Il problema della giustizia
internazionale dopo
l'1 1 settembre
di Salvatore Veca*
Ho lavor:rto, negli ultimi vent'anni e
passa, nell'ambito della teoria politica normativl, tioè .li pr.rspettivc filosofiche che nirano a offrirci buone
ragioni per il giudizio politico dal
pur-rto di vista etico. E questo l'arnbit() Ji ricerca che per cotrvenzione
chiamo delle teorie clella giustizia,
cluelle che per Ricoetrr devono darci
le regole che governano il predic:ltc)
«giusto». Qr-rando è giust:r la rispostir

militarc, cluanclo è giusta 1a finanziaria, è giustcr o rneno afficlare al mercato la salute, e così via.
Sono domande in crti ttsiamo il predicato gir-rsto. Se cerchiamtt cli dare
coerenza a questi impieghi del predicxlo «giusto», cerchiamo di fzire, alla
grancle o terrrì terra, teorie clella gitrstizia; questa idea è molto semplice.
Ora, sot-ur state impegniite grandi e-

nergie ir-rtellettuali negli ultimi
trent'zinni a partire di-rll'oper:r di
Rawls Una teoriu della giustizra, che è
del '7 1, per risponclere :rlla ,-lomancla:

c1uali sono

i principi, i requisitì di u-

na società eticamente'accettabile,
decente, meno ingiusta? Cli sono r.'ari rnodelli, varie risposte. Tutte però,
esplicitamente o implicitarnente, si
basano sul riferimento a comunità
politiche definite d:r una stabilità di
confini che include una certa popolazione, escludendo ovviamente tutte le altre. Come si dice in teoria politica, sono tutte sul versante inter-

no. di tltrcllo che per (()nvcllli()llc
chiamiamo "1a costellazione clegli

Stati nazione,, alcune per ragioni interne alla teoria stessa, alfte per ragioni contingenti. A me sembta che
il problerna principale, il quale chiama in gioco la responsi-rbilità ir-rtellettuale clell:r filosofia politica e rnorale,
è c1uello di misurarsi con quest:r domanda: è possibile estenclere i criteri
cli giustizizr dal versante interno al
pianet:r, :rll'arena internazionale? E,
se è possibile, come?
Ora, per chiarire la natutil della que-
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stione, la rni:r idea è chc in primcr
luogo bisogna dimostrare che è possibile l'estensione conrro il divietcr
che viene dalla grande traclizione,
vecchia e nuovll, del re:rlismo politico. L)a Tùciclire irci Hobbes fino a
C:irl Schmitt, mentre si può risolvere la questione c-lel ctlnflitto e quindi
gerìerare le crtndizioni di pace intern:r, cioè i rnocli dr"rrevoli di convivere
nel tempo, bas:rti sLr una qrralche fcrrma di p:rtto di sc.cietà, di contrattcr
sociale, questà soluzione non la si
può estendere sul versante esterno,
perché è strutturalmente propricr
clellil comunità intemazioni-rle il carattere, corne si usa c1ire, :rnarchico o
di stato cli natura. E, qtrcsto perché,
come cliceva Hobbes che scriveva
molto bene, i leviatani sono tra krrcr
in postura gl:rdiatoria, il cl-re vuol dire che non c'è la neccssità c1i :rvere
guerra rna probabilità eli glrerra, per
cui le aspetti-rtive sono incerte. Le sovranità statuali hanno trna sol:r logica, che è c1uclla della rniLssirnizzazione Jel l,roprio intr,rcssc c, \icc()lll('
gli interessi sono clivergcnti, si va al1o scontro o si trovano equilibri clovuti, cornc si diceva nel moclelkr \il/estfalia, acl un n.totlus uiuendi. Risultato clella guerra cì un riequilibrio clegli
assetti cli potetrzir, srrl cluale si fonJcrì ttnit Irltcc l.recltrilt.
Chiunclr-re, corne me, sia convintct
cl-re si cievc srrperare lo scoglio costituito dall:r grande quesrione dell'esclusione, ha cone prirno dorrerc intellertLri-rle quello di cercare cli indebolire il clivieto lrobbesiano. Chi rni
può dure una mnno?
Un filosofb ritornaro con grtrnclc pre-

stigio zrlla rib:ilta negli ultimi dieci
anni, è Kant, e in particolare 1o scritto Per lu pace perpetua, cl-re alla fine
del diciottesimo secolo definiva, con
i suoi celebri tre articoli del trattato
di pace immaginario, le condizioni
per 1'estensione. Or:r come rnolti
sanno, le tre conc'lizioni devono essere soddisfatre come si suol dire lessi-

calmente, cioè prima una dell'altra,
per cui non puoi pass:ìre a qr-rell:r
successiva se nol-r hai soddisfatto la
prirnir.

La prirna condizione perché si minimizzino le probabilirà di guerra e si
massimizzino quelle di pace riguarda
le caratteristiche del regirne polìtico
interno dalle comunirà politiche,
cioè è la cor-rclizione della cosritlrzione repubblic:rna. Ilopposto della costituzione repLrbblicana, che sernplificando possiamo chiamare democrazia, cr:ì per Kant il dispotismo,
l'irntocrazi:r, e qr-rindi con linguaggio
moclerno il totalitirrismo. Dur-rc1ue,
perché sia possibile minimizzare le
probabilirà di guerrtr, è previamenre
richiesto che il regime interno di
qualsi:rsi comunit:ì politica, clefinita
cla confini, sir-r reptrbblicano, cioè in
qualche modo prevcda urì patto soci:rle non con degli schi:rvi nìrì con
.lci cittlrtlini clre cs1',rln1or)() conscllsr,, sclezi, )nJno i governlltti e arrlt,rlzziìlìo a governlìre.
Se cluesta conclizione è sodclisfatta,
allor:r si può passare al secondo articolo che è c1uello del federalismo, clel
cosidde ttcr f

eclus p acif icum.

Si giunge poi alla grande novità tlel
terzo :rrticc-rltt, che trtilizzando la vecchia storia dcl diritto inrernazionale
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OPI}JIONI
che riguardava in re:rltà il problcrna
c1el commercio dei pirati, introduce
la novità straorditiari:r del diritto cosmopolitico (come sernpre in filosofia si mette vino nLtovo in botti vecchie e poi 1o si cl-riama progresso filosofico). Così accanto al diritto pubblico intenro, repubblica, e al fetlus
ltacificum, ltr federazione, cliritto pubblico esterno, il terzo articoio prescrive il diritto cosmoiroiitico.
Quest'r-rltimo non è in capo a Stati,
mil in capo rì individui, per cui c'è Ltn
dovere ili ospitalità indipendentemerìte dal firtto che una persona faccia parte di una comunità piuttosto
che cli un'altra. Sembr:r unil cosa ovviil, rna f idea di ascrivere diritri a
persone inclipendentemente dal fatto che siano n-Lembri di comtrnitiì poiitiche, è rrnlcle:r esplosiva; perché
mentre per Hobbes è insensato clire
che qualcuno ha dei drritti se non li
Jefinisci cntrr r I'l lsscgltlrzit rnc stiìl t lale, Kant Lrelìs:ì che, soddisfat.t:r la
condizione della repubblica e 1:r condizione della federazione, si potrilrrno ascrivere diritti a esseri um:lni inclipcndentemente dal f:rtto che facciano parte dell'una o dell'altra co'
munità politic:r.
Se voi guardate ir tutti i modelli deile cosidclette priorità rel:rtivamente
ai dirirti urn:rni nelle forme di cooperazione internazionale, la prospettiva
kan[iana - sia ptire in modo precario
- torna fuori dopo la prima gtlerra
moltJiltle Jel tec,,lo sc()r5(), c in ulllt
parte nella dichiarazione dei diritti
dell'Onu dopo la seconda guerrtì
tn()n(liJle. Questa pr()spcttiviì ilt sostanza è basatir sull'idea che le con72

dizior-ri della p:ice dipenclano dall:r
clemocratizzazione cstestì dei regimi;
vuol dire che la naturtì dell':,Lrcn:r internazionale ha come sr-ra variabile
indipenclente lil natura dei regimi inten-ri. E ii contrario dell:r visione di
Flobbes. Quindi tra lì.rbbes e Kant,
erecli di Hobbes e KauL, ci rrtisuriilmcr
Ir v,,ltt' lnchc e nrro n()i >tcssi qulndo ci poni:rnìo tra queste dLre aiter1ìa.trve.

I1 secondo argotÌÌento riguard:r l'esternsione clei criteri di giustizi:r. Abbiamo bisogno cli un crirerio di valr.rtazione etico, che siil ilmeno possibile dipendente da una particolare
concezione sostiìnzirìle di vaktre politico, se si vuol prendere sul serio la
ph-rr:liituì delle concezioni sostanziali
di valore politico che esistono qlr:ì e
1à per il pianeta. Per gu:idagnare pir-ì
universalismo qu:ìnto a giustizia, è evidente che non si pr.rò partire con la
[)ropostrì di un criterio rr:tlutatirrcr
che dipenda dai nostri modi di vcclere che cos'è una buonir vit:t, perché
qì.lesto è bloccato ilììnedietlìmerlte
.la chi tror lt rtltt'e ritgitrtri per rilcncre Lrna vit:r degna di essere vissutit.
La rniit iderr è Ji ttslrc un criteri() valut:rtivo basato sulla concezione della duplicità tra la nostra dimensione
di essere pazlenti morali e la nostra
dimensione di essere agenti morali.
Questo permette di sostenere ctre f iclea dello sviluppo LÌm:ìno cotne libertà, un ide;r proposta da Amarty:-r
Sen, combinata con la dimensione
pa:iettte-agente puir [unzi()llerc ilì
modo relativamente inclipenc'lente
rispeLttr :r concezioni sostanziali di
vita buona. Si tratta di tirar via cluel-
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lo che dipencie dalla
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rnii-r tradizionc

za. Lassioma è semplicenìente quello

vita è migliore o peggiore, e mettersi clal punto di vista cli
chi la vive; in cluesto modo rispettiamo la varietà dellc ragioni per cui una viti-r è clegna di essere rrissuta, dal
plrnto ili vist:r di clri la vive e non c]al
Iunto Ji Visttr .li chi iilt1r1 r11. () propone uno st:rnclarcl di rrit:i. Questcr
criterio è stato :rpplicattt a problemi
cli inclic:itori c1i povertà, c1i benessere
o malessere, di indici comparati c1i

che nessuno, in una pratic:r clr.ralsivoglia mirante :r esiti di deliberazione e :rrbiftato srl ciò che è gir-rsto o
ingiusto, deve essere escluso. Qualsi:rsi prtrticil che mira a cleliberare
dovrà dare ascolto a turte le voci,
senza nessunil esclusione. È un criterio elementare di inclusione/esclusione che mi dà trn grado minimo di
accettabilit:ì e cli der:enza, e un gr:rc'ltt
minimo di civlltà.
C'è infine Lrna [erza idea: la prirna è
b sviluppo corne libertà, la seconcla
è la giustiziir proceduraie minima, la
terz:l è f idea che noi non dovrernmo
rinunciare a telìtare rtcorrellternente
di costruire utopie. Sebbene l'uropia
sia assolut:rnìente irnpopoiare e flori
moda, sono convinto che la scriet:ì
ilella filosofia politica, con rurri i suoi
limiti, sia basara sulf idea di ofTrire
moncli vivibili possibili, entro lo spiizio che il mondo ci concede naturalmente; e qllesto consente di indebolire la lerrea presa riduzionistica del
re:rlismo politico. Perché r,i è tantcr
discredito nei confronti dell'Lrtopia?
Siamo eredi di un secolo, quello che
si è cl-riuso c'la quasi due anni e ci h:i
lanciati cientro il ventunesimo "alla
grande" triì ar-ì.triìce e Bin Laden, siamo eredi di un secolcl in cui r,Lbbiamo
conosciu[o gli orrori e il male politico assolutc'1, generato el:rlla credenza
nelle utopie nel costruttivismo politicc- delle società perfette. Ne abbiamo viste di cotte e di crr"rde, quindi
s:rrebbe bene evitare che si cr.ln[inui
nell'esercizio di modellare società
basate su ide:rli impersonali in nome
dei quali si fanno apezzi le persone.

per dire se

ul-r.zì

sviluppo umarìo.
Ilaltro punto consiste nel trcvare una procetlurr,L che consenta di arriv:rre a esiti possibili di convergerìza, [enendo conto che partiamo dal f:rtto
del pluralismo, che rron è un pr:oblema di relativisrno. Ci sono nel mondo esseri urnani che lranno ragioni
pcr scegliere ull mocl: di vivere diverso cla quelle che rrbbi:rrno ereclit:rto o a cui noi siarno leali; conrprenclere cosa vuol dire vivere una vita
deltiìta da altre rr,Lgioni, che noi non
condividiarìro nìLì cl're altri condividono, rron è relirdvisrno. A nessuno
si chiede rli rinunciare alle ragioni dr
leirltà nelle proprie convinzioni, ma :r
guarclare :rlle proprie conr;inzioni come le convinzioni di qualcuno. Ora,
se dobbiamo trovare untr pfttcedura
che possa generarc esiti, p:lsso dopo
[ìiìsso, Ji corrvcrgclì::ì, n()rì p()ssiulìì()
cli nuovo otTrire principi che dipendono da concezioni sostanzi:rli di
giustizi:r. Lidea che propongo è quelln, come dirc, c1i r-rna giustizia proceclurale di base o minimil, che ha un
solo assiom:r, che è molto debole rispetto ad altre teorie che, pretendendo troppo, si bloccano in parten-
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Lidea della priorità e del comando
politico sulla società, f idea di modellare le società grazie all'esercizio dell'autorità politica ha generato il male e ha gettato nel discredito le utople.

Quel rnodo di pensare è caratterizzato da due clausole: la prima, che invita a pensare alle istituzioni e alle
forme di convivenza colne esse potrebbero essere, va bene, mentre la
seconda dice: pensa agli esseri umani come dovrebbero essere. Qt,"sr'ultima è pessima, e congiunta con
la prima produce il male. Ma rinunciare alla seconda clausola, cioè all'ideir che uno debba in qualcl-re modct
impiegere [e per5olle c()me Jrncsi in
fi-rnzione di un ideale impersonale,
anche il migliore del mor-rdo, non
vr-rol dire rinunciare alla prima, cioè
a saggiare le possibilità politiche con
un solo vinco'lo, il rispetto nei confronti delle persone così come esse
sono. E questa f idea che chiamo di
utopia ragionevole, nel senso che
prenclc sul seric'r le ragioni clelle persune mr n(rn rinuncil a f rtrslretterc,
a saggiare possibilità politiche alterniltive rispetto a quelle date sotto il
vincolo del rispetto Celle persone; le
istituzioni come possono essere, gli
esseri umani come sono. Se si adotta
questa terza idea, che è r-rn moclo di
guardare le cose, allora la severità
clei vincoli posti dal realismo politico
si indebolisce.

Io prendo molto sul serio il realismo
politico lna non accetto la versione
riduzionistica che 1o caratterizza. I
realisti politici trovar.o spesso delle
terribili sorprese: avev:ì1ìo escluso
24

dall'ambito delle possibilità certe opzioni e allora arriviamo ai dilemmi
dell'11 settembre, per quello che riusciamo a capire. Una delle percezioni e delle fcrrme reattive immediate,
quel giorno, fu f idea che avesse luogo qualcosa che era inimmaginabile,
non era pensabile. Cosa vuol dire
che era una cosa inimmaginabile cr
impensabilel Vuol dire che è escluscr
dall'ambito del menu cli alternative
alle quali siarno abituati. Ora i realisti politici in questo caso avevano esclusc'r possibilità demoniache, quelle
che io chiamo le possibilità non del
disvalore rna dell'antivalore. Se però
riflettiamo in maniera fredda sulle
ragioni dl plt lungo termine o sui
processi che hanno fatto fare questo
salto di soglia nella crudeltà, nell'antiv:rlore dell'attacco terroristico o di
guerra, ci rendiamo conto che non era poi così impens:rbile, molte tessere si possono ricomporre.
E chiaro che il mondo uscito clal sisma geopolitico degli anni'90 del secolo scorso era Lln monclo con-rplctamente sbilanciato negli equilibri di
potenza, un mondo unipolare con
un'enorme ingiustizia e con forme
reattive nei confronti c1ella forza intrinseca nei processi cli m«rnclializzazione, globalizzirzione. Un mondo in
cui entro quello che si us:r chiamare
Islarn erl .la tentpt, in etro uniì gucrra) un corpo a corpo per chi ottenesse devozioni politicl're e conrollo
sulle risorse petrolifere. Non sono i
dannati della terra cl-re hanno scatellat() questO Icrrtrri:mu ittlernlziottllle, non sono gli oppressi. La mizr tesi
è che c'è solo una cc'lnnessione incli-

retta fta il fatto della oppressione ed

il fatto della così proclamata guerrtì
religiosa.
Noi siarno molto esperti delle guerre
di religione, perché il meglio o il poco cli civiltà che noi abbiamo eredirato, per la qu:rle alcuni cli noi più ar-r-

ziani di me si sono anche battuti, è
nn esito postumo deile terribili soluzioni dei conflitti per la verità che
hanno posto in essere le nostre controparti passate. Sono i trattati di pace per sfinimento dopo le guerre religiose europee che generano i moclus
uiuendi precari, che insegni,rno la virtù
elusivir della tolleranza, che nìettono
in moto la cap:rcità di c«tnvivere
mantenendo leaità diverse ed interpretando in altro modo il significato
c1ella vita o la salvezza. Sappiamo benissimo che i conflitti cosidcletti identitari, cli cui per esempio il conflitto religioso è un esempio cl:rssico,
non sono mai totalmente puri. I conflitti identitari si intersecano con pezzi di conflitti relativi a interessi. E il
grado che variir. Non accetto la f idea
di scontnr di civlltà. È analitici,,mente insoddisfacente. Sttno otto le civiltà censite cla Hr-rntinton, e inoltre
non accetterei l'offerti,r di interpretazionc che gli attori criminali danncr
dei loro atti criminali. Percl-ré m:ri dovrenìmo accettarla.
In t'uttClttsi()lle vUrrei rltCC()tìlare Unt
cosa butTa, In iLgostc'r hr,. messo insierne nove iezior-ri sull'idea di giustizia,

un librettino nelli,r cui lunga introduzione ripercorro un po' la vicenda
della ricerca e della politica e come il
f:rtto della globalizzazione scompagina i discorsi bene ordinati delle teor:ie della giustizia. Quir-rdi bisogr-ra rimettersi al lavoro, bisogni-r cercare di
rispondere, trovare i criteri clel gir.rsto
e delf ingiusto in un monclo in cr-ri
hai un pi:rneta spezzato tra ricchezzrr
e povertà. IJho consegnrìto a Feltrinelli E.ditore pochi giorr-ri prima
clell'l1 settembre. E la sera clell'l1
settembre, conre sarà successo a tanti di noi mi sono cletto: "Madonn:t
santa, che senso ha fare ur-r libro che
tenta di ragionare sulla possibilità
della gir-rstizia internazionale in un
mondo in cui conoscir,Lmo l'esperienzur di questi orrori/,. Poi ci ho ripensato e mi son detto che non bisogna
ceclere anche nel piccolo. Creclo che
siir importante resistere alla tentirzione cii ridurre, rli contr:rrre il proprio
Il)trdo di vrverc e ()CC()rriì imP111'11re' "
convivere sotto la pressione inevitabile del rischio e delf incertezza chc
pr,,habilnrenre strallno piuil()slo
lunghe. Alkrra ci:rscuno deve fare
quello cl-re può. Il mio piccolo contributo è quello cli andare :rv:rnti, di
seguire il mio dovere intcllettuale
che non è poi così costoso. Cerchiarno di fare rneglio cii-rscuno la sua
parte, sperando non debbir diventare
troppo olìerosa o preziosa in ternpi
clifTicili.
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