
INTERVENTI AL SEMINARIO DELLA SCUOLA VASTI  DEL 26/02/2005 (DA CASSETTA SBOBINATA)  

 
ORE 15.50 INIZIA RANIERO LA VALLE : 
 
Continuiamo il discorso che abbiamo aperto alla Provincia e che continuiamo oggi con Ferrajoli 
:la crisi della democrazia e il diritto. E siccome adesso come diremo, come sapremo tra un 
momento da Mimmo Gallo, è prevista per l’8 marzo l’approvazione della nuova Costituzione, 
allora noi il 19 marzo discuteremo il dettaglio di questo, cioè proprio della nuova situazione che 
si sarà creata con l’approvazione in prima lettura alla Camera e al Senato di questo nuovo 
Testo.  
E allora verrà a fare il seminario, il 19 marzo, il professor Gianni Ferrara che da tempo si sta 
occupando dello stravolgimento costituzionale e il titolo del seminario sarà appunto “lo 
stravolgimento della Costituzione”.  
Oggi cominciamo con le ultime notizie che sono quelle che chiediamo a Mimmo Gallo di darci 
cioè a che punto sta l’iter sulla riforma alla costituzione e poi subito dopo abbiamo Ferrajoli  
che riprendendo e sviluppando le cose che ci ha già detto alla Provincia introdurrà la riflessione 
che dovrà essere una riflessione che continuerà in tutto l’anno su questa ricerca della giustizia 
nel diritto e nello Stato. 
Chiediamo a Mimmo Gallo di dirci a che punto sta l’iter della riforma costituzionale. 
Prima ho un po’ di notizie che sul giornale non si trovano. E’ uno degli aspetti più drammatici di 
questa cosa, cioè sta avvenendo qualche cosa di straordinariamente importante e nessuno lo 
sa e i giornali, media e televisioni occultano completamente questa cosa. 
Ieri dovevo fare un seminario, un incontro della fondazione Balducci a Firenze, e c’era come 
tema all’ordine del giorno “una nuova cultura per una nuova politica” temi diciamo di grande 
prospettiva. Io francamente ho detto “Io non faccio nessun discorso sulle nuove culture e sulle 
nuove politiche, è come se fossimo sulla porta del Titanic, che c’è il Titanic che sta affondando, 
noi non possiamo parlare delle future culture, dei nuovi make, ma quali nuovi make, ho detto, 
che qui tra 15 ore (perché 15 ore sono ancora assegnate al dibattito sulla riforma 
costituzionale al Senato) sono le ultime 15 ore della Repubblica, e qui pronti a suonare 
l’orchestrina  come se niente fosse, perché certi suoni alla domenica ha ormai un significato 
diverso quando si sa che la crisi sta arrivando, quindi non ho fatto il discorso che loro mi 
avevano chiesto e ho fatto questo discorso che stiamo facendo anche noi oggi qui soprattutto 
per ingenerare un sentimento di allarme, di preoccupazione e soprattutto di consapevolezza di 
quello che sta accadendo.  
Il problema è proprio di trasmettere queste informazioni, di trasmettere questo allarme, di far 
sapere che c’è qualcosa che si sta tramando alle nostre spalle e rischia tra pochissimo tempo di 
farci trovare in una situazione istituzionale  e politica completamente diversa da quella che 
abbiamo conosciuto e che francamente avremmo voluto lasciare ai nostri figli insomma! Quindi 
questo è anche un po’ il senso della drammaticità della situazione di quel che dobbiamo fare.  
Allora : sentiamo queste notizie, a che punto siamo?   
  

MIMMO GALLO : 
C’è stato negli ultimi 15 giorni una fortissima accelerazione del percorso parlamentare della 
così detta riforma della II parte della Costituzione. Questa accelerazione è arrivata 
all’improvviso perché il disegno di legge si trovava in commissione, la commissione lo stava 
esaminando, aveva iniziato ad esaminarlo il 16 novembre, ha fatto 22 sedute, ha fatto la 
discussione generale, aveva iniziato a discutere degli emendamenti presentati dall’opposizione 
(la maggioranza non ha presentato alcun emendamento di alcun tipo) e poi ad un certo punto 
è stato deciso di togliere il disegno di legge dalla Commissione e mandarlo immediatamente in 
Aula, senza che la commissione finisse l’esame, quindi è arrivato in Aula il 17 febbraio senza 
un relatore, senza una relazione e senza che la Commissione avesse esaminato gli articoli (ne 
aveva esaminati solo una piccola parte ), (domanda di La Valle “ma in commissione c’era un 
relatore o no?” Gallo risponde : “si il relatore era D’Onofrio che però in aula non presenta 
alcuna relazione, fa un brevissimo intervento, riferisce sui lavori della commissione come il 
Presidente della Commissione Affari Costituzionali e basta, però non spiega per quale motivo 
c’è stata questa accelerazione.) 
A questo punto c’è il primo scontro con l’opposizione che presenta delle pregiudiziali di 
costituzionalità e presenta una pregiudiziale chiedendo la sospensione dei lavori per il ritorno 
del ddl in commissione per finire l’esame. 



Questo viene discusso nella seduta del 17 febbraio, c’è uno scambio di accuse anche molto 
dure  perché  viene  detto  chiaramente  che  dietro  questa inusitata accelerazione che forza le  
 
regole della discussione parlamentare sembra che ci sia un diktat che Bossi avrebbe fatto 
ottenendo la promessa che il disegno di riforma verrà votato dal Senato prima delle elezioni 
regionali. 
Questo però implica che il Senato dovrà votare lo stesso identico testo che venne approvato 
dalla Camera a ottobre altrimenti la prima lettura non finirebbe mai. 
La maggioranza non ha presentato emendamenti di nessun tipo, hanno respinto tutti gli 
emendamenti dell’opposizione, anche quelli che sembravano ragionevoli dal loro punto di vista, 
e si preparano ad approvare il disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera  senza che il 
Senato faccia valere qualunque osservazione. La discussione generale si è articolata su due 
sedute: martedì 22 febbraio seduta antimeridiana e seduta pomeridiana.  Queste sedute 
devono essere state allucinanti perché della gente normale* (*credo intendesse dire che 
normalmente frequenta la Camera)  non c’era nessuno salvo quelli che parlavano, ne d’altro 
canto ne hanno riferito giornali o altri mezzi di comunicazione, per cui il Parlamento ha fatto 
questa breve discussione sul cambiamento della Costituzione del ’48 con un’altra Costituzione 
in un’aula vuota. (Domanda di un partecipante al seminario : “nessuno ha chiesto li numero 
legale?” Gallo risponde” Non si votava, solo quando si vota è previsto;  il 17 febbraio hanno 
chiesto il numero legale e c’era perché si votava sulla pregiudiziale di costituzionalità, il 22 
febbraio non si votava, quindi non c’era nessuno, ci sono stati interventi anche molto precisi, 
molto puntuali, molto forti sia di Bassanini che di Pastigli e di altri, (anche di Salvi), però c’è 
stato anche qualche intervento dell’ala destra dei  Ds che si sono lamentati del fatto che la 
maggioranza non aveva accettato l’interlocuzione con loro che erano disposti a dare tanto ma 
che non gli hanno aperto neanche una porticina. 
 E comunque è finita così; ora la discussione dovrebbe riprendere il 1° marzo e concludersi l’8 
marzo con la votazione finale. Per il 1° marzo è stata fissata per la prima volta una 
manifestazione pubblica per testimoniare l’allarme che non c’è nei partiti politici, non c’è nei 
giornali e che ci dovrebbe essere sulla gravità della situazione.  
Non sappiamo come andrà questa cosa anche perché l’organizzazione di questa manifestazione 
è sempre molto approssimativa e senza la drammatizzazione sulla stampa e sui giornali di 
partito la gente non si mobilita, sia perché non si sa nulla, sia perché non si percepisce la 
gravità dello scontro politico in atto. 
C’è da dire un’altra cosa, in questo dibattito c’è un controdibattito sotterraneo sul tema della 
tempistica cioè su quando sarà definitivamente approvata questa riforma,  perché è vero che 
c’è stata questa accelerazione, però taluni sostengono che la destra non avrebbe tanto 
interesse ad arrivare al referendum prima delle elezioni politiche che ci saranno speriamo nel 
maggio-giugno 2006.  
Non ha interesse a farlo prima, perché nel caso perdesse il referendum potrebbe essere di 
male auspicio per le elezioni politiche. Però d’altro canto noi non sappiamo effettivamente quali 
sono le loro intenzioni per cui anche questo gioco di dire come è stato detto da Violante 
“guardate non ho alcuna intenzione di fare ostruzionismo, niente, votatela la riforma che poi vi 
bloccheremo sul bagnasciuga del referendum” è pericoloso. Anche questo è un azzardo, perché 
è vero che lo scontro finale poi inevitabilmente sarà il referendum, però questo scontro va 
preparato anche attraverso una opportuna drammatizzazione parlamentare per iniziare una 
situazione di movimento, di critica pubblica, di manifestazioni pubbliche più serie insomma. 
Qualche dissenso e critica pubblica è emersa sulla c.d legge Cirielli e lì la maggioranza, anche 
se c’è stata la manifestazione martedì scorso alla quale non è andato praticamente nessuno, 
però lì la maggioranza è in difficoltà perché non hanno potuto occultare il parere del Consiglio 
Superiore della Magistratura che ha spiegato che quando questa legge sarà approvata, il 50% 
dei procedimenti penali è destinato alla prescrizione. La prescrizione non è un’amnistia perché 
l’amnistia opera sul passato; questa è una prescrizione che opera sul futuro e che per giunta 
scatta dopo che la macchina giudiziaria ha iniziato a lavorare perché si inserisce nella fase tra il  
giudizio di appello e quello di cassazione. E quindi se questa cosa emerge, a parte che 
difficilmente Ciampi dovrebbe firmarla, chiaramente questo mette un po’ in difficoltà le destre. 
Per cui tutti i tempi a questo punto sono incerti, io credo che non ci possiamo affidare a 
pronostici ne possiamo ragionare sulle convenienze della destra a fare o non fare certe cose. 
Quello che conta è che si lanci questo grido di allarme e che sia lanciato in modo approfondito. 
L’unico grido di allarme che è uscito in questi giorni è stato quello nel bellissimo articolo di 



Luigi Ferrajoli sul Manifesto del 24 febbraio che però se non ci fosse stato quell’articolo così, 
neanche il Manifesto si sarebbe accorto che c’era la discussione sulla riforma costituzionale e 
che a questo processo è stata data un’accelerazione assolutamente impropria e con la 
consegna che il Senato voti senza nessuna reticenza e senza nessuna modifica al testo della 
Camera. 
 
 

RANIERO LA VALLE : 
io credo veramente che è un complotto, caratteristica dei complotti è che vengano fatti nella 
segretezza, qui di fatto stanno facendo un grande atto pubblico che comporta 4 voti del 
Parlamento, che comporta un cambiamento della Costituzione, nel totale annebbiamento con 
questa tattica dell’annebbiamento, dell’occultamento che mi pare la cosa più straziante perché 
questo occultamento avviene in 2 modi :1° proprio non parlandone, escludendo qualsiasi 
informazione sul Parlamento e 2° facendo finta che si sta trattando di un’altra cosa perché 
quando qualche notizia su questa modifica costituzionale appare sui media, e devo dire persino 
sul Manifesto, il titolo non è il cambio della costituzione, ma è  la devolution.  
Il messaggio che passa è che per fare un favore a Bossi si sta andando avanti con questa 
riformetta che consiste nell’attribuire poteri esclusivi alle regioni, i soliti tre argomenti, di 
questa redistribuzione di poteri tra Stato e regioni, e si continua a far credere che quello di cui 
si discute è una riforma, sulla scia della riforma fatta dal centrosinistra che aveva cominciato a 
modificare la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni. E’ impossibile che  questo 
occultamento sia casuale è evidente che si pensa che questa cosa può andare in porto quanto 
meno la gente se ne accorga.  
E anche questo altro fatto, questa decisione che si vota l’8 marzo, intanto nella riunione dei 
capigruppo di giovedì, quando si è deciso di mettere il voto finale l’8 marzo, si sono anche 
contingentati i tempi della discussione; si sono dedicate 15 ore ai lavori del Senato da quel 
giorno fino all’8 marzo, per cui con queste 15 ore deve avvenire tutto : la discussione, la 
votazione sui singoli articoli e la discussione finale.  
Quindi c’è un termine entro il quale questa Costituzione può sopravvivere o tra 15 ore è finita, 
non in modo definitivo perché come sappiamo ci deve essere la seconda lettura, però con 
questa tattica che hanno adottato di non ammettere alcun cambiamento rispetto al testo 
approvato dalla camera , questo vuol dire che se l’8 marzo passa questo testo, dopo tre mesi, 
cioè l’8 giugno, avendo allo stesso tempo fatta la seconda lettura alla Camera può esserci il 
secondo voto del Senato e quindi la seconda lettura sarebbe completata, questo vuol dire che 
entro giugno per quanto riguarda il Parlamento la cosa è fatta per cui l’Italia non è più la 
Repubblica parlamentare, la Repubblica rappresentativa che noi conosciamo, è un’altra cosa ; 
poi certamente c’è questa ultima chance che è quella del ricorso al popolo attraverso il 
referendum.  Però è davvero una forma di tatticismo deteriore pensare che siccome c’è questa 
ultima occasione tutta la mobilitazione che si può fare per fermare la riforma nel frattempo si 
può lasciare andare le cose così senza fare le barricate per difendere almeno in Parlamento la 
Repubblica. E’ una scelta tatticistica. Non capisco come delle forze politiche che sono abituate 
ad avere un rapporto di massa, non si rendono conto che una battaglia nel paese perché possa 
scattare deve essere attivata da una battaglia parlamentare, se in parlamento non succede 
nulla o se non c’è la percezione che non succeda nulla, veramente diventa molto difficile 
attivare una mobilitazione popolare perché sia l’elettorato poi a decidere.E’ una cosa molto 
difficile, e non solo c’è il problema di perforare questo muro di silenzio e di omertà della 
stampa e questo il Parlamento ha ancora gli strumenti per farlo, che se si riesce a fare una 
grossa battaglia in parlamento qualche cosa bene o male sui media arriva, ma c’è anche un 
altro fatto che se si fa una battaglia parlamentare in Parlamento emergono dei leaders, emerge 
una leadership., emerge una guida politica di questa battaglia che è una battagli popolare, se 
invece tutto questo non accade che ne sappiamo noi che invece al parlamento ha parlato 
Bassanini, ha parlato Pastigli, non ne sappiamo nulla, cioè se non c’è un segnale che parte 
dalle leadership politica, come si fa ad attivare una battaglia nel paese. Veramente c’è il senso 
un po’ frustrante che in questo momento il popolo è senza guida politica è senza qualcuno che 
lo aiuti, cero le battaglie le deve fare lui, ma le battaglie devono essere condotte, devono 
essere guidate altrimenti sono forme spontaneistiche che non hanno senso, quindi questo è un 
po’ il senso drammatico della situazione che c’è. Io poi vorrei dire un’altra cosa, qui ci sono 
molte illustri esponenti del movimento femminista, secondo me questo fatto che si sceglie l’8 
marzo per fare questa cosa è una provocazione e allora l’8 marzo dovreste dedicarla alla lotta 



contro questa cosa, invece di fare delle cose come normalmente si fanno per l’8 marzo 
bisognerebbe che sotto la guida delle donne tutti andassero a protestare contro questa cosa 
insieme, accorgersi anche di queste scelte così strumentali , perché l’8 marzo, ma perché l’8 
marzo si è distratti si ha ben altre cose da fare che può importare quel che succede in Senato.  
Al senato l’8 marzo spiantano la Repubblica e allora non c’è 8 marzo che tenga , l’8 marzo 
dovrebbe essere su questo, allora non so se voi  potete, diciamo la rete dei movimenti 
femministi, insomma cercare che da lì parta un allarme, una protesta perché io credo che se si 
riesce a creare questa mobilitazione e questa sensibilità non credo che sia una battaglia difficile 
a vincersi perché insomma basta leggere questo testo, in generale ce ne parlerà Luigi Ferrajoli, 
poi ancora di più ne parleremo a marzo, basta dirle le cose che la gente che ha quel minimo di 
formazione democratica, di esperienza della vita democratica di questi decenni, inorridisce. 
Quindi non dovrebbe essere difficile vincere questa battaglia solo che se non parte, se non c’è 
un’attivazione, allora è chiaro che con questa tattica della mistificazione,  facendo finta che si 
tratti di altro, allora vincono loro perché poi nella situazione in cui noi siamo, come si fa a 
vincere un referendum  (con la stampa che c’è, con la televisione che c’è, con i partiti che ci 
sono, con la Chiesa che c’è, perché la chiesa probabilmente non sarà in questa battaglia, 
diciamo… non capirà le si sta anche togliendo le condizioni di libertà anche proprio di 
testimonianza cristiana, questi si occupano di altre cose insomma). Allora come si affronta 
questa battaglia; io penso che da qui a 3 mesi, adesso non so, che tipo di scelta tattica faranno 
se preferiranno fare il referendum prima o dopo le elezioni politiche, qui il problema non è il 
quando, qui il problema è che subito parta questa resistenza. Questo volevo dire perché mi 
pare che si tratti proprio di avere il senso dei tempi. Le ultime notizie sono queste stanno 
spiantando la Repubblica, non è che tutti i giorni succeda nella storia di un popolo, di uno 
Stato, di una democrazia. 
Benissimo, allora Luigi (Ferrajoli)  
 

LUIGI FERRAJOLI : 
E’ evidente che dovendo parlare della crisi della democrazia non possiamo non muovere dalle 
ultime notizie, il fatto che la democrazia italiana rischia di vivere i suoi ultimi giorni. All’interno 
di un processo purtroppo molto più ampio che a me pare che possa essere caratterizzato come 
rottura, frattura di continuità con le grandi conquiste avvenute all’indomani delle catastrofi del 
‘900,  l’abbiamo detto più volte, dopo gli orrori della guerra dopo i fascismi , i totalitarismi, c’è 
stato un momento di rifondazione del diritto e della democrazia sulla base dell’incorporazione 
nel diritto dei principi di giustizia, di quel tanto di giustizia che si suole incorporare per 
l’appunto nel diritto attraverso le costituzioni, quelle del dopoguerra, la Carta dell’ONU, la 
Dichiarazione dei diritti, ecc. Oggi stiamo vivendo non semplicemente una crisi, ma una rottura 
animata da una volontà di rottura di quel patto di convivenza che è stato stipulato all’indomani 
del secondo dopoguerra sia a livello internazionale che a livello statale. La rottura a livello 
internazionale è sotto gli occhi di tutti : la guerra viene appunto legittimata dal ’91 in poi come 
strumento di governo dell’ordine internazionale, come strumento di lotta al terrorismo, 
discorso che abbiamo fatto tante volte e la guerra è appunto la negazione del diritto, banalità 
teorizzata alle origini dell’attività giuridica moderna, da tutta la tradizione contrattualistica la 
guerra è per l’appunto violenza sregolata e il diritto è l’unica alternativa alla funzione violenta 
dei conflitti e questa società selvaggia degli stati delle grandi potenze, degli stati sovrani che 
arrivò appunto alle catastrofi delle guerre mondiali e in un momento felice di riflessione sulle 
esperienze del passato era stata segnata da un “mai più”. Noi popoli del mondo che abbiamo 
sperimentato nel corso di una generazione il flagello della guerra conveniamo di mettere la 
guerra al bando, metterla fuori legge, questo patto di convivenza è stato rotto e la guerra si è 
manifestata nelle forme più terribili, come guerra infinita, come guerra preventiva animata da 
una concezione fondamentalista dell’occidente e della democrazia del tutto omologo al 
fondamentalismo terrorista che pretenderebbe di fronteggiare con una degenerazione di tipo 
fondamentalista anche delle nostre democrazie; l’involuzione della democrazia statunitense mi 
sembra emblematica, si presenta ormai la guerra e comunque al lotta la terrorismo come 
contrapposizione del bene contro il male e si preclude ogni riflessione sulle origini del così 
detto male (interrogarsi sulle ragioni del terrorismo significa collidere col nemico, significa 
tradire) si progetta una guerra preventiva infinita naturalmente destinata a travolgere non solo 
l’ordine internazionale, ma come del resto in parte è già avvenuto basta vedere le leggi contro 
le libertà fondamentali che sono state emanate negli Stati Uniti e in Inghilterra, di stravolgere 
per l’appunto le democrazie interne. L’altra rottura è quella delle costituzioni statali qui di 



nuovo l’Italia purtroppo anche in questo caso è un laboratorio nel senso che abbiamo un nuovo 
caso italiano, abbiamo inventato il fascismo, abbiamo inventato a nostra volta il berlusconismo 
che è una forma specifica di involuzione della democrazia che si basa diciamo su quel fattore di 
demolizione della rappresentanza e della sfera pubblica che è il conflitto di interessi.  
Questo non è il primato degli interessi di un privato sugli interessi pubblici, fosse questo tutto 
sommato non sarebbe una cosa particolarmente rilevante; il conflitto di interesse significa il 
primato degli interessi privati, la confusione tra poteri economici e poteri politici, una 
concentrazione di poteri che era stata dissolta non con le origini della democrazia, ma con le 
origini dello Stato moderno che nasce come sfera pubblica separata dall’economia, come sfera 
pubblica eteronoma rispetto al mercato, rispetto ai poteri economici. Questa confusione tra 
poteri economici e poteri politici produce una regressione patrimonialistica , un fatto 
premoderno, oltre ad una involuzione neo assolutistica dei poteri del mercato; questa è del 
resto l’ideologia dominante a livello mondiale e dei poteri della maggioranza. Quando le due 
cose si uniscono, come in Italia, abbiamo praticamente una concentrazione di poteri che non 
ha precedenti né confronti e che caratterizza del resto in sintonia col clima culturale, politico 
generale, si caratterizza come insofferenza di limiti e regole, primato dell’onnipotenza della 
maggioranza, dove la maggioranza equivale ad un caos. Di nuovo ritornano vecchie concezioni 
fasciste del rapporto tra politica e società : la rappresentanza come incarnazione organica della 
volontà popolare che naturalmente non esiste come volontà unitaria e il capo come 
incarnazione, espressione organica della sovranità popolare che è vecchio come “il Principe” la 
vecchia concezione organicistica proprio del fascismo contro cui si batteva Kelsen appunto 
settant’anni fa quando diceva che la democrazia in polemica con Smith che era un giurista 
nazista che è stato poi terribilmente rivalutato anche dalla struttura giuridica di sinistra, 
ebbene Kelsen diceva che la democrazia è un regime senza capi e che comunque un organo 
monocratico, come il Presidente della Repubblica o come è il premierato assoluto per sua 
natura non può rappresentare una società che non è un’entità unitaria ma è attraversata da 
conflitti politici, soprattutto da conflitti di classe. Non è vero che esiste un vernus , come 
spesso sentiamo anche dalla estrema sinistra : la democrazia, e anche la legittimità di una 
democrazia, si fonda su un demos, su una volontà collettiva unitaria, ma le costituzioni sono 
patti di convivenza tra soggetti potenzialmente ostili tra essi contrapposti e patti di solidarietà, 
tanto più importanti e giustificate quanto più la società è eterogenea,  tanto più importanti e 
giustificate a livello internazionale quanto più forti sono i conflitti, le differenze che il patto di 
convivenza è chiamato a mediare. E dunque oggi noi assistiamo per tornare al caso italiano ad 
un salto di qualità rispetto la mutazione materiale della costituzione che già si è prodotta col 
berlusconismo, appunto il conflitto di interessi, la confusione tra sfera pubblica e sfera privata, 
il ritiro dello stato e la smobilitazione dello stato sociale in nome del mercato, la concentrazione 
monopolistica dell’informazione e della sfera pubblica, la sfera del dibattito pubblico. Non 
abbiamo soltanto questa concentrazione di poteri politici economici e mediatici in capo ad una 
stessa persona per di più legittimata secondo le nuove ideologie liberiste maggioritarie come 
espressione della sovranità popolare, ma abbiamo l’invenzione e la progettazione di una 
rottura costituzionale  che trasformi in costituzione quanto è già avvenuto e quanto 
soprattutto, ancor peggio, si progetta. La cosa tremenda a cui stiamo assistendo lo diceva 
Raniero, lo diceva anche Mimmo Gallo, non è soltanto la portata del progetto di revisione e di 
eversione di attacco costituzionale, su  cui dirò poi qualche cosa, ma il fatto che quanto 
avviene,  avviene nell’indifferenza generale cioè non c’è alcuna informazione, sembra che non 
interessi niente a nessuno che la Costituzione del ’48 sia comunque destinata ad essere 
archiviata tanto è vero che al progetto eversivo del governo, la sinistra ha già pronta un’altra 
riforma della Costituzione quasi che la prima cosa da fare sia la modifica dell’unica palese e 
diciamo più inattuata che è il patto costituzionale del ’48 di cui è dotato l’ordinamento italiano. 
Cioè quel che si vuole produrre anche sul piano formale è una consacrazione dei nuovi assetti 
di potere, una rottura della continuità costituzionale proprio perché questa destra che non ha 
niente a che fare con la Costituzione del ’48, che  non ha partecipato,  che è estraneo, ostile 
appunto : Alleanza Nazionale e Forza Italia, questa organizzazione aziendale, la Lega e questa 
nuova formazione di tipo razzista, poi ci sta una piccola componente democristiana, 
nell’insieme questa coalizione non ha nulla a che vedere con la Costituzione del ’48 e quindi 
pretende di avere una sua  Costituzione, pretende che la sua carta d’identità espressa da 
questo testo costituzionale, diventi la carta d’identità della Repubblica, pretende la rottura 
costituzionale, per legittimare e stabilizzare e costituzionalizzare il nuovo assetto dei poteri, 



dove il nuovo assetto dei poteri significa puramente e semplicemente la distruzione della 
democrazia costituzionale e della democrazia rappresentativa. 
Tutto questo avviene nell’indifferenza generale, e discorsi che nella disciplina giuridica si sono 
sviluppati ormai da qualche secolo (dal glorioso ’89 con la distinzione tra potere costituente e 
potere costituito la tesi assolutamente dominante, scontata, secondo la quale nelle costituzioni  
serie, inclusa la nostra, è previsto solo un potere di revisione e non il potere di fare una nuova 
costituzione (potere di revisione significa poter introdurre un cambiamento di questo o quello 
articolo e non di  fare una nuova costituzione), sono stati completamente abbandonati. 
Qui dovremmo quantomeno informare che non c’è nessun paese salvo la Spagna e la Svizzera 
che prevede la possibilità di una nuova Costituzione. 
In Spagna, va bene, la proposta di una nuova Costituzione deve essere votata dalla 
maggioranza del Congresso che automaticamente si scioglie. Sulla proposta c’è un referendum 
e poi le nuove Camere chiamate a decidere possono decidere con i ¾ dei voti e poi sull’esito di 
nuovo c’è un referendum. Ma perfino per gli emendamenti, cosa simile accade anche in 
Svizzera, e cioè per misure settoriali che rientrano in un certo senso nella fisiologia della vita 
costituzionale. Il patto sociale americano è fatto di emendamenti, una serie di emendamenti 
ognuno dei quali è stato votato, come : si prevede per un emendamento che la proposta venga 
o dai 2/3 del Congresso o dai 2/3 delle Assemblee degli Stati, l’approvazione nel primo caso 
deve avere almeno la parte dei 2/3 delle assemblee rappresentative degli Stati, nel secondo 
caso deve avvenire con i ¾ dei voti dei membri del Congresso a riprova del fatto che le 
Costituzioni sono cose serie che appunto con possono venir cambiate con il cambio di 
maggioranza  e i cambiamenti sono affidati alla legislazione ordinaria che deve essere 
equivalente, conforme con la Costituzione. Questo è il costituzionalismo rigido, questo è il 
costituzionalismo democratico, quale si è affermato nel dopoguerra, in America è tutto un altro 
sistema perché la Corte Suprema non ha un potere di annullamento, ma c’era questa rigidità 
attraverso la laboriosità delle forme che la revisione, certamente non esisteva la previsione 
delle costituzioni flessibili europee, questo è il costituzionalismo democratico che rifonda la 
democrazia, con la sottoposizione al diritto anche dei supremi poteri rappresentativi, anche del 
Parlamento, anche appunto del Governo e del Presidente del Consiglio. Ebbene qui in questo 
caso non soltanto abbiamo senza  che nessuno sollevi obiezioni, l’uso del potere che con le 
revisioni prescriva un’altra costituzione, ma abbiamo una riforma che demolisce il principio 
della rappresentanza. 
Da questa riforma viene fuori un Parlamento diciamo blindato in cui maggioranza e minoranza 
sono due schieramenti assolutamente impermeabili l’una all’altra, intanto il Presidente del 
Consiglio non ha bisogno della fiducia, il rapporto con il Parlamento si è rovesciato perché è il 
Parlamento che deve avere la fiducia del Governo visto che il Presidente del Consiglio ha il 
potere di scioglierlo e la sfiducia votata dal Parlamento comporta automaticamente lo 
scioglimento ed è già un deterrente potentissimo salvo che non venga designato un Presidente 
alternativo che deve però essere votato dalla stessa maggioranza che ha vinto le elezioni. Non 
è possibile una crisi parlamentare, non è possibile per l’appunto che un Presidente 
inaccettabile, un Presidente eversore e non ci sono sforzi di fantasia da fare, domani possa 
essere rovesciato perché supponiamo la componente democristiana, i ccd, decidono che ormai 
abbiamo passato ogni limite e quindi si uniscono all’opposizione per sfiduciare; questo non sarà 
possibile perché questo non comporta la crisi politica di governo e l’indicazione di un altro 
Presidente del Consiglio. Inoltre oggi ogni parlamentare rappresenta la nazione senza vincolo 
di mandato. Qui (con il nuovo testo costituzionale) abbiamo un mandato imperativo nel senso 
che i parlamentari dipendono dal primo ministro, dipendono da una coalizione di appartenenza. 
Qui non abbiamo più un Parlamento, abbiamo una società per azioni di cui il Presidente del 
consiglio di volta in volta vincente è il titolare del pacchetto azionario di maggioranza punto e 
basta; questa è la trasformazione del Parlamento.   
E il venir meno del mandato imperativo, del mandato non imperativo, comporta non soltanto la 
irrilevanza dell’opposizione, ma il ricatto permanente della maggioranza, nel senso che la 
maggioranza non può certamente svolgere un ruolo di controllo. E questo vuol dire che il 
Presidente del Consiglio, il Primo Ministro, come si chiamerà, viene a concentrare ai poteri già 
esistenti e questa è una coalizione che intende vincere le elezioni praticamente il potere di 
scioglimento delle Camere, e una serie di poteri che sarebbero illimitati qualora, come già 
annunciato, in caso di vittoria elettorale, Berlusconi si facesse eleggere Presidente della 
Repubblica, perché ovviamente in questo caso anche la nomina dei giudici costituzionali, la 
Presidenza del Consiglio superiore della magistratura, il potere di grazia e tutte le 



competenze… Noi andiamo ad una verticalizzazione, semplificazione del sistema politico che 
annulla la rappresentanza politica, e ovviamente annulla la dimensione costituzionale; la 
dimensione rappresentativa è per l’appunto quella politica che viene meno con la presenza di 
un vincolo di mandato e con l’onnipotenza a questo punto non più semplicemente della 
maggioranza,  ma  del  Capo,  ma la democrazia costituzionale quindi il sistema di garanzia dei 
diritti ne risulta indirettamente dissolto perché, noi abbiamo già visto alla prova questo 
governo con la mancanza del limite, di senso della misura, nella nomina delle autorità di 
garanzia che dovrebbero essere autorità indipendenti dal governo : sono praticamente tutte 
formate da, l’ultimo quello dell’arbitrato, dal segretario della Presidenza del Consiglio, le altre 
autorità sono tutte autorità governative e naturalmente questo vuol dire che i giudici 
costituzionali, i membri d’elezione parlamentare del Consiglio Superiore della Magistratura, con 
il potere di interdizione che ha il Presidente della Repubblica, ricordiamo tutti la vicenda 
Cossiga, saranno di fatto concentrate nelle mani di un’unica persona.  
Evidentemente quello che si sta affermando è l’idea che la democrazia consiste nell’andare a 
votare ogni 5 anni naturalmente a seguito di grosse campagne pubblicitarie sulla base del 
monopolio dei mezzi di informazione, questo sta diventando la democrazia. 
Ma io credo che la vicenda italiana sia in un certo senso una versione grottesca, diciamo 
cialtronesca, siamo governati da un’accozzaglia di forze che si sono unificate pur nella totale 
eterogeneità delle pur deboli radici politico-culturali : fascisti, leghisti, secessionisti, c.d. 
liberisti aziendalisti, ecc. abbiamo questa cosa assolutamente priva di linea comune che ha già 
operato queste rotture e si sta preparando alla rottura finale, con la sinistra subalterna, lo ha 
già spiegato Raniero nella sua introduzione. 
Questa è però la forma più grottesca, più clamorosa di una crisi, io ho l’impressione, epocale, 
non solo in Italia, ma a livello internazionale, perché dappertutto il rapporto tra politica e 
denaro è diventato un rapporto fortissimo e indissolubile e si può fare politica soltanto avendo 
denaro (per essere eletti Presidente negli Stati Uniti ci vogliono una certa quantità di miliardi di 
dollari e lo stesso un po’ meno per essere eletti governatori e per essere eletti senatori) quindi 
l’uguaglianza del voto è un ricordo del passato così come lo sarà l’uguaglianza del voto dei 
parlamentari se dovesse passare questa riforma, almeno in Italia, il rapporto tra denaro e 
politica è un rapporto perverso, si fa denaro per fare politica e si fa politica per fare denaro in 
realtà. 
Naturalmente in questo rapporto perverso è poi il denaro che conta e che domina e che 
condiziona. Ciò che caratterizza l’assetto dei poteri a livello mondiale è che la politica è una 
variabile dipendente dall’economia. Se passiamo a riflettere sulle forme della globalizzazione 
dobbiamo constatare che si è rovesciato il rapporto tra Stato e mercato : non è più lo Stato 
che garantisce la concorrenza tra le imprese mettendo le imprese in concorrenza tra di loro, 
ma è il mercato che mette in concorrenza gli Stati, le grandi imprese mettono in concorrenza 
gli Stati decidendo di investire nei paesi dove non ci sono garanzie del lavoro, non ci sono 
garanzie sull’ambiente, non si pagano tasse, si può inquinare, si può devastare. Gli Stati sono 
messi in concorrenza tra di loro appunto dalle grandi concentrazioni, dalle grandi corporazioni 
capitalistiche che rappresentano i veri padroni della scena mondiale per cui la politica è sempre 
più una variabile dipendente. 
E per di più si sta producendo un fenomeno che naturalmente potrebbe essere transitorio e 
che viceversa rischia di diventare strutturale, di crisi radicale della democrazia, nel senso che 
se democrazia politica, lasciamo perdere costituzionale (dove democrazia costituzionale 
significa limiti e vincoli ai poteri della maggioranza, limiti e vincoli finalizzati alla garanzia dei 
diritti fondamentali), se la democrazia politica consiste in un qualche rapporto tra governanti e 
governati, questo rapporto a livello globale è saltato, perché nel momento stesso in cui i poteri 
che contano si sono dislocati fuori dai confini nazionali, pensiamo al G8, alla Nato, al Fondo 
Monetario, all’Organizzazione Mondiale del Commercio, soprattutto per i Paesi più poveri, il loro 
Parlamento, i loro Presidenti non contano assolutamente niente o contano assolutamente meno 
di quanto non contino le sedi internazionali. 
In altre parole l’Occidente ha esportato lo Stato in tutto il mondo, in fondo lo Stato è 
istituzione relativamente recente, nel momento in cui era già un frutto marcio, nel senso che 
per l’Argentina per esempio, per i Paesi dell’America latina, del Medio Oriente, conta molto di 
più l’elezione del Presidente americano, per i Palestinesi l’elezione del Parlamento israeliano e 
non del loro povero Parlamento o dei loro Presidenti che appunto hanno pochissimo potere, 
cioè si è prodotta questa dislocazione dei poteri al di fuori dei confini nazionali che poi sarà 
anche un fenomeno positivo, se comportasse la costruzione di una sfera pubblica all’altezza di 



nuovi poteri e che in mancanza di questa sfera pubblica si manifestano come poteri selvaggi, 
come poteri per l’appunto sregolati, privi di limiti, anzi insofferenti ad essi; non a caso 
l’ideologia dominante è quella del mercato, del libero mercato che rinorma il nuovo ordine 
economico internazionale. In queste condizioni la democrazia politica appunto perde 
progressivamente  di senso  e ovviamente perde di senso, nonostante questa sia l’età dei diritti 
come l’ha chiamata Norberto Bobbio, l’età in cui sul piano giuridico siamo tutti uguali, perdono 
di senso i diritti fondamentali e io credo, sono anni che ci occupiamo di queste cose, che non 
potremo più parlare decentemente di gruppi fondamentali, di uguaglianze, di diritti delle 
persone e di tutte queste cose se ancora tra qualche anno continuerà questa clamorosa sortita 
che vede per l’appunto la divisione da un mondo da salvare e un mondo da perdere, un mondo 
in cui la disuguaglianza è cresciuta in maniera esponenziale in forme e quantità che non hanno 
precedenti nella storia.  
Io ricordo sempre questo rapporto sulla disuguaglianza che ricorda come la disuguaglianza di 
ricchezza tra Paesi all’inizio dell’Ottocento era di uno a tre, è diventata di uno a dieci, uno a 
undici nel 1910, era di uno a ottanta negli anni novanta, oggi è da uno a cento, poi ci sono le 
solite cifre che ricordiamo per cui 200 persone più ricche del mondo sono più ricche di metà 
dell’umanità, insomma la disuguaglianza che comporta la morte ogni anno di milioni e milioni 
di persone, per fame, per mancanza di acqua, per mancanza di farmaci essenziali, in un 
mondo in cui non solo è entrata in crisi la democrazia politica, ma le così dette Carte dei Diritti, 
quei patti di convivenza che si era ricordato , il mai più alla guerra, e si era progettato un 
nuovo inizio all’indomani della seconda guerra mondiale, viceversa hanno la loro più clamorosa 
smentita. 
Ebbene in questa situazione è chiaro che la guerra diventa uno strumento di governo del 
mondo e intanto può diventare uno strumento di governo del mondo in quanto la democrazia 
occidentale si incarognisca come democrazia  fondamentalista. 
Questa è la novità, in un certo senso, per i connotati nuovi che assume perché poi i tempi 
cambiano, Gli Stati Uniti quale culla della democrazia…certamente gli Stati Uniti di oggi non 
hanno nulla a che vedere con gli Stati Uniti degli anni ’30, dell’età keinesyana, è un altro 
mondo in cui la teoria della guerra preventiva ha avuto la maggioranza dei voti del popolo 
americano sulla base della paura, sulla base del fondamentalismo che si manifesta 
nell’assunzione etico-cognitivistica per cui siamo il bene e siamo dalla parte del bene contro il 
male (il male è ontologicamente tale e questo preclude la possibilità di capirne le ragioni, le 
radici e via dicendo) e questo tipo di rifondazione sulla paura ovviamente produce ed è 
possibile, in quanto si accompagni ad un’antropologia della disuguaglianza. E cioè ad una 
concezione razzista del rapporto noi-altri, c’è un bella pagina di Foucault che io ricordo sempre 
che spiega cosa è il razzismo che non a caso nasce diciamo, come ricordato, importato dalla 
cultura occidentale all’indomani della conquista dell’America, all’indomani dello sterminio, del 
grande genocidio che fu la conquista dell’America, la colonizzazione dell’America, il razzismo è 
ciò che rende possibile accettare che una parte dell’umanità perisca. Noi non potremmo 
accettare che una parte dell’umanità perisca perché destinata a morire ed un’altra destinata 
sopravvivere se non teorizzassimo l’inferiorità di una parte dell’umanità. 
Il razzismo è ciò che consente questa possibilità che noi stiamo praticando. Il razzismo è ciò 
che consente che noi respingiamo alle nostre frontiere dove ci sono le navi, i barconi che 
affondano e tacitiamo la nostra cattiva coscienza parlando di traffico di esseri umani quando si 
tratta appunto di  tentativi clandestini di entrare nei nostri paradisi che vengono a concludersi 
con queste tragedie. 
Soltanto questo razzismo spiega e rende possibile  le guerre asimmetriche, in cui muoiono 
soltanto gli aggrediti, rende possibile la distruzione dell’ambiente, gli altissimi tenori di vita e la 
difesa della democrazia e del livello di vita americani a costo dei trenta milioni di morti ogni 
anno per fame e per mancanza di farmaci essenziali. E quindi questa antropologia della 
disuguaglianza è un effetto e per così dire anche la condizione di questo modello di governo del 
mondo, rispetto al quale c’è solo da sperare che la stessa ragione dell’interesse capitalistico, 
interesse delle grandi potenze prevalga, nel senso che un mondo così disuguale, così insicuro 
finisce col travolgere la stessa sicurezza dei potenti, non è un mondo governabile. 
In questo senso il vero impero, non sto assolutamente auspicando qualcosa del genere, che 
fosse all’altezza dei problemi del mondo  assumerebbe i problemi del mondo come problemi di 
politica interna dell’impero, se ne farebbe carico come se fossero problemi della propria politica 
interna e non assumerebbe la guerra come strumento di governo (non è mai avvenuto per i 
grandi imperi) per cui ci troviamo di fronte ad un impero che nasce decadente e ingestibile. 



L’unica speranza è che questa cosa non possa durare proprio per la sua irrazionalità persino 
capitalistica, però qui siamo di fronte all’incertezza assoluta sul futuro che ci viene aperta da 
questo che possiamo chiamare il crollo del diritto, ma anche il crollo della giustizia e della 
ragione.  
 

RANIERO LA VALLE : 
dunque io devo ringraziare il professor Luigi Ferrajoli perché con la sua relazione… la prima 
parte della sua relazione, per così dire, con la sua lucidità straordinaria ha dato ragione della 
preoccupazione che è in noi, qualcuno dice che i cristiani dovrebbero dare ragione della 
speranza che è in loro, qui stiamo dando ragione di una disperazione rispetto ad una situazione 
del nostro Paese e del mondo quale si profila; per questo è molto importate che noi usciamo 
dalle emozioni, ma affrontiamo con lucidità i fatti. 
E nella seconda parte Ferrajoli ha dato ragione del ciclo degli studi di quest’anno della nostra 
scuola perché noi abbiamo messo a tema quest’anno la giustizia ed evidentemente come 
sappiamo non pensavamo alla giustizia nel senso immediato della giustizia distributiva, della 
giustizia sociale nel senso tradizionale dello Stato sociale, ma pensavamo a questa idea di 
giustizia che è esattamente il contrario di quest’accezione del razzismo di cui parlava Foucault, 
la giustizia è che non ci sia alcuna giustificazione al fatto che una parte dell’umanità si perda. 
La giustizia da cercare, gli strumenti di cultura e di politica, di lotta da assumere, dovrebbero 
essere rivolti ad instaurare questo tipo di giustizia, una giustizia per la quale nessun uomo si 
possa perdere, possa essere consapevolmente lasciato perdere sia pure con l’alibi della sua 
inferiorità. Quindi voglio dire che mi pare una introduzione straordinaria agli studi di 
quest’anno. Però vorrei approfittare di avere qui Luigi per porgli una domanda. Lui è in 
procinto di pubblicare un libro straordinario sulla teoria del diritto e quando sarà uscito 
potremmo, invece che fare il seminario, ogni mese leggere un capitolo di questo libro perché ci 
sono molte risposte alle domande che ci poniamo, voglio dire che è veramente un’autorità sul 
piano di questa riflessione sulla democrazia, su questa fondazione, su questo forse disperato 
tentativo di trovare le fondazioni razionali e in qualche modo irrefutabili del diritto, della 
democrazia e della libertà, mi sembra uno straordinario tentativo intellettuale nel quale credo 
sia ormai quasi l’unico a misurarsi. 
Quello che gli vorrei chiedere, proprio sulla base di questo : possiamo cercare di capire come 
mai questo stesso diritto che ha avuto questo sviluppo direi straordinario in occidente, che ha 
prodotto istituti come quelli di cui adesso lamentiamo la crisi, che è riuscito a concepire in 
termini razionali, in termini politici l’eguaglianza, come mai questo diritto che è riuscito ad 
incorporare la giustizia nel diritto positivo, come mai dentro questo diritto oggi possono 
emergere delle negazioni così radicali, è vero che  la storia produce anche cose imprevedibili 
oppure non c’è in qualche modo una propensione almeno in parte in questa costruzione, un 
tallone d’Achille come dire, una debolezza per cui si possa arrivare ad un rovesciamento così 
radicale per cui  oggi assistiamo proprio ad un rovesciamento, una crisi del diritto, una caduta 
verticale del diritto? Come si può spiegare questo cambiamento? Se lui ci può aiutare un po’ a 
capire questo. 
 

LUIGI FERRAJOLI : 
Non è facile. Certamente un punto di svolta è stato l’89-90-91, ricordo e del resto l’abbiamo 
vissuto insieme e da allora tentammo di capire quello che stava succedendo. Ovviamente non 
era affatto detto che andasse così. Dopo l’89, ma direi già negli anni ’80 Gorbacioviani si 
parlava appunto di diritto e il venire meno della visione del mondo in blocchi e dei pericoli di 
una guerra nucleare soprattutto, sembrava aprire la strada ad un nuovo ordine mondiale. 
Raniero ha sempre ricordato Gorbaciov come un personaggio straordinario che propone il 
disarmo unilaterale, la presa sul serio della Carta dell’ONU, l’instaurazione di un mondo di 
diritto, e viceversa è successo esattamente l’opposto. E cioè la fine dell’Unione Sovietica è 
stata vissuta come la vittoria dell’occidente che ovviamente non è stata la stessa di quel che 
poteva essere una politica di rifondazione dell’ordine mondiale. 
Sono prevalsi interessi forti e hanno potuto prevalere perché il mondo del diritto non era stato 
in realtà costruito perché non basta scrivere nelle Costituzioni il divieto della guerra, non basta 
enunciare i diritti fondamentali. E’ come se in Italia noi avessimo soltanto la Costituzione, poi 
non esistessero i tribunali, il codice penale, e non avessimo niente altro. Queste promesse, 
questi grandi patti di convivenza intanto possono funzionare in quanto accompagnati da leggi 
di attuazione, da tecniche, forme, istituzioni di garanzia, non tanto di governo che il governo 



mondiale pone difficili problemi di rappresentanza e poi il governo è tanto più legittimo quanto 
più è ancorato alle realtà locali, quanto le funzioni di garanzia e di limiti e vincoli ai poteri. 
Innanzitutto il divieto della guerra con istituzioni di garanzia che non sono maggioritarie : la 
guerra non si fa punto e basta, non c’è la maggioranza che deve decidere se farla o non farla. 
Le  istituzioni  di  garanzia si differenziano da quelle di governo proprio perché tutelano la sfera 
di ciò che non può essere fatto e di ciò che deve essere fatto. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità dovrebbe essere fornita di strumenti e mezzi per assicurare i farmaci essenziali a tutti 
indipendentemente dalle contingenti maggioranze : non è a maggioranza che si decide se una 
persona deve essere curata o meno o deve essere fornito dell’acqua o dell’alimentazione di 
base! 
Qui occorre ripensare alla separazione dei poteri perché la vera separazione è basata su 
concezioni di garanzia universalistiche che dovrebbero essere svolte da istituzioni di garanzia e 
i governi dovrebbero avere funzioni assolutamente secondarie, inferiori sulla sfera del 
discrezionale.  
Il diritto non si è realizzato, non si è  attuato, del resto  lo Stato moderno ha una storia di tre 
secoli non è che è nato già confezionato; in fondo la sua formulazione costituzionale “alta” è 
avvenuta nel secondo dopoguerra, dopo l’orrore dei fascismi che sono andati al potere con 
legittime elezioni o gli orrori della guerra. Il mondo di diritto è rimasto sulla carta, non si è 
dotato di istituzioni, non ha prodotto una cultura politica alla sua altezza e in mancanza di 
istituzioni, di regole prevale la legge del più forte. 
Io credo che la legge del più forte quale che sia il più forte (sia economicamente sul mercato, 
sia politicamente sulla scena mondiale) è sempre una legge estremamente miope e cioè è 
animata dall’interesse contingente, assolutamente particolare e non universalizzabile per quel 
momento; questo vale ovviamente per il mercato, un’impresa pensa a far quattrini e basta, 
non è concepibile che il mercato produca una sfera eteronoma, è una contraddizione interna : 
la sfera pubblica nasce con una sfera eteronoma per limitare, vincolare ed anche in un certo 
senso garantire la sopravvivenza del mercato, per ostacolare forme monopolistiche, si 
potrebbe vendere tutto, anche la vita, se il mercato fosse l’unica legge, cosa che peraltro sta 
avvenendo.  
E lo stesso vale per la politica. Non è stato costruito un costituzionalismo mondiale 
accompagnato da istituzioni di garanzia. Quella era la promessa del ’45-48 presa sul serio da 
Gorbaciov, da una parte minoritaria, e non certamente dall’occidente e il paradosso è che con 
la fine dell’Unione Sovietica e dei due blocchi, la legge selvaggia del più forte si è affermata 
senza limiti e vincoli in corrispondenza con questa miopia di mancanza di sfera pubblica 
mondiale.   
Perché anche il potere americano… si fa la guerra perché è elettoralmente vincente, sono 
guerre elettorali che comunque soddisfano il desiderio di vendetta; si inseguono sempre gli 
impulsi più bassi, anche questo : il governare con la paura asseconda le pulsioni identitarie, 
l’esclusione dell’altro, il diverso assunto come nemico, come pericoloso, ecc.  
Non credo sia una risposta certamente, però si tratta di un riconoscimento che dobbiamo fare, 
quando parliamo della nuova democrazia costituzionale che è nata all’indomani della seconda 
guerra mondiale, dobbiamo parlare di un modello normativo che avrebbe avuto bisogno di 
essere implementato, di essere strutturato in istituzioni. Cosa che è avvenuta in maniera molto 
fragile a livello nazionale, in Italia in particolare a livello pratico (anche se molti diritti sociali 
non sono garantiti né le forme dei diritti, ecc) e non è avvenuto affatto salvo la ………parola 
indecifrabile internazionale; peraltro uno dei suoi articoli, dello Statuto, quello che prevede la 
guerra come crimine è stato rinviato sine die la messa in vigore di questo articolo.  
E poi non abbiamo praticamente nient’altro, non abbiamo una Corte internazionale in materia 
di beni pubblici cui ricorrere in caso di distruzione dell’atmosfera o dell’appropriazione dei beni 
comuni o in materia di acqua, in materia di ambiente, in materia di lavoro; abbiamo una 
malattia internazionale fondata sulla legge del più forte perché il diritto non c’è. Non c’è un 
diritto che abbia in qualche modo dato attuazione a quella che è soltanto una promessa 
normativa.     
                             
                      


