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DA NORIMBERGA ALL’AIA
Tutela dei diritti umani e giustizia penale internazionale

Un percorso storico - critico

William Bonapace

Tribunale di Norimberga e nascita dell’Onu. L’affermazione di una cultura dei diritti umani negli
organismi internazionali e nell’opinione pubblica mondiale. Logica di potenza, genocidi,
«interventi umanitari» e crescita del movimento globale contro la guerra. I tribunali penali
internazionali.

Premessa

Nel corso dell'attuale anno di attività dell'Istituto abbiamo scelto, in parallelo alle tradizionali
attività di ricerca e di valorizzazione storica del territorio, di lavorare sul tema delle "memorie del
'900" e sulle crisi internazionali nel Medio Oriente. Ciò è avvenuto attraverso incontri pubblici,
conferenze e laboratori ed attività nelle scuole. Alla luce di queste iniziative e di fronte alle gravi
tensioni mondiali abbiamo quindi pensato di produrre un percorso di ricerca e analisi storica  che
permettesse di inquadrare una questione  che riteniamo centrale nel dibattito sulle relazioni
internazionali e nel confronto politico mondiale: quello della giustizia penale internazionale.
L’analisi di questo tema, strumentalizzato da parte delle grandi potenze per giustificare le loro
avventure semi coloniali, ci è sembrato infatti di estrema attualità e di importanza nodale al fine di
comprendere la realtà attuale con i suoi conflitti e le sue possibilità.
Speriamo quindi che questo lavoro possa essere utile al mondo della scuola, dove sempre più spazio
viene dedicato alla storia del ’900, così come a chi avesse solo voglia di farsi un’idea sulla giustizia
penale internazionale e sul dibattito in corso su come costruire un mondo più giusto e attento ai
diritti degli uomini e delle donne che vi vivono.
Buona lettura

Introduzione

La storia della giustizia penale internazionale e delle pratiche in difesa dei diritti umani è una
vicenda complessa, fatta di tante contraddizioni e di continui passi in avanti e di veloci arretramenti,
di contrapposizioni tra forti istanze di giustizia e di ciniche politiche “realistiche” degli Stati. Il
risultato è una costante partita aperta in cui si mischiano, tra retoriche e ambigui interventi
umanitari, dimensioni valoriali e freddi interessi di potere in cui non è facile districarsi. Per 50 anni
i due blocchi politico – militari hanno ingabbiato l’evoluzione del diritto internazionale,
richiamandosi ad esso ogni qualvolta faceva loro comodo, oppure ignorandolo ogni qual volta
poteva essere d’intralcio. Nonostante ciò la comunità internazionale ha proceduto nell’articolazione
e produzione normativa del diritto mentre la coscienza civile è profondamente progredita nella
sensibilità e nell’attenzione nei confronti delle ingiustizie e delle violazioni alla dignità umana. Mai
come negli ultimi decenni associazioni a favore dei diritti umani sono cresciute di peso e di
prestigio diventando veri protagonisti della politica internazionale. Molte sono state le esperienze
significative promosse dalle Organizzazioni Non Governative che hanno prodotto azioni di rilievo
nella gestione dei conflitti e nel ristabilimento della convivenza, dall'Africa ai Balcani, che sono
diventate parte del nostro patrimonio collettivo ampliando e arricchendo il concetto stesso di
giustizia internazionale e di intervento umanitario. Purtroppo ad esse non ha corrisposto un’azione
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politica che fosse capace di supportare istituzionalmente tale sensibilità nelle sedi opportune. Si
pensi solo alla vicenda del tribunale penale internazionale, istituito nel 1998 a Roma proprio a
seguito di una fortissima pressione esercitate da oltre un centinaio di ONG sui rispettivi governi
nazionali e sugli organismi internazionali, ma non ratificato da paesi importanti come gli USA, la
Cina, l'India o Israele.
Il risultato attuale è pertanto un impasse fatto di grandi dichiarazioni di principio, di interventi
unilaterali di grandi potenze, di crescente impegno della società civile, e di una debole risposta
politica globale.
In questo contesto il pericolo maggiore a cui andiamo incontro è una delegittimazione del diritto
internazionale a causa dell’uso spregiudicato che ne vien fatto da parte degli Stati a seguito di uno
svuotamento del ruolo degli organismi internazionali, spesso ridotti a svolgere funzioni notarili di
azioni intraprese dalle grandi nazioni. D’altra parte questi organismi ancora non possiedono la
necessaria autonomia per intraprendere un ruolo realmente indipendente, per cui il mondo resta
intrappolato in un contesto di anarchia internazionale in cui i più forti dettano legge.

Oggi, a seguito di feroci guerre, di dittature e totalitarismi, sappiamo che gli stessi Stati sono fattori
di instabilità e di potenzialità criminose e non possiamo più delegare solo a loro la vita dei cittadini.
Allo stesso modo, dalla fine della guerra fredda, l'implosione di entità statuali ha provocato terribili
conflitti che solo il cinismo delle grandi nazioni ha potuto definirle come "guerre a bassa intensità",
lasciando le popolazioni in balia degli interessi delle grandi e delle piccole potenze. Infine la così
detta "guerra al terrorismo" da parte della nazione militarmente più potente del globo rischia di
provocare un pericoloso passo indietro nel diritto internazionale e ridurre i diritti umani ad una
faccenda da gestire secondo criteri e obiettivi decisi al di fuori dalle sedi ufficiali degli organismi
internazionali.
Occorre quindi un nuovo pensiero e una nuova politica che sappia dar vita ad un progetto globale
che agisca al di là della logica degli Stati. Questa era la filosofia che ha guidato gli uomini che
diedero vita all’ONU e alla giurisdizione internazionale in ambito politico e penale subito dopo la
seconda guerra mondiale. Questa è la stessa filosofia che muove operatori internazionali, volontari e
non, in giro per il mondo oggi. È una battaglia difficile, in fondo siamo solo ai primi passi, ma non
vi è alternativa. Le capacità distruttive che l’uomo moderno possiede, la forza degli Stati e dei loro
apparati assieme ai disgreganti, ma non meno pericolosi, fenomeni di globalizzazione “selvaggia”,
richiedono una nuova ricomposizione politica e normativa all’altezza della sfida. La strada fin qui
percorsa è un patrimonio importante anche se ancora debole, mentre il pericolo di un’insopportabile
afasia è sempre dietro l’angolo, spesso camuffata dalla retorica vulgata sui diritti umani tanto spesso
sbandierati per finalità impronunziabili.
Noi abbiamo voluto provare a raccontare questa tormentata storia che comincia con la sconfitta
nazista. I risultati raggiunti non sono molto edificanti, purtroppo. Eppure una strada ha cominciato
ad essere tracciata, ed è questo il punto importante, oggi come allora.
Una cosa è comunque certa, non saranno gli Stati ad ampliare e garantire gli spazi di tutela e di
garanzia dei diritti, ma sarà solo l’impegno dei cittadini e dell’opinione pubblica a poterlo fare.
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla formazione e alla crescita di un movimento che potremmo
definire di “cittadinanza mondiale”, di fatto si tratta dell’altra faccia della globalizzazione
economica e finanziaria. Il futuro del diritto internazionale a favore della giustizia e del rispetto
dell’uomo dipenderà molto dalle sue capacità di elaborazione e di proposta, così come dalla
formazione di nuovi soggetti sociali nei paesi così detti “in sviluppo” che sappiano mettere in
discussione le forme di ineguaglianza e di dominio su cui si basa l’attuale struttura sociale ed
economica mondiale.
La nostra speranza è che la storia che qui raccontiamo possa continuare nel futuro in forme e
contenuti più aderenti ai bisogni e alla dignità degli uomini e delle donne di tutto il nostro
grande/piccolo pianeta.
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I primi passi

Con la fine della seconda guerra mondiale con il suo impressionante strascico di lutti e distruzioni il
problema della giustizia internazionale e della gestione in forma non conflittuale delle relazioni tra
gli Stati assunse un carattere assolutamente nuovo nel contesto politico e normativo mondiale.
A dire il vero già nel secolo XIX e poi nei primi 40 anni del XX, giuristi e politici cominciarono a
porre la questione del contenimento e della regolazione dell'uso della forza nelle guerre e della
difesa dei civili in contesti bellici, tentando in qualche caso anche di punire, senza grande successo,
i principali responsabili di crimini compiuti nei confronti delle popolazioni civili.
Già nel 1864 infatti venne stipulata la Convenzione di Ginevra relativa alla tutela in guerra dei
feriti, dei malati e del personale sanitario. Nel 1868, poi, a San Pietroburgo, si convenne alla
proibizione dell'uso delle pallottole esplosive. Nel 1899, all'Aia si ampliarono le regole relative alla
guerra terrestre in una prospettiva di garanzie e di tutele nei confronti dei belligeranti e dei civili,
mentre nel 1907, sempre all'Aia, le grandi nazioni si diedero l'obiettivo di estendere al massimo le
norme di contenimento all'uso di armi micidiali e alla violenza indiscriminata. Si proibì infine,
sempre però partendo dalla presupposta inevitabilità della guerra nelle relazioni internazionali,
l'impiego delle armi avvelenate, l'uccisione dei feriti o dei prigionieri e il saccheggio.
Purtroppo queste norme erano difficilmente applicabili e di fatto non avevano alcuna forma
coercitiva o punitiva nei confronti degli stati inadempienti, mentre mantenevano intatta la
legittimità della guerra quale strumento di relazione tra le nazioni. Anche i deboli tentativi di punire
gli atti illeciti si dimostrarono molto modesti, come nel caso dei processi celebrati in Germania
dopo la prima guerra mondiale: pene irrisorie e assoluzioni generali.
Allo stesso modo le velleitarie iniziative di gestione multilaterale dei rapporti tra Stati avviata con la
Società delle Nazioni naufragarono miseramente a seguito degli appetiti e dei cinismi dei paesi
europei e nell’indifferenza generale.
Le cose cambiarono con la II guerra mondiale. L'immensità della tragedia che si veniva delineando
già dai primi anni del conflitto, l'uso intenzionale della violenza indiscriminata nei confronti delle
popolazioni civili, lo sterminio di comunità umane nella loro interezza, spinsero i paesi antifascisti a
porsi il problema di punire i responsabili e reimpostare le relazioni internazionali in una nuova
prospettiva di cooperazione e di legalità comune.
Come sappiamo ben poche di queste aspettative vennero poi realizzate nel periodo post bellico e gli
avvenimenti politici presero rapidamente un'altra piega allontanando le speranze di un nuovo corso
di politica internazionale. La guerra fredda interruppe quel processo che voleva essere
"rivoluzionario" e i rapporti tra le nazioni ritornarono ad essere fondati sulla forza. Eppure qualcosa
di quella svolta profonda divenne patrimonio comune nel modo di pensare - ma non nel modo di
agire, purtroppo - in ambito internazionale, segnando in modo indelebile le normative dei grandi
organismi sovranazionali. Per la prima volta nella storia umana, grazie alla Carta dell'ONU, la
guerra venne considerata un crimine, abbandonando la secolare disputa tra guerra giusta e ingiusta,
e la pace fu dichiarata, fin dal preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite del 1945, un diritto dei
popoli che doveva essere tutelato e garantito. Solo il caso della immediata risposta per legittima
difesa venne considerata legale, mentre i contrasti tra gli stati avrebbero dovuto essere da quel
momento regolati e gestiti dalle Nazioni Unite, evitando così l'uso della forza a favore dell'uso del
diritto.
La debolezza dell'impalcatura giuridica e politica di questo coraggioso piano era però già evidente
allora: le due grandi potenze non avevano alcuna reale intenzione di democratizzare il pianeta bensì
volevano spartirselo. Le stesse nazioni europee vincitrici erano ancora potenze coloniali, ben
lontane dall'idea di riorganizzare il mondo secondo principi di giustizia. Nonostante ciò qualcosa
nell'impianto tradizionale delle relazioni internazionali si era incrinato sotto la forza d'urto della
guerra e dell'orrore. L'ONU non era una semplice facciata per nascondere logiche di potere. Le
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Nazione Unite furono una componente di un progetto politico trasversale tra le nazioni che in modo
confuso ed embrionale intendeva autenticamente regolare i rapporti tra gli stati attraverso il diritto.
Evidentemente un principio di tal portata non poteva non cozzare con gli imperialismi che si
stavano ancora una volta ridefinendo sullo scacchiere mondiale. Ma un percorso era stato avviato e
non era facile richiuderlo senza subirne i contraccolpi.
All'interno di questa cornice fatta di luci e di ombre, negli anni immediatamente successivi alla
guerra, i paesi vincitori decisero di istituire, per la prima volta nella tormentata storia delle relazioni
internazionali, un tribunale con il compito di giudicare i responsabili politici e militari di crimini
commessi nei confronti degli altri popoli per finalità politiche e di espansione territoriale. Anche in
questo caso dietro le motivazioni "alte" di questa scelta si celavano ragioni e scopi diversi: voglia di
vendetta e affermazione di autorità, ma anche, e non bisogna mai dimenticarlo, ricerca di giustizia.
Comunque sia, il tribunale di Norimberga segnò una svolta politica e culturale irreversibile e aprì la
strada, molto ardua a dire il vero, della giustizia penale internazionale. La ferocia del nazismo non
poteva restare impunita. L'umanità aveva bisogno di un atto riparatore che potesse restituire la
dignità persa. Forse per molti protagonisti di allora il procedimento contro i nazisti avrebbe dovuto
essere solo un rito purificatore. Nei fatti esso fu diverse cose, non sempre in piena coerenza tra loro.
Certamente per molti giuristi, uomini di Stato e semplici cittadini di allora, e non solo, divenne un
punto di svolta e di riferimento morale oltre che giuridico: la condanna assoluta dello sterminio e
del genocidio, la fine dell'impunità nei confronti degli stati criminali e l’avvio di una nuova stagione
di politica internazionale.
Lo stesso concetto di diritto internazionale umanitario, infatti, nato in origine al fine di ostacolare e
prevenire il degrado in contesti di guerra, in quegli anni, e sempre più come vedremo con il passare
del tempo, tendeva a estendere la sua validità normativa interagendo con la nuova prospettiva del
diritto internazionale al fine di rendere impossibile, almeno giuridicamente, ogni azione bellica. Di
fronte alla Shoà e all’atomica non si trattava più di regolare bensì di proibire la guerra.
Le cose nei decenni successivi presero un indirizzo diverso, la politica per una giustizia
internazionale ha penato a lungo e tuttora non riesce ad affermarsi; nonostante ciò,
quell'avvenimento e la sua filosofia sono rimasti nel profondo della coscienza collettiva
contribuendo a seminare una cultura della pace e a costruire le condizioni del diritto internazionale
come noi oggi le conosciamo.

Il Tribunale di Norimberga

Il 12 gennaio 1942 i governi dell'Olanda, del Belgio, del Lussemburgo, della Polonia, della
Yugoslavia, della Cecoslovacchia e della Grecia insieme con il Comitato nazionale francese
rifugiato a Londra dichiararono di collaborare al fine di catturare e di punire i criminali nazisti. Non
era ancora l'atto di nascita del tribunale internazionale, ma l'espressione di una esigenza di giustizia
che andava oltre la vittoria sul nemico.
Il 30 ottobre 1943 a Mosca, di fronte alle crescenti informazioni sulle brutalità tedesca, fu la volta
degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica a prendere ufficialmente posizione
pubblicando un documento in cui si affermava la loro intenzione di catturare e punire i criminali di
guerra tedeschi alla fine del conflitto. In quella sede, a causa delle divergenze di vedute dei diversi
leader, nulla venne deciso su come procedere concretamente alla punizione dei colpevoli. Famoso
fu lo scontro tra Stalin e Churchill a Yalta quando quest'ultimo minacciò di abbandonare la riunione
di fronte alla proposta del leader sovietico di passare per le armi cinquecento mila tedeschi rei di
essere criminali di guerra. Fu il presidente Roosevelt  a ricucire lo strappo e a rinviare la decisione
da prendere ad un'altra data.
Sempre nel '43, l'impiccagione di alcuni ufficiali nazisti, rei di aver ordinato massacri di massa,
provocò l'immediata reazione dell'esercito tedesco che minacciò e attuò delle rappresaglie. Subito
dopo questa ritorsione le esecuzioni di nazisti vennero interrotte.
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Si dovette così aspettare l'incontro di Londra dell'8 agosto 1945. In quella data, preceduta da una
serie di colloqui preliminari, i tre Grandi decisero definitivamente di dar vita a un tribunale
internazionale. Allo statuto di quest'ultimo, definito da quel momento come  " la Carta", aderirono
successivamente i seguenti paesi: Grecia, Danimarca, Jugoslavia, Paesi Bassi, Cecoslovacchia,
Polonia, Belgio, Etiopia, Australia, Honduras, Norvegia, Panama, Lussemburgo, Haiti, Nuova
Zelanda, India, Venezuela, Uruguay e Paraguay.
L'apertura solenne del processo si tenne quindi il 20 novembre 1945 a Norimberga. La scelta di
celebrare il dibattimento in quella città fu motivata al fatto che era l'unico centro abitato in
Germania che possedesse ancora degli edifici sufficientemente intatti in grado di ospitare un evento
di tale portata. Nonostante queste ragioni pratiche, la scelta della città ebbe un forte carattere
simbolico essendo stata la sede in cui venivano celebrati i riti collettivi del nazismo e il luogo in cui
nel 1935 vennero emanate le leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei e delle razze "inferiori".
In tutto erano 22 gli imputati presenti al processo. Tutti alti gerarchi nazisti dello Stato e
dell’esercito; mancavano però molte altre figure di primo piano del regime, tra cui: Goebbels,
suicidatosi insieme alla moglie, dopo aver eliminato i suoi 6 figli, Himmler che si tolse la vita il 23
maggio, Borman, allora, e per sempre, irreperibile e naturalmente Hitler, morto suicida a seguito
della caduta di Berlino.
Agli imputati furono rivolti 4 capi d'accusa: complotto, crimini contro la pace, crimini di guerra e
crimini contro l'umanità.
Il giorno dopo l'apertura del processo la Corte chiese agli imputati se intendevano dichiararsi
colpevoli o innocenti. Goering, il primo a rispondere, affermò solennemente "Ai sensi dell'atto di
accusa mi dichiaro non colpevole". Di seguito tutti gli altri imputati fecero lo stesso, sottintendendo
in tal modo di non riconoscere alcun valore al Tribunale. Il processo si concluse il 1 ottobre 1946
con 12 condanne a morte, tre ergastoli, due pene a 20 anni di carcere, una pena a 15 anni, una a 10 e
2 assoluzioni.

  Il Tribunale di Tokyo

Dopo la sconfitta del Giappone e a seguito della occupazione del paese da parte delle truppe
statunitensi, il 19 gennaio 1946 il Comando Supremo delle Forze Alleate dichiarò che anche nel
paese del Sol Levante si intendeva istituire un tribunale al fine di giudicare i crimini di guerra
perpetrati dalle forze nipponiche.
Dopo quasi due anni di dibattimento, il 12 novembre 1948 il tribunale enunciò il suo verdetto: 8 dei
25 imputati vennero condannati a morte, gli altri, esclusi 2 che morirono nel corso del
procedimento, all'ergastolo. Vi era un grande ed eccellente assente tra le file dei giapponesi
sottoposti a giudizio: l'imperatore Hiroito. La scelta fu prettamente politica, voluta dagli USA per
evitare un pericoloso vuoto di potere nel paese, dove il sovrano era ancora venerato come una
divinità, nel momento in cui già si prospettava il nuovo confronto con l’URSS e il Giappone aveva
un ruolo strategico da svolgere nell’area. Sta di fatto che questa scelta provocò non poche tensioni
all'interno della stessa giuria minando in parte il valore stesso del procedimento Tre degli undici
giudici espressero infatti il loro dissenso non trovando giuridicamente fondate le condanne inflitte,
ritenendo inaccettabile la mancata incriminazione dell’imperatore.

Il crimine contro l'umanità

Fermiamoci adesso sui capi d'accusa mossi ai dirigenti nazisti. Le crescenti informazioni che
giungevano durante il conflitto sui crimini perpetuati dai tedeschi nei territori da loro occupati
misero presto in difficoltà gli alleati che erano decisi a punire i responsabili a conclusione del
conflitto. Infatti l'enormità degli atti di violenza e di sterminio che si stavano compiendo andavano
ben oltre le norme e le regole che gli stati si erano dati con le diverse convenzioni sui crimini di
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guerra, per cui la commissione interalleata decise di introdurre nuove incriminazioni capaci di
sanzionare l'impensabile. In questo senso ciò che fu chiamato il "Diritto di Norimberga" scaturì da
una necessità e da un'urgenza di giustizia. Si trattava di dar vita ad un impianto giuridico che aveva
alcuni tratti rivoluzionari: infatti soltanto una delle quattro imputazioni era già stabilita in
precedenza: il crimine di guerra. Il crimine contro la pace aveva animato dispute giuridiche senza
essere però compresa nel diritto penale. L'accusa di complotto permetteva di considerare il crimine
nazista intenzionale e pianificato, mentre il crimine contro l'umanità era completamente nuovo.
A fondamento di questo ultimo capo d'accusa vi era il concetto di "genocidio". Questo termine a sua
volta venne coniato da uno studioso polacco, Raphael Lemkin, nel 1933 e ripreso poi nel 1944
proprio in occasione del dibattito interno agli alleati sulla punibilità dei nazisti. La parola è un
neologismo ed è l'unificazione di due termini: la parola greca genos, razza o etnia, e il suffisso
latino cidium, che significa uccidere.
La definizione dello studioso polacco recitava come segue:
"si intende con genocidio la distruzione di un gruppo etnico. In generale genocidio non significa
necessariamente la distruzione diretta di una nazione, salvo quando la distruzione viene perpetrata
attraverso l'uccisione in massa di tutti i membri della stessa. Il termine viene interpretato nel senso
di un piano coordinato, che comprende diverse azioni dirette a distruggere le basi essenziali della
vita di gruppi nazionali allo scopo di annientarli. Gli obiettivi di un tale piano possono essere la
disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, del sentimento
nazionale, della religione e della vita economica di gruppi nazionali, nonché la distruzione della
sicurezza personale, della libertà della salute, della dignità e della vita degli individui appartenenti
al gruppo."
Il crimine contro l'umanità codificato dallo Statuto del Tribunale Internazionale veniva a sua volta
definito come:
"l'assassinio, lo sterminio, lo schiavismo, la deportazione, e qualsiasi altro atto disumano
commesso contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, o le persecuzioni per motivi
politici, razziali o religiosi, quando questi atti o persecuzioni, che abbiano costituito o meno una
violazione del diritto interno del paese dove sono stati perpetrati, siano stati commessi in seguito a
un qualsiasi crimine che rientri nella competenza del tribunale, o questo crimine collegati.
I dirigenti, organizzatori, provocatori o complici che hanno preso parte all'elaborazione o
all'esecuzione di un piano concertato o di un complotto per commettere uno qualsiasi dei crimini
definiti sopra sono responsabili di tutti gli atti compiuti da ogni persona nell'esecuzione di tale
piano. "
La novità di questa definizione, che diverrà poi norma consuetudinaria, era l'abbandono del dogma
della sovranità dello Stato e apriva il diritto all'ingerenza, intaccando il principio per cui nel
contesto internazionale solo le istituzioni statali sono soggetti di diritto, mettendo in evidenza infine
che anche uno stato poteva essere criminale.
La difficoltà a cui invece rischiò di andare incontro nel corso del processo fu la sua retroattività:
nessuno può essere condannato per degli atti commessi prima che il codice penale ne determini il
carattere delittuoso. Contro questo ostacolo i giudici di Norimberga affermarono che il diritto
internazionale sfuggiva a questo principio in quanto tale diritto si fondava su usi e consuetudini.
Aggiunsero inoltre che gli imputati non potevano ignorare il carattere illegale delle proprie azioni e
conclusero che comunque la loro azione veniva giustificata dal carattere di necessità.
Dopo la sentenza del Tribunale, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite confermò i principi di
diritto internazionale riconosciuti sia dalla corte di Norimberga che dalla sentenza. Il giudizio di
Tokyo nel 1946 li confermò e li sviluppò, mentre, sempre in riferimento al “Diritto di Norimberga”,
una Commissione delle Nazioni Unite venne costituita nel 1947 con lo scopo di "promuovere lo
sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione”. Col passare del tempo però il
Tribunale di Norimberga venne considerato un atto di giurisdizione d'eccezione costituito in
circostanze particolari e perse la sua centralità normativa. Le Nazioni Unite preferirono limitarsi
alla riaffermazione dei diritti fondamentali dell'uomo che impegnavano molto meno gli stati, non
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accordando alcuna efficace protezione agli individui. Problema quest'ultimo che divenne
drammatico alla luce degli avvenimenti posteriori.

Alcune considerazioni a margine

Se da un lato i procedimenti offrirono dignità giuridica e cornice di legalità al giudizio, che
individuò le responsabilità dei singoli soggetti, escludendo generalizzazione e ostracismi collettivi,
punendo, per la prima volta, dei capi di stato, che perdevano in tal modo la tradizionale immunità,
dall'altra molti erano gli aspetti contraddittori che è giusto ricordare.

In primo luogo la giuria non era composta da un collegio imparziale, essendo formata da membri
dei paesi vincitori, intenzionati a dare, tra l'altro, una lezione ai vinti. Si pensi che nel caso del
processo di Norimberga i giudici erano di nazionalità francese, inglese, americana e sovietica,
mentre nel caso del di Tokyo erano tutti cittadini americani. Questo problema venne già sollevato a
suo tempo dal procuratore generale a Norimberga, lo statunitense Robert Jackson. Questi aveva
giustificato la situazione con l'impossibilità di procedere altrimenti. In quel momento, affermò,
nessun altro soggetto era in grado di imbastire un procedimento giudiziario se non i paesi vincitori.
Osservazione legittima e storicamente realista, ma che nulla toglie alla questione in quanto tale. La
neutralità del giudizio è infatti una precondizione essenziale al fine di garantire un giudizio legale.

In secondo luogo gli stessi paesi che in quel momento stavano giudicando la Germania e il
Giappone si erano a loro volta macchiati con degli atti che avrebbero potuto essere definiti crimini
di guerra o contro l’umanità. Si pensi solamente ai campi di concentramento in Unione Sovietica,
alla bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, ai bombardamenti a tappeto compiuti dagli aerei
alleati sulle città nemiche. Questa tesi fu sollevata anche dalla difesa e successivamente dal filosofo
Martin Heidegger che affermò che Hiroshima aveva pareggiato la partita con Auschwitz.
Nonostante l'uso strumentale sia delle tesi della difesa, che non sono assolutamente in grado di
ridurre le colpe dei responsabili nazisti che restano agghiaccianti, sia le dichiarazioni di Heidegger,
che forse servivano per giustificare a posteriori la sua adesione al regime, osservazioni come queste
toccano in modo imbarazzante la coscienza e la limpidezza delle nazioni che si contrapposero al
nazismo. Si pensi che successivamente azioni come quelle indicate entreranno a far parte nel novero
dei crimini condannati dalle convenzioni internazionali.

In terzo luogo il processo venne caratterizzandosi sempre più come un palcoscenico in cui
assicurare la ricostruzione dell’ordine infranto attraverso una punizione simbolica di alcune figure
rappresentative del regime sconfitto piuttosto che un ambito di ricerca della verità. Troppi erano gli
ambigui rapporti che vi erano stati tra le stesse nazioni vincitrici e il regime hitleriano per poter
andare fino in fondo alle responsabilità. Si pensi solo agli accordi Molotov Ribbentrop sulla
spartizione della Polonia, o alle polemiche sulle fosse di Katyn sempre in Polonia e riscoppiate
proprio durante il dibattimento, o ancora ai legami tra alcune componenti della famiglia reale
inglese con la Germania nazista, oppure alla "drole de guerre", fino agli accordi di Monaco del
1938 o alla decisione di stralciare, e successivamente far cadere, le incriminazioni contro criminali
di guerra italiani. Tutte questioni che mettevano in forte imbarazzo i giudici ma che sarebbero state
indispensabili per fare piena luce sul nazismo e sulla dinamica bellica.

Molto più ambigue furono poi le politiche intraprese negli anni successivi contro i responsabili e i
collaboratori nazisti. Infatti dopo un breve periodo di collaborazione le tensioni tra le grandi
potenze portarono presto ad abbandonare, nell'area di influenza americana, l'impegno a perseguire i
criminali nazisti per dedicarsi a combattere il nuovo nemico: il comunismo. Nell'area sotto il
controllo sovietico invece si procedette da una parte con una severità a volte impressionante e
spropositata nei confronti dei responsabili o presunti tali (come nel caso delle punizioni collettive di
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interi popoli, per la diretta volontà di Stalin) e dall'altra arruolando ex nazisti nelle fila dei servizi
segreti o della polizia dei nuovi regimi.
Il risultato complessivo raggiunto fu quindi largamente deludente: pochi furono i criminali
perseguiti, a volte furono le stesse autorità o la Croce Rossa o perfino il Vaticano a facilitare la fuga
degli stessi in America Latina o a reclutarli nelle file dei nuovi servizi segreti. In altri casi si giunse
fino all'insabbiamento delle prove.
Un'evoluzione ambigua quindi, caratterizzata più dall'opportunismo politico che dalla volontà di
costruire su nuove basi la convivenza sociale. Eppure non si può dare un giudizio puramente
negativo di quella stagione. Per la prima volta nella storia dell'umanità si decise di giudicare e
punire attraverso gli strumenti del vivere civile crimini di proporzioni inimmaginabili compiuti da
uomini di Stato per ragioni di Stato. Ritenere che un'azione di tali proporzioni potesse avvenire
senza contraddizioni e compromessi con la real politique sarebbe utopico e impensabile, anche se
certamente si sarebbe potuto fare molto di più. Purtroppo le condizioni politiche non lo
consentirono. D’altra parte però i deboli risultati raggiunti, le distorsioni politiche e le ambiguità
giuridiche non devono mai far perdere di vista il valore storico, politico e morale che il tribunale di
Norimberga (quello di Tokyo ha avuto una valenza decisamente minore) e la nascita dell’ONU
hanno avuto nel dar l’avvio alla costruzione di un sistema internazionale fondato, almeno nei suoi
principi, su regole e norme in opposizione all’anarchia degli Stati e dei potentati.

La guerra fredda

Il periodo storico descritto come “guerra fredda” vide una radicale frattura tra i paesi che lottarono
contro il nazifascismo portando le relazioni internazionali sull’orlo della catastrofe nucleare. A dir
la verità la stessa ONU, al di là delle buone intenzioni e delle dichiarazioni di principi, fu
sottoposta, sia nella sua formazione iniziale che nella sua azione, a molti compromessi fino al punto
di venir spesso limitata nella sua stessa capacità d’azione. Si pensi solamente al ruolo e alla
funzione del Consiglio di Sicurezza, controllato da cinque potenze con diritto di veto, che di fatto
svuotavano di valore l'Assemblea generale, riconducendo le scelte politiche agli interessi delle
grandi potenze.
Nonostante ciò le Nazioni Unite continuarono ad avere un posto di primo piano nel contesto
internazionale, se non proprio per la loro capacità di incidere sulla gestione e la soluzione dei
conflitti, almeno nel ruolo di prestigio morale e nell’impegno e nella volontà di normare diritti e nel
far crescere una cultura politica cosmopolita, rispetto a cui tutti i soggetti politici non potevano
esentarsi di riferirsi anche solo formalmente.
In modo molto sintetico potremmo dire che la storia dei 50 anni successivi alla seconda guerra
mondiale ha visto contemporaneamente sia l’affermarsi di una politica internazionale fondata sui
principi della potenza e della forza , sia il tentativo di costruire le basi giuridiche di una convivenza
pacifica. In questo senso quegli anni furono realmente "schizofrenici": da un lato la ripresa di
conflitti, a volte di drammatica intensità, come nel caso delle guerra in estremo e medio oriente, e
l’instaurazione di terribili dittature militari, in entrambi i casi non senza il sostegno delle due super
potenze, e dall’altra un continuo e costante lavoro realizzato dagli organismi multilaterali di
regolarizzazione e ampliamento della sfera dei diritti umani e dei doveri degli stati.
Antonio Gambino, scrittore e giornalista, autore del libro "L'imperialismo dei diritti umani"1, ha
voluto vedere in questa produzione normativa una semplice ipocrisia delle potenze che in tal modo
nascondevano le loro responsabilità e il loro cinismo o ancora cercavano, attraverso la produzione
di documenti internazionali, di mettere in difficoltà i loro avversari, delegittimandoli agli occhi
dell’opinione pubblica mondiale. Questo era il caso, per esempio, degli Accordi di Helsinki del
1975 sui diritti umani, firmati anche dall’URSS e dai suoi paesi satelliti. Peccato che la libertà di
viaggiare o di stampa in quei paesi era severamente proibita mentre era prevista a chiare lettere
dall’Accordo. Il risultato era una messa sotto accusa del regime sovietico al cospetto della
                                                          
1 A. Gambino, L’imperialismo dei diritti umani, Roma, Editori Riuniti, 2001
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popolazione europea e americana (quella che veramente contava nel panorama mondiale). Secondo
Gambino una vera politica internazionale dei diritti umani dovrebbe fondarsi su basi profondamente
differenti, fondate sulla volontà di voler dialogare tra culture e popoli diversi in un contesto di
reciprocità. Le norme internazionali invece furono impostate dai paesi europei e dall’America del
nord attraverso un confronto (successivamente in una feroce competizione) tra culture politiche
liberali e socialiste, scarsamente realizzabili nel contesto reale, e comunque espressione del contesto
culturale occidentale, che escludeva di fatto gli altri paesi e le loro culture.
Se queste critiche colgono profondi elementi di verità da cui non si può prescindere, bisogna però
sempre fare attenzione a non svuotare di ogni significato e rilievo storico il ruolo che gli organismi
internazionali hanno avuto nel contesto mondiale. Questi ultimi hanno sicuramente giocato una
partita di secondo piano rispetto a quella delle grandi potenze, ma non per questo meno importante
per le implicazioni politiche e culturali. La diffusione di una ampia e sentita coscienza sui problemi
dei diritti dell'uomo, cresciuta principalmente grazie alla maturazione della società civile e dei suoi
organismi non governativi, ha infatti visto nell'estensione, nella tutela e nell'affermazione delle
norme di diritto internazionale una delle condizioni fondamentali del suo agire. Così come gli
organismi sovranazionali hanno direttamente e indirettamente mantenuto vivo il principio della
legittimità e del diritto imponendo un costante limite, etico e politico, alle nazioni valorizzando una
cultura centrata sui diritti umani e la convivenza tra culture e società diverse . Debole consolazione,
certo, ma da non sottovalutare. I passi fatti nella direzione di regolare le relazioni internazionali,
nonostante la loro debolezza applicativa, restano un fattore politico e morale irreversibile.
Non bisogna dimenticare, d'altronde, che è solo l'impegno civile e politico dei cittadini che potrà
vivificare  tali istituzioni. La pace, i diritti e la giustizia sono sempre e fondamentalmente il risultato
di un impegno collettivo e mai dei semplici prodotti istituzionali. Le difficoltà degli organismi
internazionali sono il risultato anche di questa carenza che tocca alla società civile colmare, sapendo
ogni volta che i risultati che si potranno raggiungere saranno sempre precari e parziali. Insomma,
ciò di cui si ha bisogno è un’azione politica che riprenda a pensare un progetto comune rivolto alla
società nel suo insieme. Negli anni '90 i movimenti "antiglobalizzazione" hanno vivacemente
riacceso questa problematica. Saranno gli esiti politici futuri a dirci quale sarà la loro evoluzione.

Torniamo adesso all'analisi del percorso storico.
Qui di seguito presentiamo un elenco delle convenzioni in materia di diritto internazionale
umanitario firmate dagli stati membri dell’ONU negli anni compresi tra il 1945 e il 2000.

 1945 Carta di Norimberga che prevede la costituzione del Tribunale militare internazionale;
 1947 Incarico alla Commissione di Diritto internazionale per un progetto di statuto di un

Tribunale permanente e di un codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità;
 1948 Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio;
 1949 Quattro Convenzioni di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei

malati delle forze armate in campo, dei naufraghi delle forze armate in mare e dei prigionieri di
guerra. La stessa convenzione si preoccupa infine del trattamento dei prigionieri di guerra e di
tutela dei civili in contesti di conflitto.

 1950 la Commissione di diritto internazionale codifica sette principi fondamentali definito
"rapporto sui principi di Norimberga".

 1950 Istituzione di un Comitato speciale per la definizione dei crimini contro la pace
 1954 Convenzione dell'Aia sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato
 1972 Convenzione sul divieto di realizzare, produrre e accumulare armi biologiche,

batteriologiche e tossiche e sulla loro distruzione.
 1974 Definizione del crimine di aggressione
 1977 Secondo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla tutela delle

vittime dei conflitti armati internazionali
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 1980 Convenzione sul divieto o le restrizioni relative all'uso di certi tipi di armi convenzionali
che possano essere considerate eccessivamente dannose o possono avere effetti indiscriminati.

 1990 L'Assemblea generale affida alla Commissione di diritto internazionale l'incarico di
riprendere i lavori per lo statuto di un Tribunale permanente

 1993 convenzione sul divieto di realizzare, produrre, accumulare e usare armi chimiche e sulla
loro distruzione.

 1993 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza istitutiva del tribunale penale sui crimini commessi
in ex Jugoslavia a partire dal 1991

 1994 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza istitutiva del tribunale penale sui crimini in Ruanda
 1997 Convenzione sul divieto di usare, accumulare, produrre e trasferire mine "antipersona" e

sulla loro distruzione.
 1998 Conferenza internazionale dei plenipotenziari per l'istituzione del Tribunale Penale

Internazionale Permanente.

A queste convenzioni ne aggiungiamo altre che hanno avuto un peso significativo per lo sviluppo
della tutela dei diritti umani:

 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene crudeli, inumane o degradanti
(1984),

 la Convenzione sui diritti del fanciullo (1991),
 i Patti sui diritti civili e politici (1996)
 i Patti sui diritti sociali, economici e culturali (1996).

Importante è notare che l'obiettivo ambizioso di questa vasta e complessa normativa non era quello
di impegnare i singoli Stati a rispettare i diritti umani, bensì di tutelare la dignità della persona con
norme e attraverso organismi internazionali proprio contro quella che si era dimostrata la tendenza
di alcuni Stati ad assumere caratteri criminali. In altre parole creare una giurisdizione
sovranazionale rispetto alla quale subordinare le normative dei singoli paesi. Ma sarà proprio questo
tentativo a dimostrarsi più difficile del previsto trovando avversari annidati un po' in tutti i paesi, a
cominciare ovviamente dai più potenti.
Come si può facilmente notare infatti due elementi balzano subito agli occhi: il primo è che il tempo
trascorso tra l'istituzione dei tribunali di Norimberga e di Tokyo e i tribunali per la Iugoslavia e del
Ruanda è di ben 50 anni e di quasi 60 se si fa riferimento alla creazione del tribunale penale
internazionale (ancora non riconosciuto da paesi come gli USA, la Cina, Israele, Turchia e altri); il
secondo che solo nel corso degli anni '90 del secolo appena concluso vi è stata una traduzione
pratica della attività normativa.
Evidentemente questa situazione era il risultato, per tutto il periodo della guerra fredda, della
volontà delle nazioni dominanti di contenere il ruolo di organismi indipendenti al fine di poter
assicurarsi un'egemonia sullo scacchiere internazionale. La fine di questa fase storica cambiò lo
scenario. Il vuoto politico prodotto dalla fine dell’URSS diede, per un breve momento, slancio
all’ONU. Quest’organismo si impegnò nei primi anni del decennio nella risoluzione di conflitti
decennali, come in America Centrale e in Asia, dando la sensazione che finalmente si stavano
aprendo spazi  per una gestione delle relazioni internazionali fondati sui diritti. All’interno di questo
nuovo contesto si inserirono presto, in forme e modalità tra loro contraddittorie, nuovi conflitti,
velleità umanitarie degli stati, nuovi disegni geopolitici, ma anche, non bisogna mai dimenticarlo, il
forte impegno di soggetti espressione della società civile. Il risultato fu una serie di confuse azioni
“umanitarie”, di guerre civili e in grande stile, un forte disordine mondiale e finalmente
l'istituzionalizzazione dei tribunali penali. La ripresa di una politica americana fondata
sull'unipolarismo e sulla sua egemonia mondiale, assieme all’incapacità dell’Europa di esprimere
una propria autonoma soggettività politica, modificò ulteriormente la situazione frenando quel
breve percorso ridimensionando il valore dei pur timidi progressi.
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La convenzione contro il genocidio

Nel complesso normativo precedentemente ricordato, la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e
repressione dei crimini di genocidio ha assunto un significato e un rilievo particolari nel diritto
penale internazionale essendo, tra l'altro, uno dei tre crimini di competenza della Corte Penale
Internazionale, istituito nel 1998. Gli altri due sono i crimini contro l'umanità, di cui abbiamo già
parlato, e i crimini di guerra, confermati ed ampliati con le quattro convenzioni di Ginevra del
1949.
Come abbiamo visto il termine "genocidio" fu elaborato nel corso della prima metà del 1900 e posto
a fondamento del diritto di Norimberga. Dopo un secolo in cui la ferocia genocidiaria ha raggiunto
livelli impressionanti, la sua importanza in ambito giuridico e politico è tuttora capitale.
Nella Convenzione il genocidio veniva configurato come un atto criminoso sia nel senso fisico,
come l'eliminazione di un gruppo etnico, sia intellettuale, come la negazione dei diritti culturali.
Queste azioni dovevano essere inoltre commesse con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte,
un gruppo umano in quanto tale. Oltre all'atto in se stesso la Convenzione stabiliva anche la
punibilità per la cospirazione a fini del genocidio, l'incitamento a commettere genocidio, il tentato
genocidio e la complicità nel crimine.
Allo stesso tempo però la Convenzione, sotto pressione dell'URSS e con la complicità di molti
paesi, dalla lista dei crimini da perseguire escluse l'eliminazione dei gruppi politici  e la distruzione
di un gruppo attraverso l'annientamento culturale, come l'assimilazione forzata al gruppo
dominante. Queste restrizioni ridimensionavano notevolmente il significato che Lemkin aveva
attribuito al concetto di genocidio dimostrando quanto già dopo pochi anni dalla fine del II conflitto
mondiale la real politique avesse preso piede tra le intenzioni delle grandi potenze.
A conferma di ciò si pensi che la stessa Convenzione prevedeva la creazione di un tribunale
internazionale che non vedrà mai la luce fino al 1998, mentre nessun paese, fino al 1993, si
rivolgerà alla Corte Internazionale di Giustizia con riferimento alla Convenzione. Sarà la Bosnia
Erzegovina, nel '93 appunto, a seguito delle pulizie etniche perpetuate sul suo territorio, che farà
appello alla comunità internazionale contro la Federazione Jugoslava (Serbia e Montenegro)
accusandola di genocidio, richiamandosi alla Convenzione del 1948 e agli impegni da tutti
sottoscritti.
Nel 1994, però, il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, pur di evitare di impegnarsi nel contesto
ruandese in cui centinaia di migliaia di persone venivano brutalmente massacrate, chiese ad un
legale del dipartimento di Stato di "fare acrobazie legali per evitare di parlare di genocidio"2.
Sarà solo con l'istituzione dei tribunali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda che finalmente si diede
alla Convenzione un valore penale, avviando procedimenti contro responsabili di genocidio. Ma
anche in questo caso, come vedremo, molti saranno i limiti e le difficoltà.

Il processo Eichmann

Prima di prendere in esame le vicende degli anni '90, interessante può essere soffermarsi su un
episodio che abbiamo lasciato finora al di fuori dal nostro ragionamento per la sua particolare
specificità: il processo ad Adolf Eichmann, colonnello SS e capo dell'Ufficio IV/B (Affari
ebraici/evacuazione), responsabile dei trasporti e della deportazione di milioni di ebrei nel corso
dello sterminio nazista. Il processo ebbe luogo a Gerusalemme nel 1961 e si concluse con la
condanna a morte e l'esecuzione dell'imputato.
I capi d'accusa furono i seguenti:

 omicidio di sei milioni di ebrei;
                                                          
2 www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_international
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 distruzione fisica, oltre che eliminazione fisica degli stessi;
 introduzione di misure atte a prevenire la nascita di bambini ebrei;
 riduzione alla schiavitù e deportazione degli ebrei;
 persecuzione della popolazione ebraica sulla base di premesse razziali, religiose e nazionali;
 appropriazione con violenza  e pressioni di beni di proprietà degli ebrei;
 crimini di guerra;
 sterminio di non ebrei;
 appartenenza a organizzazioni considerate criminali al processo di Norimberga.

Come si può subito notare i principali capi d'accusa hanno a che fare specificamente con la shoah,
mentre i crimini nei confronti dell'umanità sono secondari e marginali. Evidentemente tutto ciò ha
una precisa motivazione: il processo voleva fare giustizia proprio del fatto che sullo sterminio
ebraico anche a Norimberga poco si era detto; si pensi che nei numerosi volumi prodotti dalla corte
i delitti contro gli ebrei non occupavano che sei pagine in tutto. In questo senso il governo israeliano
intendeva sia punire uno dei massimi responsabili del regime hitleriano, che offrire al mondo intero
una presa di coscienza delle reali dimensioni dello sterminio ebraico, rafforzando in tal modo
l’identità del suo popolo e del suo paese.
Sotto l'aspetto giuridico il processo portava con se limiti per certi versi superiori a quelli riscontrati
a Norimberga. L'imputato fu infatti rapito da un comando dei servizi segreti israeliani a Buenos
Aires, dove si era nascosto sotto falso nome, e condotto clandestinamente a Gerusalemme.
La giuria inoltre era composta da membri appartenenti alla stessa comunità delle vittime e i
testimoni a favore dell'imputato non potevano mettere piede in Israele senza essere immediatamente
arrestati.
Sotto quest'aspetto è difficile collocare questo procedimento all'interno di un contesto di legalità
internazionale, eppure l'importanza dell'imputato, la portata delle sue colpe e l'impatto sul mondo
intero che tale processo ebbe non può essere sottovalutato. D'altra parte, come abbiamo più volte
rimarcato, non esisteva alcuna forma di istituzione internazionale legittimata a perseguire e
giudicare tali criminali mentre la stessa Argentina assicurava protezione a numerosi nazisti non
permettendo possibili estradizioni, come era successo quando la RFT aveva chiesto al governo di
Buenos Aires di consegnargli Josef Mengele e Karl Klingenfuss. In questo senso Israele non aveva
alternativa: o rinunciare al processo oppure agire come ha fatto.
Pertanto se molte erano e restano le riserve nei confronti dell'impianto procedurale, non si può non
inserire il processo Eichmann all'interno di quel percorso che ha voluto punire nella forma più
legittima possibile, date le condizioni storiche, i criminali di una delle peggiori epoche dell'umanità
e di aver favorito nella coscienza collettiva la crescita della consapevolezza dell'urgenza di una
giustizia internazionale.

La banalità del male
Di particolare valore è sicuramente la riflessione di Hanna Arendt, filosofa ebrea tedesca rifugiatasi
in America durante il regime nazista, che ha lasciato pagine fondamentali a proposito del processo
ad Eichmann che continuano a far discute per acutezza dell'analisi dei sistemi totalitari e delle
logiche umane che li sottendono.
In questa sede non possiamo certamente dedicare molto spazio alle sue riflessioni raccolte nell'opra
"La banalità del male"3 ma vorremmo spendere alcune parole su alcuni punti sviluppati dalla
studiosa ebrea che riteniamo fondamentali quando ci poniamo davanti a crimini di tale portata.
L'Arendt assistette al processo assieme ad altri 600 giornalisti e studiò con attenzione il
personaggio. Lei lo immaginava come un individuo inquietante e aggressivo, un mostro morale per
intenderci. Eppure la sua figura  minuta e il suo atteggiamento servile non corrispondevano affatto
all'idea che se ne era fatto. Chi era dunque quest'uomo, e di seguito chi erano questi individui pronti
a compiere atti di tale portata e macchiarsi di crimini tanto orrendi?
                                                          
3 Hanna Arendt, La banalità del male, Milano, Feltrinelli, 2001
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Eichmann era composto e misurato, usava un linguaggio piatto e ricco di espressioni burocratiche.
Il suo volto era inespressivo, anonimo, fondamentalmente insignificante. Anche la sua carriera era
alquanto banale e comune. Non si era laureato, era geometra, e grazie al suo spiccato senso
dell'obbedienza e del dovere era riuscito a raggiungere gradi e funzioni di primo piano nella
gerarchia nazista. Per quanto poteva, raccontò, evitò di assistere a massacri e deportazioni e
sinceramente si rese disponibile ad ascoltare le richieste, all'interno delle compatibilità del processo
di sterminio, che venivano dalle comunità ebraiche dei ghetti che dovevano essere "evacuate" . Si
definì infatti un funzionario scrupoloso che non aveva altra colpa se non quella di aver ubbidito agli
ordini.
A differenza di ciò che voleva dimostrare, furono proprio queste caratteristiche che colpirono la
studiosa ebrea. Ciò che emergeva da questo quadro piccolo borghese fatto di ubbidienza e
mediocrità era proprio l'espressione del male; non il male metafisico, radicale e demoniaco come ci
è stato rappresentato dalla tradizione, bensì quello insulso, banale appunto, fatto di assenza di
coscienza e di personalità propria. Eichmann era il prototipo dell'uomo incolore, mediocre,
espressione del cittadino della società di massa, spersonalizzato e conformista, molto più pericoloso
quindi del fanatico assassino e ottuso razzista pronto a prendere un'arma per uccidere. Secondo la
Arendt quindi il totalitarismo si basa proprio su individui come Eichmann grazie a cui i crimini più
efferati si consumano con assoluta naturalezza e senza colpa. Un pericolo costante per le nostre
società anonime e burocratizzate che producono conformismo e spoliticizzazione delle masse.
Un altro tema che la studiosa ebrea affrontò nella sua riflessione sul processo di Gerusalemme fu
quella che lei definì la "colpa degli ebrei". Secondo la Arendt quel sentimento di innocenza che le
vittime si portavano dentro era il segno della loro "colpa". Certo non paragonabile a quella dei
carnefici, ma moralmente responsabile dell'inazione che permise il genocidio. L'incapacità di
reagire, di ribellarsi, l'accettazione della situazione, il non voler affermare la propria identità e
soggettività ha favorito il lavoro degli aguzzini. Le osservazioni dell'autrice della "banalità del
male" intendevano andare oltre le semplici considerazioni legate a processo per sviluppare una
riflessione più ampia sul concetto di politico. Sta di fatto però che le sue parole ebbero un effetto
esplosivo sulla società israeliana e sul mondo ebraico. Se il governo di Ben Gurion voleva utilizzare
il processo allo scopo di "raffigurare una grande saga nazionale che avrebbe echeggiato per
generazioni" in cui mostrare al mondo intero la tragedia della Shoah, le parole della scrittrice ebrea
costrinsero un'intera nazione a fare i conti con se stessa e la sommerse con domande dolorose
quanto penetranti.
Queste brevi note mettono bene in evidenza sia la complessità del problema dell'elaborazione del
vissuto storico e del confronto con la memoria, sia i meccanismi attraverso i quali la violenza e il
totalitarismo prendono piede con le conseguenti problematiche delle responsabilità e della colpa.
Temi essenziali come vedremo più oltre che verranno sollevati da soggetti diversi insoddisfatti delle
verità processuali e della giustizia intesa come un fatto semplicemente penale. Questioni a dire il
vero già affrontate, con accenti e letture diverse e con linguaggio tipico del suo pensiero, da Karl
Jasper nell'opera "La questione della colpa"4 pubblicata subito dopo la fine della guerra. Secondo il
filosofo tedesco la Germania doveva affrontare fino in fondo la tragicità della propria colpa che non
poteva essere ricondotta solo alla "colpa criminale". Quest'ultima era solo un aspetto del problema
che doveva essere risolto dalle autorità competenti, ma il suo paese era di fronte a quella che lui
definiva "colpa metafisica": "il fatto che uno è ancora in vita, quando sono accadute cose del
genere, costituisce per lui una colpa incancellabile". Non basta quindi un tribunale e una punizione
dei principali responsabili; quello che è avvenuto richiede ben altro, qualcosa come un profondo
psicodramma collettivo in cui riprendere quella dimensione fondamentale dell'uomo che è il
dialogo.
Temi affascinanti che non resteranno lettera morta ma ritroveranno forza e vigore negli anni '90 del
secolo scorso e di cui riprenderemo l'analisi dopo aver completato il nostro viaggio attraverso la
vicenda del diritto umanitario internazionale.
                                                          
4 Karl Jasper, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Milano, Raffaello Cortina,1996
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Il genocidio cambogiano
Purtroppo dal 1961, data in cui fu celebrato il processo a Gerusalemme, dovranno ancora passare
molti anni prima che la "comunità internazionale" ritenga di dover istituire tribunali con la funzione
di giudicare responsabili di crimini nei confronti dell'umanità. Nei decenni che seguirono il
processo a Eichmann si confermò il paradosso che abbiamo già indicato: la cultura dei diritti ha
continuato ad estendersi e ad affermarsi nella coscienza collettiva parallelamente alla violazione
degli stessi spesso da parte  degli stati membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
Gli anni '60, '70 e '80 furono teatro di guerre e repressioni a volte feroci come nel caso del conflitto
del Vietnam, del genocidio cambogiano, delle dittature militari in America Latina, della guerra Iran
Iraq, dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, della repressione in Africa del Sud e in Rodesia. Ma
oltre le solite dichiarazioni di condanna (quando queste venivano pronunciate, poiché non sempre
ciò accadeva in tutte le circostanze) nessuna reale azione venne intrapresa dagli organismi
internazionali. La guerra fredda pesava ancora in modo significativo e nessuna delle due grandi
potenze intendeva mettere in discussione il suo potere e il suo diritto di intervento nelle aree che
ritenevano sotto la propria egemonia.
Sarà la fine di questa stagione ad aprire, almeno per un breve periodo, e non senza contraddizioni,
lo spazio all'attivismo giuridico a favore di una lotta contro i responsabili di crimini contro
l'umanità.
Il caso che meglio esprime il clima di quegli anni, sia per la drammaticità dell'evento che per le
paradossali conseguenze  politiche, fu sicuramente la vicenda cambogiana. In questo piccolo paese
del sud est asiatico infatti si consumò un vero e proprio genocidio, un'azione criminale senza pari
dopo la seconda guerra mondiale che dev'essere accostato per entità e ferocia agli altri genocidi
compiuti nel XX secolo. Nonostante le tremende e diffuse violazioni dei diritti umani perpetrate nel
periodo post bellico, solo la Cambogia ha raggiunto un grado di sterminio così capillare ed esteso al
punto da sopprimere circa la metà stessa della popolazione: due milioni d'individui. L'elemento che
aggiunge orrore all'orrore è che tale  atto genocida è stato compiuto dalla dirigenza del paese nei
confronti della sua stessa popolazione, al punto che alcuni osservatori lo hanno definito un "endo -
genocidio".
Negli anni '60 il paese viveva i contraccolpi della guerra che si combatteva in Vietnam e nel 1970
subì un colpo di stato, sotto pressione USA, guidato dal primo ministro Lon Nol. Questi era un
personaggio che sognava la restaurazione di un mitico mondo ancestrale fondato sul buddismo e
l'autoritarismo più sfrenato. I suoi nemici giurati erano i vietnamiti che vennero subito attaccati
duramente nelle loro postazioni in territorio cambogiano dall'esercito americano con
bombardamenti a tappeto, uso di armi chimiche, terrore tra la popolazione civile. Lo stesso governo
partecipò alla repressione colpendo i civili che avevano dato sostegno ai vietnamiti. Contro questo
regime folle e feroce si contrappose un gruppo di guerriglieri che lottavano per quella che loro
chiamavano Kampuchea democratica. Vennero presto definiti Khmer rossi per indicare il loro
richiamo alla Cambogia tradizionale e la loro adesione al comunismo. In verità questi uomini erano
infiammati da un'idea a loro volta delirante: riportare il paese a una purezza originaria, libera dai
vizi e dalla corruzione del mondo moderno e urbano. Il loro obiettivo era quello di ritrovare nel
mondo rurale quell'autenticità che si era persa a seguito del colonialismo e poi dall'imperialismo
americano. Questo progetto veniva immaginato attraverso una confusa lettura del marxismo
interpretata in un'ottica pseudo maoista. Di fatto i loro sistemi di dominio, sperimentati già nella
giungla e nelle zone "liberate", erano folli e arbitrari. Il terrore dominava tra la popolazione mentre i
bambini venivano arruolati nella guerriglia con funzioni sia di combattimento che di sorveglianza
sociale delle comunità.
 In questo contesto di delirio e violenza collettiva, nel 1975 i Khmer rossi entrarono a Phnom Penh
e ordinarono a tutta la popolazione delle città di trasferirsi in campagna nel giro di poche ore. Le
aree metropolitane vennero quindi svuotate  e la popolazione condannata a lavorare in campagna in
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condizioni inumane. Vennero abolite le scuole, gli ospedali e la moneta mentre tutta la popolazione
istruita fu eliminata. Il sistema sociale venne fondato su piccole comunità in cui regnava il terrore e
dove l'Angkar (l'organizzazione del partito di cui nessuno conosceva i membri e i progetti) decideva
tutto. Il lavoro era per tutti manuale e dalla durata di 13/15 ore al giorno senza una sufficiente
alimentazione. La Cambogia si trasformò quindi in un immenso campo di concentramento. I gruppi
religiosi e le minoranze etniche vennero subito eliminate così come chiunque si opponesse anche a
banali questioni pratiche. Ben presto la fame, lo sfinimento e le malattie cominciarono a falciare
decine di migliaia d'individui, mentre il paese veniva isolato dal mondo. L'incubo ebbe fine nel
1979 con l'intervento del Vietnam che nel giro di poche settimane ebbe la meglio sul regime
Khmer. Metà circa della popolazione mancava all'appello, mentre centinaia di migliaia di profughi
cercarono rifugio in Tailandia. Presto si capì che qualcosa di ancora  più terribile di quanto si
potesse immaginare era successo eppure la real politique prese presto il sopravvento su ogni altra
considerazione. Pur essendoci tutti gli elementi per costituire un tribunale internazionale e
processare i responsabili con l'accusa di genocidio secondo l'articolo IX della Convenzione del
1948, l'ONU non sollevò alcuna richiesta in questo senso, al contrario, nel settembre 1979 (dopo la
liberazione, quindi), l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite votò l'ammissione dei Khmer rossi
come unici rappresentanti della Cambogia offrendo loro il seggio nel Palazzo di Vetro. Gli stessi
Stati Uniti, che aveva combattuto contro i Khmer, pur di non sostenere il governo filo vietnamita
giunse al punto di sostenere anche militarmente gli uomini di Pol Pot. Lo stesso fece la Cina.
Bisogna comunque riconoscere che successivamente l'ONU si impegnò in una politica di
pacificazione nazionale che ottenne discreti risultati. Nel 1997, a 20 annidi distanza dagli
avvenimenti, le Nazioni Unite, finalmente, presentarono al governo di Phnom Penh un una richiesta
per l’avvio di un procedimento penale internazionale contro i responsabili del genocidio. Il governo
cambogiano, al cui interno sedevano ormai ex khmer "democratizzati", rifiutò. Si dichiarò solo
disponibile ad un tribunale nazionale che nei fatti avrebbe permesso ai criminali di farla franca.
Dopo lunghe trattative la proposta dell'ONU cadde nel vuoto, di seguito anche il governo
cambogiano lasciò perdere l'ipotesi di un procedimento interno. Ormai della Cambogia non
interessava più nessuno, per cui anche quell'immane crimine doveva restare per sempre impunito.
Rimase però l'amarezza di sapere che Pol Pot morì di morte naturale nel suo letto in Cambogia nel
corso della seconda metà degli anni '90 grazie al cinismo e all'indifferenza delle grandi e piccole
potenze.
A sorpresa, nel mese di giugno del 2003, le Nazioni Unite hanno annunciato di aver trovato un
nuovo accordo con le autorità del paese asiatico per attivare al più presto un tribunale penale che
giudicherà i pochi e ormai anziani ex leader Khmer. Quale potrà essere l’esito è difficile a dirsi, è
passato troppo tempo da quei fatti e non sarà facile ricostruire le responsabilità individuali dei pochi
sopravvissuti. In ogni caso è una notizia positiva che non può che essere colta favorevolmente.

Verso il Tribunale Penale Internazionale: i Tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda

Il 4 dicembre 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sotto pressione di un centinaio di
ONG che operavano all'interno delle strutture ONU, incaricò la Commissione per il Diritto
Internazionale di studiare un'ipotesi di definizione di una giurisdizione penale internazionale. Le
condizioni politiche internazionali sembravano  essere per un momento più favorevoli a
un'accelerata nella direzione di un'azione a favore dei diritti dell'uomo. Il declino dell'URSS non
faceva ancora presagire il risorgere di conflitti diffusi come accadrà negli anni seguenti e un certo
ottimismo aveva permesso una cauta rilassatezza delle grandi nazioni verso questi temi.
Il progetto della Commissione si mostrò però particolarmente audace. Le modalità di
funzionamento della Corte avrebbero dovuto essere fissate dai giudici a maggioranza assoluta,
senza interventi degli Stati. Il procuratore avrebbe potuto decidere di aprire un'inchiesta liberamente
senza autorizzazione preventiva da parte della Corte stessa.
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Di fronte a una tale proposta gli stati risposero con un'azione di negoziazione intergovernativa al
fine di rivedere la bozza presentata e contenere gli aspetti per loro troppo "avanzati". In verità per
molti paesi l'obiettivo era di rinviare ogni decisione ad un futuro indeterminato. Nel frattempo però
scoppiarono due conflitti che presto raggiunsero livelli di violenza e di brutalità tali che
richiedevano una risposta immediata senza poter aspettare la costituzione di una Corte
internazionale. Questi erano la guerra nell'ex Jugoslavia e nel Ruanda. Fu la prima delle due a
mettere a nudo la fine di ogni illusione di un mondo pacificato nel dopo guerra fredda, mettendo in
evidenza, inoltre, l'assoluta impreparazione dell'Europa nel gestire crisi umanitarie impegnative.
La disgregazione dell'ex Jugoslavia cominciò nel '91 a seguito della secessione della Slovenia e
della Croazia, e precipitò ben presto in una crudele guerra senza quartiere, accompagnata da feroci
interventi di eliminazione delle popolazioni non omogenee al gruppo di appartenenza maggioritario;
quella che è stata definita pulizia etnica. Inizialmente gli scontri ebbero come teatro la Croazia,
dove fecero immediatamente la comparsa gruppi paramilitari, le "tigri" di Arkan e le "aquile"  di
Seseli, che si macchiarono di crimini contro la popolazione civile nelle città di Vukovar, di Osiek e
nelle campagne della Pannonia e della Kraina; poi fu la volta della Bosnia. In quel caso il conflitto
si trasformò in una vera e propria mattanza a causa del fatto che i nazionalisti serbi e quelli croati
intendevano spartirsi il paese. Furono costruiti campi di concentramento dove vennero eliminati i
prigionieri, si diede vita a una campagna di purificazione etnica attraverso stupri collettivi, furono
deportate e massacrate centinaia di miglia di persone. Dopo un solo anno di guerra la metà della
popolazione della Bosnia era stata espulsa dalle proprie case e decine di migliaia di persone
rinchiuse in campi di concentramento o semplicemente assassinate, mentre intere città venivano
sottoposte a durissimi assedi e bombardamenti. Fu la popolazione musulmana a subire la sorte
peggiore, attaccata sia dai serbi che dai croati, ma le violenze non risparmiarono alcuna comunità.
Nel Kosovo per tutto il decennio la comunità serba e quella albanese si confrontarono aspramente
senza che nessuno a livello internazionale intervenisse. Belgrado annullò ogni forma di autonomia
nei confronti della piccola regione provocando una resistenza passiva e non violenta da parte della
cittadinanza shipetara. Quest'ultima chiese all'UE e all'ONU di prendere una posizione in suo
favore prima che la situazione si aggravasse. La risposta fu il silenzio. Tutto precipitò infine nel '99
quando la NATO decise di intervenire militarmente con una dura campagna di bombardamenti.
In Africa, invece, nel 1994, in un contesto di guerre "dimenticate", con il loro drammatico strascico
di dolore e di morte, fu il Ruanda ad esplodere. In conseguenza di una grave crisi interna provocata
dalla morte del Presidente hutu della Repubblica, Juvenal Habyarimana, abbattuto con il suo aereo
da due missili sparati da ignoti, si scatenò una spaventosa caccia ai membri della comunità dei Tutsi
(secondo gruppo etnico del paese), accusati di essere i responsabili dell'azione (fatto mai
dimostrato). La repressione venne organizzata da parte di milizie hutu, Rete Zero (dove per zero si
intende zero tutsi) addestrate dal defunto presidente all'odio etnico e sostenute, fino alla morte di
Habyarimana, militarmente e finanziariamente dal governo francese; e poi dal corpo delle guardie
presidenziali, denominato interhamwè. Il risultato fu un vero e proprio genocidio che vide il
massacro di circa un milione di persone nel giro di poco più di un mese, in gran parte uccise con i
machete in un'orgia collettiva di sangue e panico. Subito dopo centinaia di migliaia di profughi si
rifugiarono nei paesi limitrofi provocando una destabilizzazione generale su tutta l'area dei grandi
laghi nel cuore del grande continente.
In entrambi i conflitti la maggior parte delle vittime furono civili. La ragione di ciò è dovuta al fatto
che l'obiettivo era quello di ridisegnare etnicamente il territorio, al punto che queste guerre sono
state definite guerre contro i civili, piuttosto che guerre civili. Un altro elemento comune tra le due
vicende fu la debole (in Ruanda nessuna) capacità di un intervento da parte delle organizzazioni
internazionali a contenere e poi gestire il conflitto. Alcune vicende drammatiche, come il caso di
Srebrenica in Bosnia nel 1995 (10000 esecuzioni di civili dopo la resa della città) lascia non pochi
dubbi sulla reale intenzione da parte dell'ONU, che aveva definito l'area "protetta", di voler e poter
realmente difendere la popolazione dalla furia degli assassini in divisa militare.
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Di fronte a queste drammatiche situazioni, comunque, nel 1993 e poi ne '94 il Consiglio di
Sicurezza dell'ONU decise di istituire due tribunali ad hoc: quello dell'Aia per giudicare i crimini in
ex Iugoslavia e quello di Arusha (Tanzania) per perseguire i crimini compiuti in Ruanda. Dopo 48
anni dal processo di Norimberga e 45 dalla Convenzione sul genocidio, dopo milioni di morti
provocati da guerre e repressioni, la comunità internazionale sembrava volersi orientare, non senza
contraddizioni, lungo la strada del diritto internazionale che aveva avviato dopo al seconda guerra
mondiale. A dire il vero alla base di questa decisione vi era anche una ragione meno nobile:
compensare il discredito degli organismi internazionali nei confronti dell'opinione pubblica
mondiale di fronte all'incapacità di un reale intervento umanitario nelle crisi in atto. Infatti nei primi
anni dopo l'implementazione dei due tribunali poco o nulla venne realmente realizzato per colpire i
responsabili. In Bosnia e in Ruanda i massacri continuarono senza sosta nella completa impotenza
dei caschi blu e delle grandi potenze.
Comunque sia, con la risoluzione 827 del maggio 1993 il Consiglio di Sicurezza istituiva un
tribunale con compiti di indagine, di ricerca e di cattura di criminali di guerra nell'ex Jugoslavia con
competenza retroattiva a partire dal 1991. Lo statuto individuava come crimini perseguibili le
violazioni alla Convenzione di Ginevra del 1947, le violazioni delle leggi e delle consuetudini di
guerra e il genocidio. Con l'art. 5 inoltre lo Statuto inseriva il capo d'accusa "crimini contro
l'umanità" anche per gli atti compiuti contro i civili al di là della stessa condizione di guerra, mentre
significativamente lo stupro veniva esplicitamente menzionato quale effettivo strumento di
genocidio. Si pensi, a questo proposito, alle sistematiche violenze nei confronti delle donne nel
corso di tutta la guerra bosniaca con precisi intenti terroristici.
Lo statuto infine non prevedeva la pena di morte né la possibilità di condanne in contumacia.
I giudici erano e sono di diverse nazionalità e vengono eletti dall'Assemblea Generale dell'ONU,
mentre il Procuratore (attualmente è il giudice svizzero Carla Del Ponte) è nominato dal Segretario
Generale.
Con gli accordi di Dayton che portarono alla fine del conflitto bosniaco, i vari paesi dell'area si
impegnarono a sostenere i lavori del tribunale garantendo la cattura dei criminali. A dire il vero ciò
è avvenuto abbastanza di rado e i giudici hanno dovuto fare affidamento alle forze Nato presenti sul
territorio per svolgere opera di polizia e d'indagine. Al momento attuale sono 80 i presunti criminali
sotto indagine e 27 sono rinchiusi nelle carceri dell'Aia, di questi 22 sono stati condannati a pene
detentive comprese tra i 50 e i 10 anni di carcere. Diversi sono i condannati eccellenti, tra cui un
generale croato, accusato del massacro di oltre 1000 civili musulmani e la ex presidente della
Repubblica Serba di Bosnia Bilijana Plavsic, accusata di aver pianificato lo sterminio della
popolazione musulmana di Bosnia. Al momento attuale sono ancora ricercati uomini chiave come il
leader serbo bosniaco Karazic e il generale, sempre serbo bosniaco, Mladic. Dopo la guerra in
Kosovo il tribunale ha acquisito competenza anche su quel territorio.
Come nel caso dei precedenti tribunali internazionali che hanno visto la luce nel ‘900, anche quello
dell'Aia è stato criticato da parte di molti osservatori. A differenza del processo di Norimberga,
questa volta i giudici non appartengono alle nazioni vincitrici, ma i pericoli d'ingerenza da parte
delle grandi potenze è sempre presente a causa del fatto che il funzionamento della macchina
giudicante è garantita dai loro contributi finanziari. Questa situazione ha fatto pensare a più riprese
che le archiviazioni di alcuni casi di dubbia legittimità, come i bombardamenti sulla Serbia da parte
della Nato o le indagini sui comportamenti del comando francese in situazioni critiche come nel
caso di Srebrenica, siano state in parte "pilotate" per ragioni di opportunità politica. Un altro aspetto
che ha sollevato perplessità e dubbi sull'indipendenza del tribunale è la situazione per cui debba
essere la Nato e i servizi segreti dei paesi appartenenti a questa organizzazione a dover svolgere le
indagini non avendo la Procura alcun strumento investigativo. Queste preoccupazioni non sono solo
teoriche se si pensa che criminali come Karazic hanno potuto girare indisturbati senza che nessuno,
neanche gli uomini della Nato che non avevano ordini a riguardo da parte dei loro governi, li
arrestasse. Lo stesso arresto (in quanto tale positivo) di Slobodan Milosevic, avvenuto sotto
pressione degli USA che minacciarono inoltre ritorsioni sulla Serbia in caso di rifiuto da parte di
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questi di consegnare l'imputato, ha messo in evidenza la difficile autonomia del tribunale e il
pericoloso uso politico che attraverso di esso le grandi potenze possono esercitare per i loro
interessi.
L'8 ottobre 1994 il Consiglio di Sicurezza istituì con la risoluzione 955 il Tribunale Internazionale
per il Ruanda (TPIR) al fine di "giudicare i presunti responsabili di atti di genocidio e di altre gravi
violazioni del diritto internazionale umanitario commessi sul territorio del Ruanda e i cittadini
ruandesi presunti responsabili di tali atti commessi sui territori di stati vicini tra il 1 gennaio e il 31
dicembre 1994". Il tribunale, inoltre, recita lo statuto, "contribuirà al processo di riconciliazione
nazionale così come al ristabilimento e al mantenimento della pace".  Anche in questo caso è stata
nominata Procuratore generale la svizzera Carla Del Ponte.
Se i risultati del tribunale dell'Aia sono nel complesso modesti quelli di Arusha sono letteralmente
fallimentari. Al momento attuale solo 9 persone sono state processate, tra queste (unico elemento
positivo) l'ex primo ministro ruandese Jean Kambanda, mentre ancora non è stato neanche
pubblicato un documento giudiziario ufficiale che spieghi con chiarezza la pianificazione, la
premeditazione e l'attuazione del genocidio.  Nel 2001 più di un quarto dei posti previsti per la
gestione del tribunale erano vacanti mentre per 15 mesi non è stato possibile ottenere neanche un
procuratore aggiunto. In alcuni casi si è rasentato il ridicolo come quando a solo sei giorni
dall'avvio dei procedimenti contro gli accusati, il giudice responsabile dell'accusa è partito per una
missione dell'ONU a Timor, bloccando tutta la procedura. Come se non bastasse tutto ciò
attualmente sono in prigione in attesa di processo ben 105.000 persone mentre il limite del mandato
del tribunale è il 2008. Si pensi che si è calcolato che con i ritmi tenuti finora, il TPIR avrebbe
invece bisogno di due secoli per giudicarli tutti.
Al momento attuale un altro processo internazionale per crimini contro l’umanità sta per svolgersi
in Africa: quello che dovrà giudicare i delitti commessi durante la guerra civile in Sierra Leone. Tra
i principali incriminati vi è Foday Sankoh, leader dei ribelli del Fronte rivoluzionario unito (RUF).
Quale sarà l’esito è ancora presto per dirlo, anche se una cosa è certa: la giustizia penale potrà avere
un senso solo a condizione che assieme ad essa si svolga un processo di riconciliazione nazionale e
un’autentica politica di sviluppo dell’area in termini economici e sociali.

La posizione di Babu Ayindo
Interessante è riportare le considerazioni svolte dallo scrittore ruandese Babu Ayindo che ha
partecipato alle sezioni del tribunale di Arusha. Secondo la sua opinione il vero limite del TPIR non
si trova nella sua inefficacia giudiziaria, bensì in una questione molto più profonda: il principio
punitivo stesso. Questo principio si discorda radicalmente dall'ottica culturale di molte comunità
africane. Infatti, secondo Ayido, enfatizzando la punizione si rischia di avvelenare i germi della
riconciliazione. "Attraverso il <debito processo> il testimone vittima - ci dice lo scrittore - deve
rivivere l'evento senza supporti. Immagino che i veri dettagli non vengano mai raccontati alla corte,
perché la vittima può raccontare al tribunale solo quello per cui riesce a trovare le parole o che sia
pertinente al caso. Naturalmente non sta a lui decidere quale parte della sua storia sia pertinente…
la storia viene sottratta alla vittima, a volte viene mutilata. Credo che il testimone vittima lasci il
tribunale amareggiato, respinto umiliato. Non gli viene dato spazio persino per capire se stesso  e
per iniziare il cammino della ripresa…la vittima ha inoltre disperatamente bisogno di sapere perché
proprio sua moglie, padre, figlia, ad esempio, sono stati mutilati ed uccisi. Ma la risposta a queste
domande, vitali per il processo di recupero, non sono cose di cui si occupa il tribunale…sono
portato a credere che il tribunale di Arusha sia un esercizio pretenzioso da parte della comunità
internazionale, per purgarsi dalla vergogna di non essere intervenuta rapidamente nel conflitto e per
coltivare un senso di colpa metafisico, perché è rimasta a guardare mentre un popolo rischiava lo
sterminio… forse le Nazioni Unite farebbero meglio ad aiutare la ricostruzione sociale e il processo
di pace, invece di finanziare un tribunale a migliaia di chilometri dal territorio del Ruanda…non mi
illudo che la ricerca di giustizia ci possa portare a una vera riconciliazione. Mi contento che altri
elementi di questo processo, come la verità, il pentimento, il perdono e la pietà vengano almeno
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presi in considerazione dal TPIR. Avrei desiderato vedere un forum dove, come in Sud Africa, agli
indagati viene offerta la possibilità di confessare i loro crimini e chiedere perdono."5

Una posizione estremamente interessante che tocca nel profondo la questione della verità e della
riconciliazione quali condizioni fondanti per una ripresa del dialogo sociale e di una memoria
condivisa. Ayindo ritiene che sia lo stesso metodo giudiziario ad essere inadeguato, nonostante il
numero di condanne, ad affermare la giustizia, se per essa si intende la faticosa opera di
pacificazione. Il processo non serve nè alla vittima nè al carnefice. Forse serve a chi, come noi
occidentali, deve ripulirsi la coscienza. Evidentemente quello che lo scrittore ha in mente non è
un'amnistia o un generico perdono, come si potrebbe forse ingenuamente immaginare, bensì un
lavoro collettivo di scavo e di ricerca delle cause e delle colpe in cui tutta la collettività è coinvolta.
Non è un lavoro semplice e i rischi sono molteplici, eppure il Ruanda con la legge del 15 marzo
2001 ha avviato un percorso che va in questa direzione. Rifacendosi alle tradizionali assemblee di
villaggio, i gacaca, il paese è stato diviso in 9500 cellule che avranno il compito di affrontare il
genocidio nella sua reale dimensione umana, ascoltando i responsabili e le vittime e cercare le vie e
le forme per un risarcimento e il recupero del danno morale e materiale. Solo 2898 imputati invece
verranno sottoposti al giudizio del tribunale per la loro funzione di leader nell'azione criminale del
1994.

Il caso Milosevic

Slobodan Milosevic venne arrestato il 1 aprile 2001 dalle autorità serbe a seguito del mandato di
cattura del Tribunale dell'Aia del 22 maggio 1999 e trasferito in Olanda il 28 giugno del 2001. È la
prima volta che un capo di stato in carica viene incolpato per un'istanza giudiziaria internazionale.
I capi d'accusa riguardano inizialmente la guerra nel Kosovo, dove l'esercito di Belgrado diretto da
Milosevic, avrebbe commesso "crimini contro l'umanità e violato costumi di guerra".
Successivamente all'Aia l'ex capo di stato verrà accusato per crimini contro l'umanità commessi in
Croazia nel 1991 e '92 e per genocidio in Bosnia Erzegovina tra il 1991 e il 1995.
Secondo l'ex leader serbo il tribunale è un'istituzione illegale poiché solo l'Assemblea generale delle
Nazioni Unite avrebbe l'autorità di costituire un tale organismo, non senza essere tra l'altro ratificato
dagli stati. A partire da questa posizione Milosevic ha rigettato ogni forma di collaborazione con il
Tribunale, rifiutando anche l'avvocato di difesa. A dire il vero alle sue spalle ha un comitato di
legali che lo supportano e lo consigliano, ma l'immagine dell'imputato che si difende da solo
davanti alla corte ne nobilita la figura agli occhi di molti suoi concittadini.
Evidentemente il personaggio non merita alcuna compassione essendo politicamente, e forse anche
giuridicamente, tra i principali responsabili, affianco a Franjo Tudjman, ex presidente croato e ad
altri, del "macello balcanico", ma ciò non esime dal sollevare alcune riserve sul processo, sulla sua
indipendenza e la sua capacità di fare giustizia.
Colpisce in primo luogo il fatto che Milosevic sia stato accusato inizialmente per crimini commessi
in Kosovo e per questa ragione arrestato. Eppure in quella regione la pulizia etnica è stata molto
meno dura che nelle altre zone e sicuramente ha avuto i suoi picchi durante e non prima
dell'intervento NATO. Molte accuse, inoltre, mosse per giustificare l'attacco militare occidentale si
sono presto dimostrate false e costruite ad arte, mentre non è stato intentata alcuna azione penale nei
confronti dei guerriglieri dell'UCK albanesi che hanno anche loro usato metodi e mezzi criminali
nella loro lotta contro la popolazione serba. Forse che l'incriminazione di Milosevic, avvenuta
durante il conflitto con la NATO, serviva agli occidentali per delegittimare definitivamente agli
occhi dell'opinione pubblica il loro nemico? Ancora più imbarazzante è la posizione del tribunale
rispetto alle richieste di avviare un procedimento contro le forze del Patto Atlantico per aver
commesso crimini contro l'umanità. L'allora Procuratore Louise Arbour, canadese, dichiarò che non
vi erano elementi sufficienti  per indagare in quella direzione, eppure Amnesty International,
assieme ad altre organizzazioni non governative, ha affermato che almeno in 4 occasioni la NATO
                                                          
5 Africanews, n.1 1998
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ha oggettivamente commesso crimini di guerra. Lo stesso è stato affermato dalla Croce Rossa
Internazionale.
In secondo luogo le perplessità sul processo hanno a che fare con gli altri due capi d'accusa. Non
perché l'imputato sia innocente nei confronti della mattanza bosniaca e croata, bensì perché
Milosevic viene indicato come il vero, e quindi essenzialmente unico, responsabile di tutto quello
che è avvenuto. Il tribunale dell'Aia ha costruito l'impianto d'accusa in modo tale che Milosevic e i
suoi collaboratori siano considerati i soli responsabili di dieci anni di barbarie. Tutta la complessità
degli avvenimenti, come il nazionalismo croato, quello musulmano, le ingerenze degli altri paesi
fosse semplicemente la risposta all'offensiva serba. Questa semplificazione dei fatti ha avuto
proprio in Serbia, dove si stava avviando un doloroso e faticoso processo di revisione della storia
degli anni '90, un effetto profondamente negativo. La popolazione si è sentita ingiustamente caricata
della responsabilità morale e storica degli avvenimenti nello stesso momento in cui nel loro paese
oltre un milione di profughi serbi cacciati dalla Croazia, dalla Bosnia e dal Kosovo sono lasciati al
loro destino da parte della comunità internazionale che non si cura neanche di sapere perché sono
stati espulsi e come.
Senza voler naturalmente ridimensionare le responsabilità dell'esercito di Belgrado e dei suoi alleati
della Repubblica Serba di Bosnia nelle guerre balcaniche degli anni '90, l'impressione che si trae
dall'azione del Tribunale dell'Aia a proposito della vicenda Milosevic è purtroppo, ancora una volta,
di una giustizia pilotata dall'alto per ragioni politiche delle potenze occidentali e in primo luogo
degli USA. Un pericolo questo che rischia di delegittimare in profondità la legalità internazionale.

L’”affaire” Pinochet e la giurisdizione belga

Un altro caso che ha acceso il dibattito pubblico sui temi della giustizia internazionale è stato
sicuramente l’arresto del generale Augusto Pinochet.  Questi, dopo aver guidato il Cile per 15 anni
con metodi terroristici e con l’eliminazione fisica dei dissidenti, nel 1991 lasciò il potere nelle mani
dei civili e si fece nominare senatore a vita. Nel suo paese nessuna inchiesta venne avviata contro la
sua persona al punto che la stessa Commissione per la Verità e la Riconciliazione non ritenne di
doverlo considerare responsabile dei crimini commessi dai militari e dalla polizia nel periodo in cui
era al potere.
Fu il giudice spagnolo Felipe Garzon ad incriminarlo, per la scomparsa di cittadini spagnoli in Cile
negli anni della dittatura, con l’accusa di genocidio e tortura. Il 16 ottobre 1998 l’ex dittatore
ricoverato in un ospedale inglese per delle cure, venne arrestato in attesa che l’Alta Corte Britannica
e la Camera dei Lords  decidesse a favore o contro la sua estradizione in Spagna. Dopo 5 mesi di
attesa Pinochet venne liberato per volontà del ministro degli interni inglese per “ragioni di salute”
provocando lo sdegno di migliaia di parenti delle vittime e dell’opinione pubblica mondiale.
Rientrato in Cile il vecchio generale venne sottoposto a procedimento giudiziario dal giudice
Guzman Tapia, cileno. Dichiarato infermo non fu sottoposto a procedimento giudiziario.
Questo caso ha sicuramente aperto una nuova pagina della giustizia internazionale anche se il suo
esito è stato deludente: l’atto d’accusa del giudice spagnolo ha rimesso in causa l’immunità dei capi
di stato e ha applicato il principio della competenza universale, dimostrando al mondo intero che se
si vuole è possibile punire i criminali. Ciò che manca è la volontà politica.
Solo un paese ha scelto di adottare integralmente l’impegno di adoperarsi giuridicamente contro le
violazioni del diritto internazionale umanitario con un principio di competenza universale: il Belgio.
Con la legge del 16 giugno 1993 il piccolo paese ha riconosciuto il diritto di procedere nei confronti
di responsabili di crimini contro l'umanità mettendo in discussione dogmi radicati del diritto
internazionale classico. Infatti essa rifiuta di ponderare il principio di competenza universale con il
criterio di territorialità, prevedendo, in piena conformità con la Convenzione sulla repressione dei
crimini di guerra del 1949, che un giudice possa perseguire un individuo senza alcun limite, anche
se costui non transita sul territorio belga. Inoltre la normativa non stabilisce alcun ostacolo a
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perseguire un individuo a causa del suo status politico; essa prevede infatti l’azione giudiziaria
anche contro personaggi, al momento dell’incriminazione, rappresentanti di Stato in carica.
È infatti grazie a tale legge che tribunali belgi hanno incriminato il presidente del Congo
Brazzaville, Denis Sassou Nguesso e il primo ministro israeliano Ariel Sharon. La stessa legge ha
poi permesso di processare e condannare 4 responsabili del genocidio ruandese.
Evidentemente questa legislazione può creare delle difficoltà nella diplomazia internazionale a
causa del fatto che a volte l’incriminazione di un individuo può provocare difficoltà nella gestione
di una complessa crisi in cui si stia lavorando ad una trattativa di pace, e ciò deve essere valutato
con cura caso per caso. Evidentemente però, quest’argomento non dev’essere utilizzato per
giustificare la rimessa in questione dell’impianto complessivo della normativa.
Di fronte alle difficoltà a cui va incontro l’implementazione della Corte Penale Internazionale, come
vedremo nel paragrafo successivo, sarebbe realmente importante che anche gli altri paesi europei si
dotassero di leggi simili o almeno introducessero criteri di territorialità che possano supportare
l’azione dei giudici belgi. Purtroppo, anziché appoggiare una coraggiosa scelta di un piccolo paese,
è stato più facile sostenere le azioni NATO in favore delle “guerre umanitarie” , giuridicamente
discutibili, e le politiche di ingerenza fatte con la forza militare, come previsto, tra l’altro, dal nuovo
statuto del Patto Atlantico firmato nel 1997.
Nella primavera del 2003, infine, a seguito di fortissime pressioni americane sul governo belga, il
parlamento ha deciso di rivedere alcune norme della legge tra cui il principio di competenza
internazionale, minando alla radice l’impianto della normativa. Una sconfitta per tutta l’umanità.

La Corte Penale Internazionale

I due conflitti in Jugoslavia e in Ruanda e i corrispettivi tribunali ad hoc ebbero l'effetto di
accelerare i lavori per la realizzazione della Corte Penale Internazionale (CPI). A seguito di sei
sessioni di lavoro che si svolsero dal '94 in avanti, il 17 luglio 1998 a Roma si tenne la Conferenza
Diplomatica che istituì, dopo 32 giorni di difficili trattative, la Corte con 120 voti a favore, 21
astensione e 7 voti contrari. I paesi che votarono contro furono: Cina, India, Filippine, Sri Lanka,
Turchia e Stati Uniti. Condizione preliminare per la sua entrata in vigore era l'ottenimento della
ratifica di almeno 60 paesi firmatari. Questo è avvenuto il 1 luglio del 2002.
Come abbiamo già indicato i crimini di competenza del tribunale sono: genocidio (art.6); crimini
contro l’umanità (art.7); crimini di guerra (art.8). L’art. 5 dello Statuto contempla anche il crimine
d’aggressione, ma l’esatta definizione dello stesso e dei meccanismi di giurisdizione sono stati
rimandati nel tempo. A seguito degli eventi drammatici degli ultimi anni i paesi aderenti allo Statuto
potrebbero inserire anche il crimine di terrorismo, come esplicitamente richiesto da alcuni di essi.
Infatti l’art.7 definisce come crimine contro l’umanità anche un attacco sistematico ad una
popolazione civile posto in essere anche non durante un conflitto armato.
La Corte ha il compito di perseguire individui, non stati, in questo si differenzia dalla Corte
Internazionale di Giustizia. Il fine ultimo del tribunale è quello di applicare il diritto internazionale
umanitario senza riguardo al paese di appartenenza dell’imputato al fine di arrivare ad una
universalità della giustizia. La Corte Penale assicura inoltre il rispetto dei principi fondamentali del
diritto penale che sono oltre la responsabilità individuale, il principio di irretroattività e il diritto
dell’imputato ad un processo equo. La corte ha infine una Giurisdizione complementare agli stati
Parte dello Statuto. Potrà infatti giudicare su di un crimine soltanto quando i tribunali nazionali
interessati siano nell’impossibilità accertata di poter intervenire o non vogliano iniziare un processo.
La Corte potrà investigare in uno Stato che non fa parte dello Statuto soltanto se richiesto dal
Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Anche in questo caso però dobbiamo riconoscere che molti sono i limiti di reale applicabilità della
Corte. La giurisdizione del Tribunale infatti è condizionata al consenso, mediante ratifica dello
statuto o ad hoc, da parte dello stato territoriale in cui è stato commesso il crimine o dello stato di
nazionalità dell’accusato. Poiché oggi molta parte dei crimini vengono commessi nel contesto di
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conflitti armati interni, lo stato di nazionalità dell’imputato e lo stato territoriale vengono a
coincidere. La conseguenza logica è che la Corte potrebbe trovarsi nella condizioni di richiedere il
permesso di agire a quegli stessi carnefici che dovrebbero successivamente essere condannati.
Lo statuto stabilisce inoltre 3 meccanismi di avvio del procedimento penale: per iniziativa del
Procuratore, come richiesto dalle ONG, su richiesta degli stati e infine su impulso del Consiglio di
Sicurezza. Evidentemente solo il primo caso è realmente significativo, ma è anche il più difficile ed
improbabile. Infatti lo Statuto prevede il diritto da parte del Consiglio di Sicurezza di sospendere
per 12 mesi rinnovabili, quei procedimenti avviati dal tribunale su circostanze che siano
contemporaneamente all’esame del Consiglio stesso.
Come se non bastasse con l’art.124 è stata inserita la clausola opt-out che consente ad ogni stato,
all’atto di ratifica del trattato di non accettare per un periodo di 7 anni successivo all’entrata in forza
dello statuto, la giurisdizione della Corte sui crimini di guerra, quando commessi da un suo
cittadino o sul suo territorio.
Anche a proposito del finanziamento del CPI vi sono diverse perplessità. Infatti con riferimento
all’art.116 vi è la possibilità di fare donazioni “volontarie da parte di Stati, organizzazioni
internazionali, privati, società ed enti”. Al momento attuale si sono impegnati a sostenere il
Tribunale la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Questo vorrà dire che di fatto alcuni paesi
potranno pesare significativamente sull’esistenza o meno della Corte stessa.
L’amministrazione americana inoltre ha chiesto a più riprese al Consiglio di Sicurezza, fino a
minacciare di ritirare le sue truppe di interposizione in Bosnia, di garantire l’immunità per le proprie
Forze Armate. A tal fine si avvale di due strumenti giuridici:
• l’American service member protection act (ASPA) emanato dal Congresso USA, che vieta ogni

tipo di collaborazione con la Corte, esclude dall’assistenza militare i Paesi firmatari, autorizza il
Presidente a liberare eventuali militari americani o alleati detenuti per ordine della Corte.

• L’art. 98 dello Statuto di Roma. Originariamente destinato a facilitare la collaborazione nelle
indagini e le estradizioni tra Stati firmatari, è utilizzato dagli Stati Uniti per concludere intese
bilaterali tese a farsi consegnare, in futuro, propri cittadini indagati dalla Corte.

È evidente che se la principale nazione al mondo ottiene la possibilità di garantirsi l’impunità, e
paesi come la Cina e l’India, che da sole contano per almeno un terzo dell’intera umanità, si
rifiutano di ratificare lo Statuto, le reali possibilità di dar vita ad una Corte Penale Internazionale
legittima e con capacità di incidenza nei contesti di crisi sono flebili. Nonostante ciò i principali
paesi europei hanno affermato la loro intenzione di proseguire sulla via dell’implementazione del
tribunale. Segnale importante che trova il consenso del mondo degli ONG. Sarebbe comunque utile
che anche le altre norme che abbiamo analizzato venissero riviste al meglio, altrimenti il pericolo
che si corre è quello per cui la Corte venga intesa come un ennesimo strumento nelle mani degli
occidentali, che oggettivamente hanno più forza contrattuale nelle sedi internazionali, per giudicare
gli altri senza mai dover essere a loro volta giudicati.

La guerra degli USA al terrorismo

Con gli attentati contro le Twin Towers nel settembre 2001 la politica internazionale
dell’amministrazione americana ha avuto un’evidente accelerazione nella direzione
dell’unilateralismo. Le sue riserve nei confronti di una politica di giurisdizione mondiale si è venuta
accentuando ritenendo necessaria un’azione globale di ridefinizione dell’ordine globale. A questo
proposito ha deciso di operare al di là degli organismi multinazionali, accusati di essere farraginosi
e burocratizzati, per raggiungere obiettivi individuati all’interno di ristretti comitati di esperti
dipendenti dal governo degli Stati Uniti.
Evidentemente questa nuova situazione crea non poche difficoltà nel processo di costruzione di un
contesto di legalità internazionale dando vita a dei precedenti che mettono in discussione decenni di
politica internazionale, aprendo scenari inquietanti in cui proprio il diritto internazionale viene
messo in discussione dal paese più potente della terra.
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Si pensi in primo luogo al concetto di guerra preventiva. Questa categoria si discosta in modo
radicale da tutta la normativa sviluppatasi negli ultimi 60 anni a partire dalla Carta delle Nazioni
Unite emanata nel 1945 a San Francisco in cui, come già detto, la guerra venne considerata un
crimine. Ne si possono considerare le azioni contro gli Stati “canaglia” come qualcosa di simile ad
una legittima difesa. Anche in questo caso la normativa è precisa, quest’ultima è intesa solo come
azione di immediata risposta ad un attacco nemico. Per intenderci, la guerra in Afganistan scattata
dopo molti mesi dall’atto terroristico sul suolo americano, non può assolutamente essere considerata
come un’azione difensiva. Oltretutto il paese in questione veniva accusato non di aver aggredito gli
USA, ipotesi assolutamente ridicola, ma di aver accolto sul suo territorio gruppi terroristici,
negando in tal modo validità e legittimità stessa al discorso interventista che prevede solo l’ipotesi
di un paese aggressore.
Lo stesso dicasi per l’intervento in Iraq. In questo caso non solo è stato adoperata la formula della
prevenzione, che legittima in futuro qualunque altra azione bellica preventiva da parte di qualunque
Stato nei confronti di un altro, ma è avvenuta al di fuori di ogni avvallo del Consiglio di Sicurezza.
Come sappiamo il sistema di voto all’interno di tale organismo è già in se stesso a dir poco
discutibile: i 5 paesi vincitori della II guerra mondiale hanno diritto di veto. Nonostante tutto però il
voto favorevole del Consiglio ha  “legittimato” l’azione militare USA in altri contesti. La stessa
amministrazione americana ha in altre occasioni giustificato i suoi interventi proprio richiamandosi
al voto del Consiglio stesso. Ebbene gli Stati Uniti non potendo neanche ottenere il voto favorevole
degli altri 4 membri, ha deciso nel caso in questione di agire al di là di ogni parvenza di legalità,
affermando il diritto del suo paese a difendersi contro i suoi nemici come e quando meglio ritiene. È
evidente che anche in questo caso le conseguenze sul sistema giuridico internazionale sono
immense, provocando una delegittimazione complessiva della giurisdizione mondiale.
Anche la decisione presa il 13 novembre 2001 di voler giudicare, attraverso tribunali militari
statunitensi sia in America che altrove, i prigionieri considerati (sempre insindacabilmente dagli
USA) terroristi anziché sottoporli ad un giudizio neutrale di organismi indipendenti non può che
essere giudicata una violazione della legalità internazionale, senza contare l’effetto di discredito nei
confronti degli sforzi di dar vita ad una giustizia penale mondiale.
Al momento attuale  nella base americana di Guantanamo, sul territorio, mai restituito, dell’isola di
Cuba, sono detenute 400 persone catturate in Afghanistan, in Bosnia e da altre parti del mondo.
Questi individui sono costretti in piccole gabbie dalle quali possono uscire uno per volta per un
periodo non superiore ai 15 minuti ogni 15 giorni. Durante i loro spostamenti sono incatenati e
bendati e spesso sottoposti a interminabili interrogatori. Naturalmente le autorità degli Stati Uniti
ritengono di non dover applicare a questi prigionieri le norme della Convenzione di Ginevra sui
prigionieri di guerra per cui la loro condizione dipende completamente dalle decisioni del governo
americano. Nel mese di giugno 2003 lo Stato Maggiore degli USA, a dispetto anche dei richiami da
parte degli alleati inglesi, ha deciso di dar avvio ai primi processi nei confronti dei detenuti di fronte
a corti marziali americane, violando in tal modo ogni regola sui diritti dei prigionieri
Non vi è dubbio che la rimessa in discussione di questa politica è una precondizione indispensabile
allo sviluppo a favore della giustizia internazionale. È infatti impensabile immaginare un processo
di costruzione della giurisdizione mondiale in un contesto in cui la principale potenza non solo non
la rispetta ma la viola palesemente e impunemente.
C’è da aggiungere infine che l’attuale posizione USA produce un oggettivo pericolo di
proliferazione militare e nucleare in molti paesi, dall’Iran alla Corea del Nord, dalla Russia alla
Cina, dal Pakistan all’India. Condizioni queste ben lontane da una politica fondata e sulla pace e la
cooperazione. Niente di più estraneo dallo “spirito delle Nazioni Unite”; una deriva minacciosa che
rischia di riportare il mondo in un clima di costante insicurezza la cui prima vittima sarebbe proprio
il diritto internazionale.



Istituto per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea in provincia di Asti

24

La Commissione sulla verità e la riconciliazione

Non dedicare uno spazio alle esperienze delle Commissioni di riconciliazione sarebbe una carenza
notevole all’interno di una riflessione sulla giustizia internazionale. Come abbiamo già visto
l’esigenza di lavorare più in profondità  sul vissuto degli uomini a seguito di vicende terribili come
nel caso di genocidi o di guerre è emersa sia alla fine della II guerra mondiale con le riflessioni di
Jaspers e della Arendt, sia a seguito delle vicende ruandesi. Ma sicuramente è stato il Sud Africa
con la Commissione voluta da Nelson Mandela e diretta da Desmond Tutu dal 1995 al 1998, a
seguito della caduta del regime dell’Apartheid, a scrivere le pagine più significative in questo
ambito.
Alla base di questa esperienza vi è da una parte una riserva nei confronti della giustizia penale e
dall’altra il bisogno di accompagnare la giustizia stessa con la ricostruzione della verità e la ricerca
della riconciliazione.
Secondo il grande leader sudafricano la giustizia penale si era dimostrata essenzialmente una
“giustizia dei vincitori” con la sua inevitabile selettività e opportunismo politico, lasciando le
vittime in una posizione di profonda frustrazione e trasformando i pochi colpevoli puniti in capri
espiatori della sofferenza collettiva. Inoltre la scelta giudiziaria rendeva protagonisti
prevalentemente i criminali e i giudici, relegando ancora una volta al margine proprio chi più ha
bisogno di raccontare e di essere ascoltato: la vittima. La narrazione processuale poi si veniva
trasformando nella memoria collettiva e nel racconto storico non facilitando in tal modo reali
riconciliazioni e ricerca della verità condivisa e vissuta.
Prima dell’esperienza sudafricana altri paesi hanno tentato la strada della Commissione, come
l’Argentina, il Cile, il Brasile, il Ciad senza però raggiungere risultati particolarmente significativi,
trasformandosi nella maggioranza dei casi in strumenti di legittimazione delle amnistie. Si pensi
solo alle conclusione della commissione cilena che, come abbiamo già visto, non ritenne Pinochet
neanche responsabile di quello che avvenne durante il suo regime.
La Commissione (da ora in avanti TRC, Truth and Reconciliation Commission) diretta da Desmond
Tutu venne divisa in 3 sottocommissioni, il Comitato per la violazione dei diritti umani, il Comitato
dell’amnistia e il Comitato per il risarcimento e la riabilitazione a cui si aggiungeva una sezione
investigativa. La Commissione era composta da 17 membri di cui 5 donne, 3 uomini di chiesa, 2
avvocati e 3 giuristi. 2 erano “meticci”, 2 indiani, 2 afrikaner, 4 inglesi, 7 neri di cui 1 zulu.
Compito della Commissione era quello di portare alla luce i crimini commessi facendo in modo che
i responsabili si presentassero al fine di confessare di fronte alle vittime riconoscendo i loro delitti.
Ciò permetteva una presa di coscienza collettiva dei fatti e un lavoro di rielaborazione e di analisi
collettiva lasciando spazio al dolore e alla rielaborazione e in alcuni casi anche al pentimento.
Successivamente la TRC avrebbe deciso se concedere o meno l’amnistia. Le udienze raccolsero
tutte le testimonianze e le prove di cui c’era bisogno, avvolgendo la società in una tensione morale e
politica di forte intensità capace di far emergere il dramma vissuto. L’amnistia non era però
automatica, infatti non sempre fu concessa. Sicuramente però la Commissione non fu, come dice
Marcello Flores nel suo libro “Verità senza vendetta “6 solo una sorta di pubblico confessionale,
dove in cambio di una piena confessione – ma non del pentimento – si ott(eneva) la propria
immunità. Quello che la TRC è riuscita a mettere in piedi è una sorta di circolo virtuoso in cui
s’intrecciano e alimentano a vicenda paura ed espiazione, rimosso e penitenza…il cui scopo
prioritario (era) di rintracciare il massimo di verità possibile.” Aver scelto di lavorare sulla verità
piuttosto che sulla giustizia come elemento centrale dell’analisi del passato ha voluto dire imporre
un lavoro di ripensamento collettivo che ha visto entrambe le parti in lotta ammettere abusi e
violenze (senza mai mettere sullo stesso piano i gli oppressori e gli oppressi) stimolando la
riconciliazione e la ricostruzione su basi il più autentiche possibili la collettività ferita.
                                                          
6 M. Flores, Verità senza vendetta, Roma, Manifestolibri, 1999
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Evidentemente la reale riconciliazione potrà avvenire solo nel tempo e a seguito di un lungo
percorso quando discriminazione e ingiustizie legate al passato potranno essere definitivamente
superate; ciò era chiaro anche ai componenti della Commissione quando hanno dato vita ai lavori.
Quello che loro hanno voluto fare è stato lanciare un segnale profondo grazie al quale stimolare una
riflessione collettiva, aprire una porta sui temi scottanti delle responsabilità e della colpa e spezzare
la logica della violenza e della vendetta.
Di fronte ai contraddittori risultati della giustizia puramente penale nazionale e internazionale che
raramente hanno prodotto verità e riconciliazione, esperienze come quella della Commissione
Sudafricana si caratterizzano per essere tra le più significative formule di transizione verso la
democrazia. Troppo spesso infatti il passaggio da un sistema autoritario a uno democratico si è
realizzato attraverso un compromesso tra i detentori della vecchia autorità e i soggetti delle nuove
istituzioni, in cui a farne le spese è in primo luogo proprio la ricerca della giustizia e della verità.
Favorire processi collettivi di rielaborazione è importante quanto punire i principali colpevoli. Fare i
conti con la memoria e l’oblio è una condizione essenziale per il consolidamento delle nuove
istituzioni. Sarebbe ora che la “comunità internazionale” ne prendesse pienamente atto con impegni
concreti. Purtroppo sono ancora ben altre le logiche che la muovono, altri interessi che la guidano,
altre volontà che la determinano.
Oggi anche nei Balcani si sta cercando di lavorare in questa direzione, commissioni sono state
costituite in Serbia, mentre in Bosnia si sta avviando un serrato dibattito su tale questione.
Purtroppo i risultati sono ancora deboli e contraddittori. Sarebbe necessario un forte impegno della
società civile e la presenza di una leadership coraggiosa, condizioni ancora lontane nel contesto
sociale e politico al di là dell’adriatico, imbevuto com’è di veleni nazionalistici e revanscisti.
Anche in questo caso sono principalmente le Organizzazioni Non Governative, locali e
internazionali, che si battono in favore di un impegno che si avvii nella direzione di una
riconciliazione che parta dal basso, dalla società civile e da questa ricostruire quella politica.
Purtroppo sono costrette a cozzare contro interessi regionali e planetari impegnati a creare,
attraverso guerre “umanitarie”, aree d’influenza geopolitiche con finalità egemoniche  piuttosto che
condizioni di ristabilimento della convivenza e di costruzione della democrazia.

Il diritto all'ingerenza

Forse questo concetto, il diritto all'ingerenza, sintetizza nella forma più chiara la filosofia che
sottostà alla cultura del diritto internazionale e alla svolta giuridica che si è intrapresa dalla fine
della seconda guerra mondiale. A seguito di quella immane tragedia, l'umanità ha compreso che la
pace non poteva essere identificata con la sola sovranità degli Stati e con l'integrità territoriale,
bensì essa doveva essere costruita con la difesa e la garanzia dei diritti umani. Le uniche frontiere
da difendere e per le quali lottare avrebbero dovuto essere quelle della democrazia e dello stato di
diritto. Purtroppo, come abbiamo visto, questo principio, enunciato e dichiarato con solennità da
tutti, raramente è stato realmente sostenuto e tutelato dagli Stati. Allo stesso modo e conseguente
ciò, debole si è dimostrata l'azione dell'ONU che proprio sul valore dell'ingerenza umanitaria ha
centrato la sua azione, mentre proprio a seguito di interventi internazionali “umanitari” degli ultimi
quindici anni, diretti dall’ONU o da coalizioni militari come la NATO, molta confusione si è fatta e
molta si è prodotta sia in termini giuridici che nella stessa pratica sociale. Si pensi solo alle azioni di
gestione dei conflitti con l’invio di truppe o alle politiche dell’embargo verso paesi accusati di
essere responsabili di azioni illegittime.
Gli organismi ufficiali internazionali, infatti, quando hanno evitato di legittimare azioni di vera e
propria guerra, hanno inteso l'ingerenza come un'azione d'intervento militare di peace keeping o di
peace building inviando soldati, definiti in molti casi "caschi blu", con la funzione di separare i
contendenti, lasciando poi agli organismi non governativi, quali la Croce Rossa o altri, il compito di
alleviare le sofferenze della popolazione. Questa situazione ha mostrato tutta la sua ambiguità nelle
crisi degli anni '90 nei Balcani come un po' ovunque (si pensi agli interventi a favore dei Kurdi
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dell'Irak subito dopo la prima guerra del golfo o ancora peggio con l'azione "Restore hope" in
Somalia  nel 1993 quando le forze USA finirono per partecipare direttamente agli scontri in atto) al
punto che molti commentatori si sono chiesti se era realistico situare gli interventi in una logica a
metà strada tra guerra e azione "non violenta" e se non era più corretto pensare che molti dei
compiti dei caschi blu sarebbero stati meglio assolti da civili. Purtroppo gli organismi internazionali
tendono a confinare l'azione umanitaria alla sola assistenza alle vittime facendo in modo che le
ONG ignorino la dimensione politica e sociale in cui operano. Compito questo che normalmente
viene assegnato, in un secondo momento, ad altri organismi quale la Banca Mondiale e via dicendo,
creando in tal modo una sorta di corto circuito mentale per cui l’umanitario tende a che fare con il
militare e con l’emergenza da esso prodotto e viceversa.
Ancora  più problematica si è dimostrata la politica dell'embargo, previsto dall'art. 41 della Carta
delle Nazioni Unite, nei confronti di un determinato paese accusato di violare i diritti dell'uomo o di
essere responsabile di un conflitto. Normalmente infatti questa politica provoca grandi sofferenze
alla popolazione civile senza scalfire i centri di potere. Questo è successo in Irak con il lungo
embargo durato dieci anni che ha letteralmente affamato la popolazione provocando la morte di
centinaia di migliaia di bambini senza minimamente incidere sul potere di Saddam Hussein. Stesso
discorso si potrebbe fare nei confronti della Serbia; il blocco dei rapporti con il resto del mondo ha
prodotto l'immiserimento di quel paese e la crescita esponenziale del contrabbando e della
criminalità organizzata al punto da trasformare tutta l'area in uno dei luoghi di maggior
concentrazione mafiosa al mondo.
Questi risultati non devono però farci ritenere che non vi sono alternative realistiche o che l'unica
valida è l'intervento militare “classico”. In questa sede vorremmo spendere alcune parole su due
possibili percorsi, uno già sperimentato e frequentemente applicato e uno che dovrebbe essere preso
in seria considerazione se solo si riuscisse a superare la logica degli Stati e degli interessi economici
e geopolitici.
Cominciamo con il secondo punto; la filosofia che la muove è la prevenzione, come la lotta al
traffico di armi, e non solo di quelle di distruzione di massa, bensì di quelle leggere, che sono i
principali strumenti di morte nelle guerre, o delle mine anti uomo (messe la bando in molti paesi, tra
cui il nostro nel 1998, ma ancora in circolazione grazie alla produzione di paesi come gli USA e la
Russia e di tanti altri). Un'altra possibilità potrebbe essere l'attivazione di un "osservatorio
internazionale contro il genocidio" con sede presso l'ONU. Questo organismo potrebbe intervenire
con un'azione civile e con le politiche adeguate prima che scoppi il conflitto. Infatti ormai è
abbastanza chiaro come e quando si creano le condizioni di un "pericolo genocidiario" e questo
potrebbe essere interrotto in anticipo rispetto alla sua realizzazione con interventi adeguati in
termini politici e sociali.
Di particolare significato potrebbe essere l’istituzione dei così detti “caschi bianchi”, cioè personale
civile educato alla gestione dei conflitti che si impegni a lavorare proprio dove le armi hanno creato
fossati e barriere.
Veniamo così al primo punto prendendo in esame proprio l'intervento di civili in contesti di crisi o
di violazione dei diritti. Di fatto la pratica di organismi come Amnesty International o Humans
Rights Watch è proprio questa: rendere pubblica la violazione del diritto in un determinato paese e
mobilitare l’opinione mondiale. Ma negli ultimi anni quest’azione di denuncia e di difesa si è
ampliata significativamente con interventi promossi dalla società civile di grande rilievo politico ma
poco conosciuti al grande pubblico. Tra i più significativi crediamo vi siano quelle realizzate nell'ex
Jugoslavia durante e successivamente i diversi conflitti che lì hanno avuto corso. Questo è il caso,
tra gli altri, delle Ambasciate di Democrazia Locale (ADL) o, in America latina, delle Brigate
Internazionali della Pace. Per definire queste strategie d'intervento vorremmo riprendere la
definizione che ne ha dato Jean Marie Muller nel suo libro “Vincere la guerra”7. Secondo il
ricercatore francese questa azione consiste in un intervento non armato sul campo di un conflitto
locale da parte di missioni esterne per compiere interventi di osservazione, interposizione,
                                                          
7 Jean Marie Muller, Vincere la guerra, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2000



Istituto per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea in provincia di Asti

27

mediazione e cooperazione in vista sia della prevenzione che della cessazione della violenza, così
come sulla promozione della democrazia nonché sulla creazione di condizioni per una soluzione
politica del conflitto che garantisca i diritti fondamentali e permetta a tutti i soggetti coinvolti di
stabilire una coesistenza pacifica. “Il progetto di intervento civile consiste nel trasformare il
conflitto in modo che il mezzo della sua risoluzione non consista più nell’azione violenza bensì
nell’azione non violenta” e questo può avvenire solo da parte di individui disarmati che sappiano
“mettersi in mezzo” e ritessere il lacerato tessuto sociale e umano, disarmando gli spiriti creando
condizioni per una convivenza pacifica.
Siamo purtroppo lontani da una autentica valorizzazione di queste esperienze che operano, senza
curarsi degli equilibri e degli interessi dei Grandi, proprio dove i super armati e sofisticati eserciti
sono praticamente impotenti. Lo stesso dicasi per azioni di prevenzione e di lotta al commercio
mondiale di armi. Eppure come indica Mary Kaldor nel suo libro “Le nuove guerre”8, queste ultime
nascono fondamentalmente dallo sfaldamento delle istituzioni e delle relazioni umane e sociali, così
come dalla abile strumentalizzazione da parte di elites senza scrupoli delle contrapposizioni etniche
e territoriali, per cui è a questo livello problematico, fatto  di uomini e donne in carne e ossa e di
relazioni sociali lacerate, che si deve intervenire in modo da spezzare il circolo perverso e favorirne
uno virtuoso. Ma forse non è sempre questo quello che le grandi potenze, al di  là della tradizionale
retorica, vogliono realmente.

Conclusioni
Di fronte a tanti limiti e fallimenti della giustizia internazionale emerge legittimamente il dubbio
che ci troviamo in un contesto truccato in cui la reale volontà non è quella di dar vita ad un processo
di legalità universale. Si pensi solamente a come tra i casi esaminati in queste pagine non sia mai
stato citato, solo per fare qualche esempio, il dramma della Cecenia, o la situazione del Tibet o
ancora l’occupazione israeliana dei territori. È evidente che tuttora di tanti casi non si deve e non si
può parlare. Così come è chiaro che dietro l’assenso concesso alla Corte Internazionale o alle corti
ad hoc si nascondeva paradossalmente anche la volontà di astensione e una forte dose di ipocrisia
degli Stati, che non volendo intervenire in situazioni complesse e pericolose e non potendo
dichiararlo apertamente, hanno preferito avallare organismi che ritenevano essere solo di facciata.
Molto più autentica è stata sicuramente la TCR sudafricana. Ma anche nei casi delle Commissioni
di Riconciliazione come abbiamo visto i risultati non sono sempre dei più soddisfacenti.
Eppure una interpretazione centrata solo sugli aspetti negativi e/o fallimentari di queste complesse
esperienze non coglie tutta la realtà che stiamo vivendo, la quale come sempre è problematica e
dialettica. Il diritto come la giustizia è un processo che dev’essere conquistato, non un semplice
dato che si acquisisce amministrativamente. Esso è sempre il risultato di un’azione politica centrata
su di un progetto di sviluppo umano e di emancipazione collettiva che va costruito e difeso. Ciò che
rende debole il diritto è l’assenza di una tale prospettiva insieme alla interessata retorica dei grandi
Stati che l’utilizzano per i loro scopi di egemonia.
Chi si colloca teoricamente su una posizione decisamente critica è Danilo Zolo, filosofo del diritto,
autore di libri interessanti come “Chi dice umanità”9 e “Cosmopolis”10. Questi condanna senza
appello ciò che definisce “democrazia cosmopolitica” ispirata all’ideologia dei diritti fondamentali
e al costituzionalismo occidentale. Secondo lui queste politiche non sono altro che i travestimenti
dei processi globali imperiali che devono essere solo smascherati. Meglio rivolgersi al “realismo” e
al “pacifismo debole” sconfiggendo la politica americana facendo leva sui “regionalismi”
continentali, ambiti più consoni alla gestione e governabilità delle dinamiche socio politiche.
Si tratterebbe quindi di abbandonare progetti di giustizia internazionale o di riforma degli organismi
internazionali come propongono invece i movimenti critici della globalizzazione e gli Organismi
Non Governativi.
                                                          
8 Mary Kaldor, Le nuove guerre, Roma, Carocci, 2001
9 D. Zolo, Chi dice umanità, Torino, Einaudi, 2000
10 D. Zolo, Cosmopolis, Milano, Feltrinelli, 1995
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Da parte nostra non possiamo che dissentire. In primo luogo infatti  non si capisce perché i due
processi, quello per una nuova mondializzazione e un nuovo regionalismo, dovrebbero essere in
contraddizione tra loro; nessuno infatti pensa ad un Super Stato mondiale che sarebbe una
pericolosissima utopia forse anche peggiore della realtà attuale dominata, malamente, da una
singola super potenza; in secondo luogo nessuno ci assicura che anche questi regionalismi, la UE
come l’ASEAN o altri, non possano scivolare nella direzione di neo imperialismi e di reciproche
competizioni.
Nonostante le difficoltà a cui l’approccio mondialista è andato incontro essa ci sembra l’unica reale
condizione per una democratizzazione del pianeta. Evidentemente non un generico globalismo
romantico e astratto, bensì un processo politico fatto di rivendicazioni concrete, di pratiche sociali e
politiche orientate a costruire nei luoghi spazi di democrazia e di giustizia in costante rapporto con i
processi globali. Non una vuota adesione ai diritti umani, quindi, diventati oggi strumenti della
propaganda bellicista, bensì un progetto politico di costruzione di rapporti sociali e politici che
sappiano e possano modificare la società locale come quella globale in direzione di uno sviluppo
della libertà, dell’uguaglianza e della differenza oltre e al di là del semplice mercato e dello Stato
nazionale.
Il processo di giurisdizione della vita internazionale, inoltre, è un fenomeno recente della nostra
storia in cui per anni gli unici soggetti erano gli Stati. Quello che è mancato è stata una opinione
pubblica in grado di impegnarsi in un progetto globale. La democrazia, con i suoi limiti e i suoi
pregi, è ancora il prodotto dello Stato Nazione, mentre oggi è la società globale il campo del nostro
agire. I processi di mondializzazione stanno lentamente favorendo un processo di questo genere
anche se la strada è ancora in salita. Oggi sappiamo che la stessa ONU non è più adeguata alle
esigenze del pianeta; non solo perché dominata dalle volontà delle grandi potenze, ma perché la sua
funzione è quella di rappresentare gli Stati e non i cittadini. Dobbiamo ripensare gli organismi
internazionali in un’ottica di democrazia cosmopolita e sarà solo la pressione civile, se ci sarà, a
tendere in quella direzione.
Non c’è mai una sola logica nella scena mondiale; abbiamo gli Stati, le multinazionali ma anche le
ONG, i media, i sindacati, i giudici e via dicendo. È in questo spazio mobile che si giocherà il
futuro. La stessa giustizia internazionale è un ambito in cui una moltitudine di interventi si
muovono senza che gli Stati e i poteri forti siano sempre in grado di controllare ogni mossa ed in
cui molte cose possono e sono accadute nonostante o in parallelo agli interessi dei potenti.
L’esempio più evidente è stata la forte mobilitazione contro la guerra in Iraq. Come dice il giurista
Luigi Ferrajoli in un interessante intervento: “questa guerra ha risvegliato la coscienza civile di
milioni di persone. Ha dato vita ad un movimento globale, tanto eterogeneo quanto potentemente
unitario nel ripudio della guerra e nella difesa dei diritti umani. Di più ha fatto nascere l’embrione di
una società civile mondiale…se pur non è riuscito a impedire la guerra, questo movimento ne ha
finora impedito la legittimità morale e politica…Dobbiamo riconoscere che oggi, contrariamente
alle tesi degli apologeti della politica american, l’ONU non è mai stato così importante e
“rilevante”, punto di riferimento politico per la maggioranza dei paesi del mondo…Per la prima
volta il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, posto di fronte a una pretesa illegittima degli Stati Uniti,
ha rispettato il suo statuto e ha tenuto fede alla sua ragion d’essere: la salvaguardia della pace. E la
legittimità internazionale è divenuta, come mai in passato, il criterio di valutazione della
guerra…La fine dell’ONU si sarebbe avuta se il Consiglio di Sicurezza avesse votato la guerra…e
ne avrebbe perciò sanzionato la soggezione incondizionata agli USA.
Il fatto invece che il Consiglio non abbia ceduto…non solo ha evidenziato e aggravato l’illegittimità
della guerra, ma ha conferito alle Nazioni Unite una rilevanza e una credibilità senza precedenti”11.
La partita è quindi tuttora e come sempre aperta; ai cittadini e ai movimenti la prossima mossa.

                                                          
11 La rivista del Manifesto, maggio 2003


