‘s inferential semantics. Finally, in the fourth section I will attempt to show
how Brandom‘s theory could assuage certain perceived awkward features of the
deliberative model.

I.
The first liberal response to the challenge of cultural pluralism is toleration. According
to standard accounts, toleration can be defined as the attitude of non-interference with
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others‘ disapproved (but not universally condemned) voluntary behaviour. Political
toleration, as a central pillar of liberal thinking, dates back at least to the first centuries
of modern era1 and has seen its affirmation in the context of religious wars. In fact it
proved to be a reliable tool to demarcate the line between matters pertaining to the
political order and those belonging to the private sphere. Its origin, however, also sets
the limits of its contemporary usefulness: being linked to the state order and to the
cohesion of a national majority, it cannot grant the inclusion of marginalized groups and
therefore cannot avoid the threat of exercising an exclusionary power.2
Hence the contemporary attempts to revise the liberal strategy along several lines. One
prominent response suggests to distinguish between reasonable and unrisonable
doctrines, that is to say those that endorse toleration and those who do not. Moreover,
citizens adhering to reasonable doctrines can support the same set of basic political
principles for reasons internal to their comprehensive doctrines.3 Alternatively, it has
been attempted either to restore the motivations behind the traditional accounts of
toleration by insisting that the state should preserve its neutrality among the different
cultures that inhabit its soil, so restricting the range of tolerated behaviours to those
actions that do not contrast with public interest,4 or to extend the scope of toleration
according to the principle that what happens in voluntarily chosen groups should not
concern the wider society – provided that each group member can abandon her
community.5
However, the most influential liberal solution to the problem of accommodating cultural
differences is perhaps Will Kymlicka‘s theory of multicultural citizenship.6 According
to the author cultural minorities are entitled to retain their traditions in order to live
autonomously – at least those traditions that do not entail internal restrictions for their
members. To secure this outcome it is enough to grant them some group-differentiated
rights that allow them to self-govern, to enjoy certain exemptions from citizenship
obligations and to avail themselves of some special representation rights.

II.
It is obvious that liberal strategies can be criticized for not providing a full recognition
of the particularities involved in cultural identities. After all liberalism seems to value
cultural identity only in an instrumental way: as a means to promote public order, or
equality or autonomy. This feature is linked to another distinctive liberal trait: to

1

For a more comprehensive account, see R. Forst, Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und
Gegenwart eines umstrittenen Begriffs, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003.
2
See also A.E. Galeotti, Toleration as Recognition, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
3
J. Rawls, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1996.
4
B. Barry, Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Cambridge, Polity Press,
2001.
5
C. Kukathas, The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom, Oxford, Oxford University
Press, 2003.
6
W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford, Oxford University Press, 1995.
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consider only individuals and their entitlements. But it is arguable that our
contemporary world requires more accurate an understanding of the ties that bind each
individual to the community, so that belonging to a marginalized or oppressed group
could not jeopardize the public standing of its members. This strand of thought is now a
familiar one, after Charles Taylor‘s critique of liberalism for failing to offer recognition
to the different groups, cultures and identities that often populate the same state.7
Deliberative accounts of democracy, at least since Habermas‘s,8 have tried to take up
this project, by insisting that democratic procedures must be open even to the members
of cultural minorities. According to deliberative democrats, participants to a dialogical
process are viewed as committed to responding to the reasons and arguments of others
qua reasons and arguments. In this sense, public deliberation is critical, in so far as
decisions and the reasons underlying them are arrived at through a process of critical
reflection and viewed as subject to revision. Seyla Benhabib, for example, has
maintained that ―a deliberative model of democracy, based on discourse ethics, can
offer compelling answers to the challenges posed by multicultural demands‖.9
According to her, cultural disputes are regulated by the state, but without ending the
dialogue and contestation that takes place in the public sphere. To this end, she argues
that the dialogical practices must be informed only by the pragmatically incontestable
principles of reciprocity and respect of the other participants to the dialogical process:
participation in a deliberation must be governed by the norms of equality and symmetry.
This venture, however, must face several problems. To confine ourselves to a single
issue: it is not clear whether it is possible to weaken the dialogical prerequisites to such
an extent that permits the inclusion of everyone in the dialogical community. After all,
the members of a small group could choose not to conform to the rules of public debate
because they think that the criteria that select which arguments must be recognized as a
valid move in the dialogical exchange are not neutral and can perpetuate the
discrimination towards some communities.10 This case exemplifies what James Tully
has called the ―unfreedom of assimilation‖.11 Tully has highlighted that the members of
marginalized groups are not free to challenge the explicit and implicit rules of public
deliberation but must conform to them if they do not want to be excluded. In this way
they gradually acquire some traits of the dominant identity: they cannot but assimilate
the dominant language and practices of reasoning and so they are shaped by the culture
of the members of the prevailing community.

7

Ch.M. Taylor, ―The Politics of Recognition‖, in Ch.M. Taylor et al., Multiculturalism: Examining the
Politics of Recognition, Princeton, Princeton University Press, 1994.
8
J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaat, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992.
9
S. Benhabib, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton, Princeton
University Press, 2002, p. 106.
10
M. Festenstein, Negotiating Diversity, Cambridge, Polity Press, 2005.
11
J. Tully, ―The Unfreedom of the Moderns in Comparison to their Ideals of Constitutional Democracy‖,
Modern Law Review, 65, 2002, pp. 204-28.
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Therefore, deliberative democracy cannot ensure that the dialogical model it embraces
will allow the inclusion of culturally marginal groups in the public debate.

III.
To sum up briefly: deliberative accounts of democracy should grant a wider inclusion of
the subgroups that inhabit the public space in the discussion and adjudication of
culturally sensitive issues. However, if the dialogical process is thought of as regulated
by objective and transcendent rules, ultimately selected according to the standards of the
dominant culture, it can fail to include those subgroups that refute the rules or choose
not to conform to them. If the choice is between acquiring the identity of their masters
and being excluded from the public arena, one cannot say that the dialogical model is
designed to allow the participation of marginalized minorities.
In order to confront these issues it may be useful to turn one‘s attention to a different
account of communication and normativity. Perhaps some ideas from the inferentialist
semantics developed in the last fifteen years by Robert Brandom could assuage some of
the difficulties arousing from the attempt to conflate diverse cultural traditions in a
single dialogical process. This brief presentation does not permit to expound Brandom‘s
theory into detail, however the concise enunciation of some particularly relevant points
will be enough to prove my argument.12
1)
The pragmatic and dialogical character of the theory. In the first three chapters
of Making It Explicit Brandom describes a comprehensive image of the faculty that
distinguishes human beings from merely sentient beings that Brandom calls Sapience:
―Sapience of the sort distinctive of us is a status achieved within a structure of mutual
recognition … The specifically discursive character of that normative social structure …
consists in the inferential articulation of those recognitive practices‖.13 Sapience, in
turn, derives from the integration of three elements: the normative nature of intentional
phenomena—that is the idea that one of our essential features as rational beings is the
ability to use concepts to represent things in the world, and that the items by means of
which we try to achieve this result can be classified as correct or incorrect
representations, depending on whether concepts are properly employed in them; the
inferential structure of conceptual content—that is the suggestion that the activity of
representing things and states of affairs in the world is connected with an ability to pass
from one representation to many others through inferential links that articulate the
concepts employed; the pragmatic conception of semantics—that is the idea that
grasping the conceptual content of our assertions requires knowing what role each
assertion plays in the context of the global dynamics of our linguistic practices.

12

See R.B. Brandom, Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment,
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1994; R.B. Brandom, Articulating Reasons, Cambridge, MA,
Harvard University Press, 2000; J. Wanderer, Robert Brandom, Stocksfield, Acumen, 2008; B. Weiss, J.
Wanderer, Reading Brandom: On Making It Explicit, London:, Routledge, 2010.
13
R.B. Brandom, Making It Explicit, cit., p. 275, italics in original.

10

JURA GENTIUM

When applied to the specific case of linguistic communication and content, these ideas
result in a conception of language as a set of practices that are so interrelated because
each practitioner takes a normative stance towards the linguistic performances of the
other members of the community, by drawing certain inferences from others‘ assertions.
These attitudes of treating themselves and others as committed or entitled to certain
further linguistic moves, in accord with the inferential links that tie past assertions to
other propositions, and revising past expectations in light of new evidence, is what
Brandom calls scorekeeping (hence the name ―scorekeeping semantics‖). The overall
picture is one in which the rules that govern language games and conceptual contents
supervene on the linguistic behaviours of the members of the linguistic community
without being reducible to them.
2)
The perspectival character of conceptual content. It is a central tenet of
Brandom‘s semantics that conceptual content is perspectival: ―Conceptual contents are
essentially expressively perspectival; they can be specified explicitly only from some
point of view … and how it is correct to specify them varies from one discursive point
of view to another‖.14 This feature of concepts is an obvious consequence of the
scorekeeping model Brandom endorses: since conceptual content supervenes on the
concrete linguistic practices displayed by the members of the linguistic community,
concepts do not exist per se but are, so to speak, a function of the inferential net each
speaker assigns to a given word or proposition.
Concepts exist only relatively to discursive points of view, because for each single
concept there is a plurality of ways of specifying its content. Therefore, identifying the
parameters of correctness is entirely up to the interpreter who attempts to reconstruct the
discursive scorekeeping practices. According to Brandom the norms that determine
when it is correct for an agent to attribute a certain doxastic commitment to someone
else are not available in advance as a set of explicit principles ―but are implicit in the
particular practices by which we understand one another in ordinary conversation‖.15
Moreover, since the external interpretation of a linguistic community is not qualitatively
different from ordinary scorekeeping activity, ―[t]here is never a final answer as to what
is correct; everything, including our assessments of such correctness is itself a subject
for conversation and further assessment, challenge, defense, and correction‖.16
3)
The inexistence of objective norms and concepts. This point, too, is deeply
linked to the previous one. Since conceptual content is perspectival, objective norms
and concepts cannot exist. Things, however, are not so simple because Brandom himself
repeatedly asserts that one of his primary purposes is to save the distinction between
what norms consist in—what is correct according to rules—and our conception of
norms—what we take to be correct according to them. This tension is finally resolved in
the last two chapters of Making It Explicit. Here, we can comprehend that Brandom‘s
explanation of objectivity is an explanation of the way in which individuals engaged in

14

Ibid., p. 590, italics in original.
Ibid., p. 646.
16
Ibid., p. 647.
15
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social practices as we are cannot but employ the notion of objective concepts and rules,
even if the fact itself that those concepts and those rules are instituted by our practices
precludes the possibility of actually there being entities of such a kind. Notwithstanding
the inexistence of objective norms of correctness, each agent can disentangle the
inferences he acknowledges from the inferences that are acknowledged by the others.
This double perspective yields the illusion of the objectivity of norms. ―It would seem
to follow that every rational agent is entitled to assume that there are such objective
statuses and contents, even though it doesn‘t follow that there are such statuses and
contents‖.17

IV.
The overall picture of language and intentionality that emerges from Brandom‘s work is
that of an endless activity of assessing one‘s and others‘ linguistic performances that is
subject only to those rules that are followed by the last evaluator. The final outcome is
an image of normative phenomena in which each individual follows his own conception
of the relevant social norms, without any possibility of distinguishing performances that
are objectively more correct than others. The most immediate consequence is that the
activity of judging cannot stop. Each act of judgement may be revoked into doubt by a
subsequent judgement that is based on a new set of auxiliary premises (being not
substantially different the case in which new evidence is acquired is not substantially
different). Each discourse has no end, or better there is only one big discourse to which
each speaker takes part without any possibility to say the last word.
Embracing Brandom‘s scorekeeping semantics entails different consequences for the
issue I am dealing with. Here I will highlight two that I deem to be among the most
notables. The first consequence is related to the problem of the ―unfreedom of
assimilation‖ sketched in the previous section. This problem stems from the dialogical
violence to which the members of marginalized groups are exposed if they want to
participate in the deliberative process. In response, one can notice that this worry seems
deeply rooted in an essentialist conception of culture. The process of expanding one‘s
views, embracing modes of reasoning, beliefs, outlooks of others can be perceived like a
loss of one‘s former identity only if these items are seen as atomic parts of a fixed
totality. But Brandom‘s philosophy of language teaches us that a constitutive feature of
our sapience consists of our ability to distinguish between those beliefs to which we are
committed and those beliefs that we instead attribute to others without being committed
to. Therefore, expanding the inferential net one associates with a given word or
proposition does not mean to give up a constitutive part of one‘s identity but to learn
new ways to think about a given issue. According to this perspective there are not fixed

17

D. Laurier, ―Pragmatics, Pittsburgh Style‖, Pragmatics and Cognition, 13, 2005, pp. 141-160, p. 156,
italics in original.
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items like objective norms and concepts, so there cannot even be items like distinct
cultures, if a culture consists of something like a conceptual framework.18
The second point is methodological: it is the observation that Brandom‘s inferential
semantics seems to provide us with a simple recipe to advance the dialogical exchange
between the diverse parties involved in the deliberative process. If each participant
attempts to reconstruct a kind of map of the commitments and entitlements of the other
practitioners, then it should be possible to trace back the source of current
disagreements to the basic assumptions that are not shared by the other participants to
the dialogue. Perhaps, this technique cannot solve all the controversial issues (for
example, issues linked to religious premises may involve too vast a disagreement to be
reduced through this methodology), but a painstaking critical research of the implicit
assumptions that bring about enduring disagreements may advance the deliberative
process in a consistent way.
What follows for the problem of the universality of political judgements? It surely
follows that our judgements are always ―non-grounded‖, that is there are not political
judgements that can be deemed as truly universal, in the sense of possessing a property
that other judgements do not possess. Our judgements are always contextual, they
reflect the circumstances and the specific conditions in which they are elaborated;
therefore, it is fruitless to pursue a kind of validity that can go forever uncontested, in
force of some special relation between the practical evaluation and the state of affairs
that is the object of the evaluation itself. Does this contention entail that validity is, in
principle, unattainable? No. It merely entails that validity is itself relative to contexts of
evaluation. More precisely it entails that the further judgement by means of which we
judge about the correctness of a given judgement is itself contextual, and so the
judgement about the judgement on the correctness of a given judgement, and so on.
Every judgement, even exemplar ones, can be defied. But until they are not defied by
new ones they can always state the matter. And what is required to defy a previous
judgement? A minimal requisite is the giving of reasons that motivate the dissent. There
is, in principle, no end to the number of verifications a given judgement may undergo,
because no judgement is grounded in a way other judgements are not, but, in practice,
this series of comparisons is always finite and for each issue there is a judgement that
serves as a milestone — at least until the question of its validity is raised.
At this point we should perhaps come back to the problems I surveyed at the outset of
this paper in relation to the importance for political judgements to be universal in order
to ensure citizens‘ consensus. If our political judgements cannot attain universal
foundation, how can we confide in the non problematic nature of their contextual
validity? In other words: how can we immunize our judgements from the virus of
relativism that threatens the very possibility of a real consensus about political issues? I
think that the problem is more theoretical than practical. As I noted in the previous

18

This conclusion is also in accord with the more recent anthropological reflection. See for example J.
Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge,
MA, Harvard University Press, 1988.
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paragraph, the risk of an endless chain of judgements, each of them subject to further
scrutiny, is merely a theoretical possibility. As a matter of fact actual judgements refer
their validity to previous judgements, implicit in practice but nevertheless real like those
that follow. For this reason, the problem of the contextual validity of political
judgements should not be overestimated. In most cases it boils down to the issue of
reconciling several diverse outlooks. It calls for a meticulous analysis of the sources of
disagreement but it is not intractable, neither it requires to identify a set of judgements
that are qualitatively more grounded than others. If the different parties are able to
communicate with each other — and this may be a big if — then it will be also
possible, at least in principle, to detect and remove the reasons of their dissent.19

19

A previous version of this text was read at the VIII Pavia Graduate Conference on Political
Philosophy, Pavia 16-17 settembre 2010. Thanks to Omid Hejazi, Stefano Pietropaoli and Francesco
Vertova for useful suggestions.
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Federalismo, cosmopolitismo, complessità
Simone Vannuccini
With all my heart I believe that the world‘s
present system of sovereign nations can lead
only to barbarism, war and inhumanity.
Albert Einstein

1. I limiti del cosmopolitismo occidentale
La teoria federalista, intesa come ―l‘ideologia politica del superamento dei limiti dello
stato nazionale verso l‘unificazione del genere umano‖1 (Rossolillo, 2010), si inscrive
(seppure con alcuni distinguo) nell‘ambito delle riflessioni sul ―pacifismo
cosmopolitico‖ o istituzionale (Zolo, 1995), ovvero in quel filone della filosofia politica
che ritiene necessario il superamento dell‘attuale sistema internazionale, fondato sui
rapporti interstatali e percepito come fortemente anarchico, per l‘eliminazione delle
possibilità di conflitto e delle asimmetrie di potere che ne sono alla base.
Le radici filosofiche di questa impostazione di pensiero sono il razionalismo illuminista
di matrice kantiana e l‘interpretazione della storia, dedotta prevalentemente dalle
condizioni materiali della produzione, come progresso lineare e continuo; lo strumento
concettuale più rilevante è invece quello della domestic analogy, ovvero l‘estensione di
scala del processo di cessione di sovranità avvenuto secoli addietro con l‘affermazione e
la strutturazione degli stati nazionali. Il monopolio della violenza, ma anche quello della
riscossione e gestione dei proventi della tassazione, deve essere elevato ad un livello
superiore rispetto a quello in cui il conflitto si genera, in modo da ricostituire una
cornice istituzionale dotata sia di potere coercitivo che della di capacità di governare il
conflitto stesso e di ricreare, di conseguenza, le condizioni per l‘ordine ed il rule of law.
La tradizione del cosmopolitismo occidentale (d‘ora in poi cosmopolitismo) annovera
tra i suoi teorici pensatori del calibro di Immanuel Kant, Hans Kelsen, Norberto Bobbio,
Ulrich Beck, Jürgen Habermas, ma ciò nonostante la forza esplicativa e la robustezza
intellettuale cedono il passo a numerose critiche; il cosmopolitismo tende a suscitare
sospetti di eurocentrismo (e infatti i suoi sostenitori vengono definiti western globalist)
e a trasformare quelli che secondo alcuni scettici sono solamente valori e istituzioni che
rientrano nel campo normativo dell‘evoluzione storica dell‘Occidente in ―tappe

1

In questo contributo non prendiamo in analisi altre declinazioni della teoria federalista, si veda ad
esempio il Federalismo Integrale o Globale (Marc, 1996), in quanto quest‘ultima in particolare si fonda su
della basi filosofiche diverse (piú precisamente il riferimento è Proudhon e la filosofia personalista
francese) e propone una prospettiva di analisi radicalmente differente rispetto al Federalismo Istituzionale
(che in questo contributo viene inserito nell‘ambito delle teorie del pacifismo cosmopolita o istituzionale).
Quanto detto non implica necessariamente un conflitto inconciliabile fra i due versanti della teoria
federalista, soprattutto se specifichiamo e approfondiamo due diverse ―direzioni‖ d‘analisi, una globale
(macro) e l‘altra locale (micro). Per una breve riflessione sul tema, si veda Vannuccini, Visone (2007).
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obbligate‖2 di natura positiva, soluzioni one-size-fits-all, valide universalmente in ogni
tempo e contesto.
L‘ipotesi di un governo mondiale democratico ha come contraltare il rischio
dell‘imposizione totalizzante di un potere imperiale,3 inteso come negazione delle
diverse realtà politico-sociali esistenti, così come l‘universalismo dei diritti e delle
logiche istituzionali, sociali ed economiche,4 se da una parte può spingere il sistema
verso un ordine ―immaginato‖ o ―pianificato‖, dall‘altra può avere la forza di soffocare
ogni contaminazione costruttiva di culture e quel ―politeismo dei valori‖ tanto caro a
Max Weber che stimola la creatività, l‘innovazione e lo sviluppo competitivo della
civiltà umana.
I limiti al cosmopolitismo sopra esposti rappresentano dunque problemi di natura etica e
filosofica difficilmente risolvibili, nel senso che è impossibile determinare a priori e con
ragionevole certezza se, al momento della creazione di un reale potere sovranazionale,
le forze in gioco tenderanno a riproporre la formula dello stato nazionale a scala più
grande, con tutti i problemi che questa forma di organizzazione del potere comporta, dal
rafforzamento delle identità esclusive alla centralizzazione di funzioni e competenze,
oppure se la cosmopolis si reggerà su logiche ed equilibri del tutto inediti e capaci di
inaugurare una nuova fase di pacifica convivenza nella storia dell‘uomo; l‘unica
certezza che abbiamo risiede nel fatto che dalla proposta cosmopolitica emergono dei
limiti evidenti non appena l‘idea di una Pace raggiunta tramite le istituzioni e la
progressiva unificazione di tutti i popoli si scontra con la resistenza all‘omologazione e
all‘inclusione sotto una stessa lente interpretativa della realtà. Vedremo come il
federalismo possa ovviare a questi limiti, proponendosi come struttura istituzionale
adatta a gestire la complessità e la contemporanea intersezione di diversi livello di
governo, spesso sovrapposti o concorrenti; ma per fare ciò è prima necessario
abbandonare la ―veste‖ dell‘ideologia politica cosmopolita ed andare ad analizzare la
trasformazione sistemica che coinvolge le logiche dell‘economia e della società
mondiale.

2

In un altro contesto, quello dello sviluppo economico, possiamo fare riferimento alla stessa tendenza nel
famoso The stages of economic growth di W.W. Rostow (1960), che vedeva nella società di consumi di
massa il punto di arrivo dell‘evoluzione positiva della civiltà umana (questo non senza uno strumentale
obiettivo anti-comunista, dato il sottotitolo dell‘opera: a non communist-manifesto).
3
Negli ultimi tempi la nozione di ―Impero‖ viene utilizzata con sempre maggiore frequenza dagli
scienziati politici e delle relazioni internazionali; questo chiaro sintomo e indizio rispetto all‘evoluzione
della politica internazionale ha però due accezioni distinte: la prima è quella tradizionale e che viene
presa in considerazione anche nel presente contributo, ovvero l‘Impero come estensione della comunità
politica (la polis) assoluta ed esclusiva a livello sovranazionale; l‘altra, più innovativa ma anche meno
definita, é la nozione di Impero nel senso di Hardt-Negri (2002), ovvero di una trasformazione della
sovranità in senso globale ma sempre più de-territorializzata (non esiste più una corrispondenza biunivoca
tra l‘iperpotenza di turno e l‘Impero; quest‘ultimo scavalcherebbe la prima, connotandosi come forma
organizzativa peculiare e caratteristica della corrente fase di globalizzazione). La nozione di impero di
Hardt-Negri richiama con maggiore forza evocativa il processo di trasformazione strutturale globale, e si
completa con le categorie (proposte dagli stessi autori) di Moltitudine, Commonwealth, Comune (2009).
4
É opinione di molti studiosi che l‘istituzione di organizzazioni internazionali sia solamente lo strumento
per traslare a livello internazionale la volontà di imperio delle grandi potenze occidentali.
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2. Dis-accoppiamento globale
Un modo molto intuitivo ed interessante per spiegare quanto la globalizzazione odierna
sia diversa dai processi di creazione di spazi economico-politici di ampiezza e
interdipendenza mondiale del passato, dalla Venezia di Marco Polo all‘impero
Britannico5 (altro esempio di pax quasi-universale ottenuta tramite istituzioni imposte
dall‘Occidente al resto del mondo), è quello offertoci da Saskia Sassen, che nel suo
Territory, Authority, Rights (Sassen, 2006), propone di abbandonare il ―nazionalismo
metodologico‖ (Castaldi, 2008) che pervade e caratterizza le scienze sociali
contemporanee e di concentrarsi sul risultato, mutevole nel tempo, della combinazione
di tre categorie fondamentali: lo spazio geografico ―socializzato‖ (il territorio), il potere
politico (l‘autorità), i diritti. Le istituzioni, che in questo contributo intendiamo in senso
ampio, ovvero come le regole del gioco sociale (Bellanca, 2008), rientrano in tutte e tre
le categorie.
Nella prospettiva appena delineata, lo stato nazionale non è altro che un ―punto di
accumulazione‖, una forma organizzativa nella quale le tre dimensioni prima descritte si
coagulano: alla sovranità nazionale (authority) e all‘estensione ―statale‖ del territorio e
del mercato (territory), corrispondono i diritti di cittadinanza (rights) e il sentimento di
appartenenza esclusiva riassumibile nel nazionalismo.
La particolarità della globalizzazione odierna consiste proprio nella tendenza al disaccoppiamento di questi elementi, dovuta in primo luogo agli effetti della rivoluzione
della telematica e dell‘ICT intese come general purpose technologies (Jovanovic,
Rousseau, 2005), e alla conseguente transizione verso una ―technologia intellettuale di
produzione‖ fondata sull‘applicazione e sull‘elaborazione algoritmica della
conoscenza.6 Il momento attuale rappresenta quindi una fase epocale di transizione
verso nuove logiche organizzative, nuovi modelli produttivi, nuove forme di governo, di
partecipazione e di conflitto, molte delle quali ancora in formazione:7 la deterritorializzazione dell‘attività umana, così come l‘acuirsi della gravitá delle sfide
politiche di respiro globale (in particolare la questione ambientale, ma anche il
terrorismo e la criminalità transnazionale) fanno emergere nuovi attori e nuovi ambiti di
relazione e danno forza alla richiesta di nuovi diritti, non necessariamente ancorati e
ristretti ai confini della nazione; tra quest‘ultimi la cittadinanza europea, garanzia dei

5

L‘ascesa ed il declino di grandi potenze imperiali (in ultima istanza gli Stati Uniti) sono state sempre
accompagnate dalla creazione di sistemi di interscambio economico-politico di ampiezza mondiale,
rafforzati in ogni periodo storico da innovazioni tecnologiche o da scoperte geografiche; ciascuno di
questi spazi ―globalizzati‖ rappresentava un‘‖economia-mondo‖, nel senso di Fernand Braudel, Immanuel
Wallerstein, Giovanni Arrighi (1994) ed era strutturato sulla base della logica centro-periferia.
6
Tralasciamo per brevità le riflessione sui nuovi digital divide e sull‘esclusione sociale di coloro
(individui o intere comunità) che non riescono ad inserirsi nei flussi di informazione e conoscenza
globale.
7
L‘incertezza e l‘accelerazione generata dal mutamento ha portato il sociologo Zygmunt Bauman a
parlare non di post-modernità, bensì di ―modernità liquida‖, fortunata espressione per caratterizzare la
destrutturazione del paradigma nazionale e dei modelli organizzativi dominanti nel periodo preglobalizzazione.
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diritti di quarto livello (dopo quelli civili e politici, economici e sociali) e modello di
appartenenza identitaria multilivello rappresenta una delle conquiste più avanzate.8
La globalizzazione si connota perciò come un fenomeno complesso e
multidimensionale, difficile da inquadrare in un rigido schema teorico proprio a causa
della sua natura ―fluida‖; la stessa definizione di post-nazionalismo data da Habermas si
rivela limitativa in quanto capace di evidenziare solamente la direzione ―ascendente‖
del processo di trasformazione della sovranità nazionale, come se quest‘ultimo fosse
unidirezionale e già definito (su questo punto, vedere le critiche della Sassen, op. cit.).
Concentrarsi solo sulla cessione di sovranità verso livelli di governo sovraordinati
rispetto agli stati non permette di cogliere appieno ciò che invece avviene
orizzontalmente, ovvero le possibilità di azione (le finestre di opportunità) che si aprono
per tutti i nuovi soggetti non-statali (tra i quali le ONG, i movimenti alterglobalisti, le
multinazionali) ma anche, allo stesso tempo, l‘emergere di nuovi campi di intervento
per gli stessi stati nazionali.9
Per tutti i motivi appena delineati la società mondiale si configura oggi come un grande
sistema complesso, fatto di connessioni e relazioni multiple, asimmetrie di potere, non
linearità ed effetti di causazione cumulativa (Myrdal, 1956), feedback positivi e
negativi. Il nostro tentativo e la nostra proposta sarà perciò quella di analizzarla
attraverso le categorie e gli strumenti messi a disposizione dalle scienze delle
complessità, per suggerire come il federalismo, in quanto architettura istituzionale
plurilivello e ―concorrenziale‖, rappresenti la forma di governo più desiderabile per
sfruttare appieno le possibilità offerte dal mondo globalizzato, anche al di là di un
impianto ideologico che, per quanto affascinante, resta vittima della sua stessa proposta
universalistica.

8

Si pensi anche alla pressioni verso una sempre più intensa regolazione internazionale, sia dei commerci
(in ambito WTO, ad esempio) che dei trasporti, dell‘inquinamento atmosferico o delle attività
economiche e sociali in rete. Soprattutto quest‘ultima dimensione, attraverso lo sviluppo di mondi virtuali
e di innovativi meccanismi di comunicazione e di circolazione dei dati, impone la creazione di nuove
regole condivise, trasparenti e democratiche.
9
In particolare, per quanto riguarda la gestione finanziaria dei proventi della vendita di risorse
energetiche gli stati possono ritagliarsi ancora spazi importanti di intervento nell‘economia globalizzata:
si pensi al successo dei fondi sovrani (sovereign wealth fund), capaci di muovere risorse più ingenti dei
criticati hedge fund speculativi. Queste considerazioni possono facilmente diventare argomenti di critica
alle tesi di un‘altra scuola di pensiero riguardo l‘evoluzione della frammentazione del potere politico e
degli ambiti territoriali, in particolare in Europa. Ci riferiamo qui alle tesi dei sostenitori dell‘‖Europa
delle Regioni‖ che, per quanto maggiormente strutturate, aderenti alla realtà ed in linea con le spinte
secessioniste o regionaliste sempre più forti, soprattutto nei paesi avanzati, tendono anch‘esse a
dimenticare la capacità degli stati nazionali di ―re-inventarsi‖, individuando nuovi ambiti di azioni e
nuovi percorsi di affermazione; proprio perché gli stati tendono a trovare nuove ―nicchie‖ di competenze,
le due visioni possono non essere in disaccordo ma al contrario possono raggiungere insieme una
maggiore compiutezza esplicativa.
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3. Equilibri multipli e proprietà emergenti
Ovviamente non è questo l‘ambito privilegiato per una rassegna delle caratteristiche
fondamentali delle scienze della complessità (Mitchell, 2009); ciò che più direttamente
ci interessa è invece il modo in cui le scienze sociali abbiano recepito alcune categorie
innovative, rivelatesi molto utili per spiegare i fenomeni politici ed economici. Forse
più che in fisica ed in chimica, infatti, nell‘evoluzione del comportamento umano come
homo socialis si riscontra la contemporanea presenta di numerose variabili in relazione
incrociata, sovrapposta ed interconnessa; già ad una prima analisi parlare di causa ed
effetto, dunque di causalità (Hoover, 2001) appare quantomeno semplicistico, se non
riduttivo. In particolare nel contesto di globalizzazione che abbiamo delineato, nella
transizione da un regime strutturato ad uno molto più destrutturato (o meglio, strutturato
secondo logiche ancora non completamente chiare), la moltiplicazione dei soggetti in
gioco e la possibilità di aumentare a dismisura i momenti di contatto e scambio di
conoscenza, informazione, beni e servizi (ma anche, volendo, malattie e prodotti
dannosi), rende molto difficile prevedere quale possa essere l‘esito finale della
transizione stessa.
In particolare alcuni studiosi di relazioni internazionali si sono interessati
all‘applicazione della General System Theory10 nell‘ambito delle teorie
internazionaliste, pensando, come abbiamo già detto, la società mondiale come un unico
grande sistema, integrato dalla tecnologia, dalla politica e dal mercato (nonché da
vincoli esogeni di tipo ambientale e fisico) e indagando le condizioni di possibilità
affinché da una situazione di complessità apparente l‘ordine possa emergere
spontaneamente.
L‘ordine spontaneo, inteso come coordinamento involontario di migliaia (se non
milioni) di decisioni individuali,11 non sarebbe altro che il risultato di un processo di
auto-organizzazione del tutto simile a quelli osservabili in fisica dove, a certe
condizioni, l‘equilibrio instabile del sistema preso in considerazione si rompe per
ripresentarsi ad un nuovo livello e in forma inattesa. La società umana e le sue
istituzioni non sarebbero altro che ―proprietà emergenti‖, risultato della contestuale
interazione tra tutte le sue componenti, il contesto ambientale e i condizionamenti del
percorso storico seguito durante la propria evoluzione nel tempo (la c.d. path
dependance).
A sostegno di quanto detto finora viene spesso citato anche Hobbes il quale, nonostante
con il suo Leviatano abbia suggerito una delle giustificazioni filosofiche della dottrina
della domestic analogy, rilevava la grande differenza concettuale esistente fra uomini e

10

La teoria generale dei sistemi, introdotta per la prima volta da Von Bertalanffy negli anni ‗60 nel
tentativo di proporre una chiave di lettura, quella del sistema, valida per ogni fenomeno scientifico (il c.d.
isomorfismo scientifico), si poi è diffusa anche nelle scienze sociali, nonostante critiche e resistenze. Per
quanto concerne la teoria delle relazioni internazionali, facciamo riferimento a Niklas Luhmann e alla sua
teoria generale dei sistemi sociali.
11
Ci riferiamo in questo contesto alle teorie di F. Von Hayek.
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stati: se l‘uomo è lupo per gli altri uomini, lo stesso non può essere sostenuto con la
medesima certezza per quanto riguarda le nazioni: la condizione status statui lupus non
è così stringente come nel caso della natura umana. I rapporti interstatuali, un gioco tra
agenti (gli stati) molto strutturati (spesso gerarchicamente) e complessi, non
rischierebbero di scivolare nel caos nonostante l‘assenza di un chiaro e lineare ordine
mondiale.
Il corollario più importante di questa riflessione è che ogni tentativo di pianificazione
istituzionale, ogni imposizione o adozione di un ordine pensato e teorizzato ―a
tavolino‖, rappresenterebbe soltanto un dannoso caso di hybris del costruttivismo,
secondo l‘ormai classica formulazione di Hayek (Montani, 2005).
L‘applicazione alle scienze sociali di categorie mutuate dalla teoria dei sistemi
complessi può rivelarsi molto utile, soprattutto nell‘offrire una serie di strumenti
concettuali capaci di rappresentare la realtà sociale come risultato di innumerevoli
micro-relazioni, ma nonostante ciò l‘approccio appena utilizzato presenta una serie di
limiti che ne influenzano la portata esplicativa: innanzitutto a) possiamo rilevare come
in realtà la storia dell‘uomo sia piena di tentativi di pianificazione istituzionale premiati
dal successo e capaci di influenzare le scelte organizzative di altri luoghi del mondo o di
successivi periodi storici; si pensi alla democrazia ateniese, all‘impresa come forma
organizzativa scientificamente progettata per la produzione, al processo di integrazione
europea (ed in particolare al raggiungimento dell‘unione economica e monetaria);
inoltre b) la forte spinta all‘isomorfismo scientifico tra scienze naturali e sociali rischia
di far passare in secondo piano significative differenze fra questi due ―mondi‖,
soprattutto quando evidenziamo come nei rapporti umani abbiano un peso molto
rilevante le asimmetrie di potere, le disuguaglianze e le vulnerabilità sociali, gli interessi
e le identità di gruppo, tutti elementi di disturbo (noise) rispetto alle dinamiche autoorganizzative, che rischiano quindi di essere vanificate o distorte. Al di là dei limiti resta
il fatto che il mondo globalizzato è comunque un complex adaptive system (CAS)
attraversato da dinamiche sempre meno controllabili e da tentativi spontanei di
organizzazione (si pensi all‘evoluzione di Internet); se la pianificazione istituzionale a
livello globale, rappresentata dalla proposta istituzionale cosmopolita, rischia di
costringere la complessità nelle maglie della semplificazione e perciò di rendere più
vulnerabile e meno vario il sistema, occorre una forma di governo capace di conservare
e promuovere allo stesso tempo pluralità e ordine. Il federalismo rappresenta a nostro
avviso la risposta a questa necessità.

4. Un federalismo per il XXI secolo
Abbiamo visto che la teoria federalista, nella sua formulazione di pensiero politico
ideologico, porta con sé una componente cosmopolita suscettibile di critiche; allo stesso
tempo, e sulla base dell‘analisi del nuovo contesto globalizzato svolta finora, il
federalismo possiede un particolare carattere strutturale che può permettergli di superare
indenne le forche caudine degli scettici anticosmopoliti, il principio di sussidiarietà . A
differenza delle cosmopolis assolute proposte dai vari autori, la proposta federale
suggerisce infatti che l‘equilibrio istituzionale ottimale si possa raggiungere solamente
quando l‘ambito delle competenze e dei poteri corrisponde perfettamente alla
dimensione del compito da affrontare o della comunità da gestire; in questo senso in un
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governo federale mondiale possono convivere differenti stratificazioni politiche, ognuna
capace di tutelare le proprie caratteristiche e peculiarità culturali e valoriali senza per
questo mettere a rischio l‘integrità istituzionale generale. La ―cornice‖ più ampia non
può né negare le diversità né affermarsi in maniera totalizzante, perché violerebbe il
principio di sussidiarietà e contemporaneamente le componenti sub-sistemiche, ovvero
le realtà locali, non possono separarsi dall‘ambito più generale, pena la perdita della
capacità di affrontare al livello di governo più efficace ed efficiente i problemi che
travalicano i confini (cross-border) o le dimensioni dello stesso ambito locale.
L‘analisi svolta finora apre nuovi interessanti panorami di riflessione e ricerca:
l‘applicazione del federalismo ―classico‖ é condizione sufficiente per la creazione di un
nuovo ordine internazionale? L‘intersezione del principio generale di sussidiarietà con
la conoscenza e la rappresentazione delle dinamiche dei sistemi complessi rappresenta a
nostro avviso un punto di partenza per la pars construens implicita in questo breve
saggio: l‘elaborazione di un modello di governo multivello e multidimensione (verticale
e orizzontale), consapevole della natura adattativa, evolutiva, quasi-scomponibile
(Simon, 1962) ma al contempo anche gerarchica e allometrica del ―villaggio globale‖.
Un sistema federale ben disegnato, in questo senso, potrebbe contemperare la necessità
di un impianto istituzionale ―ordinato‖ e sovraordinato rispetto al livello statale con il
politeismo dei valori citato all‘inizio; il governo della complessità non si traduce
nell‘estensione a tutto il mondo di criteri etico-politici (un nuovo Nomos della Terra,
usando l‘espressione di Carl Schmitt), ma si riduce all‘eliminazione degli effetti
incontrollati e dispersivi che la complessità stessa può comportare (conflitti localizzati,
tensioni nazionalistiche, lotta per le risorse), riconducendo il sistema su un percorso
virtuoso quando questo si allontana dall‘equilibrio raggiunto.
Una critica a quanto detto finora può essere sollevata facilmente: eliminare la carica
ideologica del federalismo per adottarlo soltanto come ―ingegneria‖ di governo per il
mondo intero può apparire un modo di far uscire l‘universalismo dalla porta per farlo
rientrare dalla finestra; in realtà, proponendo il governo federale come semplice
struttura istituzionale, adottabile in funzione del criterio di un miglioramento paretiano
delle condizioni della convivenza internazionale nel tempo della globalizzazione, non
trattiamo affatto i contenuti valoriali che dentro a quel sistema di governo si vanno a
sviluppare, ma solamente i meccanismi necessari per la loro reciproca sopravvivenza e
contaminazione positiva. Ancora oggi, per tutto quanto detto finora, vale il motto
dell‘Unione Europa, in varietate concordia, unità nella diversità.
Mentre in tutto il mondo occidentale si torna a parlare di Sante Alleanze e Leghe delle
Democrazie (Kagan, 2008), provare ad uscire dal vicolo cieco dello scontro tra
ideologie cosmopolite e non e pensare al federalismo come all‘architettura dei sistemi
politici del XXI secolo, può permetterci di immaginare con ancora più realismo un
mondo di Pace veramente perpetua.
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Habermas, Pogge, e il diritto (ai mezzi) di
sussistenza
Edoardo Greblo
1. Etica del discorso e diritti umani
La teoria politico-giuridica di Habermas si caratterizza per il fatto di considerare fonti
giustificate di diritti e doveri soltanto le norme e gli ordinamenti istituzionali ricavabili
dall‘applicazione di particolari situazioni argomentative chiamate discorsi. Come nelle
teorie contrattualistiche, l‘idea è che le norme d‘azione possano essere considerate come
l‘esito di legittimi processi di deliberazione. Tuttavia, diversamente dalla lignée di
matrice hobbesiana, è anche necessario che la razionalità del consenso incorpori una
nozione per lo meno minimale di imparzialità e si fondi sull‘argomentazione piuttosto
che sulla negoziazione: il ragionamento imparziale serve a fare in modo che nei discorsi
– diversamente da quanto accade nelle trattative, in cui i partecipanti mirano a soluzioni
di compromesso tra interessi divergenti – i partecipanti arrivino a posizioni comuni
convincendosi vicendevolmente su qualcosa. Inoltre, diversamente dalla lignée di
matrice kantiana, propone che il consenso imparziale derivi dai processi non coercitivi
di formazione dell‘opinione pubblica resi possibili dai media e dalle consultazioni
strutturate discorsivamente, e non da un ipotetico esperimento di pensiero, come la
―posizione originaria‖ di Rawls, dove l‘imparzialità del giudizio sulle questioni di
giustizia è assicurata dai vincoli imposti preventivamente ai decisori razionali. Per
l‘etica del discorso, la migliore approssimazione possibile all‘ideale morale
dell‘imparzialità è quella raggiungibile nella deliberazione collettiva, intesa come un
grande processo discorsivo istituzionalizzato da norme e procedure. La sfera pubblica è
una sorta di tribunale imparziale che, grazie alla sua complessità, lontananza e
sostanziale incontrollabilità, può fungere da modello di una procedura che assicura
l‘inclusione di tutti gli interessati e la pari considerazione di tutti gli interessi.
Comunque, di approssimazione pur sempre di tratta: la qualità legittimante acquisita
dalle norme non è una proprietà definitiva e data una volta per tutte, ma, nel migliore
dei casi, è provvisoria e temporanea, passibile di revoca alla luce della conoscenza
retrospettiva di esclusioni e disparità di trattamento praticate fino a quel momento.
Nell‘ipotesi che la norma in questione riguardi la vita di tutti gli individui in quanto
esseri umani, come capita nel caso dei diritti umani, il processo di deliberazione
collettiva deve allargare le prospettive inizialmente circoscritte e ―sprovincializzarsi‖,
affinché un confronto privo di barriere e accompagnato da un adeguato corredo
informativo possa prestare ascolto a tutte le voci. La deliberazione pubblica si trasforma
in un sorta di indefinito processo di apprendimento, che – certo solo a partire dal
presupposto idealizzante che entrino in gioco tutte le ragioni disponibili – permette
progressivamente di scoprire e correggere le violazioni, anche solo latenti oppure
implicite, perpetrate ai danni delle capacità umane fondamentali.
Costruiti in questo modo, i diritti umani indicano degli obiettivi o degli standard in base
ai quali i partecipanti o gli osservatori prendono posizione sulle politiche che decidono
delle opportunità di vita dell‘umanità su scala globale. La validità universale dei diritti
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umani è una proprietà che essi condividono con le norme morali, nel senso che si tratta
di imperativi che additano la necessità di agire affinché l‘importanza di certe libertà
venga adeguatamente riconosciuta e promossa a prescindere da ogni appartenenza a un
collettivo determinato. Con le parole di Habermas, ―i diritti umani funzionano [...] da
sensori per le emarginazioni che vengono compiute in loro nome‖.1 Per contro, quando
si tratta di ipotizzare una procedura di decisione orientata alla soluzione di conflitti
normativi concreti, localizzati nel tempo e nello spazio, Habermas sembra propendere
per una diversa interpretazione, che porta a distinguere i ―diritti dell‘uomo‖ fondati sul
piano morale da quei ―diritti dell‘uomo‖ che, nelle nostre società, dispongono della
garanzia di essere imposti anche grazie alle sanzioni dello Stato. Ciò traspare nell‘idea
che ai diritti dell‘uomo spetti la forza giuridica che caratterizza i diritti codificati in
legge, per cui essi designano delle pretese giuridiche. Come dice lo stesso Habermas, i
diritti dell‘uomo, in quanto diritti soggettivi, ―hanno fin dall‘inizio natura giuridica e,
già a partire dal loro concetto, mirano a essere positivizzati da parte dei corpi
legislativi‖.2 Ciò significa che la loro funzione è essenzialmente quella di autorizzare gli
individui a opporsi a leggi e disposizioni ingiuste all‘interno del loro Stato, oppure, in
altri contesti, a resistere ad autorità tradizionali, patriarcali o religiose che si dimostrano
primitive, arretrate o incivili non secondo i ―nostri‖ standard, ma secondo gli standard di
coloro che quell‘autorità opprime.3 In sostanza, i diritti umani sono una freccia puntata
contro le istituzioni (più o meno) giuridificate, ovvero contro gli organismi o gli
ordinamenti istituzionali che dispongono di efficacia legale e sono dotati di codifica o di
interpretazione in forma di legge.
Possiamo però domandarci se Habermas sfrutti fino in fondo tutte le implicazioni del
suo modello di democrazia a doppio binario – concepita sia come un processo di
apprendimento morale sia come una procedura di legittima produzione e imposizione
giuridica – per la dottrina dei diritti umani. È vero cioè che nel passaggio dalla morale al
diritto si compie un mutamento prospettico, nel senso che si passa dal livello dell‘attore
a quello del sistema istituzionale e che, almeno nei sistemi democratici, il principio di
democrazia che regola la legislazione gode di un‘ampia autonomia rispetto al principio
morale. Ma la pregnanza morale dei diritti umani può davvero dirsi esaurita una volta
che il nesso interno fra diritto e potere sia stato adeguatamente valutato – e valorizzato?
Non è che quando ci si focalizza in maniera pressoché esclusiva sulle normative
politicamente coerenti con la natura giuridica dei diritti umani e si lascia in ombra
l‘importanza fondamentale dei diritti considerati in termini di rivendicazioni morali, si
lascia cadere proprio ciò che, in questo campo, vi è di più significativo nell‘etica del
discorso, ossia l‘idea che la credenza nei diritti umani sia storica e sia legata a un

1

J. Habermas, ―Zur Legitimation durch Menschenrechte‖, in Id., Die Postnationale Konstellation,
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1998, pp. 170-192; trad. it. ―Legittimazione tramite diritti umani‖, in Id.,
L’inclusione dell’altro, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 223.
2
Ivi, p. 225.
3
M. Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton, Princeton University Press, 2001; trad.
it. Una ragionevole apologia dei diritti umani, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 79. Sulla prospettiva di
Michael Ignatieff, si veda il ―Forum Ignatieff‖, a cura di L. Marchettoni, all‘indirizzo
http://www.juragentium.unifi.it/it/forum/ignatief/index.htm.
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processo collettivo di condivisione stabilmente conseguito, capace di tradurre
progressivamente in realtà importanti libertà umane?
Come per la maggior parte dei teorici e degli attivisti, anche per Habermas i diritti
umani si riferiscono a un insieme di aspettative, rivendicazioni e pretese connesse ai tipi
di garanzia associati al concetto stesso di diritto. Vi può essere controversia riguardo ai
fondamenti teorici della credenza nei diritti umani, per esempio se sia coerente parlare
di diritti senza considerarli insieme ai doveri corrispettivi, oppure se sia più opportuno
concepirli quali interessi, aspirazioni o aspettative. Ma le ragioni per credere nella loro
funzione primaria, quella di proteggere la libera capacità di azione degli individui, non
incontrano, almeno a parole, resistenze concettuali particolari. I diritti definiscono gli
interessi universali di chi è privo di potere e garantiscono che il potere può essere
esercitato sulle persone alla sola condizione di rispettare la loro libera capacità di agire
(o di non agire). Questo non significa che al diritto di un individuo a un certo bene si
debba accoppiare il dovere di qualcun altro di procurare quel bene a quella persona.
Così, sebbene molti dei diritti elencati nella Dichiarazione universale possano essere
concepiti come mere aspirazioni, i diritti che si è deciso di imporre mediante le
operazioni di peacekeeping condotte sotto l‘egida delle Nazioni Unite sono stati
identificati con altrettante rivendicazioni politiche, aventi forza di legge e perciò
azionabili, da parte dei cittadini, nei confronti dei rispettivi governi.
L‘accelerazione del processo di transizione dal ―diritto internazionale‖ al ―diritto
cosmopolitico‖ proposta da Habermas, che mira ad affidare alle Nazioni Unite poteri
esecutivi e giudiziari in grado di promuovere una tutela effettiva dei diritti dell‘uomo,
riflette una interpretazione di questo genere. Che si applica, per evidenti ragioni di
praticabilità, soprattutto ai ―diritti negativi‖, ossia ai diritti che mirano a proteggere le
persone da ciò che può loro accadere nello spazio del male e a creare le condizioni per
usufruire delle protezioni che difendono la capacità di ogni individuo di perseguire
scopi razionali senza ostacoli o intralci frapposti da autorità o istituzioni. Gli organismi
internazionali più rilevanti cui Habermas demanda la loro applicazione – anche
mediante la creazione di forze di polizia internazionale al servizio dei Tribunali penali
internazionali già esistenti, per sanzionare i crimini di guerra e i crimini contro
l‘umanità – devono avere il potere di accertare proprio le violazioni al diritto degli
individui di scegliere la vita che essi ritengono opportuno condurre. Per spiegare la
consonanza di indignazione morale e la solidarietà tra cittadini del mondo, le concordi
reazioni negative ad atti di criminalità di massa percepiti come tali sono sufficienti. E
gli ―univoci doveri negativi di una morale di giustizia universalistica‖,4 come il rifiuto
di guerre d‘aggressione e di crimini contro l‘umanità, rappresentano anche il criterio che
può ispirare la limitazione della sovranità statale in tutte le circostanze nelle quali è
possibile accertare la responsabilità delle autorità politiche nazionali. In luogo di una
solidarietà civica irraggiungibile su scala globale, basta un accordo negativo – suscitato,
per esempio, dal comune orrore le pulizie etniche e i genocidi.

4

J. Habermas, Der gespaltene Westens, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2004; trad. it. L’Occidente diviso,
Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 139.
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È in questa cornice che si inquadra l‘interpretazione dei diritti umani in quanto diritti
giuridici. I diritti ―liberali‖, che costituiscono il nucleo difendibile dei diritti umani così
come Habermas li concepisce e che consistono nell‘avere titolo a vivere comunque la
propria vita, sono concettualmente e funzionalmente incorporati nella forma giuridica
tipica delle società moderne, nelle quali le decisioni decentralizzate di innumerevoli
attori sociali non possono essere affidate alla contingenza di decisioni morali ―private‖,
ma dipendono dalla certezza intersoggettiva del diritto positivo. Non si tratta perciò di
moralizzare, ma di legalizzare le relazioni internazionali. Concepire i diritti umani in
quanto diritti morali significa infatti, in questa prospettiva, esporli a un‘applicazione
selettiva nelle decisioni da parte di un unilateralismo egemonico eticamente ispirato.
Senza il controllo giudiziario della loro applicazione, affidato nell‘esecuzione a un
tribunale imparziale incaricato di decidere su fattispecie di reato chiaramente definite, il
discorso dei diritti umani finisce per polverizzarsi rapidamente in un vortice di dispute
senza fine. E senza l‘efficacia indiretta assicurata dal sostegno e dalla costante presenza
delle organizzazioni non governative, il dispendio di legittimazione può rivelarsi troppo
oneroso per giustificare alle opinioni pubbliche nazionali i cosiddetti ―interventi
umanitari‖. Allo stesso tempo, però, va ricordato che per Habermas l‘interpretazione dei
diritti umani in chiave giuridica non è indipendente dalla loro interpretazione in chiave
morale. I diritti dell‘uomo, scrive Habermas, ―hanno il volto ancipite di Giano‖:5 se, in
quanto diritti giuridici, sono subordinati a specifiche condizioni e dipendono dalla
volontà politica di un legislatore e accolgono fini e programmi politici fondati su ragioni
di natura (anche) pragmatica e strumentale, in quanto diritti morali incondizionatamente
validi non possono invece scendere a compromessi con finalità politiche, per quanto
giustificate.
C‘è tuttavia un punto che rimane indefinito, ossia se i diritti umani siano diritti morali
che incorporano le aspirazioni. L‘adesione di Habermas alla concezione del diritto come
―interpretazione‖ sostenuta da Dworkin suggerisce una risposta affermativa. Secondo
Dworkin, il diritto è una pratica sociale che si caratterizza per la sua natura
interpretativa: questo significa sia che l‘interpretazione dei principi rimanda a un
orizzonte complessivo di valori etico-politici, sia che i diritti degli individui vanno
considerati in rapporto alla loro cornice morale. Ciò equivale ad accentuare
l‘importanza dell‘attività interpretativa non solo sul piano giurisdizionale, ma anche e
soprattutto al livello delle Corti costituzionali. Innestando questa concezione del diritto
sull‘etica del discorso, Habermas crea una connessione interna tra il diritto
costituzionale e le regole discorsive che mutuano il loro contenuto normativo dall‘agire
orientato all‘intesa, da un lato, e l‘interpretazione del contenuto morale incorporato nei
principi giuridici dibattuta nel più ampio pubblico formato da individui e gruppi
interessati alle questioni pubbliche, dall‘altro. Questo contenuto circola a sua volta
attraverso i corpi istituzionali investiti di prerogative decisionali, per essere
ulteriormente reinterpretato alla luce delle prospettive emerse nelle strutture
comunicative della sfera pubblica. Il progressivo ampliamento della cerchia dei soggetti
giuridici realizzato grazie alle procedure di inclusione democratica incrementa, infine, i

5
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processi di formazione della volontà e dell‘opinione nella società civile guidando i
cittadini a un nuovo ciclo di apprendimento morale e di riforme politiche.
L‘interpretazione dei diritti umani quali ―sensori‖ reagenti all‘esclusione richiama
precisamente una dialettica di questo genere. Non è perciò implausibile riprendere la
teoria di Habermas del diritto costituzionale – da lui stesso estesa al piano
sovranazionale dei diritti umani da tutelare anche su scala globale – per sostenere che i
diritti umani incorporano anche delle potenti istanze morali. Oppure, eventualmente, per
affermare che non sono comunque incompatibili con una asserzione relativa a qualcosa
di giuridicamente garantito.

2. Diritti umani e violenza “culturale”
La domanda da porsi, a questo punto, è la seguente: l‘interpretazione dei diritti umani
quali vincoli legali o istanze con pretesa di legge è in grado di fornire sostegno ai diritti
umani – soprattutto i diritti di seconda e terza generazione – che non rientrano
esattamente nel perimetro del classico modello liberale? Questo specifico punto può
essere illustrato ricorrendo all‘esempio della facoltà universale di disporre dei mezzi di
sussistenza. I più elementari beni essenziali hanno un peso essenziale sia per il valore
etico sia per quello personale della vita umana. Tutti questi beni di base dovrebbero
essere riconosciuti come oggetto dei diritti umani, affinché chiunque possa disporre di
un accesso relativamente garantito a una quota sufficientemente, o anche solo
minimamente, adeguata, a tutti questi beni. È macroscopicamente evidente che il diritto
alla sussistenza risulta largamente disatteso per centinaia di milioni di persone. Ma
anche nell‘eventualità che la sua esistenza venga formalmente riconosciuta e si
disponga di una giustificazione filosoficamente convincente e pubblicamente condivisa,
non per questo il diritto alla sussistenza dispone della forza giuridica che
contraddistingue i diritti codificati in legge: può sempre trattarsi – com‘è purtroppo
verosimile – di un‘esortazione ad avviare una nuova azione legislativa piuttosto di un
appello a qualcosa che è già contemplato dagli ordinamenti positivi. Un diritto umano
alle necessità di base, come postulato, per esempio, dall‘articolo 25 della Dichiarazione
universale, non si integra nelle strutture del diritto moderno con lo stesso grado di
coerenza che caratterizza i diritti liberali. Ma, e soprattutto, le carenze nella sua
attuazione non possono essere facilmente rubricate nella fattispecie delle ―violazioni‖
della legge, domestica o internazionale, perpetrate dai governi e passibili di misure
sanzionatorie o punitive.
L‘esempio delle piccole aziende familiari, che lavorano con contratti di subappalto per
trasformare o assemblare componenti destinati all‘esportazione, illustra in che modo il
diritto ai mezzi di sussistenza possa essere drasticamente ridimensionato, anche senza
violazioni esplicite o formali, da strutture economiche e culturali che, a causa della loro
impersonalità, impediscono l‘individuazione di singole responsabilità personali.
Nell‘esempio (in parte idealtipico) offerto da queste aziende, è possibile disaggregare la
violazione dei diritti giuridici secondo tre distinte linee di articolazione. A un primo
livello vi sono le violazioni dei diritti riconducibili a una dimensione nazionale e
perpetrate direttamente dai datori di lavoro in termini di salari minimi, sicurezza nei
luoghi di lavoro e infrazione delle norme che disciplinano la contrattazione collettiva. A
un secondo livello vi sono le violazioni dei diritti umani riconducibili più o meno
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direttamente ai governi o alle agenzie e ai funzionari governativi, oppure a coloro che
occupano posizioni di autorità sul piano politico, nella misura in cui assistono in modo
passivo alle violazioni massicce dei diritti umani oppure emettono ordinanze che
autorizzano o richiedono la loro violazione anche sotto l‘apparenza della legalità – per
esempio disegnando in maniera ambigua o perversa le normative vigenti.
Tuttavia, oltre alle violazioni che (talvolta, ma non sempre) salvano la faccia della
legalità, vi sono ulteriori fattori che contribuiscono a rendere incerto, instabile e insicuro
il godimento dell‘elementare diritto umano (ai mezzi) di sussistenza. Alcune delle
violazioni sono ascrivibili alle (normali e legittime) pratiche economiche tipiche di un
mercato deregolamentato, che costringono le piccole aziende a conduzione familiare a
operare in un regime di distribuzione dei profitti che va a tutto vantaggio della
committenza multinazionale. Ma ve ne sono altre da prendere in considerazione, e che
hanno a che fare con la sfera delle relazioni personali e di genere, in particolare con la
distribuzione fortemente asimmetrica dei ruoli e delle funzioni che regola le situazioni
domestiche. Molto spesso infatti il luogo di produzione tipico di questa filiera
produttiva nata su pressione delle corporation multinazionali è la famiglia, talvolta
patriarcale, dove si lavora in subappalto e alla quale non si applicano le norme che
garantiscono un accesso sicuro ai diritti che impediscono trattamenti al limite della
schiavitù. In questo contesto le distinzioni usuali tra lavoratori e datori di lavoro
diventano evanescenti: il capofamiglia governa la disciplina del lavoro familiare senza
bisogno di ordinanze e verdetti, eventualmente decorati con firme, timbri e sigle
ufficiali. Esercitando un‘attività ai limiti della sopravvivenza, domina e sfrutta il
coniuge e i figli anche perché è lui stesso dominato e sfruttato da coloro che gli
subappaltano il lavoro. Dal momento che, com‘è ovvio, in famiglia non si applicano le
regole della contrattazione collettiva, i ruoli di genere tradizionali, consolidati e
codificati, assicurano l‘opportuna continuità del lavoro.
Questo esempio illustra in modo sufficientemente chiaro la duplice debolezza
connaturata all‘interpretazione puramente giuridica dei diritti umani: da un lato la sua
tendenza a porre l‘accento sulla concezione ―interazionale‖6 dei diritti umani, che si
scontra con insormontabili difficoltà quando si tratta, per esempio, di impedire che certi
governi, pur impegnandosi giuridicamente a rispettare i diritti umani, non solo fanno
poco o nulla in proposito, ma esentano dagli impegni formali alcune delle agenzie poste
sotto la loro giurisdizione; dall‘altro e in parallelo la sua tendenza ad abbracciare un
modello di responsabilità che si concentra sulla punizione dei singoli responsabili
piuttosto sulle riforme politiche in grado di incidere sulle strutture di socializzazione, di
classe e di genere che, a causa dei sistemi di valori e delle convenzioni che regolano la
divisione intrafamiliare del lavoro, hanno un impatto diseguale sulla vita delle singole
persone.

6

T. Pogge, World Poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsabilities and Reforms, Cambridge,
Polity Press, 2008 (I ed. 2002); trad. it. Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme
cosmopolite, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 82. Su Pogge, cfr. A. Jaggar (a cura di), Thomas Pogge and his
Critics, Cambridge, Polity Press, 2010.
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La concezione interazionale cattura certamente una classe significativa delle violazioni
compiute ai danni dei diritti umani. Le violazioni moralmente più ripugnanti, come il
genocidio, la pulizia etnica o il terrore da guerra civile si attuano in un contesto di
interazioni faccia a faccia, dove alcuni gruppi organizzati di criminali tollerati o persino
organizzati dai rispettivi governi riducono all‘assurdo l‘attribuzione di indifferenza sia
morale che penale alle azioni dello Stato. In queste circostanze, le vittime hanno tutto
l‘incontestabile diritto di chiamare i rappresentanti, i funzionari e gli impiegati
direttamente coinvolti a rispondere individualmente e personalmente dei loro crimini.
Quando le violazioni dei diritti sono particolarmente efferate e crudeli, non c‘è bisogno
che le persone condividano una forma politica o una cultura comune per provare
un‘immediata sintonia morale con le vittime delle atrocità. Questa forma di solidarietà
―negativa‖, sottolinea Habermas, non si estende allo stesso modo e nella stessa misura
anche ai poveri del mondo, nei confronti dei quali proviamo una forma di solidarietà
―positiva‖, ma assai più debole.7 Per questa ragione Habermas suggerisce
l‘organizzazione di una polizia internazionale e invoca energiche misure militari quando
si tratta di porre fine ai fenomeni più vistosi di repressione violenta, ma non propone di
rinunciare al principio che presuppone l‘innocenza dei soggetti sovrani del diritto
internazionale quando invece si tratta di intervenire sulle strutture della deprivazione
che, per esempio, condannano milioni di bambini a uno stato generale di denutrizione e
fame cronica. In questo caso si limita a rinviare al progetto di una ―politica interna del
mondo‖ basata su trattati multilaterali a base volontaria.
Va inoltre osservato che per la concezione interazionale dei diritti umani le attribuzioni
di colpa sono causalmente riconducibili alla responsabilità delle singole persone. La
risposta giuridica prevista (e dovuta) in questi casi è la ―risposta penale‖, e cioè il
perseguimento e il giudizio penale degli autori materiali delle violazioni, anche allo
scopo di prevenire il coinvolgimento dei singoli individui, in particolare di funzionari
statali, nella perpetrazione continuata di analoghe fattispecie criminali. Oltre all‘uso di
strumenti coattivi e sanzionatori, questa strategia comporta meccanismi di
compensazione per le vittime, dalle sanzioni economiche come il congelamento dei beni
dei colpevoli al principio che impone di risarcire, se e quando è possibile, i danni e così
via. L‘obiettivo, nel complesso, è quello di ripristinare lo status quo ante, piuttosto che
di promuovere un cambiamento profondo sui fattori che influenzano la generale
incidenza di oppressione e povertà.
Se si focalizza l‘attenzione su realtà come le aziende a conduzione familiare che
lavorano in subappalto, salta all‘occhio che il modello interazionale non cattura che un
singolo aspetto dei fenomeni connessi alla violazione dei diritti umani. Se ci si lascia
ispirare dall‘idea che ―l‘essenza, il cuore della dottrina dei diritti umani è il concetto di
dignità della persona‖,8 la tolleranza dei governi per forme di lavoro che costringono le
donne a essere le vittime di umilianti trattamenti durante il processo di selezione del
personale, riservano un trattamento ―discriminatorio‖ alla manodopera femminile
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J. Habermas, L’Occidente diviso, cit., p. 139.
A. Cassese, I diritti umani oggi, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 54.
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rispetto a quella maschile e accentuano i fenomeni di redistribuzione squilibrata della
ricchezza, non può non essere considerata come una violazione dei diritti umani. In
realtà come queste, il modello interazionale, che ci presenta i diritti umani come
rivendicazioni che non presuppongono l‘esistenza di istituzioni sociali, sembra in effetti
pertinente. Non lo è, invece, quando si tratta di concepire i diritti umani come
rivendicazioni che si rivolgono direttamente alle istituzioni sociali coercitive e
impersonali, come per esempio il mercato o certe consuetudini o tradizioni culturali, e
solo indirettamente alle persone che sostengono tali istituzioni. Gli ostacoli strutturali al
godimento ragionevolmente sicuro di un diritto umano alla sussistenza sono ascrivibili a
una rete intricata e complessa di cause globali che solo in parte possono essere districate
affidandosi al modello interazionale, che attribuisce la responsabilità delle violazioni
solo a coloro che vi contribuiscono attivamente e personalmente.
In effetti, la responsabilità potrebbe essere ascritta ai cittadini che eleggono i leader cui
spetta la nomina dei funzionari incaricati di stipulare i trattati multilaterali che, per
esempio, favoriscono l‘iniquo guadagno che noi ci assicuriamo attraverso
l‘appropriazione a buon mercato di risorse naturali. Ma chi dovrebbe invece essere
considerato responsabile quando in ―una società con forti obiettivi collettivi‖9, o in una
―cultura societaria‖ nel senso di Kymlicka,10 vi sono pratiche materiali e simboliche che
da un lato sono sature di oppressioni e violazioni dei diritti, ma dall‘altro dipendono
dagli effetti aggregati, inintenzionali e imprevisti di consuetudini protratte nel tempo?
Se è vero che la ―cultura‖ è un sistema impersonale ―che vive e respira, e che
distribuisce mandati, poteri e privilegi tra i suoi membri e al di là di essi‖,11 risulta
difficile procedere all‘assegnazione di singole responsabilità individuali per il
mantenimento di pratiche culturali che hanno conseguenze spesso pesantemente
negative per le vite delle singole persone.12 In casi come questi, nel quali la violazione
al diritto di sussistenza assume spesso un profilo informale e privato e non raggiunge la
soglia della visibilità pubblica, non è detto che la ―risposta penale‖ sia sempre la
risposta più opportuna.

3. Genealogia dei diritti
Ora, non è da escludere che, in linea di principio, l‘etica del discorso possa addossarsi
l‘onere di giustificare il principio per cui tutti gli esseri umani possano soddisfare con
dignità i propri bisogni di base. Lo stesso Habermas riconosce che il diritto alla
sussistenza è un diritto umano e si oppone all‘interpretazione interazionale dei diritti
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Diritti delle donne e multiculturalismo, Milano, Raffaello Cortina, 2007, p. 38.
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umani in nome di una concezione ―istituzionale‖ come quella teorizzata da Pogge, che
presenta i diritti umani come rivendicazioni verso istituzioni sociali coercitive – e che,
per esempio, può essere chiamata in causa per discutere gli istituti giuridici, in
particolare gli accordi multilaterali sul commercio che, prevedibilmente ed
evitabilmente, riproducono una grave e diffusa povertà. Infatti, per quanto tenda a
costringere l‘intero ventaglio dei diritti umani entro lo spazio normativo dei diritti
liberali che servono a usufruire delle protezioni date dalla libertà negativa, Habermas
condanna la ―seconda‖ modernità, quella liberisticamente allargata, che demanda
all‘efficienza del mercato non solo l‘individuazione del rapporto ottimale tra costi e
benefici, ma anche il compito di legittimare una distribuzione – su scala globale non
meno che su scala nazionale – che produce povertà sistemica.
Il problema riguarda allora la giustificazione del diritto umano alla sussistenza.
Diversamente da Rawls, Habermas non ritiene che la mera presunzione di un ―consenso
per intersezione‖ tra i popoli del mondo su ―un sottoinsieme proprio dei diritti posseduti
dai cittadini in un regime costituzionale liberal-democratico, oppure dei diritti dei
membri di una società gerarchica decente‖,13 offra ragioni sufficienti per garantire ai
diritti umani il rispetto che è loro dovuto. Il consenso per intersezione serve a indicare il
livello di utilizzabilità della teoria, ma non dice nulla riguardo la sua giustezza. La
giustificazione filosofica resta necessaria. Non tanto per i classici diritti liberali, quanto
per l‘inclusione di alcune voci specifiche, quali la facoltà universale di avere mezzi di
sussistenza e cure mediche, che in tempi piuttosto recenti hanno integrato le più antiche
formulazioni dei diritti umani ampliandone decisamente il raggio d‘azione. I cosiddetti
―diritti economici e sociali‖ non dispongono del medesimo status normativo dei diritti
liberali, civili e politici. Nella migliore delle ipotesi, il diritto dei cittadini a essere
protetti dalle circostanze di vita che li condannano a drastiche diseguaglianze di reddito
o a forme di marginalizzazione sociale è un diritto la cui garanzia, almeno nelle società
liberali e democratiche, dipende dalla dialettica tra eguaglianza giuridica ed eguaglianza
fattuale. Il principio della parità di trattamento esige cioè che tutti i cittadini abbiano le
stesse opportunità di fare un uso anche fattuale delle libertà e diritti formalmente
ripartiti in modo eguale.
Un diverso modo di porre la questione consiste nel distinguere e opporre i diritti civili e
politici dai diritti sociali: mentre i primi rientrano a pieno titolo nel catalogo dei diritti
elencati nelle classiche formalizzazioni dei diritti dell‘uomo, come la Dichiarazione
d‘indipendenza americana o la Dichiarazione francese dei ―diritti dell‘uomo‖, i secondi
sono in realtà ―servizi sociali‖, prestazioni discrezionalmente offerte dal sistema politico
per esigenze di integrazione sociale o di ordine pubblico.14 Inoltre, dato che Habermas
concepisce il percorso concettualmente possibile di un ordinamento cosmopolitico
basato sui diritti umani come la logica continuazione di un regime costituzionale in cui i
diritti liberali e politici valgono come incondizionati, è possibile interpretare questi
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J. Rawls, The Law of Peoples, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1999; trad. it. Il diritto dei
popoli, Torino, Edizioni di Comunità, 2001, p. 107.
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D. Zolo, ―Libertà, proprietà ed uguaglianza nella teoria dei ‗diritti fondamentali‘―, in L. Ferrajoli,
Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Roma- Bari, Laterza, 20022, p. 66.
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diritti quali diritti umani incondizionati. Al contrario, in questa prospettiva, il diritto alla
sussistenza risulta privo della giustificazione intrinseca che lo rende assimilabile a un
incondizionato diritto umano universale, e può essere considerato strumentalmente
come un diritto accessorio che può essere negato o sottratto ai potenziali beneficiari
senza che ciò significhi violare la dignità umana.
Secondo Habermas, ogni sistema normativo che voglia essere coerente con le qualità
formali del diritto moderno deve seguire una procedura che rinunci ad appellarsi ad
argomenti sostantivi e che risponda piuttosto all‘esigente forma comunicativa del
discorso razionale. Il principio del discorso razionale (D) – che prescinde dal tipo di
azioni che abbisognano di giustificazione – esprime proprio questa maniera di concepire
la situazione: ―possono pretendere validità solo quelle norme che nei discorsi pratici
potrebbero trovare l‘approvazione di tutti gli interessati‖.15 Questo principio asserisce
che le norme valide, per essere universalmente accettabili e acquisire forza vincolante,
devono corrispondere alla forma comunicativa dei discorsi razionali che soddisfa
almeno queste quattro condizioni: inclusività (nessuno dei partecipanti in grado di
offrire un contributo rilevante deve essere escluso dalla conversazione); equa
distribuzione delle libertà comunicative (tutti devono poter disporre delle stesse
opportunità di fornire contributi); condizione di sincerità (i partecipanti devono credere
in quel che dicono); assenza di costrizioni contingenti o insite nella struttura della
comunicazione (le scelte dei partecipanti riguardo a pretese di validità concorrenti
devono dipendere unicamente dalla forza di ragioni persuasive).16 Ovviamente, tra
discorso politico e discorso morale vi sono ampie zone di sovrapposizione, ma questo
non significa l‘assimilazione dell‘uno all‘altro. Nel discorso politico le rivendicazioni
universalizzabili di giustizia devono coesistere con le ragioni relative agli attori e ai
gruppi e con le considerazioni etiche culturalmente circoscritte proprie delle diverse
comunità. Con il passaggio dalla morale al diritto, (D) agisce da principio di fondazione
di un sistema dei diritti fondamentali che, in ordine decrescente di necessità, può essere
così articolato:
1.
i diritti soggettivi, che garantiscono il margine di scelta entro il quale le persone
sono libere da coercizioni esterne;
2.
i diritti di cittadinanza, definiti essenzialmente dall‘unità di residenza, dalla
soggezione amministrativa e dall‘appartenenza politica;
3.

i diritti ad adire in giudizio per la tutela dei propri diritti;

4.

i diritti politici di partecipazione al processo discorsivo di creazione del diritto;
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J. Habermas, ―Eine genealogische Betrachtung zum kognitiven Gehalt der Moral‖, in Id., Die
Einbeziehung des Anderen, cit.; trad. it. ―Una considerazione genealogica sul contenuto cognitivo della
morale‖, in Id., L’inclusione dell’altro, cit. p. 56.
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Tra le molte affermazioni simili, cfr. per esempio J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion,
Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2005; trad. it. La condizione intersoggettiva, Roma-Bari, Laterza, 2007, p.
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5.
i diritti alle condizioni sociogenerative che garantiscono sia l‘autonomia privata
sia l‘autonomia pubblica, cioè i diritti a godere di condizioni di vita che consentano pari
opportunità di utilizzo per i diritti elencati nel punti da 1 a 4.17
Riguardo al mondo delle norme giuridiche, il potenziale di razionalità insito in (D)
fonda anzitutto la categoria dei diritti soggettivi, che autorizzano i singoli individui a
perseguire fini personali liberamente scelti, e quindi a ritagliarsi sfere private di arbitrio
e di autonoma progettazione della vita. La categoria dei diritti di cittadinanza deriva
concettualmente dal fatto che i diritti di libertà hanno il significato di appartenenza a
una comunità delimitata, come uno Stato nazionale, uno Stato multinazionale o un
Commonwealth, e includono il diritto a modificare il proprio status di cittadinanza
attraverso l‘emigrazione. La categoria del diritto ad adire in giudizio per la tutela dei
propri diritti è la figura giuridica ricavata dall‘idea che il ―procedimento‖ giudiziario
dipenda per tutti i singoli casi dalla prevedibilità della decisione, in modo da garantire la
sua funzione: stabilizzare le aspettative di comportamento.
Nel loro insieme, diritti di libertà, di cittadinanza e di adire in giudizio sono costitutivi,
sia dal punto di vista genealogico sia dal punto di vista normativo, di un‘idea del diritto
orientata principalmente, ma non solo, alla liberazione degli ambiti privati della vita
delle persone da ogni interventi arbitrario dei poteri pubblici. Ma si tratta, appunto, di
un‘idea del diritto: l‘intreccio del diritto moderno con il potere politico costringe il
sistema normativo orientato in senso giuridico ad accogliere fini e programmi che
richiedono altri tipi di giustificazioni, di natura empirica, strumentale, etica, quando non
di opportunità contingente. (D) viene così applicato a un secondo livello. Non più, cioè,
per attribuire alle persone naturali lo status artificiale di persone giuridiche portatrici di
diritti soggettivi, ma per fare in modo che il diritto coercitivo venga reso dipendente da
una procedura democratica. Ciò implica la quarta categoria dei diritti, i diritti politici,
che possono essere articolati sia come una sorta di ―riserva di legge‖ intesa in senso
negativo, per godere della protezione dello Stato nel perseguimento dei propri interessi
entro i limiti fissati dalla legge, sia come la possibilità, intesa in senso positivo, di
partecipare alla vita politica della comunità.
È questa la strategia argomentativa di cui si serve Habermas per motivare la parità di
origine del principio democratico e dei diritti umani. Infine, dal momento che i diritti 14 non possono essere fattualmente esercitati da chi si vede condannato a vivere in
condizioni di precarietà esistenziale, Habermas adduce una quinta categoria di diritti,
fatti derivare dalla prospettiva di garantire il pari rispetto di ciascuno con misure eguali
di autonomia privata e di autonomia pubblica. Mentre però le prime quattro categorie
dei diritti sono ―assolutamente‖ fondate, poiché dipendono dal concetto stesso del
diritto moderno e devono trovare concreti equivalenti costituzionali, il diritto (ai mezzi)
di sussistenza gode di una giustificazione solo ―relativa‖ e contingente, quasi dovesse
limitarsi a ristabilire o a riqualificare delle competenze che non è altrimenti possibile
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riottenere. In effetti, come si vedrà più avanti, è proprio il tentativo di Habermas di
concepire i diritti umani globali come una forma di diritto costituzionale allargato a
dimensioni generali a rendere problematica questa linea argomentativa.
È vero che alcuni diritti costituzionali, in particolare quelli che corrispondono ai diritti
privati di libertà e ai diritti politici del cittadino, e le condizioni normative di inclusione
e conferimento di potere tipiche della vita democratica, si presuppongono a vicenda. Vi
sono però altri diritti costituzionali, come i diritti liberali che valgono come classici sin
da Locke, dalla proprietà privata alla sicurezza personale alla libertà di movimento, ai
quali è connaturato un contesto d‘inserimento di tipo giuridico e istituzionale. Se infatti,
da un lato, la loro universalità è tale da renderli passibili di giustificazioni morali, il
fatto che siano collegati alla minaccia di sanzioni statali e dipendano dalla volontà
politica di un legislatore è tale, dall‘altro, da vincolarli a un retroterra istituzionale. E
mentre perciò gli argomenti morali si appellano generalmente al rispetto che dobbiamo
agli altri esseri umani in nome della comune umanità, gli argomenti addotti a sostegno
dei diritti liberali che valgono come classici implicano un conflitto tra un detentore di
diritti e una controparte istituzionale contro la quale sollevare giustificate
rivendicazioni.18 Perciò, diversamente dai diritti morali, i diritti umani di stampo
liberale hanno il profilo delle libertà da una costrizione esterna, di autorizzazioni ad
agire senza subire interferenze arbitrarie dai governi o da agenzie e funzionari
governativi. Le libertà positive che ne derivano, e che ricadono nelle fattispecie dei
diritti di cittadinanza e di adire in giudizio, vanno anch‘esse nella direzione di una tutela
che spetta alle istituzioni o a coloro che rivestono posizioni di autorità all‘interno di una
società.

4. Diritti assoluti e diritti relativi
Ora, è proprio la deduzione procedurale dei diritti costituzionali fondamentali, i quali
rappresentano per Habermas la matrice genealogica e normativa dei diritti umani, a
rendere problematica l‘introduzione del diritto umano (ai mezzi) di sussistenza. Se vi è
qualcosa come il diritto umano (ai mezzi) di sussistenza, non è necessario, e infatti di
solito non accade, che venga ratificato a livello costituzionale. Ciò che deve trovare
sostegno costituzionale è la caratteristica autolimitazione del diritto moderno, che
considera lecito tutto quello che non è espressamente vietato. In termini di diritto
positivo, ciò significa che legislatori, governi e giudici sono responsabili
dell‘applicazione e dell‘esecuzione delle leggi che proteggono i diritti civili, politici e di
proprietà ricompresi nel primo principio di giustizia di Rawls e Habermas, nel quale la
priorità accordata alla libertà si accompagna allo status subordinato concesso ai diritti
sociali che caratterizzano lo Stato di welfare e il suo modello giuridico.
L‘equa distribuzione di risorse e opportunità necessaria all‘esercizio degli eguali diritti
privati di libertà non è né garantita a livello costituzionale né può essere consentita se
tra suoi effetti collaterali figura una qualche riduzione delle libertà civili e politiche. Il
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che, in altre parole, equivale a sostenere che mentre bilanciamenti e compromessi tra le
diverse libertà sono sempre possibili, non è invece possibile che l‘incremento del
benessere avvenga a spese della libertà. È solo dopo che la generalizzazione degli eguali
diritti privati di libertà è stata giuridicamente garantita che si può cominciare a pensare a
come soddisfare l‘equo valore delle libertà civili e politiche, per esempio tutelando le
condizioni di vita che permettono anche ai cittadini svantaggiati di poter esercitare
concretamente le competenze loro attribuite. Invece di essere fondati assolutamente,
come parte intrinseca dei diritti di appartenenza, i diritti (ai mezzi) di sussistenza
possono persino essere sostituiti dai tradizionali obblighi di sussistenza, oppure essere
fatti cadere paternalisticamente dall‘alto sulla testa dei cittadini.
A disturbare non è qui il fatto che una democrazia liberale non è tenuta, in base ai
principi costituzionali riconosciuti come ―assolutamente‖ validi, a concedere ai diritti
sociali lo stesso status giuridico riconosciuto ai diritti civili e politici – sebbene sia
Rawls che Habermas ritengono che l‘organizzazione socioeconomica della
diseguaglianza vada temperata con una rete di sicurezza in grado di schermare dai rischi
della vita lavorativa e dalle iniquità della lotteria sociale. L‘esempio delle piccole
aziende a conduzione familiare dimostra come alcuni dei fattori culturali che si
frappongono al godimento del diritto alla sussistenza non siano passibili di
regolamentazione giuridica. A disturbare è piuttosto il fatto che la derivazione giuridica
del diritto (ai mezzi) di sussistenza crea una situazione di disparità rispetto ai diritti
umani alla libertà civile, politica ed economica. Il risultato è che i decessi imputabili a
situazioni di povertà sistemica e ascrivibili alle regole normative di un ordine
economico globale – tutt‘altro che incompatibile con i principi fissati nelle singole
Costituzioni nazionali – fondato sulla sperequazione e l‘ingiustizia non rappresentano
una flagrante violazione dei diritti umani, ma dipendono piuttosto da sfortunate
circostanze locali e contingenti, per esempio dai governi oppressivi dei paesi poveri e
dalla corruzione delle élite al potere.19 Il solo dovere che spetta alle nazioni ricche è di
fornire aiuti e consigli, ossia qualcosa che non rientra nel novero dei diritti umani da
applicare in modo cogente.
Nella cornice offerta dall‘etica del discorso il diritto (ai mezzi) di sussistenza è perciò
giustificabile solo con ragioni di ordine pratico-strumentale. Serve a garantire le
opportunità che permettono il pieno esercizio delle libertà civili, politiche ed
economiche costituzionalmente garantite, ma non a tutelare un bene meritevole di
protezione intrinseca. Inoltre, il suo statuto essenzialmente giuridico lo rende
utilizzabile solo o prevalentemente in contesti ―ufficiali‖, nel senso che può essere
rivendicato contro le violazioni provenienti da alcune fonti, come governi o istituzioni,
ma non da altre, come le strutture economiche o culturali. Nelle sue possibilità
semantiche non rientrano le rivendicazioni contro le violazioni provenienti dai sistemi
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tradizionali di patriarcato o dalle strutture castali o razziali che, anche per effetto delle
preferenze adattive, fanno valere come ―normali‖ rapporti anonimi e spesso
inintenzionali di subordinazione e sfruttamento. Non solo tali sistemi o tali strutture
possono convivere anche nella cornice delle istituzioni giuridiche moderne, ma spesso
la via delle riforme attraverso forme di iniziativa giuridica non è neppure la più efficace.
In terzo luogo, e proprio in quanto diritto giuridico, il diritto (ai mezzi) di sussistenza
dipende da variabili e fattori contingenti. Per esempio, in una società sufficientemente
ricca e nella quale beni e opportunità risultano distribuiti in maniera sufficientemente
egualitaria, guardare a questo diritto come a un‘indicazione morale da accogliere
nell‘azione legislativa potrebbe non essere necessario. Infine, quando il diritto (ai
mezzi) di sussistenza viene inteso come un dovere imposto ai governi, esso dipende dal
fatto che i cittadini hanno coscienza di appartenere a una comunità tenuta insieme dai
vincoli di solidarietà – altrimenti rischia di degenerare in una mera politica
assistenzialista. Quando però la comunità dei popoli non si limita agli univoci doveri
morali negativi, ma deve impegnarsi a seguire doveri morali orientati in senso attivo e
positivo, viene a mancare proprio quella solidarietà civica che lega i cittadini di uno
Stato a una cultura politica e a una forma di vita comuni.
La teoria dei diritti di Habermas incorpora tuttavia alcuni aspetti che potrebbero
giustificare un diritto umano (ai mezzi) di sussistenza: da un lato i diritti umani sono fin
dal principio inseriti in un contesto istituzionale, e ciò può trasformare delle
affermazioni largamente condivise sulla dignità umana in una dottrina attiva dei diritti;
dall‘altro vi è un certo riconoscimento del loro valore ―intrinseco‖, che prescinde dal
loro valore ―strumentale‖ per la formazione della volontà democratica. E vi è
eventualmente il fatto che la complementarità tra diritti e doveri morali proclamata
dall‘etica del discorso può significare che il diritto umano (ai mezzi) di sussistenza è
equioriginario rispetto agli altri diritti umani. È però soprattutto l‘intuizione della pari
origine dell‘autonomia privata e dell‘autonomia pubblica sviluppata nella proposta di
fondazione del sistema dei diritti fondamentali elaborata in Fatti e norme a far valere il
principio in base al quale i diritti che servono a proteggere la libertà negativa (assenza di
vincoli) non hanno la priorità sui diritti che servono a proteggere la libertà positiva
(capacità e conferimento di potere). Al liberalismo, risalente a Locke, che privilegia la
libertà dei moderni su quella degli antichi, Habermas oppone l‘idea che le libertà
fondamentali non vengono garantite se, per esempio a causa di deficit economici o
educativi, le persone non vengono messe in condizione di agire in modo coerente con le
libertà che sono loro garantite sulla carta. Nonostante questa complementarità, la teoria
deontologica della morale ha sempre privilegiato, da Kant in avanti, i diritti e i doveri
negativi sui diritti e i doveri positivi. Alcune della ragioni addotte a sostegno di questa
impostazione – che solo i primi sono incondizionatamente validi, determinati nel loro
contenuto e privi di ambiguità riguardo ai loro destinatari – si sono rivelate poco
convincenti.20 E lo sono, in particolare, se ci si riconosce nell‘idea che l‘individuo va
tutelato non in quanto astratta monade esistenziale, ma in quanto membro di una
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concreta forma di vita, nella quale ogni singola persona si alimenta del costante rinvio
del singolo a rapporti e comunicazioni interpersonali, a relazioni sociali e a reti di
reciproco riconoscimento.
Se poniamo mente al fatto che, almeno in parte, le istituzioni giuridiche assolvono al
compito di esonerarci dai più gravosi doveri morali e dal relativo dispendio di
motivazioni, il legame tra diritti positivi e diritti negativi può essere sfruttato per
introdurre una concezione dei diritti umani in grado di fare in modo che il diritto (ai
mezzi) di sussistenza possa essere considerato come complementare ai diritti alla
sicurezza, alla libertà e al conferimento di potere politico. Anche se nessuna categoria di
diritti può rivendicare una qualche forma di superiorità sulle altre, tuttavia, all‘interno di
una stessa categoria, vi sono alcuni diritti cui è possibile riconoscere una certa priorità.
Se ci si sofferma sulla categoria dei diritti (ai mezzi) di sussistenza, il diritto alle risorse
necessarie alla vita è ben più fondamentale (e quindi è prioritario) rispetto al diritto alla
proprietà privata o all‘autonomia negoziale. E può quindi accadere che, se i diritti di
proprietà entrano in conflitto con il diritto (ai mezzi) di sussistenza, ai primi debba
corrispondere un‘effettività (relativamente) subordinata, soprattutto perché la capacità
acquisitiva di cui, a certe condizioni, sono dotati, permette ai loro titolari di accumulare
ulteriore potere economico – e quindi anche politico. E in effetti, la libertà di iniziativa
economica può entrare in conflitto anche con un‘altra categoria di diritti, i diritti di
cittadinanza che garantiscono la partecipazione a una prassi comune. In generale, i
diritti più importanti ruotano intorno alla necessità di garantire presupposti e condizioni
dell‘agire che siano regolati dalla reciprocità comunicativa e dalla solidarietà. Per questa
ragione, secondo Habermas, i classici diritti liberali di proprietà non sono moralmente
prioritari rispetto al diritti fondamentali di sussistenza, anche se sono più fondamentali
dal punto di vista del diritto costituzionale.
Diversamente dagli aspetti salienti dell‘istituto proprietario – in particolare il diritto
riconosciuto a tutti gli individui di non incontrare ostacoli nell‘accumulazione personale
dei beni e degli strumenti produttivi, e quindi di esercitare un‘attività economica privata
–, che esigono giustificazioni di natura giuridica,21 il diritto alla vita è un‘idea
essenzialmente morale. Il suo contenuto normativo non dipende dalla legittimazione
fornita dal diritto positivo, quanto piuttosto dalle possibilità, innate in ogni essere
umano, di condurre una ―vita buona‖. In effetti, nella prospettiva di Habermas ogni
appello alla natura umana non può che essere sospetto, dal momento che nell‘epoca del
pensiero postmetafisico la validità di regole morali generalmente vincolanti non può
(più) radicarsi in una struttura dell‘essere (umano) normativamente impregnata. La
teoria morale deve invece giustificare il senso cognitivo intrinseco ai giudizi morali
richiamandosi all‘idea procedurale kantiana di autodeterminazione.22 Non c‘è però
alcuna ragione che possa impedire di concepire la natura umana in termini nonmetafisici, per esempio come un insieme complesso di capacità e funzioni che sono il
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risultato di rimaneggiamenti, inerzie evolutive, compromessi fra soluzioni adattative
locali e vincoli storici, e cioè di espedienti imperfetti e fortunosi che però hanno
funzionato e funzionano e che possono essere conosciuti, e modificati, per via
empirica.23
Ma la ragione che induce Habermas a non associare il discorso dei diritti umani a una
teoria dei bisogni e delle capacità può anche essere un‘altra. Il linguaggio delle capacità
può infatti essere impiegato per concettualizzare i diritti secondo una prospettiva
extragiuridica, in quanto ―sostiene molto chiaramente che i diritti più rilevanti sono
prepolitici, non mere costruzioni delle leggi o delle istituzioni‖.24 Il fatto che l‘approccio
delle capacità non comporti un‘immediata interpretazione giuridica dei diritti quali
vincoli legali o istanze con pretesa di legge, ma lasci anzi relativamente indeterminato il
modo in cui tradurli in oggetto di disposizioni giuridiche coercitive, suggerisce che il
concreto significato dei diritti umani non si esaurisce in una struttura rivendicativa
minimalista. I diritti umani sono destinati a rimanere essenzialmente e inevitabilmente
controversi e a configurarsi come una sorta di interminabile processo sociale di
apprendimento, di per sé poco adatto a risolvere in un senso o nell‘altro le incertezze del
diritto positivo e della prassi decisionale giudiziaria. Poiché il consenso morale che
fonda i diritti umani è ideale e controfattuale, essi servono a pronunciare affermazioni
etiche volte a sottolineare la necessità di prestare la dovuta attenzione all‘importanza di
alcune specifiche libertà senza che la loro validità venga fatta dipendere da qualsiasi
organismo governativo o da una soglia anche solo minima di riconoscimento
istituzionale.
Come si è già avuto modo di osservare, per Habermas la tensione tra diritto e morale
può anche essere produttiva, poiché l‘intreccio tra i processi formalizzati delle decisioni
politiche e giuridiche e i processi informali di apprendimento che caratterizza il modello
a doppio binario della democrazia25 trova un corrispettivo nella somiglianza strutturale
della legislazione politica con l‘autodeterminazione morale – o meglio, nel fatto che la
legittimità del diritto positivo dipende dalla sua capacità di incorporare le più radicate
aspirazioni morali. Siccome non vi è, invece, alcuna analogia strutturale tra la
costituzione di uno Stato sovrano e la costituzione di un‘organizzazione mondiale dotata
anche solo, eventualmente, di alcune funzioni ben definite, e vi è invece una
―asimmetria tra l‘evoluzione del diritto costituzionale e quella del diritto
cosmopolitico‖,26 una procedura di giustificazione teorica che si risolva in chiave
morale potrebbe metterne a rischio il consolidamento giuridico faticosamente tentato da
istituzioni come, per esempio, la Corte penale internazionale. Non è solo che una
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strategia di tipo fondazionale, che si appella a principi controversi e perciò di divisione,
non sarebbe di nessuna utilità per le battaglie giuridiche nelle quali i tribunali
internazionali debbono comunque decidere in un senso o nell‘altro. Ma c‘è anche che
per proceduralisti come Habermas e Rawls qualunque concezione dei diritti umani
basata su una concezione sostantiva della ―fioritura‖ umana27 è destinata a scontrarsi
con il ―fatto‖ della varietà e della divergenze, e cioè con il pluralismo, in quanto deve
necessariamente incorporare una qualche idea religiosa, metafisica, etica o culturale del
bene umano.
L‘idea che il pluralismo religioso, morale e culturale non sia compatibile con
l‘universalismo dei diritti sembra però poco giustificata per chi considera le culture
come comunità conversazionali che non possono irrigidirsi su se stesse se non vogliono
cadere ―vittima dell‘entropia‖28 e che nelle varie forme di vita ritrova – incorporati nel
telos del linguaggio – gli stessi principi fondamentali, la cui identità di senso non deve
necessariamente disperdersi nella pluralità delle diverse interpretazioni. Come ha
osservato Nussbaum, se Habermas riconosce che i diritti umani ―hanno un valore
intrinseco, o almeno non sono riducibili al loro valore strumentale per la formazione
della volontà democratica‖, è proprio perché essi catturano intuitivamente delle libertà il
cui valore è dato dal rappresentare l‘esercizio di funzioni che sono proprie degli esseri
umani, mentre la loro privazione segnala la mancanza di ciò che contribuisce a rendere
una vita pienamente umana.29 Ed è per questo che i diritti umani vengono formalizzati
giuridicamente – poiché la loro codifica in forma di legge serve ad assicurare che alcuni
tratti essenziali della natura umana divengano oggetto di intervento da parte della
comunità internazionale. Non c‘è ragione di aspettarsi che i diritti umani riscuotano una
qualche forma di consenso universale se non a condizione di assumere che alcuni aspetti
essenziali della vita umana siano in grado di fornire criteri di valutazione che non siano
vulnerabili rispetto alle chiusure etnocentriche e quindi al relativismo. Alcuni sviluppi
della storia dell‘umanità hanno dimostrato che nella natura umana vi sono alcuni fini
che troviamo buoni, e che lo sono proprio in quanto abbiamo imparato a tenere ad essi.
―Questa concezione è in modo netto non metafisica; vale dire, non pretende di basarsi
su alcuna fonte che sia esterna a quelle che sono le effettive autointerpretazioni e
autovalutazioni degli esseri umani nella storia‖.30 Si limita a procedere alla ricostruzione
razionale delle intuizioni sostantive relative alle esperienze fondamentali in cui
riconosciamo funzioni proprie degli esseri umani che consideriamo costitutive della loro
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stessa natura. Si tratta di una visione universalista delle funzioni umane cardinali, che è
tutt‘altro che lontana dai criteri di valutazione impiegati dai vari organismi della
Nazioni Unite per valutare i progressi nella realizzazione dei diritti umani.

5. Diritti e povertà sistemica
È chiaro che introdurre una prospettiva che privilegia l‘impegno volto a colmare
l‘evidente carenza di forza giuridica nel riconoscimento morale di diritti privi di
codifica o di interpretazione codificata in legge non è senza conseguenze. La più
importante è quella di contrarne la portata normativa nell‘ambito dei diritti di prima
generazione (liberali, civili e politici) e di escludere i diritti di seconda e terza
generazione dalla forma positivizzata di diritti azionabili da soggetti individuali e
collettivi nel quadro delle giurisdizioni nazionali e internazionali. Ciò tuttavia
contraddice il sostegno di Habermas alla Dichiarazione universale e all‘asserita
complementarità tra i diritti umani morali, che valgono universalmente per tutti i
soggetti capaci di linguaggio e di azione, e i diritti umani giuridificati, che servono a
dare attuazione a preesistenti diritti morali. Queste incoerenze teoriche hanno però
conseguenze pratiche, che emergono quando si tratta di spiegare la povertà degli
individui in rapporto alla struttura delle istituzioni sociali, in particolare di quelle
culturali.
In che modo la prospettiva giuridica condiziona la concezione dei doveri che si
accompagnano all‘impegno verso i diritti umani? Immaginiamo di prendere per buona
l‘assunzione che propone di circoscrivere l‘effettiva portata dei diritti umani
riconosciuti all‘area della libertà a non essere ingiustificatamente ostacolati nella sfera
delle libertà civili e politiche, per cui i doveri negativi che impongono di astenersi
dall‘infliggere un danno sono prioritari rispetto ai doveri positivi che impongono di
intervenire per evitare che il danno venga arrecato. Qual è, in questa prospettiva, il
dovere che dovrebbe prevalere nella lotta alla povertà sistemica? La risposta potrebbe
essere la seguente: i nostri doveri prioritari sono di tipo politico e implicano la
trasformazione delle istituzioni sociali che incidono in misura cruciale sulla povertà e
sul mancato rispetto dei diritti umani nei paesi poveri, e perciò infliggono gravi e
indebiti danni a un numero estremamente elevato di persone. Quando si afferma che i
doveri prioritari sono di tipo politico e implicano azioni positive non se ne depotenzia la
portata né si suggerisce una qualche gerarchia tra i doveri politici, che dipendono da
molti e diversi fattori. Se non si sbaglia di molto nel pensare che le istituzioni culturali
tendono a pregiudicare la realizzazione dei diritti umani, allora le persone
disperatamente povere che ne subiscono le conseguenze hanno il dovere negativo di
rompere i ponti con le tradizioni di appartenenza e muovere verso nuovi lidi.
Per cominciare, è opportuno prendere avvio dal più debole, anche se più scontato,
dovere positivo di prestare assistenza alle persone in condizioni di povertà estrema,
lasciando in sospeso la questione dei fattori, nazionali o internazionali, che tendono a
generare la povertà. Thomas Pogge elenca cinque condizioni che militano nel senso di
questo dovere: (1) la persistenza, in termini assoluti, di una condizione di grave o
estrema povertà per la metà dell‘umanità, che impedisce alle persone più povere di
avere accesso sicuro a un‘alimentazione minimamente adeguata; (2) il fatto, in termini
relativi, che una grande percentuale dell‘umanità continua ad avere a malapena lo stretto
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necessario per sopravvivere, in contrasto sempre più stridente con i nostri standard di
vita; (3) l‘incapacità delle persone svantaggiate e spesso ridotte alla fame di progettare
alternative realistiche agli assetti sociali, istituzionali e culturali che forgiano le loro
vite; (4) la pervasività della povertà, che si traduce in fattori, come la mortalità e
morbilità più elevate, la maggiore denutrizione, la grave mancanza di cure mediche
eccetera, che condizionano tutti gli aspetti dell‘esistenza; e (5) gli oneri relativamente
limitati che i cittadini dei paesi ricchi dovrebbero addossarsi per migliorare le
condizioni degli svantaggiati.31 E questo dovere non verrebbe meno neppure
nell‘eventualità che le persone disperatamente povere fossero direttamente responsabili
della situazione in cui versano in conseguenza, per esempio, di una cattiva gestione
delle risorse, di un tasso di natalità particolarmente elevato dovuto a una cultura
patriarcale eccetera – anche se, dovendo scegliere tra l‘aiutare i derelitti di un paese
straniero oppure i nostri connazionali è probabile che la nostra solidarietà andrebbe a
questi ultimi. Per dirla in termini morali, in una concezione interazionale dei diritti
umani, che assegna una responsabilità diretta ad agenti individuali e collettivi, le
persone in condizioni di indigenza estrema avanzerebbero una pretesa su ciascuno di
noi, preso singolarmente o in quanto membro della propria comunità privilegiata. Per i
teorici di ispirazione utilitaristica questa pretesa sarebbe altrettanto stringente quanto
ogni altra pretesa, e ciò comporterebbe un progetto di redistribuzione egualitaria della
ricchezza in grado rendere la ―loro‖ qualità della vita sostanzialmente comparabile con
la ―nostra‖.
La teoria utilitaristica delinea una concezione controintuitiva dei nostri doveri morali
nei confronti del diritto (ai mezzi) di sussistenza degli altri. Resta il fatto che le cinque
condizioni sopra indicate definiscono quanto meno i doveri negativi, cioè i diritti di non
nuocere che impongono vincoli specifici minimi, e particolarmente minimi nel caso dei
diritti umani, sulle condotte che peggiorano la situazione degli altri. 32 È possibile
riconoscere un dovere negativo più incisivo assumendo le tre ulteriori condizioni
menzionate da Pogge: (6) l‘esistenza di un ordine istituzionale progettato dagli
avvantaggiati e imposto agli svantaggiati; (7) il contributo causale fornito da questo
ordine istituzionale nella perpetuazione della diseguaglianza radicale di cui ai punti (1)(5); l‘esistenza di un‘alternativa istituzionale praticabile in grado di far cessare o di
ridurre la diseguaglianza che genera povertà endemica, e (8) l‘assenza di fattori
extrasociali, come calamità naturali o handicap genetici, all‘origine di questa
situazione.33
L‘aggiunta dei punti (6)-(8) ci spinge nella direzione di una teoria istituzionale dei diritti
umani – di una teoria, cioè, che concepisce i diritti umani come uno scudo destinato a
proteggere le persone contro le violazioni provenienti soltanto da alcune fonti. In questo
caso, contro le violazioni provenienti da un ordine istituzionale che non assicura a tutti i
membri della società un accesso garantito ai mezzi di sussistenza. Sebbene una
situazione di questo genere possa essere interpretata anche in termini interazionali, per
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esempio incolpando i cittadini dei paesi ricchi, il fatto è che l‘ordine globale coercitivo
che fa persistere la povertà grave e produce un modello stabile di diffusa malnutrizione
e fame tra i poveri è una realtà indipendente dalla volontà deliberata delle singole
persone. Ciò è ancora più evidente se si prendono in considerazione due condizioni
aggiuntive menzionate da Pogge: (9) gli avvantaggiati traggono una guadagno
significativo dall‘uso di risorse naturali di cui gli svantaggiati vengono largamente
privati e senza ricevere alcun indennizzo, e (10) le posizioni sociali di partenza degli
svantaggiati e degli avvantaggiati sono emerse da un processo storico solcato da
profonde ingiustizie sociali.34
Tuttavia, anche se i punti (6)-(10) si spingono in direzione di una teoria istituzionale dei
diritti umani, il linguaggio addotto a sua giustificazione rimane improntato in senso
interazionale e giuridico. Per esempio, il punto (10) fa riferimento a una storia passata di
colonialismo, schiavitù e imperialismo delle cannoniere, cioè a pratiche e
comportamenti che ricadono attualmente nella fattispecie delle violazioni del diritto
internazionale. I governi dei paesi ricchi si macchiano di queste colpe quando, in
collaborazione con le élite dei paesi poveri, escludono coercitivamente gli svantaggiati
dalla loro quota proporzionale di risorse, delegando il lavoro sporco ai loro complici
privilegiati, che fanno uso della propria libertà torturando e assassinando i propri
oppositori interni, censurando l‘informazione eccetera. Ciò induce Pogge a convertire il
dovere negativo di astenersi dal causare attivamente la povertà in un dovere positivo,
che incombe su coloro che continuano a beneficiare dei misfatti del passato e che serve
a compensare tutti coloro che continuano a esserne danneggiati. In altre parole, il
dovere di stabilire un Dividendo Globale delle Risorse (DGR) viene concepito nella
prospettiva di un modello giuridico di responsabilità, che demanda a un agente
mandatario o a un‘istanza patrocinante il compito di fissare le compensazioni destinate a
ripristinare lo status quo ante. Anche i punti (7) e (8) generano doveri negativi, che
sembrano essere indirizzati ai leader individuali, ai funzionari e ai negoziatori dei paesi
sviluppati, che – attraverso negoziati intergovernativi condotti a senso unico –
impongono accordi sul commercio a condizioni capestro grazie al vantaggio
schiacciante di cui godono in termini di potere e capacità contrattuale.
Ora, può darsi che una concezione interazionale dei diritti umani possa giustificare una
chiamata di correo nei confronti di coloro che rappresentano i cittadini dei paesi ricchi
alla WTO e al Fondo monetario internazionale, poiché il loro sostegno alle élite corrotte
e oppressive nei paesi poveri attraverso aiuti, prestiti e vendita di armi li trasforma in
―volonterosi carnefici della fame‖.35 Ma in che modo il modello giuridico si applica a
tutti noi, che non ci riteniamo coinvolti nel sostenere delle norme ingiuste e la loro
imposizione coatta? Anche noi singoli individui siamo causalmente o moralmente
responsabili per la povertà che si sarebbe potuto impedire? Forse, sostiene, Pogge, i
cittadini dei paesi sviluppati sono complici del male arrecato anche solo con la loro
acquiescenza verso la povertà nel mondo, come quando, per esempio, votano per i
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leader nazionali che appoggiano l‘insediamento di governi oppressivi nei paesi poveri,
vendono armi a dittatori e giunte militari, o quando beneficiano di norme che
permettono di acquistare legalmente un diritto di proprietà sulle risorse delle nazioni
meno svantaggiate senza chiedersi se chi le controlla abbia realmente titolo per farlo. E
anzi, persino i complici e i beneficiari ―innocenti‖ dell‘ingiustizia sarebbero tenuti non
solo a porre fine a ogni forma di collusione, anche involontaria, con tutte le pratiche che
portano alla deprivazione e all‘assoggettamento dei poveri del mondo, ma anche ad
attuare pratiche risarcitorie volte a compensare o a ripristinare ciò che, anche a loro
insaputa, è stato ingiustamente prelevato o estorto.
Tuttavia, come dimostra l‘esempio delle piccole aziende a conduzione familiare, le
matrici causali della povertà possono essere ben più estese, ramificate e profonde delle
istituzioni giuridiche e economiche citate da Pogge, in misura tale, per esempio, da
ridimensionare l‘efficacia di un modello giuridico che si affidi alla sola ―risposta
penale‖ e demandi a tribunali o a organismi giudiziari il compito di imporre una tutela
coercitiva dei diritti dell‘uomo – con tutti i rischi di potenziale enforcing militare
connaturati a una prospettiva del genere.36 Pogge fa inoltre riferimento ai risultati
cumulativi di decenni e secoli in cui le società e i gruppi più abbienti si sono serviti del
loro vantaggio per incrementarlo ulteriormente. Vi è un ordine istituzionale globale, che
riguarda istituzioni come gli Stati nazionali, un sistema giuridico e diplomatico
internazionale e un sistema economico di diritti di proprietà e mercati di capitali, beni e
servizi, che è il prodotto di un processo storico macchiato da crimini orrendi. Ma in che
modo i singoli individui possono responsabilmente porre fine al ―proprio‖
coinvolgimento nella povertà degli ―altri‖? E soprattutto: in che modo è possibile
giustificare il diritto (ai mezzi) di sussistenza una volta che si sia sostituito il modello
della responsabilità di tipo giuridico con il modello dei legami sociali di tipo eticomorale?
Se si focalizza l‘attenzione sulle piccole aziende domestiche che lavorano in subappalto
sotto la supervisione di un capo patriarcale e che praticano condizioni estreme di
sfruttamento, salta all‘occhio che vi sono molti modi con cui la consuetudine, la paura,
le scarse aspettative e le ingiuste condizioni socioculturali plasmano i comportamenti
delle persone svantaggiate e i loro stessi desideri riguardo alle scelte di vita. In
situazioni come queste, non basta che persone si battano per modificare istituzioni
giuridiche ed economiche che danno adito a pratiche discriminatorie; esse devono
modificare istituzioni culturali consolidate dalla tradizione, dall‘intimidazione e dalla
cieca consuetudine e che favoriscono l‘acquisizione di preferenze capaci di stratificarsi
nei vissuti individuali anche senza essere state deliberatamente scelte, e neppure
approvate, dagli interessati. Tuttavia, per quanto ciò spieghi i limiti intrinseci agli
interventi giuridici in questo campo, è opportuno non accentuare questi limiti al di là del
necessario. La famiglia, per esempio, non esiste ―per natura‖:37 le leggi che regolano il
matrimonio e il divorzio, l‘istruzione obbligatoria e l‘eredità sono tutte quanto di più
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interno alla famiglia vi sia. E l‘intervento del sistema giudiziario penale è spesso
necessario per prevenire o punire le violazioni più macroscopiche dei diritti umani
inflitte alle donne e ai bambini: coercizione, percosse, stupro, sfruttamento, schiavitù e
prostituzione, per citare solo alcune delle violazioni più macroscopiche.
La regolamentazione giuridica ha però dei limiti. Nella famiglia, la capacità di
penetrazione dell‘influenza culturale è profonda e pervasiva, e ciò spiega perché lo
Stato incontri resistenze così forti quando si tratta di modificare i diritti e i privilegi dei
suoi membri, per esempio rimuovendo pratiche o consuetudini che attribuiscono alle
femmine diritti di proprietà inferiori rispetto ai maschi. La famiglia è un‘istituzione
sociale che risponde, per una parte non trascurabile, a una logica diversa da quella che
regola i sistemi giuridici ed economici: è infatti un‘associazione, più o meno volontaria,
basata sul mutuo riconoscimento, o su ciò che Habermas definisce come ―reciprocità
comunicativa‖. Gli argomenti addotti a sostegno di una concezione della famiglia
pensata come un‘istituzione ―privata‖ in cui si realizza la possibilità di coltivare rapporti
di affetto e dedizione, solidarietà e cure, giocano un ruolo importante nell‘idea che il
nucleo familiare sia la cornice in cui si sviluppano rapporti di simmetria tra i membri
che lo compongono, e che perciò l‘intervento dello Stato debba essere pensato come
l‘extrema ratio, cui ricorrere solo quando sia venuta meno ogni altra alternativa. Ciò
nonostante, l‘intervento pubblico nella famiglia quale ipotetico centro della sfera privata
degli affetti e delle cure non è difficile da giustificare: la famiglia può infatti essere un
luogo di giurisdizione autonoma dove gli equilibri interni di potere impongono rigide
gerarchie di potere e spietate divisioni nelle condizioni di vita, soprattutto nelle
comunità caratterizzate da una forte identificazione tradizionale e religiosa.
È proprio però nei contesti culturali in cui la famiglia è solcata da radicali differenze
sostanziali in termini di potere e di vantaggi tra uomini e donne che si può forse trovare
la più diretta applicazione dell‘etica del discorso nel campo dei diritti umani. Le forme
più evidenti di dominio familiare si basano su rapporti personali, dipendono da vincoli
di interazione e sono spesso a rischio di coercizione fisica e psicologica. Lo sfondo
culturale, molto meno visibile, che legittima il dominio patriarcale è tuttavia di tipo
istituzionale, fondato su aspettative condivise riguardo all‘educazione dei figli e alla
distribuzione asimmetrica dei ruoli, delle risorse e delle opportunità all‘interno della
famiglia. Non è neppure insolito che una forma ulteriore di sostegno alla disparità
nell‘assegnazione dei ruoli venga offerto dalla religione o dalle autorità religiose più
conservatrici, che negano alle donne la possibilità di procurarsi un reddito indipendente,
di trovare un impiego extradomestico o di godere dei diritti di proprietà, condannandole
così a una vita segnata dalla passività, dalla vulnerabilità e dalla degradazione.
Quando l‘adesione – volontaria o involontaria – a ruoli gerarchicamente precostituiti
impedisce di fatto l‘accesso ai beni fondamentali necessari alla sussistenza, è possibile
parlare di violazione dei diritti umani. In casi come questi i singoli attori che subiscono
gli abusi sono raramente in condizioni di fare pressioni affinché le loro preferenze
vengano soddisfatte, sia perché le preferenze interiorizzate o stratificate per ragioni di
adattamento possono entrare in conflitto con norme universali anche al livello
elementare della nutrizione e della salute, sia perché non è nemmeno sempre chiaro
quale sia l‘interlocutore cui rivolgersi. Una concezione istituzionale dei diritti umani
può porre rimedio a questa difficoltà: i diritti umani sono rivendicazioni morali rivolti
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alle strutture patriarcali o alle autorità religiose tradizionaliste che sostengono e
legittimano ruoli che tolgono alla persona la facoltà di scegliere e di vivere la sua vita
alla luce delle sue personali priorità.
La funzione dei diritti umani non si esaurisce nell‘azione legislativa, ma può trovare
molte altre applicazioni. Se lo strumento giuridico si rivela incapace di modificare
abitudini, tradizioni e costumi consolidati nel tempo, occorre prendere atto che in molte
situazioni può essere più opportuno fare appello a elementi come la comunicazione, le
pressioni e un dibattito pubblico bene informato, in modo che i membri più vulnerabili
del gruppo arrivino a percepire il senso dell‘ingiustizia di quanto sta loro accadendo
acquisendo il concetto di sé come persone, titolari di diritti che possono essere violati.
Poiché il bisogno di appartenenza a una comunità che provveda i suoi membri di stili di
vita dotati di senso nella gamma completa delle attività umane sia nella sfera pubblica
sia nella sfera privata è probabilmente inestirpabile, suona irrealistico appellarsi a un
generico diritto di exit. L‘etica dei diritti umani può essere resa più efficace mediante il
controllo e la pressione dell‘opinione pubblica, per esempio contribuendo a fare in
modo di spostare l‘interesse degli attivisti dei diritti umani dal benessere al ruolo attivo
delle donne.38 Valorizzare l‘azione delle donne, nel senso di ruolo attivo, significa
trasformarle da beneficiarie passive di aiuti in protagoniste attive del mutamento,
modificando la loro posizione sociale sia in famiglia che nella società. E ciò dovrebbe
avvenire anzitutto nella sfera delle aziende a conduzione familiare, dove i ruoli di
genere contribuiscono a fare in modo che la donna deprivata non sia neppure in grado di
valutare il proprio contributo produttivo e di percepire con chiarezza la misura della sua
deprivazione relativa.

38

A. Sen, Development as Freedom, New York, Alfred A. Knopf, 1999; trad. it. Lo sviluppo è libertà ,
Milano, Mondadori, 2000, p. 192 ss.
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Fondo monetario internazionale, Banca mondiale
e rispetto dei diritti dell’uomo
Pasquale De Sena
1. Sul ruolo svolto dalle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare dal
Fondo monetario e della Banca mondiale, in tema di diritti dell‘uomo, molto si è scritto
negli ultimi anni, anche nella letteratura di carattere giuridico.1
Tre sono gli aspetti da sottolineare riguardo al modo in cui l‘argomento è stato per lo
più esaminato.
In primo luogo, l‘attenzione si è concentrata sulla responsabilità direttamente
imputabile a siffatte organizzazioni, per violazioni dei diritti dell‘uomo riconducibili
all‘area delle loro attività . Per tal via si è spesso pervenuti a risultati piuttosto
ottimistici, tanto per ciò che concerne l‘identificazione delle norme internazionali
rilevanti, quanto per ciò che attiene, perlomeno in prospettiva, alla possibilità di farle
concretamente operare.2
Per converso, un‘enfasi assai minore si è posta sul profilo della responsabilità degli Stati
membri delle organizzazioni in esame, malgrado il ruolo centrale da essi rivestito
nell‘ambito di dette organizzazioni – in particolare dagli Stati ―forti‖ – e le importanti
conseguenze tratte da tale circostanza, anche sul piano della configurazione teorica di
queste ultime, segnatamente del Fondo.3

1

Cfr., in primo luogo, i due volumi di Ghazi, The IMF, the World Bank Group and the Question of
Human Rights, Ardsley Park, 2005 (anche per ricche indicazioni bibliografiche: ivi, pp. 312-372) e
Darrow, Between Light and Shadow. The World Bank, The International Monetary Fund and
International Human Rights Law, Oxford, 2003, nonché Van Genugten, Hunt, Matthews (eds.), World
Bank, IMF and Human Rights, Nijmegen, 2003, Skogly, The Human Rights Obligations of the World
Bank and the International Monetary Fund, London, 2001 e, già in precedenza, Shihata, La Banque
mondiale et les droits de l’homme, in RBDI, 1999, p. 86 ss. e Klein, Les institutions financières
internationales et les droits de la personne, ibidem, p. 97 ss.; di recente, in una prospettiva più ampia,
ancorché strettamente tecnicogiuridica, v. anche l‘intervento di Sorel, Institutions économiques
internationales et droits de l’homme: un respect cosmétique en effet miroir, in Ascensio, Flauss (sous la
dir. de), La soumission des organisations internationales aux norms relatives aux droits de l’homme,
Paris, 2009, p. 35 ss.; per un‘analisi sociologica, specificamente relativa alla Banca mondiale, v. Sarfati,
Why Culture Matters in International Institutions: The Marginality of Human Rights at the World Bank,
in AJIL, 2009, p. 647 ss.; per una valutazione complessiva dell‘azione di Fondo monetario e Banca
mondiale nel quadro del modello teorico ―rawlsiano‖ della giustizia ―egualitaria‖, v. invece Garcia,
Global Justice and the Bretton Woods Institutions, in JIEL, 2007, p. 461 ss., p. 469.
2
Si vedano, in particolare i lavori di Ghazi e Darrow – sui quali si tornerà più volte nel corso di questo
scritto – e quello di Skogly, tutti citati alla nota precedente.
3
Si tratta dell‘opinione espressa, già al principio degli anni ‗80, dall‘Autore che qui si contribuisce ad
onorare, proprio con riferimento al Fondo; opinione, secondo la quale il fatto che tale organizzazione
contempli ―una partecipazione ‗differenziata‘― degli Stati membri, riproducendo nell‘ambito dei suoi
meccanismi ―istituzionali‖ l‘assetto delle ―forze sociali prevalenti‖ nella Comunità internazionale – come
avviene, per l‘appunto (anche per la Banca), tramite il meccanismo del voto ponderato (e le conseguenze
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Infine, il problema della responsabilità, sia delle organizzazioni, che degli Stati membri,
è stato generalmente affrontato nel contesto di analisi più ampie, volte, cioè, a porre in
luce tutti gli strumenti, direttamente o indirettamente idonei ad assicurare il rispetto di
diritti dell‘uomo internazionalmente previsti. In altri termini, l‘accento è caduto su tutte
le ―pratiche‖ suscettibili di incidere positivamente al riguardo;4 ―pratiche‖, queste, che
insieme alla responsabilità internazionale delle organizzazioni e a quella dei loro Stati
membri, sono state genericamente, ed indiscriminatamente, considerate quali fattori
convergenti verso il rispetto di tali diritti.
Nel corso di questo lavoro, il rapporto fra istituzioni finanziarie internazionali –
segnatamente, Fondo monetario e Banca mondiale – e rispetto dei diritti dell‘uomo
verrà esaminato seguendo un‘impostazione diversa.
Anzitutto, pur senza escludere la problematica della responsabilità diretta di tali
organizzazioni, si mostrerà che l‘attenzione usualmente dedicata ad essa è, con ogni
probabilità, sproporzionata, date le difficoltà che si frappongono, in ampia misura,
anche riguardo all‘astratta possibilità di azionarla, sia in considerazione delle poche
norme effettivamente rilevanti in proposito, sia per ragioni attinenti al profilo
dell‘attribuzione dell‘illecito (par. 2).
Sulla responsabilità degli Stati membri ci si soffermerà subito dopo, dedicando una
specifica attenzione all‘identificazione degli obblighi ricavabili, per loro, dal Patto sui
diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite (PDESC), dato il rilievo che
detti obblighi assumono – perlomeno in principio – per l‘azione del Fondo e della
Banca mondiale (par. 3). Si perverrà così a delineare tale forma di responsabilità e a
porre in risalto la maggiore consistenza giuridica che essa presenta – se non altro in
astratto – rispetto alla responsabilità diretta delle organizzazioni, malgrado gli ostacoli
che pure si frappongono alla sua concreta messa in atto.
Proprio a partire dalla evidenziazione di siffatti ostacoli, si passerà poi a considerare la
questione del rispetto dei diritti sanciti dal PDESC nell‘ambito delle attività idonee a
promuovere o a controllare, per l‘appunto, il rispetto di detti diritti, tanto nell‘ambito del
Fondo, che nell‘ambito della Banca mondiale (par. 4).
Sulla base delle conclusioni così raggiunte, si proporrà infine qualche riflessione di
carattere più generale, sia sul rapporto fra la logica alla base dell‘azione del Fondo

ad esso ricollegabili) – comporta che essa possa configurarsi, perlomeno in certi casi, come ―un congegno
o strumento oggettivo al servizio non solo del gruppo di Stati che ad essa abbiano dato vita, ma della
stessa Comunità internazionale‖ (Picone, Diritto internazionale dell’economia e costituzione economica
dell’ordinamento internazionale, in Picone, Sacerdoti (a cura di), Diritto internazionale dell’economia,
Milano, 1982, p. 31 ss., pp. 76-79, per i passi riportati). Sulle conseguenze che da questa tesi possono
trarsi con specifico riferimento al tema in esame, v. infra, par. 5.
4
Per quanto concerne specificamente la Banca mondiale, si vedano le accurate indicazioni fornite da
Ghazi, op. cit., pp. 250-257 (per una rassegna delle Guidelines adottate sino al 2004) e pp. 257-263 (per le
pratiche poste in essere dalla Banca, specialmente con riguardo alla partecipazione delle comunità
interessate dai progetti di prestito); ivi, p. 272 ss., anche una descrizione delle pratiche seguite dal Fondo,
in particolare delle politiche di condizionalità (pp. 273-274); sul punto, sia per il Fondo, che per la Banca,
v. anche Darrow, op. cit., rispettivamente, pp. 170-183 e 186-192.
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monetario e della Banca ed i principi generali del PDESC, sia sulle conseguenze atte a
scaturirne sul piano degli obblighi derivanti dal Patto stesso, riguardo ai comportamenti
degli Stati contraenti nell‘ambito di tali organizzazioni (par. 5).
Come si evince dal titolo del lavoro, l‘analisi si limiterà al Fondo monetario
internazionale e alla Banca mondiale, vale a dire alle principali istituzioni finanziarie a
livello universale, viste nel quadro della loro azione di sostegno finanziario allo
sviluppo. Si tratta di una scelta che, oltre ad essere imposta dai limiti naturali di questo
scritto, appare suggerita dalla circostanza che Fondo monetario e Banca mondiale, a
differenza di altre organizzazioni economiche internazionali operanti sul piano
universale, danno vita (com‘è noto) ad attività operative potenzialmente idonee ad
implicare violazioni dei diritti dell‘uomo;5 e ciò, non solo accordando prestiti o
finanziando progetti di per sé suscettibili di incidere sulla condizione degli individui, ma
anche, e soprattutto, per l‘influenza che esse esercitano sui comportamenti adottati al
riguardo dagli Stati, tramite l‘uso dello strumento della condizionalità.6
2. Quali sono le ragioni per cui la responsabilità diretta di Fondo monetario e Banca
mondiale non appare – ancor oggi – una garanzia efficace rispetto alle violazioni dei
diritti dell‘uomo riconducibili all‘area di attività di tali organizzazioni?
Al riguardo viene anzitutto in rilievo la difficoltà di identificare le norme internazionali
sui diritti dell‘uomo effettivamente rilevanti.

5

Ciò che non avviene invece – notoriamente – per l‘OMC: sul punto, anche per qualche cenno,
riguardante altri organismi economici internazionali, come l‘OCSE (nonché l‘ECOSOC e l‘UNCTAD), v.
Sorel, op. cit., p. 36 ss.
6
Con il termine ―condizionalità‖ (conditionality) si suole indicare sinteticamente un insieme di
circostanze differenti, alle quali viene (di regola) subordinata la concessione di prestiti, ovvero il
finanziamento di progetti, da parte delle istituzioni finanziarie internazionali. Tradizionalmente le
politiche di condizionalità di tali istituzioni si sono caratterizzate per il carattere economico delle misure
richieste agli Stati destinatari dell‘intervento (per il Fondo, v., in particolare, Denters, Law and Policy of
IMF Conditionality, The Hague, 1996). Più di recente – in particolare negli anni ‗90 – tanto nell‘ambito
dell‘azione esterna dell‘Unione europea, tanto nell‘ambito della prassi del Fondo e della Banca mondiale,
le clausole di condizionalità hanno preso a riguardare, sempre più spesso, aspetti di carattere politico; si
tratta, non solo e non tanto dell‘esigenza di rispettare i diritti dell‘uomo (per il Fondo monetario e la
Banca mondiale, v. gli studi di Skogly, Darrow e Ghazi, supra, nota 1), quanto dell‘adozione di vere e
proprie politiche pubbliche di ―buon governo‖, malgrado il principio di neutralità politica che –
perlomeno sulla carta – caratterizza il mandato del Fondo e della Banca mondiale (per il rilievo assunto
da tali misure nella politica di condizionalità della Banca mondiale, già agli inizi degli anni ‗90, v.
Shihata (ed.), The World Bank in a Changing World, Selected Essays, Dordrecht, 1991, p. 53 ss., e, più di
recente, dello stesso autore, The World Bank Legal Papers, The Hague, 2000, p. 248 ss.; per l‘evoluzione
della prassi del Fondo nei primi anni di questo decennio v. Dordi, Profili giuridici dell’attività di sostegno
del Fondo Monetario Internazionale: le nuove linee-guida sulla condizionalità, in Dir. Comm. Int., 2002,
p. 863 ss.). Per un‘ampia analisi della questione e per ulteriori, specifici riferimenti bibliografici e
documentali, v. Appicciafuoco, Sistemi di condizionalità nella cooperazione multilaterale allo sviluppo,
Tesi di dottorato, Roma-Teramo, 2006; per cenni sintetici, v. Viterbo, Fondo monetario internazionale e
Banca Mondiale, in Comba (a cura di), Neoliberismo internazionale e global economic governance,
Torino, 2008, p. 189 ss., pp. 212 e 226; sull‘evoluzione più recente e sulla nozione di ―condizionalità
strutturale‖, v. infra, par. 4.
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Se è vero, infatti, per un verso, che le norme generali, in particolare le norme di jus
cogens, si dirigono nei confronti di Fondo monetario e Banca mondiale,7 è pur vero,
d‘altra parte, che difficilmente le fattispecie oggetto di tali norme sembrano destinate a
prodursi, in concreto, quali dirette conseguenze di un comportamento adottato da tali
organizzazioni. In altri termini, è piuttosto improbabile che attività poste in essere da
queste ultime si traducano in atti di genocidio, di tortura, ovvero in violazioni gravi,
massicce e sistematiche dei diritti dell‘uomo, rivelandosi dunque idonee a determinare
la loro responsabilità sul piano internazionale.
Ugualmente problematico è, del resto, far scaturire tale responsabilità dalla violazione
dei principi in tema di diritti umani, cui fa rinvio l‘art. 55 della Carta delle Nazioni
Unite;8 e ciò, a dispetto di un‘opinione piuttosto diffusa, secondo la quale, tanto il
Fondo, quanto la Banca mondiale, sarebbero vincolati al rispetto di detti principi, non
solo in virtù dell‘art. 59 della Carta – per cui ―[...] the creation of any new specialised
agency requires accomplishment of the purposes set forth in article 55‖9 –, ma anche in
base all‘art. 56, in virtù del quale ―all Members pledge themselves to take joint and
separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the
purposes set forth in Article 55‖.
Indipendentemente dalla duplice circostanza che l‘art. 59 concerne la creazione di
istituti specializzati da parte delle Nazioni Unite, e che l‘art. 56 si rivolge agli Stati –
parti, allo stesso tempo, delle Nazioni Unite e di tali organizzazioni – e non direttamente
a queste ultime,10 tracce significative nel senso appena accennato non possono
rinvenirsi, né negli Statuti delle due organizzazioni in esame, né nella prassi rilevante.
Per quanto concerne specificamente il Fondo all‘inesistenza di disposizioni statutarie
rilevanti11 fanno riscontro le indicazioni ricavabili dall‘Accordo di collegamento con le

7

In argomento, le opinioni degli autori cui si è fatto cenno tendono a convergere, sul presupposto della
personalità giuridica internazionale di Fondo monetario e Banca mondiale: Ghazi, op. cit., p. 140 ss. e
Darrow, op. cit., p. 129 ss., nonché Skogly, op. cit., pp. 80-91; già in precedenza, v., peraltro, Bradlow,
The World Bank, the IMF and Human Rights, in Trasnat’l L. & Contemp., 1996, p. 47 ss., p. 63, e
Shihata, The World Bank and Human Rights: An Analysis of the Legal Issues and the Record of
Achievements, in Denv. J. Int’l L. & Pol’y, 1988, p. 39 ss., p. 47.
8
Tale disposizione, com‘è noto, include il rispetto dei diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali fra gli
obbiettivi da promuovere al fine di realizzare la pace fra gli Stati.
9
Darrow, op. cit., p. 129, nonché Skogly, op. cit., p. 99 ss.; sull‘art. 59, v. Meng, Article 59, in Simma
(ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, II ed., vol. 2, New York, Oxford, 2002, p. 970
s.
10
Dall‘art. 56 (sul quale, v. Wolfrum, Article 56, in Simma (ed.), op. cit., p. 942 s.) non è dunque
formalmente ricavabile, a carico di Fondo monetario e Banca mondiale, alcun obbligo di rispettare i
principi sui diritti umani, richiamati dal precedente art. 55 (non sembra invece preoccuparsi di questa
distinzione Ghazi, op. cit., p. 134 s.); altra questione è, naturalmente, la portata precettiva concreta della
disposizione (sulla quale, oltre a Ghazi, op. e loc. cit., v. anche Schwelb, The International Court of
Justice and the Human Rights Clauses of the Charter, in AJIL, 1972, p. 337 ss., p. 339).
11
Per meglio dire, l‘art. X degli Articles of Agreements neppure menziona, specificamente, le Nazioni
Unite, limitandosi a prevedere che il Fondo cooperi con ―[...] any general international organization and
with public international organizations having specialized responsibilities in related fields‖.
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Nazioni Unite, nonché quelle desumibili, più di recente, da un importante parere reso in
argomento, ne l2002, dal General Counsel dell‘organizzazione Gianviti.
Mentre nell‘Accordo non compare alcun cenno esplicito all‘esigenza di rispettare i
principi sui diritti umani cui si fa rinvio nella Carta,12 tale esigenza sembra essere
espressamente esclusa nell‘opinione in questione.13 Né le risoluzioni in materia
dell‘Assemblea generale delle Nazioni Unite – in particolare la Dichiarazione universale
sui diritti umani -, né i due Patti – in particolare il PDESC -sono infatti considerati
vincolanti per il Fondo, alla luce di un‘interpretazione piuttosto restrittiva dell‘Accordo
stesso.14
Per quel che attiene poi alla Banca mondiale, un‘analoga conclusione scaturisce, sia dal
tenore dell‘Accordo di collegamento, sia dai lineamenti giuridici dell‘azione della
Banca in tema di diritti umani, indicati nell‘Opinione del General Counsel Danino del
2006.15
Sia l‘Accordo di collegamento del Fondo, sia quello della Banca, fanno invece esplicito
riferimento agli obblighi derivanti per gli Stati membri – e membri, allo stesso tempo,
delle Nazioni Unite – dall‘art. 48, par. 2 della Carta. È sin troppo facile osservare, però,
che tale disposizione si riferisce alle sole decisioni vincolanti del Consiglio di
Sicurezza, imponendo alla Banca di tenerle semplicemente ―in due regard‖,16 senza che
nulla risulti dunque ricavabile, né a proposito dell‘efficacia diretta di dette decisioni per
le due istituzioni, né – ed ancor meno – riguardo all‘efficacia delle risoluzioni
dell‘Assemblea generale in tema di diritti umani, ovvero, all‘efficacia dei due Patti del
1966.
Quanto poi alla recente opinione resa in argomento dal General Counsel della Banca,
Danino, neppure l‘enfasi da essa posta sul rilievo dei diritti umani nell‘azione della
Banca si traduce nell‘indicazione di veri e propri obblighi giuridici in argomento,
direttamente incombenti sulla Banca stessa e, in qualche modo, riconducibili alla Carta
delle Nazioni Unite. Pur ammettendosi che ―taking into account, where appropriate,
human rights issues and members‘ international human rights obligations does not
contravene the Articles‘ prohibition on political interferences‖,17 e pur riconoscendosi
che la Banca possa supportare gli Stati membri e cooperare con loro per garantire la
realizzazione dei diritti umani,18 l‘unico obbligo di cui vi è traccia nel parere è infatti

12

Per lo meno per via di una loro diretta efficacia nei confronti del Fondo: v. anche infra in questo
paragrafo.
13
Gianviti, Economic, Social and Cultural Rights and the International Monetary Fund, 2002
(disponibile sul sito del Fondo monetario internazionale), pp. 12-13 (per il punto in esame); pubblicato
anche in Alston (ed.), Non-State Actors and Human Rights, Oxford, 2005, p.113 ss.
14
V. Gianviti, op. cit., pp. 9-10; sul punto, v. anche i rilievi critici di Darrow, op. cit., p. 137.
15
Legal Opinion on Human Rights and the Work of the World Bank. Senior Vice-President and General
Counsel, January, 27, 2006 (pubblicata su IFIwatchnet).
16
V. l‘art. VI, par. 1 di entrambi gli Accordi di collegamento, i quali fanno identico riferimento alle
decisioni adottate dal Consiglio, ai sensi degli artt. 41 e 42 della Carta.
17
Ivi, par. 14.
18
Ibidem, par. 19.
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quello di tenere in considerazione (―take into consideration‖) le violazioni dei suddetti
diritti, quando esse implichino ―an economic impact‖, oppure una violazione di
risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza.19 Lasciando da parte, per ora, la prima
delle due ipotesi tracciate,20 sembra evidente che nulla aggiunga la seconda all‘obbligo
di cui all‘art. VI, par. 1, dell‘Accordo di collegamento, poc‘anzi ricordato; sembra
evidente, cioè, che da essa nulla possa ricavarsi, né riguardo alla diretta efficacia di tali
risoluzioni nei confronti della Banca,21 né riguardo alla diretta efficacia, nei confronti
della Banca stessa, dei principi in tema di diritti umani richiamati dalla Carta, contenuti
in risoluzioni dell‘Assemblea generale o anche nei due Patti del 1966.
Alla difficoltà di rintracciare norme internazionali sui diritti umani, operanti,
direttamente ed effettivamente, nei confronti di Fondo e Banca mondiale,22 si aggiunge
poi la difficoltà di attribuire loro, a titolo di illecito, comportamenti idonei a ledere tali
diritti.
Una simile possibilità appare, in una certa misura, limitata in partenza, se si considera
che le attività tipiche, sia del Fondo che della Banca, consistono nell‘erogazione di aiuti
finanziari – a Stati (Fondo e Banca) o a soggetti privati (Banca) – generalmente
subordinati a clausole di condizionalità . Pur essendo senz‘altro suscettibili di incidere
sugli indirizzi di governo degli Stati coinvolti, è più improbabile, infatti, che queste
attività diano vita ad ipotesi di responsabilità del Fondo monetario o della Banca
mondiale per fatti commessi da detti Stati ed implicanti violazioni dei diritti dell‘uomo.
In senso contrario rispetto a tali eventualità, depone anzitutto l‘assenza di poteri
vincolanti nei confronti dei destinatari degli aiuti. Tanto che le clausole di
condizionalità siano ricondotte allo schema dell‘accordo internazionale – com‘è
avvenuto per la Banca23 –, tanto che vengano ricostruite come ―sanzioni positive‖24 –

19

Ibidem, par. 20.
Sulla cui logica di fondo, v. infra, par. 4; nel medesimo senso, v. anche Shihata, La Banque mondiale,
cit., p. 93.
21
Come si è già detto, l‘Accordo di collegamento non parla di efficacia diretta; nell‘opinione di Danino,
si parla, a questo riguardo, di ―international obligations relevant to the Bank‖ (corsivo aggiunto), e non di
obblighi direttamente incombenti sulla Banca; a conferma di quest‘interpretazione, v. il passo citato alla
nota successiva.
22
Per quanto concerne la Banca, tale circostanza si ricollega, del resto, alla visione generale, esplicitata
dal General Counsel, riguardo ai ruoli differenti che Banca e Stati sono destinati ad assumere in tema di
diritti umani: ―[...] it should be clear that the Bank‘s role is not that of an enforcer of human rights
obligations. Enforcement is primarily the responsibility of member countries and of other, non-financial
entities such as the United Nations treaty monitoring bodies and regional human rights organizations.
Rather, the Bank‘s role remains one of supportive cooperation with its members in the realization of
human rights‖ (par. 23 dell‘opinione).
23
In questo senso, con riferimento alle operazioni di prestito o di garanzia della Banca mondiale a favore
di Stati, v. Salmon, Les contrats de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
in AFDI, 1956, p. 635 ss., p. 642.
24
Com‘è noto, vengono denominate ―sanzioni‖ o misure ―positive‖ – dal punto di vista giuridico – le
misure di incentivazione, nel cui ambito si iscrivono le clausole di condizionalità ; tali misure richiedono,
infatti, l‘adozione di comportamenti non obbligatori, ancorché necessari per il conseguimento di certi
vantaggi. Per un‘utilizzazione di questa nozione in relazione al fenomeno della condizionalità delle
20
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frutto di decisioni unilaterali del Fondo25 –, in esse non sembra esprimersi, perlomeno in
principio, alcun potere di ―direzione‖ e di ―controllo‖, finalizzato, da parte di dette
organizzazioni, alla commissione di violazione di diritti umani; ne consegue, dunque,
che alle attività del Fondo e della Banca la tradizionale ipotesi del ―controllo‖ nella
commissione di violazioni dei diritti umani non è facilmente riferibile.26
Non meno difficile risulta peraltro ipotizzare un ricorso alla fattispecie dell‘‖aiuto‖ o
dell‘‖assistenza‖ nella commissione di tali violazioni. Indipendentemente dalla natura
giuridica attribuita all‘aiuto finanziario da parte delle istituzioni in esame, resta infatti
improbabile che la sua erogazione sia animata dall‘intenzione specifica di agevolare la
commissione di illeciti in materia, così come richiesto dall‘art. 16 del Progetto di
articoli sulla responsabilità degli Stati, sul cui modello è fedelmente ricalcato l‘art. 13
del Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali.27

istituzioni finanziarie internazionali, v., per tutti, Picchio Forlati, The Legal Core of Economic Sanctions,
in Picchio Forlati, Sicilianos (sous la dir. de), Les sanctions economiques en droit international, Leiden,
Boston, 2004, p. 99 ss., p. 146.
25
Al riguardo, v. Dordi, I diritti economici, sociali e culturali nelle azioni di sostegno del Fondo
Monetario Internazionale, in Bestagno (a cura di), I diritti economici, sociali e culturali. Promozione e
tutela nella comunità internazionale, Milano, 2009, p. 231 ss., p. 233; per la tesi secondo la quale dalle
clausole di condizionalità non deriverebbero obblighi, anche a voler ricostruire come accordi le relative
operazioni del Fondo, v. Pistoia, Il ruolo del Fondo monetario internazionale nella crisi economicofinanziaria dell’Argentina, in Orrù, Scianella (a cura di), Limitazioni di sovranità e processi di
democratizzazione, Torino, 2004, p. 185 ss., p. 193 e note 35-36.
26
Secondo il commento all‘art. 14 del Progetto sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali
(Directives et contrôle dans la commission d’un fait internationalement illicite), approvato in prima
lettura dalla Commissione del diritto internazionale nel 2009, l‘esistenza di decisioni vincolanti, dirette
nei confronti degli Stati membri di un‘organizzazione – non implicanti margini di discrezionalità
esecutiva per questi ultimi – costituirebbe una condizione sufficiente a rendere applicabile la figura del
―controllo‖ (Rapport de la Commission du droit international, 2009, UN Doc. A/64/10 – di seguito
Rapport 2009 – p. 14 ss., p. 88, par. 3; v. anche il Troisième rapport sur la responsabilité des
organisations internationales, UN Doc. A/CN.4/553, 13 maggio 2005, p. 16 ss., parr. 35-38); è però
evidente che tale condizione non ricorre – perlomeno in principio – né se la concessione dell‘aiuto viene
ricostruita come accordo internazionale (Banca) – ipotesi nella quale l‘esistenza di atti unilaterali
vincolanti, è evidentemente esclusa in radice – né se le clausole di condizionalità vengono considerate
come ―sanzioni positive‖ inserite in atti unilaterali di dette istituzioni (Fondo); e ciò, perché tali clausole,
configurandosi, in principio, come oneri a carico dei destinatari, restano comunque sfornite di carattere
obbligatorio. Talora, e cioè nel caso di clausole di condizionalità ―strutturale‖ non implicanti margini di
discrezionalità (ad es.: la privatizzazione del settore dei servizi pubblici: v. infra, par. 4). può ingenerarsi
l‘impressione che gli Stati siano ―obbligati‖ a darvi esecuzione; ma ciò dipenderà dalla gravità della
situazione in cui versano e dall‘assoluta necessità del prestito – non da una pretesa ―obbligatorietà ― di tali
clausole – dovendo dunque ritenersi applicabile la figura della ―coercizione‖ (infra).
27
A differenza dell‘ipotesi del ―controllo‖ e ―direzione‖ nella commissione di un illecito da parte di
un‘organizzazione internazionale (che appare più ―ampia‖ rispetto a quella analoga, delineata nel Progetto
di articoli sulla responsabilità degli Stati, nella misura in cui è idonea a contemplare anche l‘ipotesi del
controllo ―normativo‖, vale a dire dell‘adozione di atti vincolanti, da parte dell‘organizzazione, nei
confronti degli Stati membri), l‘ipotesi dell‘‖aiuto‖ o ―assistenza‖ è del tutto corrispondente a quella
tracciata nel commento all‘art. 16 del Progetto sulla responsabilità degli Stati, in cui la circostanza che
l‘assistenza sia specificamente intesa a facilitare l‘adozione del comportamento illecito è espressamente
indicata quale elemento costitutivo della fattispecie prevista: Projet d’articles sur la responsabilité de
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Difficilmente proponibile appare inoltre il ricorso alla figura della responsabilità di
un‘organizzazione internazionale per comportamenti illeciti degli Stati membri, da essa
decisi, autorizzati o raccomandati; figura, questa, appositamente – ed opportunamente –
delineata nel progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni
internazionali.28 Sebbene tale figura, riferendosi ai comportamenti raccomandati da
un‘organizzazione internazionale, risulti senz‘altro applicabile alle clausole di
condizionalità29 – perlomeno ove queste vengano configurate come ―sanzioni positive‖,
contenute in decisioni unilaterali di tali organizzazioni (o, comunque, vengano ritenute
non vincolanti) -, essa finisce, tuttavia, per rivelarsi inutilizzabile, a causa di una
circostanza di carattere generale, idonea a paralizzare, peraltro, anche le ipotesi
esaminate in precedenza. Dal momento che queste ipotesi, ed anche quella appena
richiamata, sono tutte preordinate ad evitare che le organizzazioni internazionali siano
messe in grado di aggirare norme internazionali per loro vincolanti30 – imponendone,
favorendone o inducendone la violazione da parte degli Stati (o di altre organizzazioni)
membri – il Progetto stabilisce infatti, quale presupposto della responsabilità di dette
organizzazioni, che il fatto illecito venuto in rilievo risulti tale (cioè, illecito), anche
laddove sia da esse direttamente commesso.31 È allora evidente che siffatto presupposto
è destinato, in gran parte dei casi, a non verificarsi per il Fondo monetario e la Banca
mondiale, tenuto conto che tali organizzazioni non sono vincolate da norme
internazionali sui diritti umani, eccezion fatta per le pochissime norme generali e di
diritto cogente vigenti in materia.32

l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs (2001), New York, 2005, p. 166, par.
3.
28
Si tratta dell‘art. 16 del Progetto sulla responsabilità delle organizzazioni; per il commento relativo, v.
Rapport 2009, cit., pp. 90-94; v. anche parr. 39-44 del Troisième Rapport, cit.
29
Al riguardo, non sembra del tutto condivisibile l‘affermazione (effettuata da Dordi, I diritti economici,
cit., p. 248 s.), secondo la quale il Fondo (ma l‘opinione è suscettibile di essere estesa anche alla Banca
mondiale) resterebbe escluso, in radice, dall‘ambito di applicazione di detta figura di responsabilità, non
ricorrendo, nel caso delle azioni di finanziamento poste in essere da quest‘organizzazione, il presupposto
fissato dallo stesso Troisième rapport, cit.; e cioè, che le raccomandazioni contenute nelle clausole di
condizionalità siano ―faites en vue de realiser un des objectifs de l‘organisation‖ (ibidem, par. 41). Se è
vero, da una parte, che l’atto di concessione del finanziamento ed i suoi effetti positivi estrinseci (ad es.,
quelli riguardanti la credibilità del Paese destinatario del finanziamento) implicano benefici per gli Stati
destinatari, non vi è dubbio, d‘altra parte, che i comportamenti raccomandati a tali Stati producano effetti
positivi anche per l‘organizzazione; e ciò, non solo poiché tali comportamenti costituiscono garanzia della
restituzione del prestito (come osserva lo stesso Dordi, ibidem, p. 249), ma anche perché la loro adozione
è destinata a far sì che lo sviluppo degli assetti macroeconomici ed istituzionali di detti Stati avvenga in
linea con gli indirizzi di fondo dell‘organizzazione, concretizzantisi nelle sue politiche di condizionalità ;
d‘altra parte, che la funzione di ―orientare‖ lo sviluppo dei Paesi più poveri sia divenuta, nel corso del
tempo, uno dei compiti principali dell‘organizzazione – malgrado l‘assenza di appigli testuali espliciti al
riguardo, negli Articles of Agreement – è affermazione diffusa (ad es., Carreau, Juillard, Droit
international économique, II éd., Paris, 2005, pp. 584 e 599).
30
Al riguardo, v. l‘affermazione effettuata nel Troisième Rapport, cit., par. 44.
31
V. infatti la lett. b) degli artt. 13 e 14, citati poc‘anzi.
32
Supra, in questo paragrafo.
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Proprio per questo motivo si può dunque essere indotti a concludere che l‘ipotesi più
significativa in cui la responsabilità di Fondo o Banca mondiale per violazioni di diritti
umani risulta concretamente configurabile sia, in ultima analisi, quella della
―coercizione‖ a commettere tali violazioni, esercitata nei confronti di uno Stato membro
(o di un‘altra organizzazione). Tale ipotesi, in linea con i suoi caratteri di fondo, non
richiede che si verifichi la circostanza indicata poco sopra. Inoltre, malgrado il suo
effettivo determinarsi sia ritenuto eccezionale nello stesso commento all‘art. 15 del
Progetto sulla responsabilità delle organizzazioni,33 essa potrebbe rivelarsi riferibile al
Fondo e alla Banca, perlomeno nei casi, comunemente definiti di ―condizionalità
strutturale‖; e cioè, in quei casi in cui i comportamenti richiesti dalla Banca non
contemplino margini di discrezionalità al fine di ottenere ―un prêt essentiel‖, inducendo
così ―[...] l‘État bénéficiaire à manquer à des obligations envers [...] certains individus‖,
senza lasciargli alcuna alternativa.34
3. Chiarite le ragioni dello scetticismo circa la responsabilità internazionale di Fondo e
Banca mondiale, quale strumento per far fronte a violazioni dei diritti umani
riconducibili all‘azione di queste organizzazioni, si può dunque passare al profilo della
responsabilità degli Stati membri.
Un simile problema richiede una diversa impostazione rispetto a quella sinora seguita,
sol che si pensi che la larga maggioranza degli Stati parti del Fondo monetario e della
Banca sono parti, ad esempio, sia del PDESC, sia del Patto sui diritti civili e politici
(PDCP). Ne consegue che il discorso è destinato ad articolarsi attorno a due questioni di
fondo: quali obblighi, discendenti a carico degli Stati parti dagli strumenti indicati,
risultano rilevanti, in relazione alle funzioni svolte dalle due istituzioni finanziarie in
esame? In che modo, ed entro che limiti, la violazione di questi obblighi, da parte di
Fondo monetario e Banca mondiale, può comportare la responsabilità dei loro Stati
membri, parti, al tempo stesso, dei suddetti strumenti?
Per ciò che concerne la prima delle due questioni accennate, ci si può riferire al PDESC,
che assume qui un‘importanza del tutto prevalente, dato lo stretto collegamento
esistente fra il godimento dei diritti in esso previsti e le misure richieste dalle clausole di
condizionalità economica del Fondo e dalla Banca mondiale; collegamento,
quest‘ultimo, che non sussiste invece – perlomeno in linea generale – riguardo ai diritti
sanciti dal PDCP,35 fatto salvo quel che emerge dalla prassi dell‘Inspection Panel della
Banca mondiale con particolare riferimento alla questione dei popoli indigeni.36

33

Rapport 2009, cit., loc. cit. supra, par. 2.
Si pensi agli effetti negativi derivanti dalla richiesta di liberalizzare un settore in mano pubblica (ad es.,
i servizi finanziari) per effetto di condizioni dettate dal Fondo, o anche dalla Banca nella sua politica di
finanziamenti strutturali (emblematici, per la rigidità delle condizioni strutturali imposte dal Fondo, i casi
del Kenia e dell‘Etiopia, a fine degli anni ‗90: Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino,
2002, – trad. it. di Globalization and its Discontents, New York, 2002 – p. 23 ss.); per le frasi citate nel
testo, cfr. Troisième rapport, cit., par. 28; v. anche Dordi, I diritti economici, cit., p. 247.
35
Sull‘incidenza degli orientamenti assunti dell‘azione di finanziamento della Banca mondiale sulla
dimensione ―civile e politica‖ del diritto all‘istruzione, sancito dall‘art. 13 del PDESC, sia però consentito
di rinviare agli sviluppi contenuti in De Sena, Banca Mondiale, diritto all’istruzione e Patto sui diritti
34
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A dover essere considerata nel contesto del primo dei due Patti è, naturalmente,
l‘obbligazione generale, prevista dall‘art. 2, par. 1 e delineata nel relativo Commento
generale, adottato dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali (CDESC), ad
inizio degli anni ‗90.37 Tale obbligazione, a differenza di quanto si ricava dall‘art. 2 del
PDCP, non comporta – com‘è noto – un dovere immediato di garantire i diritti
enunciati, configurandosi, al contrario, come obbligazione ―progressiva‖.38 Ebbene, già
dal testo della disposizione in esame è agevole ricavare che il dovere degli Stati di
procedere alla ―progressiva‖ realizzazione dei diritti in questione, implica che essi
(Stati) debbano adoperarsi a tal fine, non solo singolarmente, ma anche nell‘ambito di
forme di cooperazione internazionale tecnica o economica.39 Siffatta circostanza appare
confermata, con specifico riferimento alle istituzioni finanziarie internazionali, in tutti i
commenti generali del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali riguardanti i
diritti sostanziali,40 nonché in quello concernente le misure di assistenza tecnica41 ed in
talune osservazioni conclusive relative a singoli Paesi.4243 Al di là di considerazioni più

economici, sociali e culturali, in Boschiero, Luzzatto (a cura di), I rapporti economici internazionali e
l’evoluzione del loro regime giuridico (Atti del XII Convegno della Società italiana di diritto
internazionale), Napoli 2008, p. 123 ss., p. 134 s.
36
Sulla quale, per un‘analisi complessiva (anche alla luce delle ragioni dell‘intervento della Banca al
riguardo), v. Sarfati, The World Bank and the Internalization of Indigenous Rights Norms, in Yale L. J.,
2005, p. 1791 ss., nonché Kingsbury, Operational Policies of International Institutions as Part of LawMaking Process; the World Bank and Indigenous Peoples, in Goodwin-Gill, Talmon (eds.), The Reality
of International Law. Essays in Honour of Ian Brownlie, Oxford, 1999, p. 323 ss. Sul rilievo della prassi
dell‘Inspection Panel con specifico riferimento ai diritti sanciti dal PDESC, v. infra, par. 4.
37
Observation générale nº 3: La nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1 du Pacte), in
Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés
en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, in UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 9
(Vol. 1), 27 maggio 2008, p. 13 ss.
38
Ibidem, par. 9.
39
―Chacun des Etats parties au présent Pacte s‘engage à agir, tant par son effort propre que par
l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d‘assurer progressivement le plein exercice des droits
reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l‘adoption de
mesures législatives‖ (corsivo aggiunto).
40
Art. 11, par. 1 (diritto ad un‘abitazione dignitosa), Observation générale nº 4, in UN Doc.
HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. 1), cit., p. 18 ss., par. 19; art. 11, par. 1 (diritto ad un‘alimentazione sufficiente),
Observation générale nº 12, ibidem, p. 67 ss., par. 41; art. 14 (piano d‘azione per l‘istruzione primaria),
Observation générale nº 11, ibidem, p. 64 ss., par. 11; art. 13 (diritto all‘istruzione), Observation générale
nº 13, ibidem, p. 76 ss., par. 56; art. 12 (diritto alla salute), Observation générale nº 14, ibidem, p. 93 ss.,
par. 39; artt. 11 e 12 (diritto all‘acqua), Observation générale nº 15, ibidem, p. 115 ss., par. 36; art. 6
(diritto al lavoro), Observation générale nº 18, ibidem, p. 161 ss., par. 30; art. 9 (diritto alla sicurezza
sociale), Consiglio economico e sociale, Observation générale nº 19, UN Doc. E/C.12/GC/19, 4 febbraio
2008, par. 58.
41
Art. 22 (misure di assistenza tecnica), Observation générale nº 2, in UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol.
1), cit., p. 9. ss., par. 9.
42
Si vedano, ad esempio, le Osservazioni conclusive del 23 maggio 2000, riguardanti l‘Italia (UN Doc.
E/C.12/1/Add. 43, 23 maggio 2000, par. 20) e quelle del 1° dicembre 2000, sul rapporto presentato dal
Belgio (UN Doc. E/C.12/1/Add. 54, 1° dicembre 2000, par. 31); sul punto, anche per ulteriori indicazioni,
v. ancora Darrow, op. cit., p. 247 s.
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specifiche sui caratteri dell‘obbligazione ―progressiva‖ di cui all‘art. 2, par. 1 del Patto
anche in seno ad altri strumenti rilevanti,44 si può perciò concludere – in linea con la
natura di obbligazione di diligenza ad essa attribuibile45 – che gli Stati parti del Patto
stesso debbano adottare i comportamenti necessari affinché le suddette istituzioni
contribuiscano a garantire la realizzazione dei diritti individuali, nell‘esercizio delle loro
attività di finanziamento.
Per ciò che concerne i contenuti concreti di tali comportamenti, ci si può chiedere se
all‘azione degli Stati in seno al Fondo e alla Banca sia estensibile, mutatis mutandis,
l‘opinione recentemente avanzata riguardo all‘ammontare delle risorse da utilizzare
obbligatoriamente per la realizzazione di tale scopo;46 opinione, secondo la quale essi,
per eseguire l‘obbligazione ―progressiva‖, sarebbero tenuti a raggiungere un ―equilibrio
ragionevole‖ fra la porzione di risorse destinate a garantire i diritti previsti e quelle
destinate a soddisfare altri ―interessi statali primari‖.47 Ci si può chiedere, cioè, se
l‘azione degli Stati nell‘ambito di dette organizzazioni, per risultare conforme agli
standard di diligenza ricavabili dal Patto, debba anch‘essa essere intesa ad ottenere che
una porzione ―ragionevole‖ dei finanziamenti erogati venga indirizzata alla garanzia dei
diritti previsti, a fronte di quelli indirizzati alla realizzazione di altri scopi.
In assenza di indicazioni specifiche al riguardo nella prassi del CDESC, ed in ragione
degli obbiettivi naturalmente economicofinanziari di Fondo e Banca mondiale, è

43

L‘obbligo, per gli Stati parti del Patto, di adoperarsi nel quadro di organizzazioni internazionali
affinché queste adottino delibere conformi ai diritti previsti è ribadito anche riguardo all‘ipotesi specifica
delle sanzioni economiche decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: Observation générale nº
8, in UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. 1), cit., p. 53 ss., parr. 11-14.
44
Si veda, per tutti, l‘ampia analisi di Pisillo Mazzeschi, Responsabilité de l’État pour violation des
obligations positives relatives aux droits de l’homme, in RCADI, 2008, t. 333, p. 175 ss., p. 438 ss.
45
Sul punto, v. ancora Pisillo Mazzeschi, op. cit., che la ricostruisce, come obbligazione ―générale et
complexe‖, implicante ―un effort prolongé de diligence‖ (p. 442), pur rilevando che da essa scaturiscono
una serie di obbligazioni più specifiche, talora di diligenza, talora di risultato.
46
Ai sensi dell‘art. 2 del Patto (testo integrale, supra, nota 39), ogni Stato parte è obbligato infatti ad
impegnarsi ―au maximum de ses ressources disponibles‖.
47
Le espressioni fra virgolette sono di Pisillo Mazzeschi, op. cit., p. 467; questa soluzione, che si
richiama alla tecnica del bilanciamento fra interessi in conflitto, è senz‘altro preferibile ad altre tesi, in
particolare a quella proposta da Sepulveda (M.), The Nature of the Obligations under the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Antwerpen, 2003, p. 332 ss., secondo la quale le
risorse da destinare ai diritti umani dovrebbero avere priorità, ai sensi del Patto, rispetto a quelle destinate
ad altri scopi; e ciò, non solo (e non tanto) poiché essa appare più realistica e risponde a consolidati
orientamenti in materia delle Corti costituzionali nazionali, ma anche perché la logica della
proporzionalità fra diritti previsti ed interessi collettivi è una logica tipica, com‘è noto, degli stessi
strumenti internazionali sui diritti dell‘uomo. In linea con tale logica, le risorse da utilizzare per la
realizzazione degli scopi del Patto sono, naturalmente, destinate a variare in funzione delle circostanze del
caso concreto: ad es., la situazione economica complessiva del Paese destinatario degli aiuti (va peraltro
sottolineato che sia nell‘Observation générale nº 3, cit., parr. 11-12, sia in gran parte dei commenti
generali relativi a singoli diritti, si afferma espressamente che le obbligazioni stabilite dal Patto
mantengono intatta la loro forza in periodi di difficoltà economica: v., ad es., sul diritto ad un alloggio
dignitoso, l‘Observation générale nº 4, cit., par. 11, nonché, in tema di protezione dei portatori di
handicap, Observation générale nº 5, in UN Doc. HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. 1), cit., p. 25 ss., par. 10), il
livello generale del rispetto dei diritti fondamentali, il livello di tutela di diritti specifici, ecc.
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difficile ritenere che un obbligo positivo di tal segno incomba sugli Stati membri,
orientandone i comportamenti in relazione a singole operazioni di finanziamento poste
in essere da dette istituzioni.48 Quel che sembra invece ipotizzabile, perlomeno in linea
di principio, è che tali Stati debbano adoperarsi per indirizzare nel senso indicato le
politiche generali del Fondo e della Banca, in particolare le politiche di condizionalità.49
Circostanza, quest‘ultima, che non esclude, viceversa, che essi siano tenuti, già oggi, ad
usare la diligenza necessaria al fine di evitare che sia l‘azione generale di dette
istituzioni, sia singole operazioni di finanziamento si ripercuotano negativamente sul
livello di realizzazione dei diritti ricavabili dal Patto, ovvero ne implichino un
arretramento.50
Su queste basi – e precisato altresì che indicazioni analoghe non risultano desumibili dal
PDCP51 – può dunque considerarsi il profilo della responsabilità degli Stati, scaturente
dalla violazione degli obblighi cui si è appena fatto riferimento.
Una simile responsabilità è, perlomeno in astratto, senz‘altro prospettabile, tanto nel
contesto delle attività del Fondo, quanto nel contesto delle attività della Banca
mondiale. Fermo restando, infatti, che sulla natura giuridica delle operazioni di prestito
effettuate da queste organizzazioni non si registra unità di vedute,52 è facile sottolineare
che, indipendentemente dalla natura giuridica di tali operazioni, non manca agli Stati
membri la possibilità di adoperarsi affinché le clausole di condizionalità siano conformi
alle esigenze derivanti dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Sia nell‘ambito
del Fondo, che nell‘ambito della Banca, le delibere rilevanti – ivi comprese quelle
riguardanti l‘elaborazione delle linee guida in tema di condizionalità – vengono
adottate, infatti, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione

48

Di un obbligo del genere non vi è traccia, infatti, nei commenti generali cui si è fatto riferimento poco
sopra.
49
In tal modo, l‘esigenza – implicita nell‘obbligazione ―progressiva‖ prevista dal Patto, e ricavabile
peraltro anche da altri sistemi di tutela – che gli Stati non restino passivi rispetto alla realizzazione dei
diritti in questione (Pisillo Mazzeschi, op. cit., p. 474 ss., anche per i riferimenti ad altri sistemi di tutela),
sembra meglio conciliarsi con gli obbiettivi naturalmente economicofinanziari di Fondo e Banca, sui
quali richiama l‘attenzione Dordi, I diritti economici, cit., p. 241; a proposito dell‘effettivo significato
assunto da tale obbligazione nella prassi della Banca, v. però quanto si dirà infra, par. 4.
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È chiaro infatti che questi obblighi esprimono il contenuto minimo, deducibile dell‘obbligazione
―progressiva‖ delineata dal PDESC con riferimento all‘azione degli Stati nell‘ambito di istituzioni
finanziarie internazionali (in senso analogo, ma sulla base di diverse considerazioni, v. anche Dordi, op. e
loc. cit. alla nota precedente); al riguardo, v. però infra, par. 4.
51
Un obbligo generale di diligenza, da osservare anche nel quadro dell‘azione svolta dagli Stati parti in
seno ad organizzazioni internazionali, non appare infatti rintracciabile nell‘Observation générale nº 31
del 2004 (La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, in UN Doc.
HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. 1), cit., p. 284 ss.), principalmente incentrato sulla natura erga omnes degli
obblighi scaturenti dal Patto e sugli obblighi al cui adempimento gli Stati sono tenuti nell‘ambito del loro
ordinamento interno (rispettivamente, par. 2 e par. 6 ss.), presumibilmente anche a causa del principio
generale per cui il rispetto di tali obblighi è dovuto nei confronti di coloro che rientrino nella
―giurisdizione‖ degli Stati parti, ai sensi del par. 1 dell‘art. 2 (v. però il par. 10 del Commento, ove si
specifica che devono ritenersi tali anche gli individui che, pur non trovandosi nel territorio di un certo
Stato parte, siano ugualmente soggetti al potere o controllo ―effettivo‖ di quest‘ultimo).
52
Per alcune indicazioni, v. supra, par. 2, note 23-25.
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(rispettivamente, Executive Board e Board of Executive Directors), vale a dire, da un
organo collegiale, composto da rappresentanti degli Stati membri – o di gruppi di Stati
membri -, funzionante secondo il principio del voto ponderato, in modo del tutto
analogo al Consiglio dei governatori (in entrambi i casi, Board of Governors).53 È in
questa sede, di conseguenza, che gli Stati membri sono in grado di indirizzare l‘azione
delle suddette organizzazioni nel senso di tener conto dell‘esigenza della progressiva
realizzazione dei diritti enunciati nel Patto, nei termini indicati poco sopra; ed è proprio
in assenza di qualsiasi sforzo in tal senso che si verifica una violazione dell‘obbligo
generale di cui all‘art. 2 del Patto, idonea a provocare la responsabilità internazionale di
detti Stati.
La soluzione qui delineata trova, del resto, elementi di conferma nello stesso Progetto di
articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, più volte citato in
precedenza. Si tratta, in particolare, dell‘art. 60, in virtù del quale gli Stati membri di
un‘organizzazione internazionale sono destinati a veder sorgere la propria
responsabilità, qualora mirino ad aggirare un obbligo internazionale, facendo leva sulla
circostanza che tale organizzazione ―est compétente relativement à l‘objet de cette
obligation‖, ed inducendola a compiere un fatto da considerarsi illecito, se da essi (Stati)
direttamente posto in essere.
Sebbene questa disposizione appaia ritagliata su una prassi piuttosto eterogenea rispetto
all‘ipotesi in esame,54 essa risulta ugualmente idonea a ricomprendere tale ipotesi, se si
tiene conto del fatto che, omettendo l‘adozione di qualsiasi comportamento volto ad
ottenere il rispetto dell‘obbligazione ―progressiva‖, gli Stati membri fanno sì che Fondo
o Banca adottino dei comportamenti che, considerati dal loro punto di vista, sarebbero
risultati, per l‘appunto, illeciti.
Contro una simile conclusione non sembra possibile far valere né l‘argomento che
Fondo e Banca mondiale non sono dotati di competenze in tema di diritti economici,
sociali e culturali, né la necessità di provare l‘esistenza di una precisa intenzione, da
parte dello Stato membro, di porre in atto una violazione dell‘obbligazione
―progressiva‖ derivante del Patto. Quanto al primo argomento, basta infatti rilevare che
il commento all‘art.60 fa espressamente – ed opportunamente – salvo il caso degli
obblighi derivanti da trattati sui diritti dell‘uomo, rispetto al principio per cui la
responsabilità dello Stato membro presuppone che l‘organizzazione sia competente
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Si tratta, infatti, di delibere adottate – di regola – per consensus, le quali, sia per ciò che concerne il
Fondo, sia per ciò che concerne la Banca, si riferiscono ad affari ―generali‖ di tali istituzioni, rientrando
dunque nella competenza dei rispettivi Consigli di amministrazione (rispettivamente: art. XII, sez. 3, lett.
a) e art. V, sez. 4, lett. a)).
54
Come si ricava dal commento, nonché dal Quatrième rapport presentato del Relatore speciale, essa ha
infatti come punto essenziale di riferimento la prassi riguardante le violazioni di diritti civili o politici,
conseguenti al trasferimento di poteri ad organizzazioni internazionali, ad opera di Stati parti di trattati
vertenti per l‘appunto sui diritti civili e politici, in particolare la Convenzione europea dei diritti
dell‘uomo (v., rispettivamente, Rapport 2009, cit., p. 167 ss., parr. 3 e 4 e UN Doc.A/CN.4/564/Add. 1,
12 aprile 2006, p.7 ss, parr. 69-71).
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sull‘oggetto dell‘obbligo venuto in rilievo.55 Quanto, poi, alla questione
dell‘atteggiamento soggettivo dello Stato membro, è sempre dal commento che può
desumersi che la circostanza realmente necessaria, ai fini della responsabilità di tale
Stato, non è tanto l‘esistenza di una precisa intenzione ―de contrevenir à une obligation
internationale‖, ma, piuttosto, ―l‘existence d‘un lien suffisant‖ fra il suo comportamento
―[...]et celui de l‘organisation internationale‖.56
4. Se è vero dunque che l‘ipotesi della responsabilità degli Stati membri del Fondo e
della Banca per violazioni dei diritti dell‘uomo riconducibili all‘area di attività di queste
organizzazioni, possiede, perlomeno in astratto, una consistenza giuridica maggiore,
rispetto a quella della loro diretta responsabilità, è pur vero, tuttavia, che azionare una
simile forma di garanzia presenta in concreto ostacoli di non poco conto. Per il PDESC,
a spingere a questa considerazione non sono solo il fatto che il Protocollo opzionale del
200857 non sia ancora entrato in vigore, o le perplessità che è lecito nutrire sulla sua
ratifica da parte dei più importanti fra i Paesi membri del Fondo o della Banca.58 Quel
che induce a dubitare, in ogni caso, che il diritto di ricorso di individui o di gruppi di
individui (art. 2) possa costituire uno strumento realmente efficace è, piuttosto, la
prevedibile difficoltà di dimostrare l‘esistenza di un nesso di causalità fra la pretesa
lesione dei diritti previsti e l‘omissione, da parte dei suddetti Paesi, della diligenza
dovuta nell‘ambito della loro azione in seno a tali organizzazioni.59 Proprio per questo –
nonché per il carattere spesso generalizzato delle lesioni dei diritti sociali previsti dal
Patto60 – un interesse potenzialmente maggiore sembrerebbe invece destinata ad
assumere la possibilità di far valere violazioni di tal genere mediante lo strumento del
ricorso interstatale, per la ricevibilità del quale non è prevista, invece, una simile
dimostrazione.61
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Rapport 2009, cit., p. 170, par. 5.
Ibidem, par. 7.
57
Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adottato
dall‘Assemblea generale delle NU nel 2008 (UN Doc. A/RES/63/117, 10 dicembre 2008).
58
A tutt‘oggi (agosto 2010), due Stati – Ecuador e Mongolia – hanno ratificato il Protocollo, sui dieci
previsti per la sua entrata in vigore (trentatré sono invece i Paesi firmatari); nessuno degli Stati in
possesso delle maggiori quote di voto (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Giappone e Germania), sia nel
sistema del Fondo monetario, che nel sistema della Banca mondiale, lo ha, sinora, neppure firmato.
59
Con specifico riferimento al funzionamento di tali obblighi nel quadro dell‘art. 13 del Patto, sia
consentito rinviare ancora a DE Sena, op. cit., p. 143; per analoghe considerazioni, concernenti però tutti
gli obblighi di cooperazione, indipendentemente, cioè, dall‘individuazione del loro contenuto concreto, v.
anche DE Schutter, Le Protocole facultatif au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, in RBDI, 2006, p. 7 ss., p. 34, e Gargiulo, Il Protocollo facoltativo al Patto sui diritti
economici, sociali e culturali, in Bariatti, Venturini (a cura di), Liber Fausto Pocar. Diritti individuali e
giustizia internazionale, Milano, 2009, p. 339 ss., p. 347.
60
Di questa circostanza e della difficoltà di dimostrare l‘esistenza di violazioni del Patto sul piano
individuale, vi è una chiara traccia all‘interno del Protocollo: l‘art. 4 prevede infatti che il Comitato possa
prendere in considerazione una comunicazione, malgrado gli autori della medesima non dimostrino di
aver subito ―a clear disadvantage‖, nel caso in cui esso ritenga che ―the communication raises a serious
issue of general importance‖.
61
Tale forma di ricorso, diretta espressione del carattere erga omnes o ―oggettivo‖ degli obblighi in
questione, è contemplata dall‘art. 10 del Protocollo, il quale, pur fissando alcune condizioni procedurali,
56
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Tanto le difficoltà appena poste in rilievo, quanto quelle più sopra evidenziate a
proposito della responsabilità diretta di Fondo e Banca, richiedono che ci si soffermi
ora, brevemente, sugli orientamenti di tali organizzazioni con riguardo alle attività
idonee a promuovere e a controllare il rispetto dei diritti dell‘uomo.
In merito al primo dei due profili indicati, l‘attenzione non può che rivolgersi agli
indirizzi assunti, sia nel contesto del Fondo, che nel contesto della Banca, dalle politiche
di condizionalità . Pur senza poter esaminare in termini analitici la prassi in cui si
traducono siffatte politiche,62 quel che è importante tentare di comprendere, in questa
sede, è il significato ad esse complessivamente attribuibile, dal punto di vista della
tutela dei diritti sanciti nel Patto.
Per ciò che attiene al Fondo, a venire in rilievo sono, naturalmente, gli sviluppi
registratisi al riguardo, a seguito della crisi finanziaria ed economica tuttora in corso.
Nell‘ambito di tali sviluppi, un aspetto centrale è senz‘altro costituito dalla decisione del
24 marzo 2009, in virtù della quale la condizionalità ―strutturale‖ è stata abolita, come
criterio di carattere generale per la concessione di prestiti63, in riforma delle lineeguida
del 2002,64 ed al chiaro scopo di evitare l‘imposizione di oneri eccessivi su Paesi a
basso reddito richiedenti l‘intervento del Fondo, conformemente a quanto emerge dal
documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sulla crisi finanziaria globale ed
il suo impatto sullo sviluppo.65
Il rilievo potenzialmente positivo di questa modifica,ai fini della tutela dei diritti sociali
previsti dal Patto, in un momento di grave compressione dei medesimi, va tuttavia
ridimensionato, in ragione di due ulteriori circostanze, alle quali pure è necessario
accennare: si tratta, in primo luogo, dell‘adozione, nel corso del 2009, di un nuovo

non richiede, ai fini della sua ricevibilità (possibile, peraltro, solo nei confronti degli Stati che abbiano
effettuato l‘apposita dichiarazione), che si dimostri la ―qualità di vittima‖ di individui o di gruppi di
individui, limitandosi a prevedere la condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni; condizione,
quest‘ultima, che non riveste però alcun rilievo nel caso in esame, sia perché gli obblighi suddetti devono
essere eseguiti nel quadro di organizzazioni internazionali, sia perché nessuna via di ricorso individuale è
prevista, in ogni caso, nell‘ambito dell‘ordinamento del Fondo o di quello della Banca mondiale, per far
valere la loro violazione.
62
Non vi è spazio, insomma, per condurre un esame analitico del modo di articolarsi delle clausole di
condizionalità in relazione a singoli progetti di sostegno allo sviluppo di Fondo e Banca.
63
Cfr. decisione 14280(09/29), 15 marzo 2009, in Selected Decisions and Selected Documents of the
International Monetary Fund, 34th Issue, Washington D.C., 2010, p. 292; per condizionalità ―strutturale‖
si intendono, nella prassi rilevante del Fondo, misure come la privatizzazione del sistema bancario o dei
servizi, a fronte della condizionalità ―macroeconomica‖ (riduzione del deficit pubblico, modifica del tasso
di sconto) e di quella politica (pratiche di buon governo, indipendenza della banca centrale, etc.), non
interessate dalla decisione.
64
Guidelines on Conditionality, decisione 12864(02/102), 25 settembre 2002, modificata dalla decisione
13814(06/98), 15 novembre 2006, in Selected Decisions, cit., p. 284 ss., sulle quali (per la versione
antecedente agli emendamenti del 2006), v. Dordi, op.e loc. cit. supra, nota 6.
65
Assemblea generale, UN Doc. A/RES/63/303, Annex, 9 luglio 2009; per il documento presentato dal
Fondo in quest‘occasione, v.IMF Press Release No. 09/229, IMF Paper Contributes to UN Conference on
Financial Crisis, June 23, 2009 (pubblicato sul sito del Fondo monetario internazionale), pp. 7-8.
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strumento di prestito, la Flexible Credit Line;66 e si tratta, in secondo luogo,
dell‘effettivo impatto sulla spesa sociale, prodotto sinora da prestiti concessi a Paesi a
basso reddito.
Malgrado l‘enfasi posta sull‘assenza di condizioni e di controlli ex post che caratterizza
la Flexible Credit Line, è infatti agevole osservare che gli standard previsti per accedere
a tale forma di prestito sono estremamente rigorosi, con la conseguenza che di essa
sembrano destinate a beneficiare, in concreto, le economie di Paesi emergenti, o,
comunque, di Stati che già soddisfino tali standard.67 A ciò si aggiunga inoltre che
l‘incremento della spesa sociale, riconducibile all‘intervento del Fondo a beneficio di
Paesi a basso reddito nel corso del 2009, appare assai modesto – a stare ai pochi dati
offerti dallo stesso Fondo (genericamente relativi al ―social spending‖)68 – se solo lo si
rapporta al livello di povertà di alcuni di tali Paesi,69 oltre che, naturalmente, al livello
medio della spesa per la protezione sociale nell‘ambito dell‘Unione europea, rilevabile
già prima degli interventi di sostegno imposti dalla crisi.70
Per quanto si è detto, risulta allora che gli interventi effettuati dal Fondo nel contesto
della nuova politica di condizionalità, seppure non hanno importato – perlomeno nella
prassi relativa ai Paesi a basso reddito – un arretramento del livello di finanziamento
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Decisione14283(09/29)del24marzo2009,Flexible Credit Line (FCL) Arrangements, inSelected
Decisions, cit., p. 326 ss. (per un‘analisi v. IMF Implements Major Lending Policy Improvements, March
24, 2009 e IMF Factsheet, The IMF’s Flexible Credit Line (FCL), June 24, 2010 – pubblicati sul sito del
Fondo monetario internazionale); per ulteriori indicazioni relative agli strumenti riguardanti i Paesi a
basso reddito, già prima della crisi, v. Esposito, Fondo monetario e Paesi a basso reddito: le implicazioni
della crisi finanziaria globale, in CI, 2010, p. 211 ss., p. 225.
67
Per l‘elencazione analitica di questi standard, v. loc.cit. alla nota precedente; la ratio soggiacente
all‘elaborazione dello strumento in esame sembra dunque rintracciabile nell‘esigenza di fornire risorse a
Stati economicamente solidi, al fine di evitare rischi di ―contagio‖ a loro danno (al riguardo, v. Stiglitz, Le
triomphe de la cupidité, Paris 2010 – trad. fr. di Freefall, New York, 2010 – p. 57).
68
IMF Factsheet, The IMF’s Role in Helping Protect the Most Vulnerable in the Global Crisis, April 16,
2010 (pubblicato sul sito del Fondo monetario internazionale); la media complessiva degli incrementi di
―socials pending‖ sul prodotto interno lordo, calcolata sui dati di cui si dà specifica notizia (relativi a
prestiti accordati ad Armenia, Burundi, Costa d‘Avorio, Repubblica Dominicana, Guatemala, Giamaica,
Pakistan, Tagikistan), risulta essere dello 0,8%.
69
Per citare solo alcuni esempi fra quelli riportati alla nota precedente – utilizzando l‘indice di povertà
HPI-1 approntato in ambito UNDP – basti pensare che: in Burundi, nel 2009, tale indice risultava del
36,4% della popolazione (dato disponibile sul sito hdrstats.undp.org), a fronte di un aumento della spesa
sociale, dovuto all‘intervento del Fondo, dell‘1,8% (loc. cit. nota precedente); in Costa d‘Avorio, nel
2008, era del 48,9% (dato disponibile sul sito UNDP Costa d‘Avorio), a fronte di un incremento della
spesa sociale, per il biennio 2009-2011, dell‘1,8%(loc. cit. nota precedente); in Pakistan, nel 2009, era del
33,4% (dato disponibile sul sito hdrstats.undp.org), a fronte di un incremento della spesa sociale dello
0,4% (loc. cit. nota precedente); in Tagikistan, nel 2009, era del 18,2% (dato disponibile sul sito
hdrstats.undp.org), a fronte di un incremento della spesa sociale dell‘ 1,7% (loc. cit. nota precedente).
70
Come emerge da dati diffusi nel 2010 dall‘Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (pubblicati sul sito
noiitalia.istat.it), la spesa media per la ―protezione sociale‖ in ambito UE si attestava già nel 2006 – cioè,
prima degli interventi di sostegno imposti dalla crisi – attorno al 27% del prodotto interno lordo dei Paesi
membri; è inutile dire che tutti i Paesi citati nelle note precedenti presentano percentuali inferiori rispetto
a quella che in tale quadro risulta essere la più bassa (Lettonia: 12,2%).
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della spesa sociale,71 continuano tuttavia a rivelarsi difformi rispetto agli obblighi
derivanti dal Patto, perlomeno sotto due profili significativi.
In primo luogo, vi è da notare che, a fronte dell‘eliminazione della condizionalità
―strutturale‖, nella decisione poc‘anzi citata non compare alcun accenno all‘esigenza di
incentivare – se non di vincolare – la destinazione di quote dei prestiti accordati al
finanziamento della spesa sociale dei Paesi beneficiari, com‘è attestato, d‘altra parte, dal
livello complessivamente deludente degli effetti prodottisi al riguardo nella prassi cui si
è appena fatto riferimento. Si può dunque ipotizzare che, in tal modo, l‘obbligo di
indirizzare nella direzione indicata le politiche generali di condizionalità del Fondo,72
sia stato sostanzialmente aggirato dagli Stati membri, malgrado, appunto, l‘eliminazione
della suddetta forma di condizionalità .
Se si considerano, poi, gli effetti obbiettivamente positivi, determinatisi in particolare
per i Paesi ad economia emergente, in virtù dell‘introduzione della Flexible Credit Line,
ciò che ancora risulta ipotizzabile è una violazione del principio di non discriminazione,
fissato dal par. 2 dell‘art. 2 del Patto. È del tutto lecito presumere, infatti, che la più
agevole e maggiore disponibilità di finanziamenti provenienti dal Fondo comporti, per
simili Paesi,73 una fetta di risorse destinata alla spesa sociale in favore dei loro cittadini,
più consistente rispetto a quella indirizzata al medesimo scopo, in favore dei propri
cittadini, da parte di Paesi ai quali l‘accesso a siffatta forma di prestito risulti
sostanzialmente precluso, per le peggiori condizioni economiche di base. Ne consegue,
dal punto di vista del Patto, una cristallizzazione – ed una potenziale accentuazione – di
una situazione di disuguaglianza riguardo all‘esercizio dei diritti in esso sanciti. Tale
situazione, pur riferendosi a (cittadini di) Stati diversi, appare riconducibile all‘ampia
fattispecie delineata dall‘articolo in questione,74 e risulta altresì imputabile all‘azione
degli Stati membri del Fondo (e parti del Patto stesso), nella misura in cui l‘obbligo di
impegnarsi per eliminare progressivamente le situazioni di ineguale godimento dei
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Da questo punto di vista, il comportamento degli Stati membri del Fondo sembra prima facie conforme
all‘obbligo – incombente sugli Stati parti del Patto – di comportarsi in modo da evitare che si producano
effetti negativi sui diritti tutelati (supra, par. 3); e ciò, beninteso, perlomeno per i diritti positivamente
investiti dalla suddetta spesa.
72
Ancora supra, par. 3.
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Ad es., nel corso del 2009, il Messico (IMF Press Release No. 09/130, IMF Executive Board Approves
US$47 Billion Arrangement for Mexico Under the Flexible Credit Line, April 17, 2009) e la Polonia (IMF
Survey online, Poland Seeks $20.5 Billion Credit Line From IMF, April 14, 2009).
74
Basti pensare che secondo l‘art. 2, par. 2 gli Stati parti del Patto devono garantire l‘eliminazione di
situazioni di discriminazione nell‘esercizio di detti diritti, anche quando queste derivino dall‘origine
―nazionale‖ o ―sociale‖ dei beneficiari, ovvero dalla ―sorte‖, dalla ―nascita‖ o da ―qualsiasi altra causa‖;
nell‘ipotesi delineata (rispetto alla quale non si trovano appigli, sinora, né nella prassi del Comitato, né
nella letteratura rilevante), la politica di condizionalità adottata dal Fondo produce l‘effetto di lasciare
intatta – se non di accentuarla – una situazione di ineguale godimento dei diritti sanciti dal Patto,
riguardante cittadini di Stati diversi, ed avente origine dalla loro appartenenza a Stati con capacità
economiche diverse.

62

JURA GENTIUM
suddetti diritti,75 opera, nei loro confronti, anche per i comportamenti tenuti in quel
contesto.76
A considerazioni simili, seppure non del tutto coincidenti con quelle or ora svolte, si
presta poi l‘evoluzione più recente della prassi rilevante della Banca mondiale, sia per
ciò che riguarda le politiche di condizionalità, sia per ciò che attiene all‘esercizio della
funzione di controllo, da parte dell‘Inspection Panel.
Se si scorrono le pagine del documento del 2009 sull‘azione della Banca in tema di
prestiti allo sviluppo,77 la prima impressione che se ne riporta è che le linee guida in
tema di condizionalità siano notevolmente mutate negli ultimi anni, già prima dello
scoppio della crisi economica globale; pur non essendovi traccia di un‘esplicita
eliminazione della condizionalità ―strutturale‖, l‘enfasi posta nella prassi sulla
―flessibilità‖ (―flexibility‖) degli strumenti di prestito (in funzione delle diverse
situazioni e delle diverse richieste dei singoli Paesi destinatari),78 l‘accento posto
sull‘intervento della Banca nella fase di gestione dei finanziamenti (―customization‖),79
il rilievo attribuito alla valutazione dei risultati (―results‖),80 costituiscono, infatti,
altrettanti indici del mutamento prodottosi.
Approfondendo un po‘ l‘analisi, ci si accorge però che a questo mutamento non ha fatto
riscontro neppure qui, in linea con quanto avvenuto nell‘ambito del Fondo, l‘impegno
ad orientare la prassi in tema di condizionalità nel senso di incentivare o vincolare la
destinazione di quote dei prestiti accordati al finanziamento della spesa sociale nei Paesi
richiedenti.
Quest‘ultima circostanza emerge anzitutto dalla descrizione dei principi seguiti
nell‘approntamento delle clausole di condizionalità ; principi che rivestono natura
essenzialmente procedurale, essendo per lo più finalizzati a garantire una costante
consultazione con istituzioni o con segmenti della società civile dei suddetti Paesi, 81 e
non alludendo, viceversa, in alcun modo, all‘impegno sostanziale appena ricordato,
ricavabile dal PDESC.
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Sul carattere progressivo di tale obbligo, ricavabile dall‘art. 2, par. 2 del Patto, riguardo
all‘eliminazione delle discriminazioni de facto – fra le quali sembra rientrare il caso di specie – v., per
tutti, Pisillo Mazzeschi, op. cit., p. 486 ss.
76
Non vi è infatti alcuna ragione – malgrado l‘assenza di esplicite affermazioni del Comitato al riguardo
– per non ritenere estensibile al principio in questione quanto si è detto, in generale, con riferimento
all‘operare degli obblighi di diligenza derivanti dal Patto nell‘ambito di forme di cooperazione
internazionale (ancora supra, par. 3); d‘altra parte l‘obbligo, per gli Stati parti, di astenersi da ogni pratica
discriminatoria, nel quadro ―de la coopèration et de l‘aide internationales [...]‖ si ricava anche dall‘
Observation générale nº 20, specificamente dedicata all‘art. 2, par. 2 del Patto (Consiglio economico e
sociale, UN Doc. E/C.12/GC/20, 2 luglio 2009, par. 14).
77
2009 Development Policy Lending Retrospective: Flexibility, Customization, and Results, October 27,
2009 (pubblicato sul sito della Banca mondiale).
78
Ivi, p. 6 ss., pp. 6-9, per una tipologia degli strumenti di prestito risultanti da tale mutamento di
indirizzo.
79
Ibidem, p. 22 ss.
80
Ibidem, p. 24 ss.
81
Ibidem, p. 45 s.
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Essa (circostanza) non risulta smentita, inoltre, né dal modo di configurarsi dei prestiti
accordati per far fronte alle crisi recentemente susseguitesi (dei prezzi del cibo e del
petrolio – in un primo momento – del settore finanziario, poi), né dai dati riguardanti
l‘incidenza delle operazioni effettuate dalla Banca sui settori tipicamente investiti dalla
spesa sociale.
Riguardo al primo aspetto, è infatti facile osservare che le suddette operazioni, pur
caratterizzandosi per prevalenti finalità di protezione sociale, si prestano ad essere
inquadrate come interventi della Banca rispetto a situazioni eccezionali, dovuti, più
esattamente, all‘esigenza di evitare un drastico deterioramento delle condizioni sociali,
tanto in Paesi a basso reddito,82 quanto in Paesi meno disagiati.83 Il che significa, dal
punto di vista del Patto, che l‘azione così svolta dalla Banca, lungi dall‘esprimere un
impegno generale degli Stati membri – e parti del Patto stesso – ad orientarne le
politiche di prestito in senso favorevole a un incremento del livello di realizzazione dei
diritti ivi previsti, risulta, prima facie, in linea con l‘esigenza più modesta, di adoperarsi
per evitare un arretramento di detto livello.
Passando poi all‘incidenza delle operazioni della Banca in materia sociale, l‘idoneità dei
dati relativi a confermare ciò che sin qui si è detto è, anch‘essa, piuttosto evidente. Basti
pensare che nel contesto delle operazioni di prestito effettuate dall‘Associazione
internazionale per lo sviluppo fra il 2001 e il 2009, la percentuale complessiva degli
interventi finalizzati allo sviluppo e alla protezione sociale (―Social Development and
Protection‖), nonché allo sviluppo umano (―Human Development‖), è estremamente
bassa,84 se rapportata, ancora una volta, agli indici di povertà di molti dei Paesi
beneficiari;85 e basti pensare, altresì, che nelle stesse operazioni di prestito direttamente
effettuate dalla Banca, tale percentuale è ancora più bassa.86
L‘orientamento posto in risalto trova poi conferma, sia nel già citato parere del 200687
del General Counsel Danino, sul ruolo dei diritti umani nelle attività della Banca, sia
nelle linee generali dell‘attività di controllo svolta dall‘Inspection Panel della Banca
stessa.
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Per l‘indicazione dei 13 Paesi che all‘11 giugno 2009 avevano beneficiato di operazioni di prestito
della Banca – segnatamente dell‘Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) – volte a far fronte
alla crescita dei prezzi del cibo (Global Food Prices Crisis Response Programs), v. ancora 2009
Development Policy Lending, cit., p. 10, figura 4, nonché parr. 33-34.
83
Ibidem, pp. 21-22, per una sintesi delle tipologie di operazioni utilizzate per far fronte alla crisi
finanziaria e per l‘indicazione di alcuni Stati beneficiari di tali operazioni effettuate direttamente dalla
Banca.
84
La percentuale dei suddetti interventi finalizzata a ―sviluppo e protezione sociale‖ è, infatti, di appena il
5% del totale; quella finalizzata allo ―sviluppo umano‖ (istruzione primaria, assistenza sanitaria, lotta
all‘HIV/AIDS, ecc.), del 13%.
85
Fra i Paesi destinatari di tali prestiti, indicati dallo stesso documento della Banca (p. 12 s.) v., per
esempio il Bangla Desh, in cui l‘indice è del 36,4% (dato disponibile sul sito www.hdrstats.undp.org); il
Benin, in cui è del 43,2% (ibidem); il Ghana in cui è 28,1% (ibidem).
86
Si tratta infatti del 7% del totale, rivolto allo ―sviluppo sociale‖, e sempre del 7%, finalizzato allo
―sviluppo umano‖: 2009 Development Policy Lending, cit., p. 18, figura 6.
87
Per i relativi riferimenti, v. supra, par. 2, nota 15.
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Riguardo al parere di Danino, deve infatti ricordarsi che, al di là delle molteplici
affermazioni di carattere generale sul rilievo dei diritti dell‘uomo – e finanche
sull‘interdipendenza fra diritti sociali e diritti civili e politici88 –, in esso si afferma con
chiarezza che l‘esigenza, per la Banca, di prendere in considerazione nella sua azione
―violations and non-fulfillments‖ dei diritti dell‘uomo, va limitata al caso in cui ―[...]
these have an economic impact‖, e che, sempre entro questi limiti, dovrebbe mantenersi
l‘intervento della Banca, anche quando ad essa sia esplicitamente richiesto di sostenere
l‘adempimento di obblighi in materia, da parte di Paesi destinatari della sua azione.89
Non solo, dunque, non vi è traccia, in questo documento, di un impegno a favorire la
destinazione di quote dei prestiti al finanziamento della spesa sociale, ma, a stare alla
logica seguita dal General Counsel, ciò sembrerebbe addirittura da escludersi, se non
nella misura in cui una simile operazione presenti effetti potenzialmente positivi ai fini
dell‘azione economica complessivamente condotta dalla Banca. Analogamente, nessun
accenno è fatto all‘esigenza di evitare un arretramento generalizzato delle condizioni
sociali di un Paese richiedente, malgrado l‘orientarsi della prassi poc‘anzi esaminata in
questa direzione, in conformità – perlomeno per grandi linee – alle prescrizioni
ricavabili dal PDESC.
Considerazioni in parte diverse devono svolgersi invece riguardo agli orientamenti
generali ricavabili dalla prassi concernente la verifica della conformità dell‘azione della
Banca rispetto alle sue ―[...] operational policies and procedures‖, per via
dell‘istituzione dell‘Inspection Panel.
Non può negarsi infatti che, nell‘ambito di tale prassi, gli effetti sociali sfavorevoli atti a
scaturire dall‘esecuzione di singoli progetti finanziati dalla Banca abbiano trovato
frequente considerazione, oltre che nei rapporti investigativi dell‘Inspection Panel
stesso, anche nelle raccomandazioni con le quali il Board of Executive Directors ha dato
seguito al piano d‘azione (Action Plan), sottopostogli dal Management della Banca ed
elaborato sulla base di detti rapporti.90 Più esattamente, ciò si è verificato, non solo
quando a venire in rilievo sia stata la violazione di Operational Policies specificamente
volte ad orientare in termini sociali l‘azione della Banca,91 ma anche in casi in cui si
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V., al riguardo, il par. 13.
Rispettivamente, parr. 20 e 19.
90
Per una descrizione del procedimento, v., per tutti, Seatzu, Il Panel di ispezione della Banca mondiale,
Torino, 2008, p. 106 ss.
91
Si pensi, ad esempio, al caso n. 24, Uganda Third Power Project, Fourth Power Project, and Proposed
Bujugali Hydropower Project (relativo ad un progetto finanziato in Uganda per il potenziamento
idroelettrico del Paese), in cui, fra le Operational Policies ritenute violate dal panel, rientrava la OD 4.15
– trasformatasi, nel 2004, in OP1 (v. The World Bank Operations Manual, pubblicato sul sito della Banca
mondiale) – in tema di riduzione della povertà (raccomandazione del Board of Executive Directors del 7
giugno 2002, pubblicata sul sito dell‘Inspection Panel). Una situazione simile si verifica nel caso n. 34,
Transitional Support for Economic Recovery Credit Operation (TSERO) and Emergency Economic and
Social Reunification Support Project (relativo ad un progetto finanziato in Congo per il miglioramento
della gestione delle foreste congolesi; raccomandazione del 5 novembre 2007, ibidem) e nel caso n. 40
West African Gas Pipeline Project (relativo ad un progetto di costruzione di un gasdotto in Nigeria:
raccomandazione del 27 giugno 2008, ibidem).
89
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lamentava la violazione di altre Operational Policies, tra le quali, in particolare, quella
relativa al trasferimento involontario di popolazioni.92
Se questo è vero, è pur vero, tuttavia, che il modo in cui i diritti sociali investiti dai
progetti della Banca – fra cui, il diritto al lavoro, il diritto alla salute ed il diritto
all‘abitazione – sono venuti in rilievo nell‘ambito della prassi in questione è, per così
dire, puramente negativo. In altri termini, il fatto che siffatti diritti risultino compressi, o
possano risultare compressi93 – a causa del mancato rispetto delle diverse Operational
Policies fatte valere nel corso del procedimento – ha indotto il Panel, il Management
della Banca, e gli stessi Executive Directors, a raccomandare l‘adozione di misure
implicanti forme di compensazione per gli individui o i gruppi di individui già
danneggiati da un progetto,94 ovvero di misure volte ad evitare il prodursi di una
situazione negativa a loro carico, in conseguenza della futura esecuzione del progetto
stesso.95
Quanto appena rilevato è peraltro in linea con i caratteri del procedimento in esame, se
si pensa che quest‘ultimo, indipendentemente dalle sue possibili evoluzioni in senso
―pubblicistico‖,96 si presenta, a tutt‘oggi, come un meccanismo di controllo, finalizzato
alla tutela di interessi imputabili agli individui (o a gruppi di individui) che si appellino
al Panel; dunque, come un meccanismo riconducibile, in buona sostanza, al modello dei
dispositivi di tutela individuale nel campo dei diritti civili e politici. Né il significato di
un simile strumento può esser sottovalutato, se solo si tiene conto della sua tendenza a
funzionare in modo sistematico,97 sia pure con la strutturale debolezza rappresentata
dall‘assenza di una fase di verifica sull‘effettiva attuazione delle misure raccomandate
dal Panel.98
Ciò nonostante, se la prassi in questione viene comparata alle politiche di condizionalità
della Banca, essa dimostra di non presentare novità particolari, perlomeno sotto il
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Si tratta dell‘OP4.12 BP4.12 (v. The World Bank Operations Manual, cit.): tra i casi in questione, si v.,
ad es., oltre al già citato caso n. 34 (nota precedente), il caso n. 47-48 Power Sector Generation and
Restructuring Project (relativo alla riqualificazione della zona costiera meridionale albanese;
raccomandazione del 18 febbraio 2009, pubblicata sul sito dell‘Inspection Panel), in cui si fa espresso
riferimento agli effetti sociali derivanti dagli spostamenti di popolazione necessitati da alcune demolizioni
previste dal progetto, nonché il caso n. 49, Second Urban Environmental Sanitation Project (riguardante
un progetto per l‘approntamento di un sistema di smaltimento dei rifiuti urbani in Ghana;
raccomandazione del 24 aprile 2009, ibidem), in cui vengono in rilievo gli effetti sociali provocati dagli
spostamenti di popolazione imposti dalla costruzione di un impianto di smaltimento dei rifiuti ad Accra.
93
Per un‘analisi di quest‘aspetto sotto il profilo dell‘interesse a ricorrere, v. Seatzu, op. cit., p. 208 s.
94
Per un esempio specifico di misure di ―compensazione‖, v. pp. 34-35 della raccomandazione relativa al
caso n. 40, cit. supra, nota 91.
95
Per un esempio di tale tipo di misure, consistenti, per lo più, nella previsione di forme di consultazione
con i gruppi di individui ricorrenti e le comunità interessate, v. pp. 8-9 della raccomandazione relativa al
caso 24, e p. 25 della raccomandazione relativa al caso 34, cit. supra, nota 91.
96
Su quest‘aspetto, v. ancora Seatzu, op. cit., p. 370 s.
97
Sul rilevante numero di procedimenti avviati e conclusi dagli inizi del decennio scorso, v. ancora Sorel,
op. cit., p. 50 ss.
98
V. ancora Sorel, op. e loc. cit. nota precedente, e, soprattutto, Circi, The World Bank Inspection Panel:
Is It Really Effective?, in Global Jurist Advances, 2006, p. 1 ss., p. 15.
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profilo dei suoi caratteri materiali. Il fatto che l‘esigenza di tutelare i diritti sociali
venuti in rilievo si traduca nell‘adozione di misure volte a compensare o a prevenire la
loro compressione, appare, insomma, sostanzialmente congruente con la tendenza ad
evitare che tali diritti subiscano un arretramento, riscontrabile anche negli orientamenti
generali in tema di condizionalità . Tutto ciò che può dirsi – su cui si dovrà tornare – è
che, a differenza di quel che abbiamo visto per le politiche di condizionalità, sia del
Fondo che della Banca, nell‘ambito della prassi in esame, tale tendenza si mostra
costante.99
5. Giunti a tal punto, possono dunque svolgersi alcune, brevi riflessioni conclusive.
Queste ultime, come si è anticipato, non riguarderanno le perplessità sollevate, sia pure
con argomenti e per ragioni differenti, tanto con riferimento alla responsabilità diretta di
Fondo e Banca mondiale per violazioni dei diritti dell‘uomo, quanto con riferimento alla
responsabilità degli Stati membri.
Conviene invece soffermarsi ancora sugli orientamenti emergenti dalla prassi del Fondo
e della Banca appena esaminata, nella prospettiva dei principi ricavabili dal PDESC.
Ci si può chiedere allora, in primo luogo, quali indicazioni siano ricavabili da detti
orientamenti a proposito del rapporto fra la logica di fondo dell‘azione svolta in tal
modo dal Fondo e dalla Banca e la logica di fondo degli obblighi posti Patto in tema di
diritti sociali.
Per dare una risposta al riguardo si potrebbe invocare la circostanza più volte messa in
luce; e cioè, che sia nell‘ambito della prassi recente del Fondo, sia nella prassi recente
della Banca, affiora una tendenza ad evitare che dalle attività di tali organizzazioni
finiscano per scaturire effetti sociali negativi, idonei a produrre un arretramento dei
diritti sanciti dal PDESC. Considerato che un simile comportamento appare prima facie
conforme all‘obbligazione ―progressiva‖ di cui all‘art. 2, par. 1 del Patto – in base al
quale risultano eccezionalmente giustificabili, del resto, anche comportamenti
regressivi100 – potrebbe ipotizzarsi che fra la logica del Patto e la logica di azione delle
due istituzioni in esame sia in atto un processo di graduale convergenza, proprio a
partire dal contenuto normativo ―minimo‖ dell‘obbligazione ―progressiva‖.
Malgrado la tendenza in esame si sia effettivamente manifestata, non sembra, però, che
da ciò possa realmente desumersi quanto appena ipotizzato.
A tal riguardo è necessario richiamare due circostanze.
Vi è anzitutto da sottolineare che è un principio generale ricavabile dal Patto, quello per
cui gli Stati sono chiamati a preordinare, con regolarità, i loro comportamenti, alla
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Per le conseguenze desumibili da tale circostanza, v. infra, par. 5.
Nel par. 9 dell‘Observation générale nº 3, cit., il CDESC afferma infatti: ―En outre, toute mesure
délibérément régressive dans ce domaine doit impérativement être examinée avec le plus grand soin, et
pleinement justifiée par référence à la totalité des droits sur lesquels porte le Pacte, et ce en faisant usage
de toutes les ressources disponibles‖; sul carattere non assoluto dell‘obbligazione progressiva, desumibile
da questa circostanza, e per altre considerazioni al riguardo, v. ancora Pisillo Mazzeschi, op. cit., p. 470 s.
100
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realizzazione e al godimento non discriminatorio dei diritti sanciti, sia pure nei limiti
connessi al carattere ―progressivo‖ degli obblighi relativi,101 e mediante una varietà di
comportamenti non predeterminabili.
A fronte di tale principio, va ricordato che l‘orientamento recente del Fondo e dalla
Banca mondiale – volto a prevenire effetti sociali sfavorevoli, idonei a scaturire dai loro
interventi e a ripercuotersi negativamente sui diritti contemplati dal PDESC – tende,
viceversa, a manifestarsi per lo più in relazione a situazioni eccezionali, talvolta
riguardanti Paesi eccezionalmente disagiati;102 situazioni, il cui verificarsi, non va
dimenticato, è stato talvolta ricondotto, proprio alla logica economica complessiva
dell‘azione di tali istituzioni.103
Se questo è vero, sembra allora che nulla autorizzi a considerare la tendenza in
questione come il sintomo di un più ampio processo di graduale allineamento della
prassi rilevante del Fondo e della Banca rispetto ai principi di fondo ricavabili dal
sistema del Patto, malgrado gli elementi positivi ricavabili – perlomeno per la Banca –
dal rilievo assunto da esigenze di carattere sociale nel procedimento di controllo
dell‘Inspection Panel.
D‘altra parte, in senso contrario rispetto ad una simile conclusione possono ancora
richiamarsi, sia il fatto che nelle recenti politiche di condizionalità di Fondo e Banca
non vi è traccia dell‘esigenza di favorire la destinazione di quote dei prestiti al
finanziamento della spesa sociale dei Paesi beneficiari, sia il fatto che dette politiche si
rivelano talora idonee a produrre effetti discriminatori – in contrasto con l‘art. 2, par. 2
del Patto stesso – come si è visto per la Flexible Credit Line. È evidente infatti che, nel
rispondere a logiche tipiche dell‘azione delle due istituzioni,104 ovvero a specifici
bisogni contingenti,105 detti orientamenti mostrano di conciliarsi ben poco, invece, con
l‘esigenza discendente dal Patto, di adoperarsi con regolarità per la realizzazione e il
godimento non discriminatorio dei diritti ivi fissati.
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La scarsità delle risorse disponibili è, naturalmente, alla base del carattere ―progressivo‖ degli obblighi
previsti: sul punto, nonché sui comportamenti cui gli Stati sono tenuti, v. ancora supra, par. 3.
102

V. i riferimenti e i dati forniti supra, par. 3, con riguardo alle misure adottate nei confronti dei Paesi
più poveri, per far fronte agli effetti sociali prodotti dalla crisi economica in corso, sia dal Fondo (testo e
note 69-72), che dalla Banca (testo e note 83-87).
103
Si tratta in particolare della lucida e nota analisi di Stiglitz, che già agli inizi del decennio scorso
osservava come proprio le politiche – spesso recessive – messe in atto dal Fondo, potessero esser
considerate (per il loro ―market fanaticism‖) alla base dell‘aggravarsi di condizioni di ineguaglianza e
povertà, soprattutto nei Paesi più deboli, costretti poi, proprio in ragioni di tali politiche, a richiedere
l‘intervento dello stesso Fondo (La globalizzazione, cit., ad es., pp. 23 ss., 90 ss. e 199 ss.); nello stesso
senso, di recente, sia pure con argomentazioni di teoria morale, v. anche Pogge, Politics as Usual,
Cambridge, 2010, capp. 1, 3 e 4.
104
Si tratta, naturalmente, dell‘assenza di qualsiasi riferimento alla destinazione ―sociale‖ dei
finanziamenti, che rientra perfettamente nella logica secondo la quale né il Fondo, né la Banca devono
occuparsi di simili aspetti, se non nella misura in cui ciò abbia una rilevanza dal punto di vista delle loro
specifiche funzioni (v., per il Fondo, v. Gianviti, op. cit., p. 42 e per la Banca, Danino, op. cit., passim).
105
Nel caso della Flexible Credit Line (supra, par. 3, testo e nota 68).
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Ciò premesso, ci si può chiedere, infine, quali conseguenze si possano ricavare sul
piano della portata degli obblighi specificamente derivanti dal Patto per gli Stati membri
del Fondo e della Banca mondiale.
A proposito di questi obblighi – desunti dalla prassi del CDESC – si è già detto più
volte, nel corso del lavoro, che essi si riducono sostanzialmente a due categorie,
consistendo, per un verso, nel dovere di adoperarsi affinché le politiche generali delle
organizzazioni finalizzino una porzione ―ragionevole‖ dei finanziamenti da erogare alla
realizzazione dei diritti previsti dal Patto; e, per altro verso, nel dovere di evitare che
dagli interventi posti in essere da Fondo o Banca, scaturiscano le condizioni per un
arretramento di tali diritti.
Alla luce della prassi sin qui esaminata, è però difficile ritenere che siffatti doveri
risultino effettivamente configurabili nel modo appena ricordato. È difficile ritenere, in
altri termini, che l‘assenza di ogni riferimento all‘esigenza di favorire la spesa sociale,
sia negli orientamenti del Fondo, che negli orientamenti della Banca, non abbia inciso
sull‘obbligo riguardante gli indirizzi delle politiche generali delle due organizzazioni.
Né è agevole concludere che sulla portata del dovere di evitare ―arretramenti‖ dei diritti
sanciti dal Patto, non abbia inciso la circostanza – poc‘anzi sottolineata – che l‘azione
del Fondo e della Banca si sia orientata in tal senso, per lo più in risposta a situazioni
eccezionali.
Fermo restando che il CDESC ha ribadito, anche di recente, l‘esigenza che gli obblighi
del Patto siano rispettati nell‘ambito delle attività delle istituzioni finanziarie,106 gli
orientamenti di tali istituzioni, non possono, insomma, ritenersi privi di significato; basti
ricordare che fra gli Stati parti del PDESC e quelli membri della Banca e del Fondo vi è
un‘amplissima coincidenza,107 e che il Comitato stesso non è dotato – com‘è noto – di
una competenza formalmente vincolante ad interpretare il Patto.
Con riferimento al primo dei due obblighi in questione è allora lecito ipotizzare che
esso, rivelandosi del tutto privo di effettività riguardo ai comportamenti degli Stati parti
del Fondo e della Banca, risulti sostanzialmente caducato, perlomeno in ordine
all’azione di sostegno allo sviluppo condotta da queste istituzioni. E ciò, sia che si
ritenga che una simile situazione si sia venuta determinando per effetto di un processo
consuetudinario ad hoc;108 sia che si ritenga – più verosimilmente – che essa risulti
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V. Observation générale nº 19, cit., relativa al diritto alla sicurezza sociale, nonché quella relativa al
principio di non discriminazione (supra, nota 76).
107
Fanno eccezione, da una parte, Cuba, Liechtenstein, e Principato di Monaco (parti del solo Patto; dati
aggiornati al 2 settembre 2010), e, dall‘altra, Antigua, Bhutan, Botswana, Isole Fiij, Haiti, Kiribati,
Kosovo, Isole Marshall, Micronesia, Mozambico, Myanmar, Oman, Malesia, Palau, Singapore, S. Kitts e
Nevis, S. Lucia, Tonga, Tuvalu, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu e Stati Uniti (membri solo del Fondo e
della Banca; dati aggiornati, rispettivamente, al 25 giugno e al 27 agosto 2010); secondo i dati sintetici
forniti da Ghazi, op. cit., p. 137, gli Stati parti del PDESC risultano detentori del potere di voto nelle due
istituzioni, in una percentuale del 73,28% per il Fondo e del 74.99% per la Banca.
108
È infatti all‘ipotesi del progressivo formarsi di una prassi consuetudinaria abrogativa – piuttosto che a
quella di un autentico accordo tacito – che potrebbe ricondursi, ai sensi dell‘art. 31, par. 3, lett. b) della
Convenzione di Vienna, il fenomeno in esame (per questa distinzione, v., per tutti, Capotorti, Sul valore
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riconducibile all‘affermarsi di principi relativi al sostegno allo sviluppo, ricavabili dalla
prassi del Fondo e della Banca, ma aventi in realtà una portata di carattere più
generale.109
Una conclusione più articolata si impone invece con riferimento all‘obbligo di evitare
che le azioni del Fondo e della Banca si ripercuotano negativamente sui diritti sanciti
dal Patto.
Se è vero infatti che nel quadro delle attività idonee a promuovere i diritti dell‘uomo,
poste in essere sia dal Fondo che dalla Banca, a tale esigenza si è risposto solo in
presenza di situazioni eccezionali, è pur vero, invece, che nelle attività di controllo
condotte nell‘ambito del procedimento dell‘Inspection Panel, l‘obbiettivo di far fronte
agli effetti sociali negativi scaturenti dai progetti esaminati (e perciò idonei a produrre
un arretramento dei diritti sanciti nel Patto) viene ad assumere rilievo costante. In altri

della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna, in Le droit international à l’heure
de sa codification. Etudes en l’honneur de Roberto Ago, Milano 1987, vol. I, p. 197 ss., pp. 207-210); il
condizionale è tuttavia d‘obbligo, se è vero che fra la prassi esaminata e i principi di fondo del Patto
sussiste, per quanto si è cercato di mostrare, una radicale incompatibilità (v. supra, in questo paragrafo).
109
Sull‘idoneità del Fondo monetario a rientrare fra le organizzazioni internazionali ―materialmente‖
―incardinate‖ nell‘‖ordinamento obbiettivo‖, e, dunque, ad esprimere, nella sua attività, principi generali
di diritto internazionale monetario, corrispondenti agli indirizzi normativi di fondo della Comunità
internazionale, v., ancora una volta, Picone, op. cit., p. 97 s. e nota 136 (ivi, anche alcuni esempi; più di
recente, sul profilo ―normativo‖ delle funzioni del Fondo e della Banca, v. anche Alvarez, International
Organizations as Law-Makers, Cambridge, 2005, p. 235 ss.). Non è questa la sede, naturalmente, neanche
per abbozzare il contenuto di principi generali riguardanti la materia in esame; è però difficile non
rilevare che: a) la progressiva assunzione di funzioni da parte del Fondo nel campo del sostegno allo
sviluppo (sin dagli anni ‗90), e la parallela estensione dei compiti spettanti alla Banca anche a progetti di
tipo ―strutturale‖, si è tradotta nell‘ampia adozione, nella prassi di entrambe le istituzioni, di un modello
di sviluppo rispondente ai principi dell’economia di mercato (al riguardo, v. Carreau, Juillard, op. cit.,
rispettivamente, pp. 599-601 e p. 611); b) che nell‘ambito di tale modello vi è una netta tendenza – in
contrasto con l‘impostazione del PDESC – a non attribuire autonomo rilievo alla spesa sociale (Stiglitz,
op. cit., pp. 72-77, anche per critiche penetranti di siffatta tendenza, alla luce di suoi effetti negativi),
salvo che per l‘esigenza di far fronte a situazioni eccezionali; c) l‘adozione di un simile modello di
sviluppo, pur non risultando formalmente ―imposta‖ ai Paesi destinatari del sostegno, da parte di Fondo e
Banca mondiale, è stata tuttavia ampiamente garantita, proprio tramite il meccanismo della condizionalità
(supra, nota 6, nonché Sorel, La puissance normative des mesures de suivi au sein du FMI et de la
Banque mondiale, in Ruiz Fabri, Sicilianos, Sorel (sous la dir. de), L’effectivité des organisations
internationales: mesures de suivi et de contrôle, Athènes, Paris, 2000, p. 197 ss.); d) la prassi in
questione, ed i principi cui essa è ispirata, trovano ampio riscontro negli indirizzi di fondo parallelamente
manifestatisi nell‘ambito di altri sistemi di cooperazione multilaterale allo sviluppo (Appicciafuoco, op.
cit., pp. 127-130 per la Banca inter-americana di sviluppo; pp. 156-157 per la Banca africana di sviluppo;
pp. 170-172, per la Banca asiatica di sviluppo; pp. 191-192, per la Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo); e) la recente eliminazione della condizionalità ―strutturale‖ nell‘ambito del Fondo e gli sviluppi
verificatisi anche nella prassi della Banca, non hanno alterato, come si è visto, gli indirizzi di fondo delle
due organizzazioni quanto alla specifica questione della spesa sociale; f) in linea con tali indirizzi, il
fenomeno del sostegno internazionale allo sviluppo va assumendo, più in generale, forme nuove – di
efficacia molto discussa – tendenzialmente fondate sul partenariato pubblicoprivato, sullo stimolo
all‘azione dei privati, e sul ―microcredito‖ (v., rispettivamente, i contributi di Manderieux, Costamagna e
Vellano in Venturini (a cura di), Le nuove forme di sostegno allo sviluppo nella prospettiva del diritto
internazionale, Torino, 2009, pp. 209 ss., 223 ss. e 255 ss.).
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termini, mentre in relazione al primo tipo di attività – ad es., le politiche di
condizionalità – gli orientamenti assunti in concreto da Fondo e Banca risultano,
malgrado le apparenze, del tutto divergenti rispetto ai principi di fondo ricavabili dal
Patto,110 ciò non può dirsi per quanto attiene alle attività di controllo della Banca,
nell‘ambito delle quali l‘esigenza di evitare arretramenti dei diritti previsti tende invece,
per quel che si è detto, a trovare spazio con regolarità .
Sembra allora che l‘obbligo in questione sia da ritenersi caducato, analogamente a
quanto visto poc‘anzi,111 solo per ciò che attiene ai comportamenti degli Stati da tenere
nell‘ambito di attività del Fondo e della Banca, riconducibili, per l‘appunto, alla prima
delle due categorie in esame.
Per ciò che riguarda il controllo degli effetti sociali negativi atti a scaturire da singoli
interventi di finanziamento, le indicazioni ricavabili dalla prassi dell‘Inspection Panel
vanno invece nel senso che l‘obbligo relativo mantenga ancora vigore.112

110

Supra, in questo paragrafo
Anche qui, data la radicale incompatibilità della prassi in questione rispetto alla logica di fondo del
Patto, sembra più verosimile ipotizzare che essa sia riconducibile a principi di carattere generale in tema
di sostegno allo sviluppo, piuttosto che al venire in essere di una modifica consuetudinaria ad hoc (supra,
testo e note 109 e 110).
112
L‘Autore ringrazia la dott.ssa Lara Appicciafuoco per i suggerimenti fornitigli ai fini
dell‘aggiornamento della prassi.
111
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Un’analisi sociologica dei mercati finanziari
Marco Betti
Introduzione
Nel presente articolo, la scelta di concentrare l‘attenzione sul filone della sociologia dei
mercati finanziari, per poi ricostruire come i processi di finanziarizzazione abbiano
influenzato la struttura organizzativa e di controllo delle imprese, risponde
principalmente a tre esigenze.
Anzitutto, studiare un settore che, seppur occupando un posto centrale nell‘economica
contemporanea rimane, soprattutto in Italia, ancora poco indagato. In secondo luogo, lo
sviluppo di una sociologia dei mercati finanziari permette di aprire un nuovo dialogo
interdisciplinare consentendo, e questo è il terzo elemento, la convergenza dei differenti
filoni della ―nuova sociologia economica‖.
A partire dagli anni Settanta, infatti, davanti alla crisi che aveva investito il modello
fordista-keynesiano si manifesta una ripresa dell‘interesse verso la sociologia. Tuttavia,
se a livello macro la sociologia economica si qualifica sempre più come political
economy comparata, a livello micro, accanto alle ricerche empiriche legate alle
trasformazioni nell‘organizzazione delle imprese e dei processi produttivi, un
importante contributo proviene dal dibattito teorico. In contrasto con le spiegazioni
proposte dal neoisitutuzionalismo economico, e in particolare dalla teoria dei costi di
transazione di Williamson, la nuova sociologia economica propone approcci differenti.
Il primo, di natura strutturale, mette in evidenza il ruolo di reti e capitale sociale, mentre
il filone del neoistituzionalismo evidenzia come i fattori culturali contribuiscano a
plasmare l‘organizzazione delle attività produttive.
Lungo questa prospettiva, gli strumenti e i modelli proposti dalle sociologia economica,
tanto a livello micro quanto a livello macro, risultano oggi utili per spiegare le recenti
trasformazioni connesse con lo sviluppo dei mercati, la diffusione di nuovi strumenti
finanziari e le trasformazioni della corporate governance delle imprese. Inoltre,
nonostante la distinzione analitica tra i due approcci, le tendenze più recenti considerano
il ruolo svolto dai fattori culturali assieme a quello delle reti sociali all‘interno delle
quali gli attori sono radicati. In questa prospettiva, i sistemi simbolici acquisiscono
efficacia e sono in grado di dispiegare il loro potenziale performativo/generativo solo se
incardinati in specifiche reti di relazioni e in azioni collettive di gruppi definiti (Barbera
e Negri, 2008, 42).

I mercati finanziari nella ricerca sociologica
Fin dalle origini, la tradizione classica è riuscita a cogliere l‘importanza della borsa e
del gioco speculativo nello sviluppo del mercato capitalistico. Nel saggio La borsa
Weber (1924; trad. it. 1985) mette in evidenza come borsa e speculazione siano
fondamentali per reperire la liquidità necessaria a consentire, attraverso lo sviluppo del
commercio, l‘estensione del mercato e quindi il reperimento di sempre nuovi capitali.
Tuttavia, affinché questi effetti positivi possano interamente manifestarsi diventano
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necessarie forme di governo capaci di valutare la reputazione. Non è quindi possibile
comprendere la borsa soltanto in termini utilitaristici, esiste infatti un‘‖aristocrazia del
denaro‖ che richiede adeguati standard etici ed esercita, anche attraverso l‘ereditarietà
dei posti, un forte controllo sociale (Trigilia, 2002, 186). Accanto a Weber anche
Simmel ha sviluppato alcune fondamentali riflessioni sul ruolo del denaro, della fiducia
e delle reti sociali sia nel generale funzionamento del sistema finanziario sia nello
sviluppo del capitalismo. Così, per svolgere la sua funzione propulsiva – e mentre
modifica le relazioni sociali, i valori e gli stili di vita – il denaro necessita di un
presupposto non economico fondamentale come la fiducia.
Tuttavia, nonostante l‘intuizione dei classici, tra la seconda guerra mondiale e la fine
degli anni Settanta, soltanto una manciata di studi hanno avuto come argomento la
finanza, e solo successivamente, grazie soprattutto al contributo di Granovetter (1985),
sono state messe in evidenza le opportunità per la ricerca sociologica.
Nelle economie industriali e postindustriali, infatti, una quota sempre maggiore del
reddito viene accumulata da coloro che operano nel settore finanziario. Ciò in
conseguenza di tre fattori. Anzitutto, in virtù della complessità delle attività di
intermediazione tra coloro che nell‘economia reale risparmiano e coloro che impiegano
i capitali. In secondo luogo, grazie al fatto che la proprietà delle grandi imprese
rivendichi – in modo sempre più insistente – i propri diritti proprietari, trascendendo
così da tutte le altre forme di responsabilità sociale. Infine, grazie al maggiore impegno
dei governi nella promozione di una ―cultura azionaria‖ che dovrebbe migliorare la
capacità dei soggetti nazionali di competere a livello internazionale (Dore, 2009, 17).
Abbiamo prima ricordato come lo studio delle attività finanziarie da parte della
sociologia economica abbia avuto uno sviluppo minore rispetto ai temi legati al mercato
del lavoro e alle attività produttive. Tuttavia, come documentano i lavori di MacKenzie
(2006) e MacKenzie e Millo (2003), l‘atteggiamento di sfiducia non caratterizza
soltanto la sociologia italiana, prevalentemente orientata a studiare la produzione
piuttosto che la finanza o il consumo. Non è quindi un caso che anche negli Stati Uniti,
almeno fino agli anni Settanta, gli strumenti finanziari siano stati guardati con sospetto
tanto dall‘opinione pubblica quanto dagli organismi di controllo delle borse, poiché
considerati alla stregua del gioco d‘azzardo, come a suo tempo osservato da Keynes
(1936).
Ma anche all‘interno della teoria economica lo sviluppo dell‘economia finanziaria è
stato travagliato. Se le teorie economiche dei mercati finanziari vedono la luce negli
anni cinquanta, ancora negli anni ottanta – nonostante sia trascorso un decennio da
quando nel 1977, grazie alla teoria delle opzioni, Scholes e Merton si aggiudicarono il
premio Nobel – la financial economics viene considerata una branca specialistica della
disciplina non particolarmente rilevante, sminuendone così i contributi. La
legittimazione dell‘economia finanziaria arriverà soltanto negli anni novanta quando,
anche grazie ai nuovi riconoscimenti – ad oggi 5 economisti finanziari hanno ricevuto il
Nobel – la disciplina lascerà la posizione marginale per divenire uno dei temi centrali
dell‘economica contemporanea (Burlando, 2008).
Oggi, infatti, anche in virtù della proliferazione dei nuovi strumenti finanziari, non solo
il fenomeno della globalizzazione ha trovato la sua maggiore realizzazione nell‘ambito
dei mercati finanziari (Dore, 2009) ma siamo in presenza di una congiuntura
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particolarmente favorevole al dialogo interdisciplinare. Da un lato, nel linguaggio degli
economisti concetti sociologici come sfiducia, fiducia e reputazione sono sempre più
ricorrenti; dall‘altro, in maniera reciproca, si osserva il tentativo della sociologia dei
mercati finanziari di formulare una spiegazione più adeguata per processi tipicamente
studiati dagli economisti come la formazione dei prezzi e delle bolle finanziarie, (Mutti,
2008, pp. 7-8) o la trasformazione della struttura e delle strategie delle imprese, non
soltanto in termini di efficienza (Flistein, 1990, 2001; Dobbin, 2005; Dobbin e Zorn,
2005).

I mercati finanziari come reti sociali
La struttura relazionale dei mercati finanziari viene messa al centro della ricerca di
Baker (1984) che, analizzando le relazioni tra intermediari – brokers – e agenti –
traders – della Borsa di Chicago, focalizza l‘attenzione su un mercato particolare dei
derivati finanziari, quello delle opzioni sui titoli. Dopo dieci settimane di osservazione
partecipante e interviste informali Baker seleziona due gruppi di dimensioni differenti,
nei quali ricostruisce le reti di partecipazione relative a dieci giorni di negoziazione. La
ricerca mette subito in evidenza un‘incongruenza rispetto all‘approccio economico
mainstream. Infatti, a differenza delle teorie neoclassiche, è proprio la rete più grande
che attrae un maggior numero di speculatori e presenta un turnover più elevato tra i
negoziatori, causando una maggiore volatilità del prezzo delle opzioni rispetto alla rete
più piccola. In questo modo razionalità limitata e opportunismo spingono, per ridurre
l‘incertezza, a intrattenere relazioni faccia a faccia soltanto con gli attori più prossimi.
Si formano così microreti restrittive che producono macroreti differenziate,
ridimensionando la possibilità del mercato di favorire la convergenza tra domanda e
offerta. Ciò si traduce in una maggiore volatilità dei prezzi.
Tuttavia, come ogni ricerca pionieristica il lavoro di Baker presenta dei limiti (Mutti,
2008). Anzitutto essa risulta essere piuttosto datata, non essendo in grado di descrivere e
spiegare quelle che sono state le successive evoluzioni dei mercati finanziari con il
ridimensiomento dei rapporti interpersonali. In secondo luogo, emerge oggi una gamma
di attori ben più vasta dal punto di vista numerico e molto più differenziata in termini di
potere. Infine, la ricerca non indaga e descrive adeguatamente la dimensione fiduciaria e
reputazionale.
I contributi successivi focalizzeranno l‘attenzione soprattutto sul ruolo
dell‘opportunismo nelle transazioni finanziarie Da questo punto di vista, il lavoro di
Abolafia (1998) evidenzia come il livello di opportunismo accettato rappresenti il
prodotto di una complessa costruzione sociale. Lo studio di tre prodotti finanziari: le
obbligazioni, i futures e le azioni, in un periodo particolarmente interessante –
contraddistinto da volatilità dei tassi di interesse e sviluppo di nuovi strumenti finanziari
– consente di evidenziare due elementi rilevanti. Esiste anzitutto una gerarchia con
livelli decrescenti di opportunismo, passando dalle obbligazioni, ai futures, fino al
mercato azionario. In secondo luogo, questo fenomeno genera una tensione particolare
tra il perseguimento del massimo guadagno e i limiti da imporre alle forme di
opportunismo. Così, a differenza delle teorie economiche, viene meno l‘idea che le
scelte siano riconducibili ad un‘astratta efficienza legata ai mercati concorrenziali e ciò
chiama in causa tanto la costruzione sociale quanto quella politica del mercato
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finanziario (Fligstein, 2001). In questo senso, la prospettiva assunta da Abolafia vede il
mercato non solo radicato nelle reti tra gli operatori – secondo la logica che
contraddistingue l‘approccio strutturale – ma integra il riferimento al radicamento
culturale, su cui attira l‘attenzione i neoistituzionalismo, e a quello istituzionale, tipico
della political economy (Trigilia, 2009, 257-8). Tuttavia, in maniera analoga a Baker, la
ricerca rimane ancorata all‘interno di un contesto dove i rapporti faccia a faccia sono
prevalenti.
Nel tentativo di risolvere la questione il lavoro di Saskia Sassen (2005) cerca di
superare l‘approccio negoziale, mettendo in evidenza come il mercato finanziario si sia
trasformato in un ―mercato elettronico globale‖ contraddistinto da un‘elevata
interconnessione che, in virtù dei processi di globalizzazione, accresce il numero dei
partecipanti e quindi delle transazioni. Tuttavia, nonostante una sostanziale
decentramento delle opportunità di accesso, la ricerca rileva come gli elementi di
coordinamento del mercato sembrino concentrarsi in pochi grandi ―poli‖ finanziari che
fornendo una serie di dati considerati autorevoli, e quindi socialmente legittimati,
orientano i differenti operatori. Anche in questo caso, però, i motivi di tale
concentrazione devono essere ricercati nella ―connettività sociale‖ che consente di
massimizzare i benefici della ―connettività tecnica‖. Ciò apre interessanti scenari per
indagare come le ―interpretazioni autorevoli‖ si sviluppino e diffondano nei principali
centri finanziari.
Inoltre, già la ricerca di Knorr Cetina e Bruegger (2002) aveva focalizzato l‘attenzione
sull‘analisi dei mercati virtuali, descrivendo come, nonostante la separazione fisica, si
possano sviluppare schemi comuni capaci di rendere compresenti gli attori tra loro. In
altre parole, le contrattazioni, organizzate per grandi zone orarie formano ―comunità di
tempo‖, mentre i computer consentono conversazioni dirette, talvolta anche personali.
Anche in questo caso però, la ricerca non esaurisce la spiegazione rispetto alla
regolazione dell‘opportunismo e alla formazione della reputazione (Mutti, 2008). Nello
stesso percorso si inserisce anche il lavoro di Arnoldi (2006) volto a mettere in evidenza
come la complessità dell‘informazione implicata nelle negoziazioni elettroniche, seppur
ridotta da specifici software, richieda comunque nuove forme d‘interazione diretta.
Sulla base di queste considerazioni particolarmente interessante risultano essere le
ricerche di MacKenzie e Millo (2003) e Muniesa (2007). La prima ricostruisce il
processo che, agli inizi degli anni Settanta, ha condotto all‘introduzione nella Borsa di
Chicago dei primi due mercati per la contrattazione dei derivati finanziari, mentre la
seconda descrive il successo che nella borsa di Parigi ha ottenuto l‘introduzione di un
particolare algoritmo volto ad evitare che i prezzi di chiusura del mercato risentissero
delle manipolazioni dell‘ultimo momento. Accanto a queste, il lavoro di Mutti (2008) su
fiducia e reputazione così come quello di Dobbin e Zorn (2005), se spostiamo l‘ottica
dai soli mercati finanziari alla ricostruzione dei rapporti tra finanza e industria,
rappresentano interessanti spunti di riflessione sui diversi ambiti della sociologia dei
mercati finanziari.
Ciò introduce un concetto che, seppur non ancora emerso in maniera esplicita, diventa
manifesto nei lavori sulla formazione e sul funzionamento dei mercati finanziari: il
carattere ―performativo‖ della teoria economica. ―Callon (1998) e Steiner (1999)
introducono un importante elemento di riflessione riguardo al ruolo che le teorie e le
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conoscenze economiche a disposizione degli attori esercitano nell‘influenzare le loro
decisioni‖ (Mutti, 2008, 24), non soltanto riducendo l‘incertezza ma, soprattutto,
prescrivendo un cambiamento che se ha successo, contribuisce esso stesso alla
realizzazione del cambiamento descritto. In virtù di tali considerazioni, l‘interazione tra
lo sviluppo e il consolidamento del mercato dei derivati (Mackenzie e Millo, 2003) e la
crescita della ―nuova‖ teoria finanziaria è stata cruciale per l‘affermazione di entrambi.
Questo passaggio ci consente di separare due prospettive. ―Vi sono cioè contributi che
guardano alla dimensione cognitiva della cultura e cercano di ricostruire l‘influenza
sulla formazione delle decisioni, e altri che insistono maggiormente sulle risorse di
legittimazione che la cultura offre per la riproduzione dei mercati‖ (Trigilia, 2009, 261).

Finanza e impresa: dalla concezione finanziaria del controllo allo
shareholder value
Dal punto di vista empirico, i concetti di isorfismo mimetico e normativo – propri
dell‘approccio neoistituzionale – risultano particolarmente utili per spiegare il processo
di diversificazione produttiva delle imprese americane, considerate come campo
organizzativo (Fligstein, 1990).
Lungo questo percorso, anche gli effetti che tali trasformazioni hanno avuto sulla
corporate governance delle imprese possono essere analizzati con gli strumenti della
nuova sociologia economica, combinando la dimensione culturale, relazione e politica.
È questo il caso del lavoro di Fligstein (1990) e degli sviluppi successivi delle sue
intuizioni, dove si è cercato di spiegare le trasformazioni dell‘assetto proprietario e dei
meccanismi di governo delle imprese, nel passaggio dalla ―concezione legata al
marketing‖ alla ―concezione finanziaria‖ e, successivamente, alla prospettiva dello
―shareholder value‖ (Dobbin, 2005; Dobbin e Zorn, 2005, Fligstein, 2001).
Ma poiché tali mutamenti sono il risultato di complesse interazioni tra imprese, tra
coloro che esercitano il controllo e il governo, il successo di ogni nuovo modello
dipende dalla sua capacità di essere propagandato e diffuso attraverso i campi
organizzativi della stampa specializzata e nei rapporti informali tra manager e
imprenditori. In questo senso, il lavoro di Fligstein non è può essere considerato
funzionalista in quanto concepisce ogni mercato concreto come una costruzione sociale.
La concezione legata al controllo finanziario si afferma per l‘effetto combinato di due
fattori. Anzitutto, perché con lo sviluppo della grande impresa multidivisionale emerge
l‘esigenza di valutare le prestazioni di linee produttive diversificate. In secondo luogo,
l‘approvazione nel 1950 del Celler-Kefauver Act – uno strumento esplicitamente
pensato per impedire ogni tipo di fusione – genera effetti inattesi che incoraggiarono le
imprese a diversificarsi. Successivamente sarà il mutamento del clima culturale con le
presidenze di Carter e Reagan a favorire la concentrazione produttiva. Così, mentre la
concezione finanziaria del controllo sottolineava l‘impiego di strumenti finanziari per
valutare le linee di prodotto e le divisioni, la forma multidivisionale divenne la struttura
organizzativa standard e il controllo si otteneva decentralizzando il processo decisionale
e dedicando un‘attenzione più ravvicinata alla performance finanziaria. Le linee di
prodotto e le divisioni che non soddisfacevano le aspettative societarie di crescita o di
guadagno venivano smantellate (Fligstein, 1990, 252). Inoltre, ―poiché la performance
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finanziaria era l‘unica a contare, i manager che avevano una concezione di controllo di
tipo finanziario portavano la propria azienda alla crescita in qualsiasi settore industriale
ci fossero delle opportunità‖ (ibidem). Fu così che entro il 1970, grazie a
diversificazioni realizzate principalmente attraverso fusioni, le aziende maggiori
diventarono multiproduttive e multisettoriali. Furono proprio le complesse interazioni
tra manager con background finanziario a favorire la trasmissione del nuovo modello
all‘interno dello stesso campo organizzativo che, un volta affermato, si diffuse
nell‘intera popolazione di grandi aziende.
Tuttavia, anche la concezione finanziaria dell‘impresa subisce una crisi a partire dagli
anni Settanta quando si diffonde la percezione della scarsa redditività delle imprese per i
loro azionisti (Fligstein, 2001). Alla base di questo fenomeno vi sono due cause
oggettive. Anzitutto, la crescente concorrenza da parte di imprese estere –
principalmente giapponesi – assottiglia quote di mercato dei produttori americani,
soprattutto nei campi dell‘elettronica e delle auto. In secondo luogo, non meno
importanti sono state le condizioni economiche generali degli Stati Uniti nel corso degli
anni Settanta, che hanno visto la presenza di un alto livello di inflazione e bassi profitti
per le imprese, in un quadro di lenta crescita economica.
Il passaggio dalla concezione finanziaria del controllo a quella del valore per l‘azionista
è comunque sottile. Così, se la concezione finanziaria già vedeva l‘impresa
principalmente in termini finanziari, considerandola come un‘insieme di attività che i
manager potevano impiegare e reimpiegare con il fine di creare portafogli diversificati
di linee di prodotto da manipolare per massimizzare i profitti (Fligstein, 1990), la
concezione del controllo associata al valore per l‘azionista, pur essendo anch‘essa
un‘insieme di strategie finanziarie, contiene una critica specifica alla concezione
finanziaria delle imprese. La prospettiva del ―valore per gli azionisti‖ vede infatti il
principale fallimento della ―concezione finanziaria del controllo‖ nell‘incapacità di
massimizzare il valore per gli azionisti attraverso la crescita del prezzo delle azioni
(Fligstein, 2001).
Il lavoro di Fligstein fornisce le basi sulle quali poggeranno le ricerche più recenti
(Dobbin, 2005; Dobbin e Zorn, 2005), supportando l‘idea che ―gli attori economici
(siano) radicati in un mondo sociale che modella i loro interessi, le loro percezioni e le
loro azioni‖ (Fligstein, 2001, 197). La giustificazione intellettuale fornisce così di una
certa visione dell‘impresa e spinge attori diversi ad usare quella stessa visione per
legittimare le loro azioni.
Il contributo di Dobbin e Zorn (2005) ha come punto di partenza la riflessione su come i
mercati finanziari influenzino e modifichino la struttura, l‘organizzazione e le strategie
delle imprese. Il nuovo modello sociale emerso tra il 1960 e il 1990 e basato sullo
shareholder value non può infatti essere ricondotto alla sola logica economica ma
chiama in causa un network extra-organizzativo nel quale outsider come investitori
istituzionali, analisti finanziari e imprese impegnate in scalate ostili – takeover firm -,
promuovono, con successo, un nuovo modello di management, sviluppando quelle che
erano state le intuizioni di Fligstein (2004).
La tesi centrale è che ruolo dei tre gruppi esogeni prima richiamati sia stato
fondamentale per costruire e diffondere il nuovo modello di gestione. Così le imprese
impegnate nelle scalate ostili si dedicavano alla rottura e frammentazione dei
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conglomerati, dimostrando che alcune parti dell‘impresa potevano essere vendute ad un
prezzo molto maggiore rispetto a quello delle precedenti valutazioni di mercato, mentre
gli investitori istituzionali diversificavano il rischio costruendo portafogli differenziati.
L‘investimento in determinate aziende diventava il loro interesse professionale
contribuendo così, in linea con quello che era il pensiero degli economisti finanziari, ad
abbassare il prezzo azionario delle imprese conglomerate a vantaggio di altre aziende
più specializzate. Determinanti furono infine gli analisti finanziari, i quali, criticando la
diversificazione delle imprese, liquidavano gli affari non collegati a specifici corebusinnes.
Questo nuovo portato ha implicazioni sia sulla struttura del team dei top manager sia
sulle strategie di acquisizione, spingendo verso la sostituzione delle fusioni diversificate
con acquisizioni orizzontali – tra imprese che operano nello stesso settore, quindi tra
imprese concorrenti – e verticali – ovvero fusioni fra imprese operanti a stadi diversi del
processo produttivo. Per quanto riguarda la struttura dei vertici aziendali, invece, mentre
gli amministratori delegati – CEO – impegnano il loro tempo nella gestione del corebusinnes, ai COO – chief operating officers – si sostituiscono i CFO – chief financial
officers -. Ciò segnala l‘importanza che nella nuova visione ha la gestione del prezzo
delle azioni rispetto alle strategie di diversificazione promosse dai COO.
In un secondo momento, i legami tra i diversi gruppi si infittiscono. Si costituisce una
rete di soggetti che definisce la direzione del cambiamento e cerca di legittimarlo e
diffonderlo ulteriormente (Trigilia, 2009, 274). In questo quadro, il ruolo della teoria
economica è stato fondamentale. Anzitutto, la teoria della core-competence, prospettava
risultati migliori per le imprese più specializzate rispetto ai conglomerati. Le imprese
dovevano quindi focalizzarsi in ―quello che sapevano fare meglio‖, sviluppando le loro
competenze chiave. In secondo luogo, gli economisti finanziari hanno a lungo suggerito
agli investitori di diversificare il loro portafoglio. Il terzo elemento chiama in causa la
teoria del valore per gli azionisti. Questa illustrava come il principale obiettivo
dell‘impresa, e dell‘intera economia, fosse quello di massimizzare il prezzo delle azioni,
attraverso la creazione di valore per gli azionisti. Infine, la teoria dell‘agenzia
incoraggiava le imprese a legare i compensi dei loro consigli di amministrazione al
prezzo delle azioni. Giustificando il collegamento della retribuzione dei manager
all‘andamento dei titoli della loro impresa.
In questo caso, quindi, gli agenti di cambiamento sono gruppi professionali interni ai
mercati finanziari ma esterni alle imprese che, seppur con scarsi contatti diretti,
attraverso il loro potere di mercato risultano comunque capaci di esprimere preferenze
circa la struttura e la strategia da imporre. È quindi necessario prestare maggiore
attenzione al ruolo degli outsider e alla loro forza nella costruzione delle strategie
aziendali nonché all‘importanza del potere nella promozione delle nuove strategie,
combinando assieme interessi, reti e cultura economica (Swedberg, 2003).

Globalizzazione, finanziarizzazione e futuro dei capitalismi
Il terzo contributo vede il tentativo di integrare le dimensioni micro con quella macro,
illustrando come l‘evoluzione delle ricerche sulla political economy comparata abbia
spostato il proprio focus di analisi: non viene più indagata la risposta dei differenti
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sistemi nazionali alla crisi generata dagli effetti perversi della regolazione keynesiana,
ma la capacità di adattamento dei diversi capitalismi al processo di globalizzazione,
nonché la maggiore o minore convergenza delle risposte nazionali (Barbera e Negri,
2008; Triglia, 2009). Abbiamo prima richiamato il contributo di Dore (2009) sul ruolo
crescente di movimenti, mercati e attori finanziari nel funzionamento delle economie
nazionali e internazionali; il processo di globalizzazione vede infatti nell‘integrazione
dei mercati finanziari uno dei principali indicatori. Sembrerebbe dunque confermata la
tendenza all‘allontanamento dal tradizionale rapporto di lunga durata tra imprese,
banche e stakeholder che contraddistingue il modello giapponese e tedesco, a favore del
modello finanziario anglosassone.
Lo stesso Dore (2000) mette in evidenza come tale processo trovi origine in due
condizioni particolari. La prima, di natura strutturale, riguarda l‘apertura e la crescente
liberalizzazione dei mercati internazionali. Come avevano già messo in evidenza Knorr
Cetina e Bruegger (2002) e Sassen (2005), grazie al miglioramento delle comunicazioni
si riducono i costi di transazione agevolano così il rapido movimento di capitali e
l‘integrazione reale tra le varie piazze finanziarie. La seconda, invece, ha natura
culturale. Se nelle pagine precedenti abbiamo richiamato la funzione catalizzatrice
svolta dagli economisti, allo stesso tempo l‘internazionalizzazione della cultura
economica ha spinto i manager, sia per motivi lavorativi che di formazione, a
partecipare ad esperienze all‘estero. In questa maniera essi hanno finito per condividere
la dottrina economica ―dominante‖, promuovendo così forme di isomorfismo
normativo. Emblematico, in questo caso, è il ruolo giocato dalle busines schools nonché
dalle società di consulenza e valutazione internazionali (Mutti, 2008). Ciò consente di
osservare gli effetti a livello macro delle tendenze già analizzate nei paragrafi
precedenti. Emerge infine la dimensione politica. In particolare l‘idea della democrazia
azionaria, promossa sorattutto nei paesi anglosassoni dai partiti conservatori, è di fatto
cominciata negli anni ottanta con i governi Thatcher e la presidenza Reagan. Ciò ha
prodotto un‘ inasprimento della ―disciplina di mercato‖ che, grazie all‘egemonia
neoliberale, ―ha indotto una attenzione sempre maggiore nei confronti degli azionisti e
ha fatto sì che le risorse manageriali fossero sempre più dedicate a mantenere le
―relazioni con gli investitori‖ (Dore, 2009, 44).
In conclusione, il lavoro di Dore analizza le conseguenze economiche, organizzative e
sociali connesse con il ―crescente‖ ruolo dei mercati finanziari. L‘innovazione
finanziaria, che ha creato modalità sempre nuove per inserire elementi speculativi, il
passaggio al dominio degli investitori nel controllo delle grandi imprese e la
promozione della cultura azionaria come strumento di correzione degli errori nel
mercato, rappresentano gli elementi che spiegano la dimensione e il potere dei mercati
finanziari. A ciò dobbiamo aggiungere l‘isomorfismo normativo promosso dalle teorie
economiche dominanti che, richiamandosi alla perfetta efficienza dei mercati finanziari,
si sono unite alla retorica antistatalista. Nonostante questo, gli eventi dell‘ultimo anno
hanno rappresentano la dimostrazione del ruolo cruciale dello stato durante le
emergenze economiche.
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Conclusioni
I contributi prima richiamati aprono spazi di ricerca rispetto allo sviluppo e la
formazione dei mercati finanziari, la performatività delle teorie economiche, i
meccanismi di legittimazione e costruzione sociale della fiducia e i collegamenti tra
finanza e industria per indagare i possibili mutamenti tra i diversi modelli nazionali di
organizzazione dell‘economia. La nuova sociologia economica dispone già di utili
riflessioni sulla volatilità dei prezzi delle azioni, così come sulla dinamica delle
cognizioni, delle emozioni e delle asimmetrie informative nonché sul ruolo della fiducia
e della reputazione nei rapporti tra operatori e nei processi di crisi e regolazione dei
mercati (Swedeber, 2010). Da questa prospettiva, e soprattutto in virtù delle
caratteristiche particolari dei mercati finanziari, si possono interessanti spazi di
confronto tra sociologi, economisti e psicologi.
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L’accesso ai servizi sanitari degli immigrati in
Italia
Analisi delle problematiche attraverso la metodologia della growth
diagnostic
Sara Giunti
Introduzione
I dati sull‘utilizzo dei servizi sanitari da parte degli immigrati in Italia sono piuttosto
scarsi, ma le ricerche suggeriscono che gli stranieri incontrano numerosi ostacoli
nell‘accedere alle cure sanitarie. Ciò avviene in particolar modo per i programmi di
prevenzione. Usufruire di cure sanitarie adeguate costituisce un problema per le barriere
giuridiche che incontra chi richiede la cittadinanza e soprattutto, per gli immigrati senza
documenti. Gli ostacoli culturali non sono meno rilevanti: la gestione del momento
assistenziale può essere critica in ragione delle differenze linguistiche e culturali, mentre
per alcune donne immigrate è la mancanza di medici di sesso femminile a determinare il
mancato accesso alle cure sanitarie. Inoltre l‘antropologia medica ha dimostrato che le
categorie e i concetti utilizzati dagli immigrati per spiegare i propri problemi di salute
differiscono significativamente da quelli di matrice occidentale.
Le istituzioni sanitarie identificano gli immigrati come soggetti particolarmente a
rischio di esclusione sociale e conseguentemente, di marginalizzazione nell‘accesso ai
servizi sanitari. Tuttavia, nonostante l‘acquisizione di tale consapevolezza, la
definizione degli elementi che concorrono alla determinazione di queste condizioni non
è del tutto chiara, a causa della molteplicità e della concomitanza dei fattori che entrano
in gioco. In particolare, partendo dalle considerazioni emerse nelle analisi del
fenomeno, risulta difficile individuare suggerimenti orientati al superamento delle
problematiche a livello locale e nazionale, che possano tradursi in policies sostenibili e
contemporaneamente efficaci su tutte le sfere considerate.
Pertanto, nonostante non si tratti di una problematica tipicamente riconducibile alla
metodologia della growth diagnostic,1 analizzerò il fenomeno in questione al fine di
individuare the most binding constraints che ostacolano l‘accesso ai servizi sanitari per

1

Con growth diagnostic si indica la metodologia di analisi dei sistemi economici nazionali, proposta da
Hausmann et al. (2005 e 2008) che ricerca i principali binding constraints e bottlenecks che ostacolano lo
sviluppo di un paese, ponendosi contemporaneamente come modello teorico e come manuale pratico per i
policymakers. La growth diagnostics esamina i potenziali ostacoli alla crescita economica in uno
specifico contesto, dove il singolo paese è il soggetto dell‘analisi. La ricerca del vincolo più stringente su
cui indirizzare gli sforzi dei policymakers viene presentata da Hausmann et al. (2005) come un albero
decisionale, al fine di identificare in quale fattore risiede il principale ostacolo alla crescita. Gli autori
pongono alla base di tale metodologia di analisi sia la necessità di differenziare le strategie di crescita in
base ai vincoli ed alle opportunità del contesto – escludendo il modello one size fits all e basandosi su
un‘approfondita conoscenza delle specificità locali -, sia l‘esigenza di dare un ordine di priorità alle
riforme da implementare, alla luce delle limitazioni politiche ed amministrative proprie di ogni governo.
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gli immigrati nel nostro paese. Grazie all‘apporto fornito da questo strumento sarà
possibile, a partire dalla key question ―quali sono le difficoltà che limitano l‘accesso ai
servizi sanitari da parte degli immigrati?‖, individuare tra i fattori presi in analisi il most
binding constraint sul quale intervenire. Tale procedura si rivela utile data la
complessità degli elementi che sono chiamati in causa e l‘evidente impossibilità da parte
dello Stato italiano e degli Enti Locali di intervenire su tutti simultaneamente.
Attraverso questo approccio metodologico si cerca di ―isolare‖ il vincolo più
significativo, al fine di fornire al policy maker uno strumento per l‘elaborazione di un
efficace ordine di priorità nelle riforme.
Il lavoro inizia con la descrizione del fenomeno migratorio in Italia e della sua recente
evoluzione, in modo da ricostruire una storia country-specific e di lungo periodo della
problematica in questione. In secondo luogo si procede con l‘analisi dei vincoli che,
successivamente verranno riorganizzati all‘interno del decision tree. Non trattandosi di
un tipico problema di diagnosi di crescita economica e data la scarsa disponibilità di
dati aggiornati, l‘identificazione del binding constraint si effettuerà attraverso
considerazioni derivanti dall‘analisi delle diverse politiche regionali, dalle ricerche
effettuate nel campo dell‘antropologia medica e delle riflessioni elaborate da operatori
del settore.

Il fenomeno migratorio in Italia
Dalle indagini ISTAT sulla popolazione straniera residente in Italia, si possono ricavare
alcune indicazioni sulle caratteristiche assunte dal fenomeno migratorio nel nostro
paese. Tali informazioni saranno utili per comprendere la composizione e la
collocazione territoriale dei potenziali utenti del Servizio Sanitario Nazionale. I cittadini
stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 sono 4.235.059 pari al 7,0% del totale dei
residenti, mentre al 1° gennaio 2009 essi rappresentavano il 6,5%. Nel corso dell‘anno
2009 il numero di stranieri è aumentato di 343.764 unità (+8,8%), un incremento ancora
molto elevato, sebbene inferiore a quello dei due anni precedenti (494 mila nel 2007 e
459 mila nel 2008, rispettivamente +16,8% e +13,4%), principalmente per effetto della
diminuzione degli ingressi dalla Romania. Nel corso dell‘ultimo anno i paesi che hanno
mostrato l‘incremento più rapido appartengono all‘Europa dell‘est e al subcontinente
indiano.
Tra gli immigrati vi sono cittadini provenienti da un ampio ventaglio di paesi esteri,
circa 190.
Gli stranieri si distribuiscono sul territorio italiano in maniera disomogenea. Oltre il
60% dei cittadini stranieri residenti in Italia risiede nelle regioni del Nord, il 25,3% in
quelle del Centro e il restante 13,1% in quelle del Mezzogiorno, anche se nel 2009 la
popolazione straniera è cresciuta più intensamente nelle regioni del Mezzogiorno
rispetto a quelle del Centro-nord.
Scendendo a un livello territoriale maggiormente disaggregato, si possono osservare
concentrazioni particolari: ad esempio, quasi un quarto (23,2%) degli stranieri residenti
in Italia è iscritto nelle anagrafi dei comuni della Lombardia e quasi un decimo nella
sola provincia di Milano, una quota non molto inferiore a quella dell‘intero
Mezzogiorno d‘Italia. Il fenomeno migratorio assume massima rilevanza in Emilia83
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Romagna, dove la popolazione straniera incide per il 10,5% sul totale dei residenti. Si
segnalano valori elevati anche per la Lombardia (10%) e il Veneto (9,8%). Al Centro i
livelli sono leggermente più contenuti (intorno al 9%).2 Gli stranieri residenti in Italia
mostrano modelli insediativi molto diversi in relazione alla cittadinanza di
appartenenza. Le collettività più numerose – rumeni, albanesi e marocchini – sono ben
rappresentate in quasi tutte le aree del Paese, sebbene con gradi di concentrazione
differenti a seconda delle zone. Esistono poi collettività che rivestono un ruolo
significativo solo in alcune realtà geografiche, come è il caso dei cinesi nell‘hinterland
fiorentino e pratese.3
Il rapporto fra i sessi nella popolazione straniera, sebbene nel complesso equilibrato, è
spesso molto sbilanciato all‘interno delle singole comunità. Tra le principali collettività
a prevalenza femminile (ucraina, polacca, moldava, peruviana, ecuadoriana, filippina,
rumena) i valori del rapporto oscillano fra i 26 maschi ogni 100 femmine nella comunità
ucraina, e i circa 86 maschi ogni cento femmine in quella rumena. Una prevalenza
maschile si osserva invece tra i cittadini del Senegal, dell‘Egitto, del Bangladesh, del
Pakistan, dell‘Algeria, della Tunisia, dell‘India, del Marocco, dello Sri Lanka,
dell‘Albania e della Cina: in queste comunità il rapporto fra i maschi e le femmine
oscilla fra il livello tradizionalmente molto elevato della comunità senegalese (circa 329
uomini ogni 100 donne) e i circa 107 uomini ogni 100 donne di quella cinese.4
Tali considerazioni pongono l‘attenzione sul fatto che gli operatori sanitari si troveranno
a relazionarsi con comunità di migranti diverse in base al territorio di riferimento. I
fattori di differenza più significativi riguardano il paese di provenienza, l‘esperienza
migratoria vissuta, la struttura della comunità per sesso ed età, la dimensione lavorativa
vissuta in Italia, la posizione dell‘immigrato da un punto di vista legale. Occorre
pertanto fare una precisazione: i dati esaminati fanno riferimento alla popolazione
straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010. Con popolazione straniera residente si fa
riferimento alla popolazione di cittadinanza straniera che è iscritta nelle anagrafi
comunali a una certa data.
Il termine straniero non è sinonimo di immigrato in quanto tra gli stranieri presenti in
Italia ci sono anche le persone provenienti dai Paesi europei o extraeuropei a sviluppo
avanzato (PSA), assimilabili, pertanto, agli Italiani per quanto riguarda l‘accesso ai
servizi sanitari. Gli immigrati5 sono coloro che provengono da Paesi a forte pressione
migratoria (PFPM) siano essi appartenenti all‘Unione Europea (UE) che extra europei.

2

Istat, ―La popolazione straniera residente in Italia al 1° Gennaio 2010‖, Roma, Istat, 2010, p. 6.
Sui modelli insediativi delle principali comunità straniere sul territorio italiano si veda le tavole e i
grafici ISTAT 2010.
4
Istat, ―La popolazione straniera residente in Italia al 1° Gennaio 2010‖, cit., p. 5.
5
Un immigrato è una persona straniera nata all‘estero e residente in Italia. L‘Istat non contabilizza tra gli
immigrati le persone di cittadinanza italiana nate all‘estero che risiedono in Italia. Pertanto, gli immigrati
che hanno acquisito la cittadinanza italiana non sono presi in considerazione nell‘articolo. Per quanto
riguarda i minori, la Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, cui si rifà il nostro ordinamento,
garantisce in senso ampio la tutela della salute del minore al di là dei limiti entro i quali è assicurata la
tutela sanitaria degli stranieri adulti non in regola con le norme di soggiorno, e prevede per tutti i minori
3

84

JURA GENTIUM

In questo quadro occorre distinguere tra immigrati regolari, residenti in Italia con
cittadinanza in PFPM, e immigrati clandestini/irregolari (STP) con cittadinanza in
PFPM e residenza all‘estero. Le previsioni contenute nel Rapporto sull‘immigrazione
2010 di Caritas e Fondazione Migrantes, stimano il numero degli irregolari in Italia tra i
500 e i 700 mila. Volendo valutare il peso degli interventi sanitari a favore degli
immigrati clandestini sul totale della popolazione si può far riferimento ai dati relativi al
ricorso al ricovero ospedaliero. Gli ultimi dati aggregati a livello nazionale disponibili
fanno riferimento al 2005 e stimano la quota dei ricoveri degli STP attorno allo 0,5%.6

Analisi dei fattori che ostacolano l’accesso ai servizi sanitari
In questo paragrafo verranno individuati i principali fattori che ostacolano l‘accesso ai
servizi sanitari e che costituiranno successivamente i diversi rami del decision tree.
L‘analisi è stata organizzata a partire da tre aree tematiche principali: barriere
legislative, culturali ed economiche. Dalle considerazioni elaborate all‘interno di
ciascuna di esse emergono gli elementi specifici di criticità da tenere in considerazione
per la diagnosi finale.

La tutela della salute degli immigrati da un punto di vista normativo
Le politiche sanitarie per la tutela della salute degli immigrati e dei rifugiati in Italia
sono di origine abbastanza recente. Soltanto nel 1998 il tema viene affrontato dalla
legge n.40 ―Turco-Napolitano‖, successivamente confluita nel Testo Unico
sull‘Immigrazione. L‘art.34 di quest‘ultimo prevede l‘assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale e contiene le norme che riguardano gli immigrati
―regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale cioè con una titolarità giuridica di
presenza testimoniata da un regolare permesso o carta di soggiorno‖. L‘art.35 riguarda
l‘assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN e affronta il tema della tutela
sanitaria a salvaguardia della salute individuale e collettiva anche nei confronti di coloro
non in regola con le norme relative all‘ingresso e al soggiorno. Attraverso questi atti
giuridici viene sancito il diritto alla salute e all‘assistenza sanitaria per i cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, con l‘obiettivo dichiarato di includere a pieno
titolo i rifugiati e gli immigrati in condizione di irregolarità giuridica, garantendo loro
oltre alle cure urgenti anche quelle essenziali, continuative ed i programmi di medicina
preventiva.

di 18 anni il diritto al godimento del miglior stato di salute possibile e a beneficiare dei servizi medici e di
riabilitazione. Tuttavia la possibilità d‘iscrizione del minore al SSN dipende dallo status giuridico del
genitore; di conseguenza nell‘analisi sono compresi i figli di immigrati che non hanno cittadinanza
italiana, irregolari o regolari, indipendentemente dal luogo di nascita del minore.
6
Per i dati relativi ai tassi di ospedalizzazione degli immigrati STP si fa riferimento al report ―La spesa
sanitaria per gli immigrati‖, a cura del Gruppo tecnico del progetto ―Promozione della salute della
popolazione immigrata in Italia‖.
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In tal modo vengono introdotti, da un punto di vista normativo, principi di equità
relativamente all‘accesso all‘assistenza, eliminando quelli che in passato costituivano i
principali ostacoli: residenza, limite temporale, aliquote diversificate per l‘iscrizione al
SSN. Per non ostacolare l‘accesso alle cure il Testo Unico contiene il divieto, da parte
delle strutture sanitarie, di segnalazione all‘autorità di polizia della presenza di
immigrati senza permesso di soggiorno che richiedono aiuto medico.7 Tale
provvedimento si allinea all‘esortazione da parte del Parlamento Europeo ad eliminare
qualunque obbligo, riservato al personale sanitario, di segnalare ai poteri pubblici la
presenza di immigrati irregolari. Pertanto la proposta di abrogazione di tale divieto,
contenuta all‘interno del Pacchetto Sicurezza elaborato dal Governo nel 2008, ha
suscitato l‘indignazione dell‘opinione pubblica e del mondo socio assistenziale. Il
provvedimento è stato ritirato, ma l‘introduzione del reato di ingresso e soggiorno
illegale ha creato situazioni di confusione, successivamente chiarite da circolari del
Ministero dell‘Interno, e di diffuso timore da parte degli stessi immigrati.
Ad ogni modo, nonostante la legge nazionale risalga al 1998, si riscontra una mancanza
di uniformità nella sua applicazione sul territorio legata al processo di decentramento
amministrativo e politico dell‘offerta sanitaria, soprattutto per quanto concerne le
disposizioni che regolano l‘accesso ai servizi sanitari per gli immigrati irregolari. Pur
essendo la politica sull‘immigrazione dettata a livello nazionale e inserita nel contesto di
promozione delle misure di integrazione per i migranti individuate dall‘Unione
Europea, i percorsi di inserimento, di integrazione e di promozione in ambito sanitario
sono implementati e realizzati localmente. Ciò può determinare una sensibile
eterogeneità tra le varie regioni sia in ambito di accesso ai servizi, sia in ambito di
profilo di salute della popolazione immigrata su base territoriale. In alcuni contesti la
discrezionalità organizzativa a livello locale viene usata come pretesto per una
inadeguata garanzia dei livelli assistenziali previsti dalla normativa nazionale.
Il progetto ―Migrazione e Salute‖ condotto dall‘Istituto Superiore di Sanità ha
analizzato le politiche locali, individuando alcune variabili (linee guida, analisi del
bisogno/osservatori, prevenzione e promozione della salute, formazione, mediazione in
sanità, assistenza agli irregolari e ai comunitari) attraverso le quali confrontare i diversi
casi regionali. Da tale analisi è emerso che, a livello generale, nonostante la presenza di
una programmazione sensibile attorno ai temi della salute degli immigrati, la realtà
dell‘offerta dei servizi può esserne concretamente molto distante; tuttavia è anche
emerso quanto sia più difficile che si realizzi il contrario, cioè che sussistano pratiche
eque ed efficaci di tutela della salute della popolazione straniera, a fronte di un vuoto
delle politiche. Dalla sintesi dei dati raccolti nelle singole regioni e riferiti alle variabili
elencate sopra, è stato elaborato un indice sintetico finale relativo al livello di
avanzamento delle politiche su immigrazione e salute.8 La Regione Puglia viene
identificata come l‘eccellenza in quest‘ambito, grazie allo sviluppo di un processo

7

M. Marceca, ―L‘assistenza sanitaria agli immigrati: quadro normativo e politiche sanitarie emergenti‖,
L’arco di Giano, (1999), 22, p.28.
8
S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, La tutela della salute degli immigrati nelle politiche locali, Roma,
Inprinting srl, 2010, pp. 48-49.
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politico e legislativo che si è consolidato negli ultimi anni rispetto alla questione
dell‘immigrazione e dall‘altra parte situazioni particolarmente critiche della Calabria e
della Basilicata che registrano un livello minimo di impatto delle politiche sanitarie per
gli immigrati. Tuttavia questo indice riguarda la capacità di formalizzazione della
politica locale in atti normativi e programmatici, mentre potrebbe non trovare riscontro
diretto a livello applicativo, come nel caso della Sardegna. Per quanto riguarda la
Toscana è stato riscontrato un alto livello di avanzamento delle politiche su
immigrazione e salute.9
Un‘ulteriore fonte di ambiguità normativa riguarda i cosiddetti ―neocomunitari‖
(cittadini entrati a far parte dell‘Unione Europea solo da qualche anno) che non
possedendo i requisiti richiesti (tessera europea assicurazione malattia) o essendo
lavoratori ―in nero‖ o trovandosi in condizione di marginalità legata a periodi di
irregolarità giuridica pregressi, non hanno i titoli per accedere ai servizi sanitari.
Quest‘ultima problematica è stata parzialmente affrontata da una nota ministeriale che
garantisce per queste categorie l‘attivazione di campagne di vaccinazione, gli interventi
di profilassi internazionale e la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010

9

Per i rapporti relativi all‘avanzamento delle politiche nei singoli contesti regionali si consultino i
documenti di sintesi del progetto ―Migrazione e Salute‖ condotto dall‘Istituto Superiore di Sanità..
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Gli ostacoli culturali nell’accesso alla salute
Tra condizioni sanitarie e condizioni sociali degli immigrati intercorre una strettissima
correlazione, al punto che lo stesso Servizio Sanitario Nazionale si delinea come
un‘istituzione che rende operativa la mediazione culturale. Gran parte dei servizi
mostrano attualmente alcuni significativi ostacoli di tipo linguistico, comunicativo e, in
generale relazionale, che vengono esaltati nell‘ambito assistenziale dei soggetti in
condizione di maggiore fragilità sociale. Ciò pone l‘accento su come i concetti di salute,
malattia, cura siano fortemente condizionati dalla cultura d‘appartenenza. Come visto
precedentemente, in Italia sono presenti oltre 4 milioni di immigrati, provenienti da una
numerosa gamma di paesi diversi, con concezioni alquanto differenziate in materia di
salute e malattia legate all‘esperienza di vita individuale e influenzate dalla cultura
d‘origine. Pertanto, gli immigrati che si trovano a interagire con gli operatori del SSN
hanno un approccio alla malattia legato in parte ai principi della biomedicina e in parte
alle pratiche impiegate dalle medicine tradizionali e popolari. La classificazione della
malattia e l‘organizzazione dei servizi sanitari sono molto diverse nei paesi extraeuropei
rispetto a quelle dei paesi dell‘Europa, e di conseguenza, il confronto tra utenti
immigrati e strutture europee si traduce in molti casi, nel confronto tra sistemi medici
profondamente diversi e tra diverse concezioni del rapporto sintomo-malattia-terapia.10
Non tenere conto di questo fattore da parte dei servizi sanitari implica la cura del corpo
a prescindere dall‘orizzonte culturale in cui la malattia viene vissuta, con il rischio di
proporsi ai malati in termini di estraneità, di ripulsione e quindi di inefficienza.
Tale concezione differenziata della salute può diventare un elemento di criticità per
quanto riguarda ad esempio la medicina preventiva. Quest‘ultima, infatti, costituisce un
intervento a basso costo laddove esiste un sistema sanitario nazionale per mezzo del
quale possa essere divulgata e praticata, ma ciò non è presente in molte aree del mondo.
Pertanto la diffusione di questa pratica tra gli immigrati risulta complicata a causa della
carenza di esperienza vissuta in materia. Tale fattore, che potrebbe sembrare irrilevante,
costituisce una barriera significativa. Ciò è dimostrato anche dall‘assenza di difficoltà
nella diffusione delle vaccinazioni, poiché nonostante sia una pratica appartenete alla
medicina ―occidentale‖ da qualche decennio ormai se ne ha conoscenza in tutto il
mondo.
Oltre a una difficoltà connessa a visioni culturali diverse delle pratiche sanitarie, si
riscontra una difficoltà pratica di relazione tra il medico e il paziente immigrato. Il
primo ostacolo, oltre alla ovvia barriera linguistica, è costituito da una difficoltà
comunicativa nel cercare di denotare i fenomeni che avvengono in uno spazio privato e
che vengono elaborati nella mente prima che esplicati nel linguaggio. Tale difficoltà,
che è propria di ogni paziente, è particolarmente accentuata negli immigrati per i fattori
già esaminati nel paragrafo precedente. Il secondo livello riguarda gli ostacoli più
tipicamente culturali a rapportarsi con il personale sanitario, quali le difficoltà da parte

10

Per una disanima più ampia delle differenze culturali nell‘approccio alla salute e alla cura si vedano
anche gli Atti dei Workshop ―Immigrazione, Salute e Partecipazione‖ (2003).
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delle donne di alcune comunità a farsi visitare da medici di sesso maschile o, come nel
caso di pazienti etiopi maschi in età adulta, la riluttanza a farsi visitare regolarmente dal
medico, poiché indice di debolezza.
Infine un‘ultima conseguenza delle problematiche di interrelazione operatore sanitariopaziente riguarda lo sviluppo di pregiudizi reciprochi che portano, da parte del medico
ad elaborare una ―visione ―esotica‖ dell‘immigrato come portatore di malattie tropicali,
dall‘altra il paziente straniero alla formazione dell‘aspettativa di una sanità
ipertecnologica e totipotente‖.11

Ostacoli economici all’accesso alla sanità
La dimensione economica del problema investe essenzialmente due settori, uno
riguardante la domanda di servizi sanitari da parte della popolazione immigrata, l‘altro
relativo all‘offerta di servizi da parte dello Stato italiano e in particolare delle regioni.
Dal punto di vista della domanda un ostacolo è costituito dalla condizione di estrema
precarietà economica degli immigrati, soprattutto degli irregolari e dei regolari da poco
insediatesi sul territorio nazionale, che renderebbero difficile il pagamento dei ticket
previsti dal SSN. Per ovviare a tali problematiche la politica sanitaria espressa nel Testo
Unico sull‘Immigrazione ha previsto l‘iscrizione gratuita al SSN per quei cittadini
stranieri iscritti alle liste di collocamento o l‘esenzione dal ticket per richiedenti asilo e
detenuti. D‘altro canto sono le stesse condizioni di estrema povertà e marginalizzazione
sociale a far crescere la domanda di assistenza sanitaria per quei problemi di salute
legati a stili di vita e alimentazione insalubri o a retaggi di un percorso migratorio
logorante da un punto di vista sia fisico che psicologico. Dal lato dell‘offerta ci si
interroga sulla sostenibilità da parte del SSN della fornitura dei servizi sanitari a favore
dei migranti, dal momento che la spesa pubblica destinata in tale direzione è in
aumento, proporzionalmente alla crescita delle dimensioni del fenomeno migratorio.
In seguito all‘analisi elaborata nei paragrafi precedenti è possibile costruire un albero
decisionale che individua i fattori che ostacolano l‘accesso ai servizi sanitari da parte
degli immigrati in Italia.

11

S.Geraci, ―Immigrazione e salute: politiche sanitarie inclusive ed il nodo dell‘accessibilità‖, in R.
Libanora (a cura di) Dossier UmanamENTE, 2010, pp.89-100.
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Individuazione del binding constraint
L‘analisi riparte da una panoramica dei fattori individuati per capire quale sia il più
vincolante alla facilitazione dell‘accesso ai servizi sanitari. Quest‘ultimo, pertanto, deve
rispondere al seguente requisito: operando una riforma incentrata sul superamento di
esso, è possibile innescare effetti positivi diretti e significativi.
Le barriere economiche legate alla sostenibilità dell‘offerta pongono il problema
dell‘onerosità della fornitura di servizi sanitari agli immigrati per il bilancio del Sistema
Sanitario Nazionale e delle singole regioni. Alcuni studi effettuati dal Centro nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie, rivelano che gli immigrati sono una
popolazione piuttosto giovane, circa la metà di essi ha un‘età compresa nella fascia 2539 e circa un quinto sono minorenni. Per tale motivo i principali problemi di salute sono
―acuti‖ e quindi essi si rivolgono prevalentemente alle strutture di ricovero per acuti,
cioè agli ospedali. Sono infatti le patologie croniche quelle che richiedono
prevalentemente l‘utilizzo dei servizi del territorio. Pertanto, dall‘osservazione dei dati
relativi al ricorso all‘ospedalizzazione, nonostante il numero dei ricoveri di immigrati
sia in forte crescita legato all‘aumento delle dimensioni del fenomeno migratorio, si
osserva che la percentuale rispetto al totale della popolazione si mantiene bassa e
concentrata soprattutto intorno a cause fisiologiche per le donne (parto, complicazioni
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gravidanza) e a cause accidentali (traumi) per gli uomini.12 Pertanto non si può stabilire
un nesso causale tra il mancato accesso ai servizi da parte degli immigrati e la
incapacità del SSN di sostenere la spesa degli interventi.
Gli ostacoli relativi alla condizione di estrema precarietà economica degli immigrati,
accentuata dal momento di crisi dell‘economia in generale, sicuramente influenzano
negativamente la possibilità di accesso ai servizi sanitari, soprattutto in materia di
prevenzione, a causa dell‘onerosità dei ticket e delle difficoltà di sottrarre tempo al
lavoro per recarsi nelle strutture sanitarie. Ma un intervento in tal senso coinvolgerebbe
riforme strutturali del mercato del lavoro e del sistema sanitario i cui effetti esulano da
quelli presi in considerazione.
Per quanto riguarda le barriere culturali, esse costituiscono una difficoltà effettiva che
spesso vanifica gli sforzi operati a livello istituzionale per rendere operative le
disposizioni individuate dalla legislazione in materia. Una difficile interazione medicopaziente oltre a condizionare l‘esito specifico della cura, riduce il grado di fiducia
dell‘immigrato, e di riflesso della comunità di appartenenza, nelle strutture sanitarie;
conseguentemente, ne determina l‘allontanamento futuro. Il superamento delle
differenze non solo linguistiche ma anche comunicative, cognitive ed antropologiche tra
medico e paziente costituisce un aspetto fondamentale per il miglioramento dell‘offerta
di servizi alla popolazione straniera, ma esso può realizzarsi solo attraverso un impegno
da parte delle istituzioni sanitarie ad applicare politiche adeguate in materia.
L‘introduzione di mediatori culturali, la formazione di personale competente, la
riorganizzazione dei servizi in modo flessibile affinché incontrino l‘esigenze lavorative
e personali degli immigrati, sono provvedimenti che rientrano nelle competenze delle
politiche sanitarie regionali e ci riconducono all‘analisi delle terzo tipo di ostacoli.
La priorità di un SSN di tipo universalistico e solidaristico, quale quello italiano,
dovrebbe essere quella di contrastare le crescenti diseguaglianze nella salute svolgendo
un ruolo di advocacy per i gruppi più vulnerabili e realizzando modelli assistenziali in
grado di dare una risposta efficace ai bisogni di salute di tutti. Una questione cruciale
per lo stato di salute dell‘immigrato è rappresentata dal grado di accessibilità e fruibilità
dei servizi sanitari. La prima dipende prevalentemente dalla normativa, la seconda dalla
capacità dei servizi a livello locale di adeguare le risposte ad utenti differenti. Gli
immigrati hanno incontrano ostacoli ad accedere ai servizi socio-sanitari a causa delle
barriere burocratiche, delle difficoltà nel districarsi all‘interno del complesso labirinto
dei servizi e della mancanza di conoscenza dei propri diritti, soprattutto per la fascia
degli irregolari. La legge nazionale rappresenta una indicazione di principio che
compete alle regioni trasformare in normativa regionale e in politiche locali in grado di
garantire i diritti sanciti dalla legislazione nazionale. La regione infatti, come stabilito

12

Le conclusioni proposte fanno riferimento ai risultati dello studio commissionato dal Centro nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie alla Regione Marche e legato al progetto dal titolo
―Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia‖, 2007-2008.
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dalla legge costituzionale, è l‘ente di programmazione cui spetta la competenza
legislativa in termini di tutela della salute.13
La delega alle regioni italiane e la relativa competenza legislativa hanno prodotto sul
territorio italiano differenti modalità di attuazione della legge nazionale relativa
all‘assistenza sanitaria agli immigrati.
Da alcune indagini effettuate nel 2008 dal Centro Nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie sulla situazione dell‘assistenza sanitaria per gli immigrati STP,
ovvero i soggetti maggiormente a rischio di emarginazione sociale, emerge una forte
disparità tra le diverse realtà regionali e spesso, anche all‘interno della stessa regione.
Nello specifico, solamente 12 regioni su 21 hanno dato attuazione alle normative
contenute nel Testo Unico sull‘immigrazione emanando direttive specifiche (circolari,
decreti, delibere) su come erogare l‘assistenza sanitaria di base agli immigrati STP. Le
direttive regionali si sono orientate prevalentemente (8 su 12) verso l‘attivazione di
ambulatori di medicina generale dedicati ai pazienti STP presso i servizi territoriali. La
P.A. di Trento, la Regione Toscana e la Regione Umbria, hanno previsto un accordo
con i MMG. con cui si determina l‘assistenza medica a favore di stranieri STP. Nelle
rimanenti 9 regioni, in assenza di indicazioni regionali, le Aziende Sanitarie hanno
interpretato in vario modo la normativa nazionale (DPR n. 394/99), organizzando o
meno differenti forme di risposte assistenziali.
Ciò si è concretizzato a livello territoriale con provvedimenti alquanto vari: sono stati
istituiti ambulatori presso le strutture territoriali in 14 regioni su 21, ambulatori di
volontariato in convenzione con le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale in
6 regioni, ambulatori presso Aziende Ospedaliere in 5 regioni, accordi con Medici di
Medicina Generale in 3 regioni, ambulatori di volontariato non convenzionato con la
struttura pubblica in 3 regioni e, infine solo Pronto Soccorso in una regione.14
Con ambulatori presso le strutture territoriali o presso le aziende ospedaliere si
intendono ambulatori ad accesso facilitato, senza prenotazione, che forniscono
assistenza medica di base gratuita alla popolazione immigrata. Il personale medico ed
infermieristico è dipendente del SSR a cui compete anche la gestione e l‘organizzazione
del servizio. Gli ambulatori di volontariato convenzionati con le Aziende Sanitarie del
SSR sono ambulatori che forniscono assistenza medica di base gratuita. Sono gestiti da
associazioni no profit che stipulano con la struttura pubblica una convenzione o un
protocollo di intesa in cui vengono definiti i tempi e le modalità di erogazione del
servizio. Gli accordi con i Medici di Medicina Generale prevedono che questi eroghino
assistenza sanitaria di base a immigrati STP stabilendo con il SSR le modalità per la
rendicontazione. Infine gli ambulatori di volontariato non convenzionati: sono
ambulatori gestiti autonomamente da Associazioni no profit. Riguardo a quest‘ultimi va

13

S.Geraci, ―Immigrazione e salute: politiche sanitarie inclusive ed il nodo dell‘accessibilità‖, cit., p. 91.
Per un approfondimento dell‘analisi relativa all‘attuazione delle politiche nazionali a livello regionale si
veda il rapporto a cura di Osservatorio epidemiologico sulle Diseguaglianze/ARS Marche dal titolo
―Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi sanitari regionali‖, 2008.
14
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anche segnalato che l‘offerta volontaria, specie se ―sganciata‖ dal SSR spesso non è
nota a livello regionale.
Anche l‘impegno del SSR nell‘organizzazione e nel finanziamento dell‘offerta
assistenziale è molto variabile da regione a regione, andando dal completo
finanziamento dei servizi in 11 regioni, ad un finanziamento parziale in 7 regioni, a
nessun finanziamento in 3 regioni. Nelle 9 regioni che non hanno emesso direttive
regionali, delegando l‘organizzazione dell‘assistenza sanitaria agli STP alle Aziende
Sanitarie, l‘impegno del SSR è proporzionalmente inferiore. In quest‘ultime pertanto si
riscontra una maggiore variabilità nell‘organizzazione dei servizi pubblici e di quelli
erogati dal volontariato no profit: in Lombardia e Puglia sono presenti solo ambulatori
di volontariato; in Calabria, sono presenti ambulatori di volontariato convenzionati; in
Liguria si incontrano ambulatori di volontariato e ambulatori presso strutture pubbliche;
in Emilia Romagna sono presenti ambulatori pubblici e convenzionati; in Basilicata,
l‘unico accesso all‘assistenza sanitaria è attraverso il Pronto Soccorso.
I risultati dell‘indagine sottolineano che per gli immigrati presenti in Italia la possibilità
di accedere all‘assistenza di base varia a seconda della regione e del territorio in cui essi
si trovano. Ciò, oltre a comportare una lesione dell‘art. 32 della Costituzione italiana ed
una deroga ai Livelli Minimi di Assistenza e al principio di equità ispiratore del Sistema
Sanitario Nazionale, condiziona anche la capacità di verificare il grado efficienza dei
servizi messi in atto. Infatti, l‘assenza di indicazioni sull‘attuazione dei modelli
organizzativi uniche per tutto il territorio nazionale, non consente di individuare
strumenti per monitorare la domanda di servizi ed il grado di risposta da parte delle
strutture sanitarie. Pertanto, le potenzialità relative allo scambio di informazioni sulle
metodologie più virtuose per realizzare l‘accesso ai servizi, vengono annullate, poiché
le competenze in materia sono distribuite differentemente nei vari organi regionali.
Inoltre, una differenziazione dei metodi di accesso ai servizi sanitari tra i territori
comporta un ulteriore difficoltà per il cittadino straniero nel comprendere l‘articolazione
e il funzionamento del sistema assistenziale italiano.
Concludendo l‘analisi, è possibile individuare nella differenziazione regionale
nell‘applicazione della normativa nazionale il most binding constraint. Pertanto, come
suggeriscono i teorici della growth diagnostic, un‘azione orientata al superamento di
tale vincolo, dovrebbe apportare un contributo significativo alla facilitazione
dell‘accesso alle cure da parte degli immigrati; gli effetti di tale provvedimento
potrebbero conseguentemente avere ripercussioni positive sugli altri vincoli considerati.
Da tale elaborazione possono emergere alcuni spunti di riflessione significativi in
termini di priorità nell‘attuazione delle riforme. L‘attenzione del policy maker, al fine di
rendere più efficaci i propri interventi, potrebbe catalizzarsi in primo luogo su riforme
volte alla costruzione di obiettivi e provvedimenti comuni per le diverse aree. Ciò,
quanto meno, faciliterebbe un monitoraggio più coerente dello status di salute degli
immigrati sul territorio, volto a ridurre le lacune individuate nell‘organizzazione attuale
dei servizi (difficoltà interazione linguistica e culturale, precarietà economica
immigrati,…); tale processo avrebbe come risultato la diffusione delle esperienze
acquisite dalle realtà più virtuose e il superamento degli strumenti operativi più
inefficienti.
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Le rivoluzioni arabe e la riconfigurazione del
dibattito delle donne su diritti, religioni e culture
Orsetta Giolo
Le trasformazioni epocali in corso nel mondo arabo stanno travolgendo molte delle
categorie occidentali che in questi ultimi venti anni hanno pesantemente condizionato il
dibattito pubblico sul rapporto possibile tra Oriente e Occidente, sul ruolo dei diritti e
della democrazia nel dialogo tra culture e, ovviamente, sulla ―condizione delle donne
musulmane‖.1
Per anni si è discusso, violentemente, attorno alla c.d. ―eccezione islamica‖, alla
irriducibilità dell‘Islam e del mondo arabo in generale alla modernità e ai principi di
democrazia e libertà. E, per anni, le società civili arabe sono rimaste invisibili agli occhi
dell‘opinione pubblica mondiale, distratta dalle ideologie islamiste, da un lato, e dalle
retoriche occidentaliste, dall‘altro.
Così le legislazioni, le prassi culturali, le notizie di cronaca relative alle donne sono
state per lo più analizzate con esclusivo riferimento alla loro presunta ―matrice
religiosa‖, estrapolandole dal contesto degli assetti giuridici e politici dei paesi e delle
società arabe e musulmane, privilegiando l‘interpretazione culturalista e sottovalutando
l‘incidenza che potevano esercitare su tutto ciò la violenza politica dei regimi autoritari
in carica e degli estremisti islamici, nonché il dramma delle ingerenze militari
occidentali.
Le rivoluzioni arabe, iniziate nel gennaio 2011, hanno squarciato il velo dell‘ignoranza
occidentale sulle società e sulle donne del mondo arabo e musulmano.
Le piazze piene di cittadine e cittadini che rivendicano diritti e democrazia, i giovani
che organizzano le rivolte via twitter e facebook, il (temporaneo?) silenzio dell‘Islam
politico hanno finalmente convinto gli intellettuali e gli opinionisti occidentali ad
abbandonare, almeno per ora, le posizioni figlie dello scontro di civiltà teorizzato da
Samuel Huntington, per aprire le porte ad altre interpretazioni e letture delle dinamiche
interne ai paesi arabi, opportunamente concentrate sulla dimensione politica, giuridica,
economica e militare di questi Stati.
L‘approccio culturalista, dunque, se pareva decifrare l‘esistente fino a poco tempo fa
(basti pensare all‘enorme produzione letteraria sul confronto tra Islam e ―valori
occidentali‖) sembra ora spiegare molto poco, se non nulla, di quanto sta accadendo.
Mi chiedo allora: l‘approccio culturalista è invece ancora in grado di comprendere e
decifrare la condizione delle donne arabe e musulmane? O non si scoprirà, a breve, che
tutta l‘attenzione rivolta alla ―specificità islamica‖ non era altro che un prodotto di
questa lettura vagamente orientalista che individuava nelle donne musulmane delle
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―altre‖, necessariamente diverse dalle ―donne occidentali‖, perpetuando la logica dei
blocchi culturali contrapposti e omogenei al loro interno?
L‘evento, epocale, delle rivoluzioni arabe permetterà, a mio avviso, di riconfigurare
anche il dibattito delle donne sulle donne, perché cambieranno, finalmente, gli
interlocutori e le interlocutrici, e si apriranno, presumibilmente, nuovi spazi di
discussione più liberi e partecipati rispetto al passato, non intrappolati nella logica
perversa dello scontro culturale e delle accuse reciproche di imperialismo e
colonialismo da un lato, e di oscurantismo e fondamentalismo dall‘altro.
In questa prospettiva, anche l‘analisi dell‘esperienza del femminismo islamico andrà
modificandosi, per evitare letture e derive culturaliste e comunitariste (come quelle che
Margot Badran stigmatizza nel suo intervento in questo forum), per valutarne le ricadute
pratiche (in termini di riforma religiosa o giuridica) e infine per coglierne l‘originalità
più autentica che, a mio avviso, sta soprattutto nell‘aver avviato una imponente
riflessione delle donne su una tradizione religiosa (quella islamica), evento che al
momento non ha eguali né nel mondo del cristianesimo (e in particolare del
cattolicesimo), né in quello dell‘ebraismo.2

Le ambiguità dell’aggettivo “islamico”
Dai saggi pubblicati in questo forum emerge chiaramente che i due termini che
compongono l‘espressione ―femminismo islamico‖ sono entrambi problematici. A mio
avviso, non è tanto complicata la loro combinazione, quanto la definizione di ciò che si
intende per ―islamico‖.
L‘aggettivo ―islamico‖ connota chiaramente in termini religiosi la riflessione
femminista e induce a ritenere, contemporaneamente, che le altre esperienze femministe
interne ai paesi arabi e musulmani siano state e siano tutt‘ora collocabili al di fuori o
addirittura in contrasto con la dimensione religiosa. Tant‘è che ricorrente è il
riferimento all‘esistenza del femminismo ―islamico‖ in contrapposizione ad un
femminismo (sempre interno al mondo musulmano) ―secolare‖ o ―universalista‖.
Tuttavia la quasi totalità delle riflessioni femministe nei paesi a maggioranza
musulmana, come è noto, non prescinde dall‘analisi della tradizione religiosa,
soprattutto in riferimento alla sua dimensione giuridica: anzi, molti lavori delle giuriste
arabe cominciano dall‘analisi dei versetti coranici posti dalle diverse scuole giuridiche a
fondamento del c.d. diritto famiglia islamico, per dimostrare come questi siano stati
interpretati in modo tale da contribuire a legittimare la struttura patriarcale della società.
Non solo: la stragrande maggioranza delle riforme legislative in materia di diritto di
famiglia e di diritti delle donne (in Tunisia, in Marocco e altrove)3 è stata presentata

2

In proposito, va ricordato che esiste una ―teologia femminista cristiana‖, ed esiste anche il ―femminismo
ebraico‖. Ma in entrambi i casi si tratta di movimenti non paragonabili per dimensioni e rilevanza a
quello, imponente, del femminismo islamico.
3
Cfr. i discorsi del presidente della Tunisia Habib Bourghiba nel 1956 (anno di promulgazione del Code
du statut personnel tunisino) e del re del Marocco Mohamed VI nel 2002-2003 (anni della redazione della
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all‘opinione pubblica come il risultato dell‘Ijtihad, lo sforzo dell‘interpretazione
personale, attraverso il quale è possibile adeguare il dettato giuridico-religioso alle
esigenze della società contemporanea.
In questa prospettiva, nessuna riflessione femminista o favorevole al riconoscimento dei
diritti delle donne in questi paesi sembra fuoriuscire completamente dal contesto
religioso, culturale e giuridico islamico: tanto più che è difficilissimo o quantomeno
raro imbattersi in studi e teorie femministe provenienti dai paesi arabi che rifiutino in
radice la prospettiva religiosa o che gettino le fondamenta del discorso sui diritti delle
donne in aperta rottura con il discorso islamico. Anche molti intellettuali di sesso
maschile, giuristi e letterati che si sono occupati della questione femminile, in epoche
diverse, hanno duramente criticato alcune interpretazioni misogine del Corano e della
tradizione religiosa e giuridica musulmana, ma pur sempre collocandosi all‘interno di
quel dato contesto e religioso e culturale.
Dunque, è realmente così nuovo il femminismo ―islamico‖? O non sarebbe più corretto
riconoscere che tutte le esperienze femministe che, nel tempo, si sono susseguite nel
mondo musulmano non hanno rifiutato mai il proprio patrimonio culturale di origine e
che quindi il femminismo islamico si differenzia dalle altre esperienze non tanto per la
sua ―islamicità‖ ma per la sua lontananza da alcuni tratti caratterizzanti le rivendicazioni
femministe?

Se si può essere femministe e musulmane, si può essere femministe e
cattoliche?
Qualsiasi significato si attribuisca all‘aggettivo ―islamico‖ in relazione al femminismo,
resta il fatto che una così imponente riflessione sulla matrice religiosa delle strutture
patriarcali della società non ha eguali in Occidente.
Per diverse ragioni (storiche e politiche in primo luogo), nei paesi europei il discorso sui
diritti delle donne si è costruito prescindendo dalla religione o, meglio, in aperta
opposizione ad essa. Le riforme del diritto di famiglia non sono mai state presentate
come reinterpretazione del precetto religioso, ma piuttosto come autonomizzazione
della legislazione rispetto alla dottrina della Chiesa, e così pure è avvenuto per
l‘emanazione di tutte le norme in favore dell‘autodeterminazione delle donne.
Ne è conseguito il consolidarsi di un ―impensato‖ che grava ancora sulla riflessione
occidentale sulle donne e che probabilmente blocca in parte l‘ulteriore sviluppo della
riflessione femminista (in particolare italiana). Pochissimi sono gli studi esistenti
(italiani e non) sulla misoginia delle istituzioni della Chiesa cattolica, così come

riforma della Moudawana marocchina). In entrambi i casi il riferimento alla Shari’a e agli Hadith è
costante.
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rarissimi (se non inesistenti) sono le analisi della dottrina della Chiesa in un‘ot4tica di
genere.
Probabilmente, la c.d. laicizzazione del diritto e dei diritti ha permesso da subito di
distinguere ciò che era pubblico (il diritto, appunto) da ciò che rimaneva privato (la
religione) ma in questo modo si è rimossa radicalmente la necessità di comprendere
quanto il privato (la fede religiosa) rimanesse tale realmente e quanto invece non
influenzasse indirettamente e implicitamente il pubblico (la produzione giuridica), tanto
più in riferimento alla condizione delle donne che tradizionalmente si colloca
nell‘intersecazione della sfera pubblica con quella privata.
In fondo, lo studio in un‘ottica di genere della tradizione cattolica (le istituzioni, i testi
sacri, le interpretazioni, le norme, le prassi)5 rimane ancora un tabù, con il seguente
corollario: chi oggi si definisce cristiana/o-cattolica/o si ritrova a vivere all‘interno di un
contesto religioso ancora, sul piano quantomeno formale e istituzionale, profondamente
maschilista e patriarcale.6
Molti dei contributi presenti in questo forum cominciano con la domanda ―si può essere
musulmane e femministe?‖. A mio parere, risulta essere più comprensibile e possibile,
grazie al complesso mondo del femminismo islamico (intendendo per esso tutto il
femminismo in terra d‘Islam) essere femministe e musulmane piuttosto che, allo stato
dell‘arte, essere femministe e cattoliche.

“Noi” e “loro”: la trappola identitaria nel confronto tra le donne
Non vi è dubbio che la retorica dello scontro delle civiltà e le sue opposte derive
relativiste abbiano pesantemente condizionato il dibattito e il confronto tra le donne
sulle donne.
Le posizioni che in questi ultimi decenni si sono contrapposte nettamente si
identificavano, difatti, con le tesi occidentaliste da un lato e con le tesi multiculturaliste
dall‘altro, riproducendo, a mio parere, concezioni e categorie tipicamente maschili e
conservatrici. In tutto questo tempo, occidentalisti e relativisti/multiculturalisti non
hanno fatto altro che difendere in modo diverso l‘esistente: i primi sostenendo per lo più
che ciò che esiste in Occidente non va minimamente riformulato e semmai debba essere
―esportato‖; i secondi ritenendo che ognuno debba pensare per sé, conservando,
appunto, le proprie specificità indisturbati.
La prospettiva della riflessione femminista è, al contrario, intrinsecamente contestataria
e riformatrice (per non dire rivoluzionaria), ma la trappola identitaria che ha dominato il

4

Cfr. I. Zuanazzi, ―La condizione giuridica della donna nella Chiesa cattolica‖, in Daimon. Annuario di
diritto comparato delle religioni, 9/2009, pp. 9-38.
5
Nel tempo, sono stati pubblicati numerosi saggi con i quali si è tentato di rivalutare e ricostruire le figure
femminili importanti per la religione cristiano-cattolica (si pensi ai lavori, molto diversi tra loro, di Luisa
Muraro, Lucetta Scaraffia e, da ultimo, Erri De Luca), ma questo tipo di approfondimenti non ha portato,
fino ad ora, alla nascita di veri e propri movimenti di contestazione femminili interni alla Chiesa cattolica.
6
Da ultimo M. Murgia, Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna, Torino, Einaudi, 2011.
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confronto tra le culture ha costretto anche il dibattito sulle donne all‘interno della
dimensione culturale: così le rivendicazioni comuni delle donne sono state non tanto
problematizzate quanto rimosse, ricacciate nell‘oblio dalla contrapposizione
―noi‖/‖loro‖, sbandierata dagli occidentalisti in nome dei valori democratici e liberali,
dagli estremisti islamici in nome della tutela delle specificità culturali, dai relativisti per
fuggire politiche imperialiste/occidentalizzanti.
Non è un caso che l‘esperienza del femminismo islamico abbia ottenuto così tanta
visibilità proprio in questi ultimi anni: la sua connotazione, in primis, culturale-religiosa
la rende comprensibile e apprezzabile in più direzioni ma, soprattutto, la retorica che la
circonda tende a diffondere una versione – distorta – di femminismo soft, rivendicativo
ma non (necessariamente) rivoluzionario.7
La domanda centrale rimane, infatti, la seguente: il femminismo islamico mira
all‘eliminazione del dominio maschile? Oppure tenta di ridefinire gli spazi del
femminile all‘interno di un sistema che intende rimanere sessuato al maschile? E quanto
il riconoscere nel femminismo islamico la più interessante o nuova o diffusa forma di
nuovo femminismo oltremare contribuisce a rafforzare la contrapposizione tra il ―noi‖
(donne occidentali, laiche, in carriera, senza figli, separate/divorziate) e il ―loro‖ (donne
musulmane, religiose, dedite alla cura e alle relazioni, sposate, con molti figli)
rimuovendo d‘un colpo la variegata esistenza umana e le plurime storie individuali
(delle donne che ovunque sono senza lavoro, subiscono violenza, si caricano del lavoro
di cura, sono lesbiche e quindi ancora emarginate, non partecipano ai processi
decisionali e così via)?

La quarta ondata del femminismo...
Dubbi di questo tipo si potranno dissolvere se il femminismo islamico andrà sempre più
configurandosi come una delle esperienze rivoluzionarie del femminismo (che non è
morto, né sclerotizzato) e non piuttosto come il suo superamento. A favore di queste
considerazioni depone probabilmente la storia stessa del femminismo, che ha
conosciuto fasi alterne di espansione e di involuzione. Ad ogni ondata femminista è
seguita, infatti, una regressione dovuta al ricollocamento dei meccanismi di dominio
maschile e quasi sempre coincidente con virate autoritarie dei regimi politici. Basti
pensare a quanto è successo in Europa nella prima metà del Novecento, quando i
totalitarismi hanno di fatto bloccato il percorso di emancipazione delle donne avviato
con la c.d. prima ondata di femminismo.8 Così come dopo l‘ultima ondata di
femminismo (quella degli anni settanta del Novecento) è iniziata una fase di
―irrigidimento‖ della politica nei paesi arabi, con l‘ascesa del fondamentalismo islamico
e il consolidamento autoritario dei regimi in carica, mentre nei paesi occidentali il

7

Questa ―retorica‖ accomodante ovviamente non ha nulla a che fare con le scelte di vita coraggiose di
molte esponenti del femminismo islamico. Cfr. sul punto R. Pepicelli, Femminismo islamico. Corano,
diritti, riforme, Roma, Carocci, 2010.
8
Cfr. quanto emerge chiaramente dai saggi contenuti in A. Cagnolati (a cura di), Maternità militanti.
Impegno sociale tra educazione e emancipazione, Roma, Aracne, 2010.
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dominio dei mass media ha distorto molti meccanismi del controllo democratico e
imposto nuovamente un‘immagine delle donne stereotipata e mercificante.
Il femminismo islamico va a mio avviso inteso, allora, non come la nuova, esotica,
―altra‖ riflessione delle donne (per le ragioni sopra accennate), ma come una delle
rinascite della riflessione femminista che dal 2000, progressivamente, sta riprendendo
fiato ovunque. In Francia, le retour de la question de la femme ha comportato la
ristampa di molti testi classici del femminismo francese,9 mentre in Italia le
manifestazioni, le pubblicazioni, i blog testimoniano la rinnovata esigenza di ripensare
la politica delle donne.10 Così come negli Stati Uniti e in Inghilterra si discute
nuovamente e diffusamente di sessismo, di maternità, di mercificazione del corpo delle
donne.11
Dopo anni di rappresentazioni ridicole e vessatorie della civiltà araba e musulmana,
sarebbe di lezione per tutti se la quarta ondata del femminismo ricevesse un impulso
forte e radicale anche dal sud del Mediterraneo: la primavera araba, in tal senso, lascia
ben sperare.12

9

A partire dai testi di Christine Delphi. Ma si vedano anche il recente dibattito sulla maternità riacceso da
Elizabeth Badinter con Le conflit. La femme et la mère (Paris, Flammarion, 2010) e il trattato sul sessismo
ordinario di Brigitte Gresy (Petit traité contre le sexisme ordinaire, Paris, Albin Michel, 2009).
10
Si pensi alla manifestazione ―Se non ora quando‖, alla ristampa dei libri di Carla Lonzi, all‘apertura di
numerosissimi blog, alla rete di associazioni di donne.
11
Cfr., tra gli altri, N. Walker, Living Dolls: The Return of Sexism, Virago Press, 2010; A. Waldman, Bad
Mother: A Chronicle of Maternal Crimes, Minor Calamities, and Occasional Moments of Grace,
Doubleday, 2009; S.J. Douglas, Enlightened Sexism: The Seductive Message that Feminism’s Work Is
Done, Times Books, 2010; A.E. Kinser, Motherhood and Feminism: Seal Studies, Seal Press, 2010.
12
Questo testo è originariamente apparso nell‘ambito della discussione on line Femminismi nell’Islam, a
cura di Nicola Fiorita, Orsetta Giolo e Renata Pepicelli, cui si rinvia per ulteriori interventi sul tema.
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Femminismo occidentale e mediorientale a
confronto
Sandra Rossetti
Houria Bouteldja, militante politica e femminista franco-algerina, in un suo intervento
riferisce di un episodio accaduto in Francia nel 2007, in cui lei stessa si è trovata
coinvolta : ―nel 2007, alcune donne appartenenti al Mouvement des Indigènes de la
Républiquehanno partecipato alla marcia annuale dell‘8 marzo consacrata alla lotta delle
donne. In questo periodo, cominciava la campagna statunitense contro l‘Iran. Abbiamo
deciso di sfilare dietro uno striscione su cui era scritto: ―Nessun femminismo senza antiimperialismo‖. Indossavamo tutte delle kefiah palestinesi e diffondevamo un volantino
solidale con tre donne irachene, resistenti, fatte prigioniere dagli americani. Al nostro
arrivo, le organizzatrici del corteo ufficiale hanno iniziato a scandire degli slogan di
solidarietà con le donne iraniane. Questi slogan, in un contesto di offensiva ideologica
contro l‘Iran, ci hanno profondamente scioccato. Perché le iraniane, le algerine, e non le
palestinesi o le irachene? Perché queste scelte selettive? Per contrastare questi slogan,
abbiamo deciso di esprimere la nostra solidarietà non verso le donne del terzo mondo
ma bensì verso le occidentali. Così, abbiamo iniziato a gridare: Solidarietà con le
svedesi! Solidarietà con le italiane! Solidarietà con le tedesche! Solidarietà con le
inglesi! Solidarietà con le francesi! Solidarietà con le americane! Questo voleva
significare: perché solo voi, donne bianche, avete il privilegio della solidarietà? Anche
voi venite picchiate, stuprate, anche voi subite le violenze maschili, anche voi siete
sottopagate, disprezzate, anche i vostri corpi sono strumentalizzati. Posso assicurarvi
che ci hanno guardato come se fossimo delle extraterrestri. Ciò che dicevamo pareva
loro surreale, inconcepibile. Non è stato tanto il ricordare la loro condizione di donne in
occidente a turbarle. Era piuttosto il fatto che delle donne africane e arabo-musulmane
osassero rovesciare simbolicamente un rapporto di dominazione e si ergessero a
madrine. In altre parole, con questa piroetta retorica stavamo dimostrando loro che
avevano, di fatto, uno status superiore al nostro. Ci siamo molto divertite di fronte alle
loro facce spaesate!‖.1
Hanno fatto bene le militanti del Mouvement des Indigènes de la République a
rimproverare alle donne occidentali i loro pregiudizi islamofobici sulle donne
musulmane imprigionate nel ‗patriarcato islamico‘. Nonostante ben due ondate del
femminismo e il riconoscimento di importanti diritti giuridici, politici e sociali, le
donne, in Europa così come negli Stati Uniti, continuano, infatti, ad essere discriminate
nei luoghi del lavoro, ad essere violate nel chiuso delle mura domestiche, ad essere
strumentalizzate dalle vecchie e dalle inedite versioni del patriarcato che per tenere testa
alle conquiste in termini di libertà punta ad un loro nuovo dominio guadagnato
attraverso logiche che erotizzano i corpi femminili, facendone merci di godimento
esposte allo sguardo e alla fruizione pubblica.
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Mettere in discussione la superiorità delle donne occidentali rispetto a quelle
musulmane significa anche testimoniare la presenza in Medio Oriente di un movimento
femminista, che benché a noi quasi sconosciuto, vanta una tradizione più che centenaria.
Fa il punto su questo tema il bel libro di Renata Pepicelli, Femminismo islamico,2 che
contribuendo a colmare una imperdonabile lacuna di tipo storiografico, illustra la
nascita di questo movimento, a cavallo tra Otto e Novecento, suscitata dalla volontà
delle donne delle classi medie di godere degli stessi diritti degli uomini e dalla loro
alleanza con le forze più ‗illuminate‘ delle potenze colonizzatrici.
Sotto la spinta dei processi di islamizzazione della società che hanno fatto seguito alla
decolonizzazione, si è assistito, a partire dalla fine del Ventesimo secolo, ad un
riposizionamento del femminismo mediorientale, inizialmente secolare, attraverso il
recupero della tradizione religiosa. Si tratta di un movimento molto variegato al suo
interno, a cui è stato attribuito il nome di ‗femminismo islamico‘ che, così come
suggerisce il nome stesso, intende rivendicare l‘uguaglianza tra i generi e proporre la
riforma di leggi e istituzioni patriarcali attraverso la reinterpretazione dei testi classici
dell‘Islam.
La valorizzazione della tradizione, di quella religiosa in particolare, è, ed è stata, in
molti paesi del Medio Oriente, il perno su cui si è fatto leva per la liberazione dal
colonialismo culturale ed economico delle potenze occidentali. Si tratta di
un‘operazione condivisa anche da molte donne impegnate nelle lotte per
l‘emancipazione, le quali vedono però aprirsi così due fronti di battaglia: il primo contro
lo straniero usurpatore, il secondo contro la loro oppressione di genere, fronte sul quale
si trovano a combattere contro le stesse forze con le quali solidarizzano nell‘altro. Il
processo di islamizzazione della società ha portato, infatti, a letture fortemente
patriarcali dei testi sacri, che i fautori del ritorno alla tradizione intendono rilanciare sia
contro il nemico occidentale sia contro le libertà che il sesso femminile ha nel frattempo
conquistato. Strette entro questa contraddizione, le donne islamiche vi hanno fatto
fronte attraverso una reinterpretazione al femminile del Corano, tesa a sconfessarne le
letture misogine e a mostrare come il suo messaggio religioso sia tutt‘altro che avverso
ai vissuti delle donne. Invece di essere un documento della superiorità del soggetto
maschile su quello femminile, agli occhi di queste femministe il Corano viene ad essere
uno strumento privilegiato, capace di emendare il femminismo del Medio Oriente dalle
storture trasmesse dall‘universalismo occidentale e di collocare così la donna
musulmana all‘interno del giusto perimetro della sua tradizione.
La torsione religiosa impressa al movimento di emancipazione di lingua araba ha
suscitato un ampio dibattito, che vede schierate da un lato le donne del Medio Oriente e
le loro sostenitrici occidentali, che, nel frattempo hanno preso atto delle grandi
potenzialità del nuovo discorso, e chi, dall‘altro, nell‘ambito del femminismo europeo e
americano, ma anche di quello mediorientale, guarda con sospetto al nuovo orizzonte.
La questione che con più forza attraversa tale dibattito è quella se si possa essere
musulmane e femministe allo stesso tempo. È proprio in corrispondenza di questa

2

R. Pepicelli, Femminismo Islamico. Corano, diritti, riforme, Roma, Carocci, 2010.
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domanda che il confronto si fa particolarmente polemico, giungendo a definire due
campi contrapposti tra chi si pronuncia a favore del sì o del no.
In Occidente il femminismo ha raggiunto le sue posizioni più mature ed avanzate
nell‘ambito della sua seconda ondata (tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento),
durante la quale militanti ed intellettuali, tra le quali spiccano i nomi di Luce Irigaray,
Julia Kristeva, Adriana Cavarero, ecc., hanno cominciato a sottoporre ad uno scavo
filosofico di genere la tradizione dell‘Occidente, rinvenendo nel ‗fallologocentrismo‘,
nella supremazia del soggetto maschile su quello femminile, il filo conduttore di tutti i
suoi discorsi e delle sue pratiche, anche di quelli apparentemente più neutrali e
universalistici della sfera religiosa, giuridica, politica e filosofica. A partire da tale
prospettiva queste studiose sono giunte a criticare le manifestazioni precedenti del
femminismo caratterizzate da rivendicazioni di eguaglianza e tese a conquistare per le
donne le medesime forme di identità fatte proprie dal soggetto maschile, perché
accusate di condividere e fare propri i valori ‗al maschile‘ che hanno innervato tutta la
tradizione occidentale. Contrapposto al valore dell‘uguaglianza quella della differenza,
le teoriche della seconda ondata sono andate alla ricerca di forme autonome di
costruzione dell‘identità femminile, immuni dal retaggio patriarcale. Di fatto i risultati
di questa operazione sono stati a parere di alcune femministe (compresa chi scrive)
molto meno rivoluzionari rispetto alle premesse: il femminismo della differenza
sessuale, pur affermando che la donna non ha ancora avuto un luogo, ha finito infatti per
trovare questo luogo proprio nei territori in cui essa è stata insediata dall‘uomo – il
quale da sempre ne concepisce la natura in termini di relazione, affettività, irrazionalità,
maternità, ecc. – e per ribadire in questo modo la logica binaria e duale (maschiofemmina, razionale-irrazionale, corpo-anima, umano-animale ecc.) che costituisce uno
dei prodotti per eccellenza del fallologocentrismo.
Un altro indirizzo del femminismo della seconda ondata, che, pur assumendo come
punto di partenza la critica al fallologocentrismo è riuscito ad attraversarne il guado
senza arenarsi nelle secche della differenza sessuale, è stato il lesbismo radicale, giunto
a piena maturazione nella teoria queer, una delle formulazioni di genere più interessanti
degli ultimi vent‘anni. Tra le figure di spicco di questo indirizzo troviamo Judith Butler,
filosofia americana e lesbica dichiarata, che ha rinvenuto nella norma
dell‘eterosessualità obbligatoria, ugualmente condivisa dagli assunti pratico-teorici delle
diverse istituzioni e dei diversi saperi in cui ha preso corpo l‘Occidente, il presupposto
su cui si regge tutta la sua logica fallologocentrica, incentrata sulla subordinazione del
femminile rispetto al maschile e sull‘emarginazione delle identità che trasgrediscono il
dualismo maschio-femmina. Nel libro del 2004, Scambi di genere,3 la Butler,
conferendo al suo discorso un‘accezione integralmente politica, ha messo in relazione il
desiderio di ‗purezza‘ sessuale, legato alla norma dell‘eterosessualità, con quello di
purezza culturale-razziale, e ha rinvenuto in questo intreccio il principio ispiratore delle
politiche occidentali, culminate nell‘apologia moderna dello stato nazionale, con le sue
funzioni paradigmatiche di regolazione del diritto di matrimonio e di cittadinanza. Il

3

J. Butler, La disfatta del genere, Roma, Meltemi, 2006.
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discorso non è nuovo: ha preso corpo in molte riflessioni di genere della seconda
ondata, le quali hanno rinvenuto nel dominio sessista il fondamento di tutte le altre
forme di dominio: razziale, classista, ecc. Alla Butler si deve però riconoscere la
capacità di approfondimento e articolazione di questo problema e, allo stesso tempo,
l‘originalità della proposta con cui cerca di farvi fronte. La soluzione trovata consiste,
infatti, nel ritenere che solo attraverso il superamento della logica binaria maschilefemminile, che abbiamo visto rimane operativa nel pensiero della differenza sessuale,
sia possibile combattere efficacemente la discriminazione di genere e i collegati
dispositivi di dominio. Si tratta di un obiettivo che la nostra autrice vede realizzato
all‘interno di una società, che, non più organizzata a partire da soggettività egemoni e
dai fenomeni di esclusione e subordinazione ad essa legati, diventi spazio di produzione
di identità sessuali ibride e molteplici.
La Riflessione della Butler, se condivisa, mostra quanto la strada da percorrere per la
liberazione di genere sia lunga, tortuosa e di difficile transito, poiché seguirla non
significa, come credono alcuni che travisano il suo discorso, fare concessioni a favore
dei Pacs o del matrimonio omosessuale, ma procedere ad una radicale riconfigurazione
delle istituzioni religiose, politiche e giuridiche dell‘Occidente. Per comprendere in
modo adeguato dove, in termini politici, vada a parare la sua riflessione, conviene a mio
parere rivolgersi a quella di una nota filosofa del Novecento, Hannah Arendt, che si è
spesa nelle sue opere a favore di un ripensamento radicale della democrazia moderna,
attraverso il quale fare fronte alle derive autoritarie e totalitaristiche del secolo scorso,
che, in molti casi, sono nate nel seno delle stesse organizzazioni democratiche della
convivenza. Pur estranea a riflessioni di genere, la Arendt ha finito per ancorare la sua
teoria sulla democrazia ad un‘idea di soggettività definita a partire dagli attributi
dell‘‘unicità‘ e dell‘‘inizio‘ – ‗uguaglianza di esseri unici‘: è questa l‘utopia a cui ella ha
dato luogo – la quale sembra fare eco alla molteplicità identitaria teorizzata dalla Butler
e, più in generale, dalla teoria queer.
Le coordinate di pensiero della Butler, su cui ci si è brevemente intrattenuti,
costituiscono un punto privilegiato d‘osservazione e di giudizio sul femminismo
islamico e sui suoi rapporti con quello occidentale. Punto privilegiato perché atopico,
che nella sua distanza tanto dall‘area islamica quanto da quella occidentale, di cui
rappresenta una delle più profonde e al contempo più pericolose eresie, ci consente di
sussumere il patriarcato islamico e quello occidentale all‘interno di uno stesso sguardo e
di coglierli accomunati da una medesima logica; logica che ricade come un pesante
macigno su tutte le forme di femminismo, occidentali o orientali che siano, non
disponibili a coniugare l‘emancipazione femminile con la problematizzazione del
dualismo maschio-femmina, vera chiave di volta della questione.
Le donne islamiche che si appellano al Corano per affermare gli ideali di emancipazione
femminile, ritengono che nella società del tempo di Maometto il sesso femminile
vivesse in condizioni migliori rispetto ad altre epoche (inclusa la loro): il modo stesso in
cui il Profeta trattava le sue mogli ne sarebbe un esempio paradigmatico. Dal punto
storiografico l‘osservazione è sicuramente pertinente: la lunga storia del patriarcato ha
visto infatti avvicendarsi, alle sue forme più ‗feroci‘, periodi in cui il suo dominio si è
allentato; l‘epoca di Maometto è forse una di queste, ma da qui a ritenere che si tratti di
una fase storica in cui il sesso femminile ha conseguito autonomia e libertà in un quadro
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di piena parità con il sesso maschile e che il Corano ne dia testimonianza, il salto è
troppo lungo.4 Non sono bastati più di cento anni di femminismo a renderlo possibile.
Ciononostante, fanno bene le femministe mediorientali a reinterpretare il discorso di
genere contenuto nel Corano, e a ricordare ai concittadini integralisti che questo testo,
utilizzato per surrogare il loro disprezzo per le donne, è, in realtà, il documento di
un‘epoca in cui il dominio maschile su quello femminile è sembrato andare incontro a
segni di cedimento, ma rischiano di liquidare troppo in fretta il femminismo occidentale
e di macchiarsi di pregiudizi non molto diversi da quelli a loro rivolti quando ne
rifiutano il discorso, collocandolo sotto il segno del falso universalismo: in primo luogo
perché il femminismo occidentale, come abbiamo visto, ha saputo andare oltre se stesso
attraverso una critica radicale dei suoi presupposti; in secondo luogo perché, omettendo
di dialogare con questo femminismo eretico, le femministe islamiche si precludono la
possibilità di veder riflesse nelle potenzialità attribuite al discorso religioso da loro
invocato le medesime contraddizioni imputate al dominio occidentale, da cui, come
donne e come musulmane, intendono emanciparsi.
Questa impasse viene denunciata anche da alcune femministe musulmane, dissidenti
rispetto ai nuovi percorsi, come Heidi Moghissi, studiosa iraniana esiliata in Canada, la
quale ritiene che i discorsi di genere inseriti nella cornice dell‘Islam – religione basata
sulla gerarchia e nella quale le donne non possano godere degli stessi diritti degli
uomini – possano offrire sostegno a politiche reazionarie
Vi sono epoche della storia in cui i percorsi di liberazione si arrestano, in cui l‘unica
lotta possibile resta quella sul fronte della resistenza, per non arretrare, per poter
raccogliere nuove forze con le quali procedere oltre. Così inteso, e come mossa tattica,
il recupero del Corano a partire da una interpretazione di genere sembra oggi la sola
azione realmente praticabile dalle donne musulmane per rendere accettabili richieste di
miglioramento della condizione femminile all‘interno di una società in cui i discorsi che
vengono formulati sembrano non poter più prescindere da quello della fede. Ma, nel
ricorrere a questa mediazione, le femministe islamiche dovrebbe essere
intellettualmente oneste da riconoscerne tutti i limiti. Come le musulmane, anche le
donne occidentali (le italiane in testa) si trovano oggi in una fase di arresto e di
arretramento del fronte di lotta, che vede il patriarcato rioccupare spazi di libertà che
sembravano definitivamente conquistati, o lì lì per compiersi. Riconoscerlo è, anche per
noi, un atto di lucidità intellettuale necessario, senza il quale nessun altro progresso è
possibile.
Ho assistito recentemente alla presentazione di un libro Sposati e sii sottomessa,5 di una
giornalista del TG3, Costanza Miriano, dalla quale sono uscita visibilmente turbata.

4

Anche gli storici e le storiche occidentali che in questi ultimi decenni si sono occupati di studi di genere
sono arrivati alla conclusione che il dominio del sesso maschile su quello femminile sia il filo conduttore
che accomuna tutta la storia conosciuta e conoscibile dell‘umanità (G. Duby-M. Perrot, Storia delle donne
in Occidente, I, Roma-Bari, Laterza, 2009).
5
C. Miriano, Sposati e sii sottomessa. Pratica estrema per donne senza paura, Firenze, Vallecchi Editore,
2011.
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Attratta dal titolo che avevo letto in chiave ironica, immaginavo di assistere alla
presentazione di un documento di denuncia sulla condizione della donna, e invece mi
sono trovata di fronte ad un‘opera che si appella, tra le altre cose, ad una
‗reinterpretazione‘ dei testi del Cristianesimo, di San paolo in primo luogo, (il titolo è
tratto da una frase contenuta nella sua Lettera agli Efesini) per prendere distanza dalle
storture trasmesse al rapporto tra i generi dal femminismo occidentale, quello della
seconda ondata in particolare, e restituire, così la donna alla sua vera identità e al suo
ruolo tradizionale di accoglienza e di ‗sottomissione‘ rispetto al marito. Il libro è stato
pubblicato qualche mese fa da Vallecchi, ed è già alla terza ristampa. Annuncia forse un
‗femminismo cristiano‘ a venire?6

6

Questo testo è originariamente apparso nell‘ambito della discussione on line Femminismi nell’Islam, a
cura di Nicola Fiorita, Orsetta Giolo e Renata Pepicelli, cui si rinvia per ulteriori interventi sul tema.
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Dal femminismo islamico al femminismo olistico
musulmano1
Margot Badran
Introduzione
Una generazione dopo l‘affermarsi sulla scena globale del femminismo islamico, stiamo
assistendo allo sviluppo di un ―femminismo olistico musulmano‖. Come il pioneristico
femminismo secolare che musulmane e non musulmane crearono insieme all‘inizio del
secolo scorso nei propri spazi nazionali, il nuovo femminismo olistico musulmano si
basa su discorsi differenti, che includono quello islamico. Ma a differenza dei
femminismi laici, il femminismo olistico musulmano ha una base comunitaria
(composta di, per e da musulmane) ed ha radici globali.
La principale sfida che le attiviste devono affrontare oggi nei paesi a maggioranza
musulmana è ottenere l‘uguaglianza nella famiglia. Molto tempo dopo aver ottenuto
l‘eguaglianza sostanziale nella sfera pubblica (anche se si tratta di un processo ancora in
corso) la diseguaglianza di genere nella famiglia resta diffusa ed è sostenuta dalle leggi
statali basate sul fiqh. Il discorso femminista islamico aveva elaborato due direttrici
teoriche potenzialmente utili: (1) abbandonare l‘idea che la sfera famigliare sia un
dominio separato ed affermare la continuità tra sfera privata/famiglia e pubblica/società;
(2) decostruire la concezione in base alla quale l‘Islam sostiene la costruzione
patriarcale della famiglia. Tali direttrici costituiscono una base importate per contrastare
la diseguaglianza di genere sostenuta dal diritto di famiglia musulmano. Ciononostante
è necessario un lavoro intenso e diffuso sul piano delle politiche locali per passare da un
modello di famiglia patriarcale a uno egualitario.
Oggi, nell‘era del revival religioso, l‘identità comunitaria è in primo piano.
L‘organizzazione dei movimenti sociali è stata ed è esportata verso le donne musulmane
dagli spazi globali a quelli nazionali, in contrasto con le prime pratiche nelle società a
maggioranza musulmane, quando i movimenti femministi erano radicati a livello locale
ed organizzati nei contesti nazionali. I movimenti femministi nazionali, come il
pioneristico movimento femminista egiziano, sono entrati nel mondo del femminismo
internazionale e lo hanno fatto nei propri termini. Tali movimenti femministi nazionali
erano organizzati e diretti da donne di diverse religioni, in quanto cittadine. Mobilitare
l‘azione su base comunitaria ed esportare l‘attivismo dei movimenti sociali dall‘arena
globale allo spazio nazionale è una novità contemporanea.
Questo articolo ripercorre gli storici cambiamenti avvenuti nella costruzione del
―secolare‖ e del ―religioso‖, in un momento in cui questi sono politicamente enfatizzati
e costituiscono elementi centrali nell‘arsenale linguistico. Osserverò, quindi, i percorsi
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Valentina Fedele.

JURA GENTIUM

femministi dal femminismo secolare, al femminismo islamico, fino al nascente
femminismo olistico musulmano, sottolineando la simultaneità dei differenti
femminismi. Parlerò della comunitarizzazione dell‘attivismo per i diritti delle donne,
riflettendo sulle sue implicazioni a livello locale. La tesi di fondo è che la
comunitarizzazione dei diritti delle donne – o l‘attenzione ai diritti delle donne
musulmane e la sua esportazione da un contesto globale a uno locale – è una potenziale
forza disgregatrice che minaccia la coesione nazionale e può costituire un elemento di
marginalizzazione delle cittadine non musulmane.

Posizionamenti ed identità multiple
Come molte donne oggi, i miei posizionamenti e le mie identità sono multiple e
complesse. E‘ in quanto femminista da sempre, attivista-studiosa e storica del
femminismo che mi sono approcciata al tema di questo articolo. Come giovane
studentessa, negli anni ‗60, ho iniziato una ricerca sulla crescita e l‘evoluzione del
femminismo in Egitto e nel Medio Oriente. A partire dagli anni ‗90, quando il
femminismo islamico stava emergendo, ho allargato il mio campo fino ad includere il
mondo musulmano globale in cui esso circolava. Il mio femminismo è esploso 40 anni
fa, come forma di coscienza, di pensiero e di azione simultaneamente negli USA e in
Egitto, mentre vivevo, studiavo e mi muovevo tra questi due paesi. Sono una cittadina
statunitense per nascita ed egiziana per scelta, grazie alla struttura patriarcale della
naturalizzazione.2 Non dichiaro pubblicamente la mia appartenenza ad una particolare
religione e non sono interessata a legittimarmi attraverso la mia identità religiosa. Senza
tener conto delle mia appartenenza religiosa e nazionale, a causa del mio matrimonio
con un cittadino musulmano, sono sottoposta al Codice dello Statuto Personale
Musulmano Egiziano. Per più di quaranta anni, sono stata una ―donna che vive sotto la
legge islamica‖ in Egitto. Sono entrata a far parte della rete globale Women Living
under Muslim Law (WLUML) negli anni ‗80, appena la rete nacque. In quanto soggetta
al Codice dello Statuto Personale Musulmano Egiziano, ho avuto un interesse diretto
riguardo al modo in cui è stato ri/costruito e ho sentito la responsabilità di impegnarmi
direttamente nella creazione di un movimento locale.
La mia analisi ed interpretazione di femminismo, Islam e cultura nasce dalle mie
ricerche e dalla partecipazione a dibattiti, pervase dal mondo della realtà vissuta. Il mio
attivismo è ispirato dalle sfide della quotidianità che io e le altre donne, nei luoghi in cui
vivo e lavoro, affrontiamo quando difendiamo i nostri diritti – di parlare, di essere
ascoltate, di essere uguali e di essere incluse in quanto cittadine, come garantito dalle
nostre costituzioni nazionali. Il nostro attivismo è diretto ad ottenere obiettivi specifici e
a cambiare le strutture di pensiero e le leggi che le riflettono. A tal fine, usiamo i diversi
strumenti a nostra disposizione, inclusi i nostri punti di forza e le nostre varie
esperienze.

2

Le donne straniere sposate con cittadini egiziani acquisiscono cittadinanza egiziana, a differenza degli
uomini stranieri sposati con egiziane.
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La femminista egiziana Saiza Nabarawi (stretta collaboratrice della leader del primo
movimento femminista Huda Sha‘rawi) mi ha confessato più di 40 anni fa che il più
grande rimpianto delle fondatrici dei femminismi era l‘incapacità di fare progressi
significativi nel Codice Musulmano dello Statuto Personale, con il rammarico per le
ingiustizie che questo fallimento contribuiva a perpetuare.
Mi pongo insieme alle altre nella lunga battaglia per ottenere l‘uguaglianza di genere e,
in particolar modo, nella lotta, non terminata, per l‘eguaglianza nella famiglia e per la
diffusione della giustizia di genere.

Secolare e religioso
La battaglia per l‘uguaglianza è stata combattuta su campi variamente rivendicati,
costruiti e interessati, nel tempo e nello spazio, dal secolare e dal religioso. La forza con
cui molti sono stati imprigionati da questi concetti, utilizzati in un senso molto più
rigido e statico di quanto le loro realtà dinamiche suggeriscano, è di per sé interessante.
Ed è anche interessante osservare come il religioso venga equiparato all‘‖autoctono‖ e
all‘‖autentico‖, mentre il secolare all‘ ―estraneo‖, accezioni la cui origine risale al
periodo coloniale. Il secolare, spesso semplicisticamente considerato ―altro‖ dalla
religione, ha bisogno di essere decostruito e storicizzato. In Egitto, il termine arabo per
secolarismo/secolarizzazione – almaniyya – fu coniato alla fine del XIX secolo. Esso
indica una separazione tra Stato e autorità religiosa, nonché il processo attraverso il
quale il nascente Stato moderno assumeva su di sé responsabilità legali ed istituzionali
relativamente a questioni precedentemente gestite dalle autorità religiose (Badran 1999,
2009). Durante la secolarizzazione, lo Stato si impegnò a proteggere la religione (non
solo l‘islam, ma tutte le religioni) e istituì un sistema di educazione laico lasciando ad
al-Azhar, l‘antica sede dell‘istruzione religiosa, l‘insegnamento delle scienze islamiche.
La legge fu secolarizzata, con l‘eccezione dello statuto personale e della legge di
famiglia (in questo articolo i due termini sono usati come sinonimi) che furono lasciate
sotto il controllo delle autorità religiose. Lo Stato attivò codici personali su base
religiosa diversi per musulmani e cristiani. In ogni caso, nel processo di codificazione
dello Statuto Personale Musulmano, all‘inizio del XX secolo, furono assorbiti elementi
stranieri (Sonbol 1996).
Nei paesi a maggioranza musulmana, ci sono state costruzioni del secolare diverse, che
vanno dall‘esempio peculiare della totale eliminazione del religioso dallo Stato e dalla
sfera pubblica della Turchia (anche se lo Stato secolare mantiene l‘amministrazione
delle proprietà religiose, incluse le moschee) al modello egiziano qui descritto, che fu
seguito nei paesi arabi del Mediterraneo Orientale e in Iraq (Oriente Arabo). Nel
Maghreb, con l‘esperienza del governo coloniale francese, diverso dal sistema
mandatario francese in Siria e Libano e dalle pratiche coloniali britanniche meno
interventiste, ci fu una più marcata distinzione e polarizzazione tra il secolare e il
religioso rispetto all‘Oriente Arabo. Questi diversi tipi di secolarismo hanno avuto
implicazioni differenti per il femminismo nei vari spazi nazionali (Badran 1995;
Kandiyoti 1991; Lazreg 1994; Thompson 2000).
In Egitto, come altrove nell‘Oriente Arabo, il termine secolare fu usato anche per
indicare uno Stato la cui costituzione dichiarasse l‘uguaglianza di tutti i cittadini, senza
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distinzione di religione e la cui coesione nazionale non si basasse sull‘appartenenza
religiosa.3 Paesi come l‘Egitto – che in epoca coloniale aveva sperimentato le politiche
del ―divide et impera‖ che riprendevano l‘organizzazione ottomana dei millet per
dividere le popolazioni delle colonie in base all‘appartenenza etnica e religiosa –
desideravano costruirsi come paesi territorialmente sovrani e con popolazioni composte
da cittadini uguali tra loro. Lo Stato nazione secolare era inteso come uno Stato fondato
su un territorio e composto da cittadini uguali, che condividevano una terra comune.
Nei primi anni del secolo scorso, nel periodo coloniale e post-coloniale, secolare fu
usato anche per indicare una specificità nazionale. Per esempio, ―nazionalismo
secolare‖ significava nazionalismo Egiziano e movimento femminista secolare
significava movimento femminista Egiziano (Badran 1995). Quest‘accezione,
comunque, sparì gradualmente.
In Egitto, durante il consolidamento dello Stato nazione, a partire dall‘inizio del XX
secolo fino agli anni ‗70, il termine secolare assunse generalmente una connotazione
positiva. Ciò non significa che non vi fossero coloro i quali sostenevano che secolare
fosse sinonimo di ―occidentale e non religioso‖, come ad esempio i Fratelli Musulmani,
dopo il 1928.
Dagli anni ‗70 in poi, il termine secolare cominciò ad essere fortemente demonizzato,
parallelamente alla crescita delle forze dell‘Islam politico o degli islamisti che,
opponendosi allo Stato secolare, interpretavano ―secolare‖ come ―occidentale‖ o ―non
islamico‖ o ―anti-islamico‖ e, di conseguenza, lo Stato secolare come illegittimo. Negli
anni ‗70 e ‗80, le locuzioni ―secolarismo con religione‖ e ― secolarismo senza religione‖
cominciarono ad essere utilizzate per indicare due modi di intendere il secolarismo. Tra
i due fu la seconda accezione a guadagnare terreno, in seguito al continuo diffondersi
dell‘Islam politico (Badran 1993, 2009) e, così, secolare e religioso cominciarono ad
esse visti come categorie rigide e opposte.4
Studi e ricerche storiche stanno dimostrando come le nozioni di secolare e religioso si
siano costruite a vicenda (Asad 2003; Hurd 2008). La percezione persistente del
―religioso‖ e del ―secolare‖ come distinti, rinforzata dall‘Islam politico, ripropone
demarcazioni inflessibili e, quindi, antitetiche. Come parte del loro progetto politico di

3

Il secolare e il religioso sono stati intrecciati in maniera complessa nello Stato secolare come dimostrato
dal caso dell‘Egitto, dove la costituzione dichiara prima l‘Islam religione di Stato, poi nel testo del 1979
dichiara la shar ‘iah una delle fonti del diritto, e infine nel testo del 1980 dichiara la shar ‘iah la fonte di
tutta la legge (non solo del Codice dello Statuto Personale). Ciononostante non si è assistito ad una
islamizzazione della legge. I cambiamenti più recenti sono da considerarsi alla luce del diffondersi
dell‘islamismo.
4

Negli anni ‗70 e ‗80, quando ‘almaniyya bila din’ cominciò ad essere usato col significato di
secolarismo senza religione, si sosteneva che ‘almaniyya’ non necessariamente implicava il secolarismo
come cancellazione della religione. Poi, con la diffusione del secolarismo islamico il termine diventò
comunemente percepito come non islamico e anche anti-islamico. Ricordo di aver discusso questo
cambiamento di significato con diversi colleghi a quel tempo.
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polarizzazione, gli islamisti enfatizzano non solo l‘opposizione binaria secolare/
religioso, ma anche le dicotomie est/ovest, pubblico/ privato e uomo/donna. La
promozione assidua da parte degli islamisti della tesi per cui ciò che è ―secolare‖ è
estraneo, straniero, non autoctono e, quindi, non autentico e che ―il religioso‖ al
contrario costituisce l‘indigeno, l‘autoctono e l‘autentico è deliberatamente disgregante
e comporta implicazioni negative per i femminismi.

Il femminismo secolare e islamico
Il femminismo, implicando la consapevolezza e l‘analisi delle diseguaglianze di genere,
della deprivazione dei diritti delle donne e degli sforzi delle donne per porvi rimedio,
costituisce una minaccia per i poteri e i privilegi patriarcali tradizionali. Il femminismo
che nacque per primo in Egitto e in altri paesi a maggioranza musulmana nell‘epoca
coloniale era tacciato dai suoi avversari come occidentale ed anti-islamico e, quindi,
come una pericolosa forma di invasione culturale coloniale. La nozione di femminismo
intesa come un attacco occidentale e come estranea alla religione – e quella di secolare
come occidentale e anti-religiosa- rinforzata dagli islamisti, persiste ancora oggi.
La storia, però, racconta anche un percorso diverso. In Egitto, le donne musulmane, nel
momento in cui hanno cominciato ad articolare il loro femminismo si sono ispirate alla
religione, cercando di riaffermare i diritti che, in quanto donne, l‘Islam garantiva loro.
Anche le cristiane sostenevano che i diritti delle donne fossero sostenuti dalla religione.
Le argomentazioni religiose pervadevano il femminismo secolare (nazionale) che
musulmane e cristiane, in quanto cittadine egiziane, modellavano insieme all‘interno
dello Stato nazionale che condividevano e per la cui liberazione avevano lottato fianco a
fianco (Badran 1995). Il femminismo secolare nazionale, che emerse in Egitto e in altri
paesi all‘inizio del XX secolo, assunse la forma dei movimenti sociali. Questi
movimenti femministi erano legati ai movimenti nazionalisti secolari che si erano
mobilitati per l‘indipendenza dal
governo coloniale –
rivendicando
contemporaneamente diritti delle donne e diritti nazionali – ed erano allo stesso tempo
parte dei movimenti per la riforma religiosa (Jayawardena 1986). Dopo l‘indipendenza
nazionale, le femministe secolari si concentrarono sulla costruzione di nuove istituzioni
statali e sociali che includessero le donne, utilizzando argomentazioni di carattere
costituzionale, democratico e umanitario. Le femministe secolari rivendicarono
l‘uguaglianza nella sfera pubblica (cioè nella sfera pubblica secolare, non nell‘ambito
delle professioni religiose più tardi rivendicate dal femminismo islamico) mentre
riguardo alla famiglia sostennero non l‘uguaglianza di genere, ma la nozione della
complementarietà dei ruoli, che nel comune sentire del tempo era percepita come
precetto religioso e e come coerente con l‘ordine naturale (Badran 1995).
A differenza del femminismo secolare che emerge nella forma del movimento sociale, il
femminismo islamico esplode sulla scena globale alla fine del XX secolo nella forma di
un discorso – un discorso sull‘uguaglianza di genere fortemente radicato nella religione.
A partire dalla fine degli anni ‗80, e durante gli anni ‗90, donne musulmane, in
differenti parti del globo, dall‘Iran alla Malesia, all‘Occidente, cominciarono
simultaneamente ad articolare un discorso sui diritti delle donne e l‘uguaglianza di
genere, partendo direttamente dal Corano e dagli altri testi religiosi, esercitando una
propria ijtihad, l‘esame critico indipendente. La studiosa iraniana di antropologa
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giuridica Ziba Mir-Hosseini, figura di spicco nella costruzione di una coscienza islamica
di genere, fu tra le prime a parlare di ciò che chiamava ―lettura femminista della
Shari’a” (Mir-Hosseini 1996) – e che alcune femministe secolari musulmane in molte
parti del mondo definirono ben presto femminismo islamico (Badran 1999). Va
sottolineato che le donne impegnate nella produzione di questo nuovo discorso non
consideravano ―femminismo islamico‖ la loro riflessione sull‘uguaglianza di genere e
sulla giustizia di genere, basata sui testi religiosi. Generalmente, infatti, rigettavano
questo termine e non si identificavano come femministe (di nessun tipo), preferendo
definirsi come studiose del Corano impegnate. Col tempo, comunque, alcune
cominciarono ad accettare il termine femminismo islamico.
Ironicamente, la studiosa considerata come la prima ad aver scritto un vero e proprio
libro di femminismo islamico fu una femminista secolare. La sociologa femminista
marocchina Fatima Mernissi preoccupata dalla crescente misoginia perpetuata in nome
dell‘islam, ricorrendo agli hadiths per denigrare ed intimidire le donne, cominciò a
studiare proprio i detti e i fatti del Profeta Muhammad. Utilizzando metodologie
islamiche classiche, identificò come spuri alcuni famosi hadiths misogini (Mernissi
1987 in francese; 1991 in inglese). La specialista in studi culturali marocchina Raja
Rhouni offre un‘incisiva analisi del lavoro della Mernissi e, attraverso il suo esempio,
dimostra i modi in cui gli individui possono generare ed operare nel quadro sia del
femminismo secolare che di quello islamico (Rhouni 2009).
Un primo contributo collettivo alla produzione del femminismo islamico viene dal
gruppo Sisters in Islam (SIS), creato, negli anni ‗80, da donne professioniste, studiose e
attiviste in Malesia e considerato la prima associazione femminista islamica. Visto che
molte pratiche oppressive verso le donne erano giustificate in nome della religione,
Sisters in Islam partì proprio dalla quotidianità delle donne per giungere all‘esegesi
coranica. Le componenti del gruppo si interessarono, per esempio, alla questione della
violenza domestica e dimostrarono che il Corano non appoggiava questa pratica come
invece generalmente si credeva, diffondendo le loro scoperte in un linguaggio
accessibile, attraverso opuscoli poco costosi in modo da raggiungere un ampio pubblico
(Badran 1999, 2009). L‘idea di studio-attivismo, che diventò centrale nel femminismo
islamico, iniziata da Sisters in Islam, fu ripresa poi da altre donne, che venivano
chiamate femministe islamiche, ma si definivano studiose-militanti (Webb 2000).5
In Occidente, donne musulmane appartenenti alle comunità convertite o immigrate negli
Stati Uniti produssero quelli che ben presto vennero considerati i testi fondativi del
femminismo islamico. La teologa africana-americana Amina Wadud (una delle
fondatrici delle Sisters in Islam) articolò una teoria sull‘uguaglianza di genere basata sul
suo lavoro ermeneutico pubblicato prima a Kuala Lumpur (Wadud 1991) e poi a New

5

Gisela Webb (2000, pp. xi-xix) sottolinea che la centralità dello studio-attivismo e la presenza di
studiose-attiviste nel lavoro teorico e pratico delle donne musulmane su donne, genere e islam, si riferisce
specificamente all‘esperienza nord americana. Più tardi, una studiosa dell‘Islam sudafricana, Sa‘diyya
Shaikh, riscontrò che le donne maltrattate che aveva intervistato, sviluppavano un ‗tafsir (esegesi) della
prassi‘, trovando esse stesse una contraddizione tra il messaggio etico del Corano e le brutalità di cui
facevano esperienza per mano dei loro mariti musulmani (Shaikh 2007).
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York (Wadud 1999). A questa seguirono, poi, le importanti dichiarazioni
sull‘uguaglianza umana incorporate in quello che definisce il ―paradigma Tawhidico‖,
che dimostra che Dio è uno solo ed è superiore agli esseri umani, i quali sono sullo
stesso piano, uguali gli uni agli altri (Wadud 2008). La studiosa di relazioni
internazionali pakistana-americana Asma Barlas decostruì le nozioni di patriarcato e di
diseguaglianza perpetuata in nome dell‘Islam (Barlas, 2002). I lavori di Wadud e Barlas
furono presto tradotti in molte delle lingue comunemente parlate dalle musulmane,
permettendo alle militanti impegnate nella battaglia per la riforma del diritto famiglia
musulmano di avere argomenti convincenti sulla non-islamicità del patriarcato.
Il discorso islamico sull‘uguaglianza ha ampie implicazioni. Il paradigma tawhidico
della Wadud non si applica solo ai musulmani, ma a tutti gli esseri umani –
all‘uguaglianza tra tutti i cittadini senza distinzioni di religione o di genere. A sostegno
di ciò, sia non musulmane che musulmane hanno salutato con favore l‘articolazione
dell‘uguaglianza del femminismo islamico.
I prossimi due paragrafi riguardano i cambiamenti nell‘organizzazione femminista. Il
primo paragrafo riguarda l‘attivismo femminista inclusivo, basato sulla cittadinanza e
radicato sul territorio, nel contesto dei paesi a maggioranza musulmana. Il secondo
paragrafo discute, invece, l‘attivismo femminista comunitario esclusivo guidato da una
rete globale di donne musulmane ed importato a livello nazionale.

Femminismi secolari e islamici: base locale, interessi condivisi, bisogni
reciproci
I femminismi secolari ed islamici si sono rinforzati a vicenda. Non solo c‘è un
importante passato femminista secolare alle spalle del femminismo islamico, ma c‘è
anche una continua presenza fianco a fianco dei due femminismi. Le attiviste hanno
utilizzato discorsi sia secolaristi che islamici nelle loro campagne per i diritti delle
donne e l‘uguaglianza di genere. All‘inizio del XX secolo, le femministe secolari hanno
utilizzato il discorso modernista islamico e,a partire dalla fine del ventesimo secolo,
hanno attinto dal nuovo discorso femminista islamico. Mentre alcune femministe
preferiscono utilizzare solo argomenti costituzionalistici o relativi ai diritti umani, nelle
campagne per riformare le leggi di famiglia basate sul fiqh le attiviste spesso devono
usare argomenti di matrice islamica.
Nonostante la mobilitazione femminista dei primi del XX secolo in Egitto includesse la
richiesta di riformare il diritto di famiglia musulmano nella sua agenda generale, poco è
stato realizzato. In Turchia, Tunisia e Yemen del Sud, gli unici paesi in cui nel XX
secolo sono state avanzate proposte progressiste – anche se non completamente
egualitarie- per riformare le leggi di famiglia, esse furono elargite dall‘alto, dal potere
politico statale che consideravaa la riforma del diritto di famiglia come parte integrante
della propria agenda politica e nazionale (Kandiyoti 1991; Charrad 2001; Molyneux
1991).
E‘ solo nel XXI secolo (in Turchia e in Marocco), quando l‘interesse delle femministe e
quello dello Stato coincisero, che il modello di famiglia patriarcale fu abbandonato a
favore di un modello egalitario. La revisione nel 2001 del secolare codice civile turco e,
nel 2004, della Mudawana marocchina basata sul fiqh ha posto mariti e mogli in una
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condizione di uguaglianza. Il codice civile turco del 1926, che si era spinto oltre nello
smantellare il modello familiare patriarcale, aveva, infatti, il limite di considerare il
marito come capo-famiglia, a dimostrazione che la diseguaglianza di genere può essere
sostenuta non solo da leggi basate sull‘Islam ma anche da quelle secolari,
contrariamente alla diffusa convinzione che la legge secolare, specialmente quella
esplicitamente modellata sul prototipo occidentale (la legge turca seguiva il modello
Svizzero) comportasse l‘uguaglianza di genere.
La Mudawana del 2004, in quanto unico codice di diritto di famiglia esistente basato sul
fiqh e sul principio di uguaglianza, è di grande ispirazione oggi per le donne di altri
paesi. L‘esempio marocchino dimostra che la legislazione di famiglia basata sul fiqh
non è una legge sacra immutabile e che è possibile in una cornice islamica creare un
modello egualitario di famiglia. I casi marocchini e turco mostrano l‘importanza di una
mobilitazione femminista indipendente – e, nel caso del Marocco, il potere dell‘unione
tra le rivendicazioni femministe secolari e islamiche. Le riforme turca e marocchina
sono avvenute dopo due decenni di intenso attivismo femminista e nel momento in cui i
regimi in entrambi i paesi hanno considerato funzionale ai propri interessi politici
passare da un modello di legge di famiglia patriarcale ad uno egualitario. Rivendicando
le riforme del diritto di famiglia, le attiviste turche hanno usato argomenti concernenti i
temi della democrazia e dei diritti umani (Toprak 2010). Le attiviste marocchine, come
sottolineato, hanno mescolato argomenti islamici e secolari (Mir-Hosseini 2009;
Balchin 2009: 224; Pruzan 2011). In Turchia e in Marocco, paesi con minime
minoranze non islamiche, virtualmente tutte le attiviste per la riforme del dirittodi
famiglia erano musulmane.
In Egitto e in altri paesi arabi del Mediterraneo Orientale e in Iraq (diversamente da
Turchia e Marocco) ci sono comunità cristiane radicate e storiche. Le donne di queste
comunità formarono una parte integrante del movimento nazionalista e femminista
egiziano dell‘inizio del XX secolo. Nel mobilitarsi, nell‘organizzare priorità e strategie,
le femministe capirono che era importante per il loro successo che i movimenti
femministi guadagnassero il supporto e l‘apporto di una base più ampia della
cittadinanza. La composizione del movimento femminista, come di quello nazionalista,
rifletteva la diversità religiosa, che era una caratteristica e un punto di forza dell‘Egitto.
Le rivendicazioni per la riforma del Codice dello Statuto Personale Musulmano erano
parte integrante dell‘agenda femminista in Egitto, creata e supportata insieme da donne
cristiane e musulmane.
Oggi, nel contesto di una diffusa rinascita religiosa e dell‘affermazione dell‘identità
religiosa, l‘ampia cooperazione che era stata il tratto fondamentale della mobilitazione
femminista egiziana – inclusa la pressione per la riforma dello Statuto Personale
Musulmano – è minacciata dal diffondersi del comunitarismo. Una delle prime aree
colpite dall‘intensificarsi del comunitarismo è il centenario sforzo cooperativo per
ottenere la riforma del Codice di Statuto Personale Musulmano in Egitto.
Non solo il lavoro comune è fondamentale per cambiare ogni legge statale, incluso il
Codice dello Statuto Personale Musulmano, ma, soprattutto, il Codice interessa
direttamente anche i non musulmani. Il Codice dello Statuto Personale Musulmano non
si impone solo ai musulmani, ma anche ad alcuni non musulmani che hanno, quindi,
interesse diretto nella riforma, per esempio, le mogli di musulmani (che se non
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islamiche sono generalmente di origine straniera) e i cristiani egiziani che, per ottenere
il divorzio ricadono nella giurisdizione della Legge Musulmana (Tadros 2009).
In Egitto è necessario ora più di prima un lavoro politico, sostenuto da un‘ampia base,
non solo per ottenere obiettivi femministi, ma nell‘interesse dell‘unità nazionale,
minacciata dal comunitarismo. I movimenti femministi, democratici e dei diritti umani
hanno bisogno di rinforzarsi a vicenda, ma è difficile perché le pesanti misure di
sicurezza statali impediscono una qualsiasi mobilitazione indipendente degli attivisti. La
legge d‘emergenza in Egitto, in vigore da più di 30 anni, permette l‘attivazione di una
serie di misure di sicurezza con l‘obiettivo di controllare un presunto pericolo islamista.
Cambiamenti significativi nel Codice dello Statuto Personale Musulmano potrebbero
infiammare l‘opposizione islamista che lo Stato teme, e, quindi, il processo di riforma è
in stallo.
La lotta femminista per riformare il diritto di famiglia musulmano in Egitto è in primo
luogo e soprattutto una lotta interna (come è stata in Turchia e Marocco). Le donne
egiziane, nella loro lunga storia di attivismo femminista, hanno sfruttato forum e reti
internazionali, regionali o transnazionali, solo quando decidevano che ciò potesse essere
funzionale ai loro interessi. Le donne egiziane hanno mantenuto il controllo della
propria agenda, anche nei forum internazionali all‘ombra del femminismo imperiale
durante i primi decenni e alla metà del secolo scorso (Badran 1995; Rupp 1997). Oggi,
l‘ampia collaborazione interreligiosa e il radicamento locale dell‘attivismo femminista
sono minacciati nelle forme discusse qui di seguito.

Dalla collaborazione femminista secolare e islamica al comunitarismo;
dal globale al locale
Come sottolineato, c‘è stata nel tempo una sinergia positiva tra il femminismo secolare
e quello islamico e una cooperazione tra le militanti di differenti religioni. Sempre di
più, però, il comunitarismo minaccia la collaborazione tra cittadine musulmane e non
musulmane e la coesione interna nelle nazioni. Non sono interessata qui al
comunitarismo che si manifesta nei ranghi dei conservatori religiosi e politici, ma
piuttosto a come il comunitarismo è stato nutrito con le parole del femminismo e, più
specificamente, dalla progressiva mobilitazione globale delle donne musulmane.
Analizzerò, quindi, la Musawah (uguaglianza in arabo), un‘organizzazione
transnazionale creata e gestita da e per le musulmane. Musawah si è auto-definita come
―movimento globale per l‘eguaglianza e la giustizia nella famiglia musulmana‖, sin
dalla sua nascita, nella primavera del 2009 durante una conferenza a Kuala Lumpur.
L‘evento era ospitato da Sisters in Islam, la ventennale organizzazione femminista
islamica, che ha avuto un ruolo centrale nella creazione di Musawah.6
Musawah è gestita da un piccolo nucleo di donne musulmane ed è impegnata nella
riforma del diritto di famiglia musulmano. La commissione programmatica di Musawah

6

Ho partecipato a questo evento a Kuala Lumpur seguendo sia le sessioni plenarie che quelle separate,
nonché partecipando a numerose conversazioni.
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è composta da un piccolo gruppo che include studiose rispettate e attiviste veterane,
alcune provenienti dal femminismo islamico e altre con un‘esperienza più secolare
(Musawah 2009; www.musawah.org). Prima del suo lancio ufficiale, Musawah ha
organizzato una serie di incontri e comitati di programmazione chiusi, tra cui uno a Il
Cairo nel 2007, e un altro, dopo il suo lancio, nel gennaio 2010. Per un‘organizzazione
con l‘obiettivo di agire a livello globale, Musawah ha un arsenale alquanto ristretto,
come si evince dall‘incontro de Il Cairo dell‘inverno scorso.7 L‘Egitto sarà il prossimo
obiettivo di azione, condotto attraverso una ONG locale, il Center for Egyptian
Women’s Legal Assistance (CEWLA), la cui presidentessa e fondatrice è Azza
Suleiman, avvocata e componente del comitato programmatico della Musawah
(www.cewla.org; Abu-Lughod 2010a,b).
Il Musawah Framework for Action (Musawah 2009) e la pubblicazione Wanted: Why
Equality and Justice Now (Anwar 2009), preparata per il lancio ed edita da Zainah
Anwar, presidente di Sisters in Islam, spiegano che l‘organizzazione ha un approccio
olistico ai diritti, usando un discorso vario che include ‗religione, diritti umani, garanzie
costituzionali e fondamentali, realtà quotidiana delle donne‘ (Anwar 2009). Il discorso
religioso mantiene una prominenza speciale, come indicato nello splendido insieme di
articoli pubblicati in Wanted da studiose di rilievo dell‘Islam e importanti attiviste il cui
lavoro ha influenzato sia il femminismo islamico che quello secolare.
A causa del suo comunitarismo, io chiamo il progetto di Musawah ‗femminismo olistico
musulmano‘. Utilizzando la teorizzazione del femminismo islamico sull‘uguaglianza e
la giustizia basata sulle fonti religiose, insieme ai discorsi secolari sulla democrazia e
sui diritti umani, il nuovo femminismo olistico musulmano riflette l‘approccio
discorsivo multiplo che caratterizzava il femminismo secolare emerso in Egitto ai primi
del secolo scorso e sviluppatosi altrove nella regione. In questo senso, il femminismo
secolare è stato un femminismo olistico, prima che il termine olismo venisse usato.
Come abbiamo visto prima secolare significava olistico ma in modo diverso.
Ci sono, però, differenze rilevanti tra questi due femminismi olistici: primo, il
femminismo secolare iniziale era creato da musulmane e non musulmane insieme, in
quanto cittadine, nei loro rispettivi paesi. Secondo, come appena sottolineato, il
femminismo secolare partiva dalla base nazionale per arrivare al mondo del
femminismo internazionale, usando forum e reti a modo proprio. La mobilitazione
internazionale (quello che chiamavano internazionale dovrebbe ora essere chiamato
―transnazionale‖) aveva le sue radici nelle associazioni nazionali che funzionavano
come centro di gravità. Terzo, il femminismo secolare emerse sulla scena nella forma di
movimenti sociali organizzati in via di sviluppo, mentre il nuovo femminismo olistico
musulmano di Musawah si presenta come un movimento pre-strutturato. Quarto, il
femminismo secolare era guidato da donne politicizzate che erano soprattutto delle
militanti, mentre il nuovo femminismo olistico musulmano in quanto prodotto di
studiose-attiviste, mostra una struttura teorica molto sviluppata. Quinto, il femminismo
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Ero al Cairo in quel periodo e ho raccolto le lamentele delle musulmane che erano desiderose di
partecipare in questo circolo esclusivo.
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secolare iniziò e rimase a lungo volontario e autofinanziato, conservando questa
tradizione, anche a fronte di una progressiva ―ONGizzazione‖, per usare un‘espressione
di Islah Jad, e, malgrado molte femministe musulmane siano stipendiate in quanto
leader o parte dello staff dell‘ONG, le organizzazioni mantengono l‘apertura che è stata
il tratto base del femminismo secolare (Jad 2004). Il femminismo olistico musulmano,
invece, è stato fondato da professioniste pagate, intellettuali e personale delle ONG
formate, con buoni contatti, cosmopolite e remunerate (Abu-Lughod 2010a).
Il nuovo femminismo olistico musulmano è stato sviluppato in un momento in cui gli
USA e gli altri governi occidentali cercavano di sostenere musulmani moderati e
comportamenti moderati nel contesto delle loro più ampie preoccupazioni politiche e
securitarie e in cui le donne musulmane erano viste come agenti ideali (Abu-Lughod
2010a). Il femminismo secolare pioneristico del secolo scorso, dal canto suo, emerse nel
contesto di intense battaglie anticoloniali.
Uno sguardo al focus di Musawah su ‗eguaglianza e giustizia nella famiglia
musulmana‘ può dare un esempio della pratica del nuovo femminismo olistico
musulmano e delle differenze tra questo e il femminismo secolare che affronta il tema
della famiglia funzionale (non descritta dalla religione), tentando al contempo di
riformare il diritto di famiglia musulmano.
Si chiede a Musawah: ‗Perché famiglia musulmana? C‘è distanza tra ―la famiglia
musulmana e il diritto di famiglia musulmano?‖ Più specificamente ―che cos‘è ―la
famiglia musulmana‖?‖ Questa è una domanda che ho posto all‘inaugurazione di
Musawah, senza ottenere risposta, per cui nella successiva conferenza de Il Cairo l‘ho
riformulata ad alcuni membri di Musawah, senza alcun risultato. Evitare di discutere su
cosa costituisca una famiglia musulmana indica una riluttanza da parte delle femministe
olistiche musulmane ad affrontare la realtà contemporanea dei matrimoni
religiosamente misti di cui parlano An-Na‗im e altri (An-Na‗im 2005). Questo indica i
limiti, o le esitazioni, di un femminismo basato sulla comunità quando si trattano
questioni di genere intra-religiose, specialmente, relative alla famiglia.
In questo articolo ha cercato di evidenziare le porosità e le complessità del secolare e
del religioso, così come hanno interagito con il femminismo musulmano, insieme o
separatamente, negli spazi nazionali e globali. Mi sono proposta di riflettere sulle
continuità e sulle nuove direzioni del pensiero e dell‘azione femminista nel contesto di
situazioni mutevoli. Volevo, in questo senso, inquadrarlo sia nel contesto dello Stato
nazione, sia in quello del femminismo globale e nelle loro interazioni. L‘emergere del
femminismo comunitario, che ho chiamato ―femminismo olistico musulmano‖, è un
punto di vista totalmente nuovo che merita attenzione. Ho guardato a questo fenomeno,
così come declinato da Musawah (anche se ci sono altri luoghi nei quali il femminismo
olistico musulmano si sta affacciando) per considerare le sue implicazioni. Il
femminismo olistico musulmano è ancora all‘inizio della sua opera e, come tutti i lavori
in corso d‘opera, è fluido e non sempre coerente nelle sue auto-rappresentazioni,
elementi che possono essere considerati segni di un dinamismo creativo. Ho sollevato
pungenti questioni, a partire dalla convinzione che per affrontarlo è necessario
riconoscerlo – scoprendo le possibilità e i limiti concettuali, pratici e politici dei vari
approcci. Concludo ponendo tre domande: (1) a quali interessi risponde il nuovo
femminismo olistico musulmano? (2) come possono i diritti della comunità e quelli
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della nazione essere tutelati negli spazi fluidi tra secolare e religioso? (3) Il femminismo
secolare ha un futuro?8
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Letture

Convergenze e divergenze del pluralismo
giuridico. Osservazioni su una recente raccolta di
scritti a cura di Giuseppe Martinico e Oreste
Pollicino
Giulio Itzcovich
Almeno dagli anni Novanta, è diffusa nella cultura giuridica europea l‘idea che la storia
della Corte europea dei diritti dell‘uomo (―Corte EDU‖) sia la storia del suo costante
progresso verso il meglio: l‘autorevolezza e la rilevanza della giurisprudenza di
Strasburgo si sarebbero gradualmente accresciute, cosicché oggi i giudici nazionali, in
caso di conflitto fra il diritto interno e la Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali (―CEDU‖), tenderebbero a utilizzare le
stesse soluzioni adottate per il caso di conflitto con il diritto dell‘Unione europea
(―UE‖), o soluzioni analoghe. Ricorrendo alla disapplicazione nel caso concreto del
diritto nazionale, al suo annullamento con efficacia erga omnes, o a strumenti di tipo
ermeneutico (interpretazione adeguatrice del diritto nazionale, presunzioni di
conformità, costruzione di principi del diritto comuni agli ordinamenti, ecc.), i giudici
nazionali sarebbero sempre più disponibili ad ammettere la prevalenza della CEDU e,
quindi, l‘autorità del suo interprete qualificato, la Corte di Strasburgo, in modo non
dissimile da quanto è avvenuto con il diritto UE e con la giurisprudenza della Corte di
giustizia.
Secondo questa narrazione, scrive Nico Krisch,
la Corte EDU si sarebbe ampiamente liberata delle sue origini di
tribunale internazionale e avrebbe cominciato a rassomigliare a una
corte costituzionale sovranazionale, con un ancoramento negli
ordinamenti giuridici nazionali sempre più forte e un generale
riconoscimento della sua autorità quale ultimo arbitro delle
controversie in materia di diritti umani in Europa. Così, la storia della
Corte di Strasburgo ha iniziato a essere vista come parte della
‗costituzionalizzazione‘ dell‘Europa: la riuscita implementazione di
un modello costituzionale di politica in cui il diritto formula le regole
fondamentali della vita politica e dà loro applicazione attraverso
efficaci organi giudiziari1.
Come spesso avviene nelle scienze giuridiche, questa narrazione è in parte descrizione,
in parte progetto. Se è infatti innegabile che la storia della Corte EDU sia anche la storia
della sua affermazione come voce autorevole ed efficace nel discorso costituzionale
europeo, è comunque chiara la componente normativa di questa narrazione. Secondo
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una prospettiva cosmopolita o federalista europea, si tratta della speranza che la Corte
EDU diventi un giorno ciò che sicuramente oggi non è, vale a dire un giudice
competente a pronunciare l‘ultima parola in materia di violazione dei diritti
fondamentali, e un‘ultima parola efficace (le corti costituzionali nazionali tendono a
conservare per sé questo ruolo; di qui la possibilità di conflitti con la Corte di
Strasburgo, quale quello deciso dalla Corte costituzionale tedesca con sentenza del 14
ottobre 2004, Görgülü2, secondo cui la giurisprudenza della Corte EDU deve solo
essere ―presa in considerazione‖). Secondo una prospettiva pluralista, si tratta invece
dell‘idea che la Corte EDU possa consolidare il proprio ruolo costituzionale in modo
tale da intervenire da una posizione quantomeno di pari dignità e autorevolezza nel
dialogo con i giudici nazionali, la Corte di giustizia, i parlamenti e i governi nazionali,
le istituzioni europee e internazionali.
Bisogna aggiungere che a volte questa narrazione ha accenti polemici verso l‘―altra
costituzione‖ dell‘Europa, per così dire, quella sicuramente in vigore: la costituzione
comunitaria, costituzione economica basata sul mercato interno. Ne risulta una
contrapposizione fra la costituzione dei diritti incentrata sulle garanzie individuali e la
costituzione dei mercati incentrata sulle quattro libertà di circolazione fondamentali
(delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali). Naturalmente è possibile sostenere
che l‘una e l‘altra costituzione vadano di pari passo e a braccetto e che il problema
principale, nella prospettiva interna del partecipante (in quanto distinta dalla prospettiva
esterna, eventualmente critica, dell‘osservatore) sia quello della creazione di un quadro
istituzionale abbastanza complesso da gestire i conflitti fra diritti (e fra poteri) dello
spazio giuridico liberal-democratico.
Ad ogni modo, sia che si voglia ravvisare una contrapposizione fra Europa dei mercati
ed Europa dei diritti, sia che si voglia sottolineare la solidarietà fra i due lessici
fondamentali del costituzionalismo europeo, l‘interesse della questione è evidente e non
è solo di tipo tecnico-giuridico. Se la CEDU avesse cessato di essere un trattato
internazionale privo di particolari caratteristiche distintive quanto a efficacia e livello di
integrazione nel diritto statale, avremmo infatti buone ragioni per sostenere che
l‘Europa stia iniziando a sviluppare elementi di una seconda costituzionalizzazione,
dopo la costituzionalizzazione del diritto comunitario; si potrebbe sostenere, cioè, che la
CEDU si sta affermando come chiave di volta di una possibile costituzione dell‘Europa
– una costituzione dei diritti, quindi, non più solo una costituzione economica.
Per verificare questa ipotesi, Giuseppe Martinico e Oreste Pollicino hanno recentemente
organizzato un convegno dello Stals (Sant‘Anna Legal Studies) sul tema National
Judges and Supernational Laws: On the Effective Application of EU Law and the ECHR
(Pisa, 15-16 gennaio 2010), i cui atti sono ora raccolti in un volume edito da Europa
Law Publishing3. Una ventina di giuristi provenienti da vari paesi europei si sono così
riuniti per discutere se e in che misura sia oggi in atto una tendenza alla convergenza del
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diritto dell‘UE e del diritto CEDU, una tendenza tale per cui i giudici nazionali
sarebbero sempre più disponibili ad attribuire alla CEDU la stessa efficacia del diritto
dell‘UE, o un‘efficacia comparabile. Gli organizzatori del convegno hanno chiesto ai
partecipanti di rispondere a una serie di domande relative alla posizione del diritto
dell‘UE e della CEDU nel sistema nazionale delle fonti, alla giurisprudenza nazionale in
tema di rapporti con il diritto dell‘UE e con la CEDU, all‘impatto delle decisioni della
Corte di Giustizia e della Corte EDU, all‘opinione diffusa nella comunità giuridica
nazionale e fra i giuristi accademici circa l‘importanza dei Trattati UE e della CEDU.
Lo scopo era quello di esaminare lo stato odierno dei processi di costituzionalizzazione
sovranazionale nell‘area europea e dare così concretezza alla controversa e ambigua
formula del ―pluralismo giuridico‖. Il risultato è una ―prospettiva costituzionale
comparata‖, come recita il sottotitolo del volume, sul trattamento giudiziario del diritto
dell‘UE e della CEDU. La comparazione per semplice giustapposizione che risulta dalla
serie di reports nazionali è ingrata con alcuni contributi di sintesi e rielaborazione
teorica (da segnalare l‘introduzione di Giuseppe Martinico, le conclusioni di Oreste
Pollicino e il saggio di Robert Harmsen).
Bisogna dire, anzitutto, che la conclusione della ricerca comparativa potrebbe a prima
vista sembrare deludente: poiché i risultati delle relazioni sono contraddittori e le
diverse esperienze nazionali restano, appunto, diverse e sotto questo profilo
disomogenee, la conclusione della ricerca è che non ci sono sufficienti elementi per
arrivare a una conclusione definitiva. È vero che in alcuni nei paesi ex comunisti la
CEDU ha subito in questi ultimi anni una notevole rivitalizzazione, al punto che può
parlarsi di una ―costituzionalizzazione de facto della Convenzione, in termini che
almeno sino ad ora sono stati privi della qualità dialogica riscontrata nel caso degli Stati
membri occidentali‖4. Si sarebbe trattato di una recezione della giurisprudenza di
Strasburgo a volte entusiastica ma spesso passiva da parte di giudici – soprattutto
giudici costituzionali e corti supreme – in cerca di una legittimazione esterna per il
processo di ―europeizzazione‖ in corso dopo il crollo del comunismo. È vero anche che
di tendenza alla convergenza può parlarsi anche con riguardo ad alcune ―democrazie
consolidate‖ nelle quali la giurisprudenza si mostra sempre più disponibile a riconoscere
la supremazia della CEDU, o quantomeno la sua prevalenza in caso di conflitto con la
legge ordinaria. Tale è, per certi aspetti, il caso italiano, in cui le note sentenze nn. 348 e
349 del 2007 della Corte costituzionale si lasciano interpretare come una reazione alla
giurisprudenza di ―alcuni giudici comuni sovversivi‖ che avevano iniziato a trattare la
CEDU come se fosse diritto dell‘UE5. Tuttavia, sul punto della convergenza fra diritto
UE e CEDU le relazioni non sono conclusive, e anzi spesso escludono che una tendenza
del genere sia in atto con riguardo all‘ordinamento giuridico preso in esame (si vedano i
casi di Germania, Austria, Ungheria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Grecia).
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I risultati delle varie relazioni sono così discordanti fra loro che, adeguatamente
selezionati, potrebbero essere utilizzati per argomentare una tesi opposta a quella
avanzata dai curatori del volume: e cioè che, anziché di una convergenza dei vari paesi
europei verso il consenso costituzionale interpretato dalla Corte di Strasburgo, si debba
invece parlare di una convergenza sulla piattaforma ―sovranista‖ espressa in più
occasioni dalla Corte costituzionale tedesca. Il fatto è che un minimo denominatore
comune delle diverse esperienze costituzionali prese in esame nel volume sembra essere
la riluttanza a sancire formalmente la supremazia del diritto ―esterno‖ e quindi la
tendenza da parte della corti supreme nazionali a conservare, nonostante il favore per
l‘integrazione europea e l‘apertura alla cooperazione internazionale, rilevanti poteri di
controllo sulla interpretazione e applicazione di tale diritto.
Ma questa sarebbe una lettura del volume in recensione parziale e, tutto sommato,
deformante. Se dalla lettura delle relazioni non è possibile trarre alcuna conclusione
definitiva circa una tendenza verso l‘armonizzazione, l‘integrazione e la convergenza
delle tradizioni costituzionali dei paesi presi in esame, lo stesso deve dirsi circa la loro
perdurante autonomia, separatezza, sovranità. Emerge appieno, invece, l‘accentuato
pluralismo dello spazio giuridico europeo: l‘irriducibile compresenza di una
molteplicità di pretese di sovranità che a volte confliggono, a volte convergono e
sempre cercano una qualche forma di accomodamento o bilanciamento reciproco. La
molteplicità di pretese di sovranità si riflette nella accentuata varietà dei contenuti
normativi sostanziali da esse espressi. Così, per quanto riguarda i temi affrontati nel
volume, la varietà costituzionale esistente oggi in Europa risulta dal fatto che vi sono
costituzioni che attribuiscono uno status particolare al diritto dell‘UE, costituzioni che
attribuiscono uno status particolare ai trattati internazionali sui diritti umani, e
costituzioni che non distinguono fra diritto internazionale e diritto dell‘UE; a seconda
degli Stati, alla CEDU è riconosciuto un rango costituzionale, superlegislativo o
legislativo; ovunque è ammessa la prevalenza del diritto dell‘UE sul diritto legislativo
interno, ma la soluzione degli eventuali conflitti con il diritto costituzionale interno
spesso è incerta.
Sembrerebbe tuttavia che, a un‘attenta lettura delle relazioni, sia possibile rintracciare
alcuni elementi di convergenza, ma questi vadano ricercati altrove. Tre, in particolare,
meritano di essere qui segnalati.
In primo luogo, la centralità dell‘interpretazione giudiziale. Generalmente la prevalenza
della CEDU è assicurata nella giurisprudenza nazionale attraverso l‘ampio ricorso a
presunzioni di conformità e a tecniche interpretative che non implicano, e che anzi sono
essenzialmente dirette a evitare, una subordinazione formale del diritto interno al diritto
CEDU. Questa sembra una caratteristica costitutiva del pluralismo giuridico, ciò che fa
sì che questa espressione così in voga e ambigua riesca effettivamente a interpretare un
tratto importante della cultura giuridica interna di molti stati membri dell‘UE e del
Consiglio d‘Europa: la creazione di stabili gerarchie normative fra diritto interno e
diritto esterno (diritto dell‘UE e diritto CEDU) viene evitata mediante l‘adozione di un
approccio che lascia ampi margini di flessibilità e di adeguamento alle caratteristiche
peculiari del caso concreto e alla diversa costellazione di interessi nazionali e
sovranazionali che possono trovarsi a convergere o a confliggere su una determinata
questione.
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Il secondo elemento è strettamente collegato al primo. Dalla lettura delle relazioni
emerge che è corale la consapevolezza del ruolo determinante delle corti nella scrittura
del diritto costituzionale europeo. Tale ruolo è il portato di un processo di
giuridificazione o, meglio, giudiziarizzazione (judicialisation) della politica, che ha
fatto sì non solo che le corti di numerosi paesi riconoscessero la forza costituzionale o
quasi-costituzionale della CEDU pur in assenza di una espressa decisione in tal senso
del costituente, ma che addirittura utilizzassero la CEDU come strumento per
interpretare la costituzione nazionale prima ancora che la Convenzione venisse ratificata
dal legislatore e incorporata nell‘ordinamento interno (questo è il caso di Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania).
Il terzo elemento che accomuna molte relazioni raccolte nel volume è un approccio alla
giustizia costituzionale e ai processi di integrazione giuridica sovranazionale che
potremmo definire anti-dogmatico, contestuale, realista. Le corti non sono concepite
tanto come custodi di una legalità che preesiste alla decisione e che le vincola
nell‘esercizio della funzione giurisdizionale, quanto come istituzioni titolari di poteri in
grande misura discrezionali, attori strategici portatori di una propria politica del diritto.
Così, ad esempio, ci viene detto che la Corte di Strasburgo gradua la dottrina del
margine di apprezzamento (cioè il riconoscimento di un certo margine di autonomia
delle autorità nazionali nell‘interpretazione degli standard posti dalla CEDU) in modo
da consentire deroghe ed eccezionali restrizioni dei diritti fondamentali nei paesi
dell‘Europea orientale purché limitate nel tempo alla fase della transizione verso la
democrazia liberale – ad esempio, per quanto riguarda l‘esclusione del diritto di
elettorato attivo degli ex membri del partito comunista lettone o il divieto per i membri
della polizia ungherese di iscriversi a partiti politici. Secondo Robert Harmsen, se nei
confronti dei paesi centrali (―democrazie consolidate‖) la Corte EDU si limita
generalmente a raffinare la protezione dei diritti fondamentali mediante il ricorso a una
interpretazione evolutiva volta ad adeguare il diritto costituzionale vivente alla mutata
realtà sociale, nei paesi periferici (stati in transizione verso la democrazia liberale e stati
che mostrano difficoltà strutturali nel rispetto degli standard della CEDU) il ruolo della
Corte è più attivo e la disponibilità a recepirne gli orientamenti da parte dei giudici
nazionali è più accentuata. Tuttavia la Corte tornerebbe ad essere cauta, persino pavida,
nei procedimenti che riguardano situazioni di conflitto eccezionale, quali la guerra in
Cecenia: il suo ragionamento si fa allora ―piuttosto cauto e formulare‖, giacché la Corte
―concede agli Stati una ampia, sebbene non illimitata, discrezionalità‖6, dimostrando
così una certa consapevolezza realistica del fatto che i ―limiti del diritto‖ non sono solo
quelli che il diritto pone a se stesso, ma anche quelli concessi dalla politica e dalla realtà
sociale.
Ma si tratta solo di un esempio, perché in effetti la consapevolezza realistica del ruolo in
senso lato politico della giurisdizione è condivisa da molte relazioni, così come è
condivisa la tendenza a formulare spiegazioni dell‘evoluzione giurisprudenziale antiformaliste, di matrice sociologica, psicologica, pragmatica. In questo modo, il volume
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offre una fotografia aggiornata e completa non solo del panorama costituzionale
europeo quanto ai rapporti fra diritto interno, CEDU e diritto UE, ma anche della cultura
giuridica che su tale panorama riflette, e merita perciò di essere segnalato come un utile
strumento sia per il giurista interessato alla comparazione, sia per il teorico del diritto
interessato ai processi di costituzionalizzazione e alle trasformazioni contemporanee
della cultura giuridica.
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La polizia dei corpi e dello spazio. Riflessioni a
partire da un libro di Anna Simone
Giuseppe Campesi

Come la norma giuridica costituisce e disciplina il genere? Come essa organizza la
distribuzione dei corpi nello spazio, regolando la circolazione della popolazione sul
territorio e fissando le regole per l‘uso dello spazio pubblico? Un recente volume di
Anna Simone dal titolo evocativo, I corpi del reato1, s‘interroga su tali questioni
cruciali offrendoci un acuto punto di vista sulla realtà italiana degli ultimi anni. Sono tre
i dispositivi giuridici oggetto dell‘analisi di Simone: la regolazione della violenza
sessuale; le ordinanze sindacali sull‘uso dello spazio pubblico; la detenzione
amministrativa dei migranti. Partendo da tali casi di studio, l‘autrice cerca di mostrare
come, nelle cosiddette società del rischio, il sistema giuridico si sia trasformato in un
cruciale dispositivo di sicurezza che agisce quale strumento di definizione, costruzione e
regolazione del pericolo. La tesi di fondo del volume si colloca dunque sulla scia di un
ormai cospicuo filone di letteratura che ha ampiamente sottolineato il paradosso delle
società liberali, le quali ―quanto più si dicono aperte al rischio, tanto più utilizzano
strumenti illiberali per gestire gli stessi rischi da ess(e) prodotti‖.2
L‘originalità ed il valore del contributo di Simone non risiede tuttavia nella particolare
prospettiva teorica adottata, bensì nell‘analisi empirica che propone. I tre casi di studio
sono rappresentativi, infatti, del più generale processo di rafforzamento della logica
preventiva nel quadro del cosiddetto Stato regolativo, in cui un ampio ventaglio di
persone e situazioni vanno incontro ad un processo di dangerization che legittima
l‘intervento delle agenzie di controllo (in genere la polizia o altre agenzie
amministrative chiamate al governo del pericolo) prima, o del tutto indipendentemente,
dal verificarsi di un illecito penale.3 In essi possiamo forse trovare un esempio
cristallino del progressivo ―orientamento al rischio‖ dei sistemi giuridici, per usare una
felice espressione di Niklas Luhmann,4 mostrando come la dinamica dei meccanismi di
controllo sociale sia ispirata da una logica securitaria che ne amplifica il carattere
poliziesco.
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Simone A., I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nella società del rischio, Milano, Mimesis, 2010.
Ivi, p. 10.
3
Sul concetto di ―Stato regolativo‖ cfr. Braithwaite J., ―The New Regulatory State and the
Transformation of Criminology‖, British Journal of Criminology, 40 (2000), 2, pp. 222-238; Rose N.,
―Government and Control‖, British Journal of Criminolog, 40 (2000), 2, pp. 321-339. Sulla funzione
della polizia quale agenzia di ―governo del pericolo‖, mi permetto di rinviare al mio Genealogia della
pubblica sicurezza. Teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco, Verona, ombre corte, 2009, pp.
215-230.
4
Luhmann N., Soziologie des Risikos, Berlin, W. de Gruyter, 1991, trad. it., Sociologia del Rischio,
Milano, Bruno Mondadori, 1992, p. 74.
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Nel primo caso, quello della regolazione giuridica della violenza di genere, l‘analisi di
Simone illustra quanto le categorie di rischio e pericolo finiscano per incidere sul
funzionamento del dispositivo giuridico della responsabilità penale, piegandola ad altri
fini. La disciplina penale della violenza sessuale è stata un terreno classico di lotta
attraverso il diritto da parte del movimento femminista, un terreno che tuttavia si è
rivelato fortemente scivoloso e aperto a facili strumentalizzazioni frutto della particolare
costruzione del genere e della sessualità delle donne operata dal sistema giuridico
moderno. Simone illustra come la donna oggetto di violenza sessuale sia storicamente
entrata nel processo penale priva della piena soggettività giuridica attribuita al maschioadulto, assumendo al contrario uno status fortemente connotato dal punto di vista di
genere. Il suo status è sempre stato quello del soggetto portatore di rischio, da sottoporre
ad una tutela particolare che in qualche misura possiede un effetto, al contempo, di deresponsabilizzazione ed iper-responsabilizzazione. Da un lato, secondo un‘antica
prospettiva perbenista e patriarcale, la donna è portatrice di rischio nella misura in cui
essa è provocatrice, stimola la sessualità maschile agendo sui suoi impulsi primordiali e
per ciò stesso de-responsabilizza l‘uomo per la sua condotta sessuale. Dall‘altro lato,
secondo una prospettiva affermatasi successivamente ai movimenti di emancipazione
femminile a seguito di una sorta di riflusso reazionario in salsa neo-liberale, la donna è
portatrice di rischio nella misura in cui essa è un soggetto debole esposto al pericolo di
aggressione e per ciò stesso iper-responsabilizzata rispetto alle necessità di prevenzione,
chiamata ad organizzare la propria condotta ed il proprio stile di vita in base al rischio di
cui è costitutivamente portatrice.5 L‘evento violenza sessuale finisce in ogni caso per
essere costruito giuridicamente come il portato del coefficiente di rischio associato al
genere femminile, sia esso legato ad una sessualità indisciplinata o a un deficit di
precauzioni, rispetto al quale la risposta del sistema giuridico finisce inevitabilmente per
essere quella della tutela in qualche misura paternalistica e poliziesca.
Dalla discussione che Simone effettua sulla disciplina penale della violenza sessuale
emerge però la figura di un altro soggetto portatore di rischio, fortemente connotato
etnicamente. Il discorso sulla violenza di genere è, infatti, diventato nell‘Italia
berlusconiana un potente veicolo di razzializzazione, finendo per rafforzare
ulteriormente il discorso sulla pericolosità sociale degli immigrati: soggetti
imprevedibili e incapaci di controllare i propri impulsi, da sottoporre anch‘essi ad una
rigida forma di tutela poliziesca. L‘argomento costituisce un ponte ideale per l‘analisi
degli altri due casi di studio: le ordinanze sindacali in materia di ordine e sicurezza
pubblica e la detenzione amministrativa degli immigrati. Si tratta di due dispositivi
centrali nel controllo delle nuove classi pericolose che funzionano entrambi al di fuori
del diritto penale, nella sfera del diritto amministrativo di polizia e si fanno carico, come
più volte sottolinea Simone, del compito di gestire determinate persone più per il
potenziale di rischio che esse sono supposte rappresentare, che per una loro condotta
penalmente rilevante. Quello che tuttavia qualifica tali dispositivi rispetto ai classici
strumenti di sicurezza è il fatto che entrambi cerchino di svolgere la loro funzione di
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Sulla tendenza delle società neo-liberali a responsabilizzare i soggetti deboli per i rischi di cui sono
portatori, cfr. Pitch T., La società della prevenzione, Roma, Carocci, 2007.
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governo della pericolosità sociale per mezzo di una distribuzione della stessa nello
spazio. Le ordinanze sindacali svolgono tale funzione forse meno direttamente, essendo
formalmente dirette alla disciplina dell‘uso dello spazio pubblico. Tuttavia tale
disciplina ha, negli ultimi anni, acquisito un‘esplicita funzione di controllo sociale delle
nuove classi pericolose, finendo per diventare un fondamentale strumento di
zonizzazione poliziesca della città volto ad eliminare dalla scena sociale le condotte, gli
stili di vita e le strategie di sopravvivenza tipiche dei soggetti marginali. La detenzione
amministrativa, al contrario, agisce più direttamente sui diritti degli immigrati irregolari,
puntando all‘immobilizzazione in un luogo specifico, come i centri di detenzione che
sono proliferati negli ultimi decenni anche in Italia, di soggetti che sono percepiti come
pericolosi proprio perché altamente mobili sul territorio e capaci di sfuggire alle maglie
del controllo poliziesco.
I corpi del reato di cui parla Simone eccedono dunque costitutivamente la forma
giuridica classico-moderna proprio perché essa è calibrata sulla figura di normalità del
maschio-adulto-proprietario. Quando al contrario si tratta di governare soggetti che non
rispondono a tale paradigma di normalità, le donne, i minori, i marginali, non possono
essere i meccanismi giuridici dell‘imputazione e della sanzione, tipici del sistema
penale, a venire messi in campo, ma il governo del potenziale di rischio rappresentato
da tali soggettività percepite come imprevedibili e pericolose deve essere gestito per
mezzo di strumenti amministrativi come le ordinanze e le misure di polizia. Il volume di
Anna Simone, pur scontando un parziale deficit di elaborazione teorica, possiede
l‘indiscutibile merito di illustrare la centralità di tali dispositivi di sicurezza nelle
strategie di controllo dell‘Italia contemporanea.
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