Sovranità e diritti
nel mondo contemporaneo

di Alcide Marchioro*
'lia

le suanate cntiche nceuute per b prima pdrte del saggto, pubblicatanel precedente numerct della riuista, proverò a
spondere ad almeno un paict, cercando di
non dilunganni troppo (tra le nmostran7e più pertirrenti c'è stata quella che buo-

i-

no parte dell'articolo era cctstituito da digrcsslonl, scntte, tra I'altro, in caratteri
microscopici, colpu

Ji

cui

- tclìgo a sorro-

linearlo - è assolutametùe esente la direzione, che non hn potuto far nulkt auendct nceuuto il testo con grdue e ccipevole

cbè più o meno a partire dnl 1870) . Non
solo infatti in questo periodo aumenta
considereuolmente It uita media e ln dtsponibilità di beni, ma comincttmo flebilmente Lt svilupparsi dnclrc quet sistemi di
proteTione e diinclusione sociale chehanno dato vita ai dintti tipici delb nctstra e-

poca. Un dato

in

di dirit-

mi sembra
emblematico: mentre nel I 87 0 la magtor
parte dei bambini del paese più ricco del
mondo, I'Ingl-rilterra, non andauano a

e sourmrità nel mondo contentpordneo,

scuoh, nel 1914, alkt fine della pnma

ntardo).

Mi è

statct detto: perché

presd, tarùo albt larga per parlnre

ti

ad essere percepitt e ad affennarsi proprio
in concomitanzd conlo suiluppo di questo
temuto e spesso uituperato processo (e

I'hai

dilungandoti Per tuttd la pnma parte su
trasfotmaTioni duuenute più di un secolo
fa? Potrei tagliare corto dicendo che "contenporuneo" non sigrificd " o1X4" , rnlt rLort
è questo il purto. Il fatto è che slccome sl

parla moko di dintti messl a repentaglict
dal progresso tecrnlogtco e dnlk globalizzazione, mi pareua irfieressante far notart' r'hc' c,lucstl Jiritti, ,t eul giust,lntc'ntc sr.itno tanto affeTiumti, hrtrtno cominciato

propctsito

gr ande ondnta glob alizzmte, pr aticamen-

te ci andauctno quasi tutti i banbini europei. Come ncorda il grande stcsrico Enc
Hobsbawm, dobbiuno ricordare che le
gktriose strofe dell'Intemazionule che esortdudtlo gli affumati u destarsi dal loro
torpore, duevcuto utcord, per tilùd. gente

alla fine dell' Ottocento un senso letter ale.
Nel corso del uentesimo secokt tutte le ri-

uoluztonarie riuendicazioni del ltrimct

pàrte clj Lrn saggio sull'evoluzione dc[a sovranità e dei diritti nel mondo contenìporaneo.
La terza ed rrltinra parte verrà pubblicata nel prossimo numero della rivista.

" L'articolo è la seconc{l
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ma$o del 1890, trale quali la §omata
Ji otttt Urc t' kt dr:mocraliu, Jult(, slcttc
anpiumente ottenute, al di la di ogt'Li più
ottinristica aspettatiua, in tutti i paesi r.tccidentali, prctpugwktri del libero tnercato
progress o della
tecnologta. Secorrdo dppunto. Mi è stato
fatto notare che quardo ho parlnto delle
grandi tradizictni culntrali che hatno modificato la nctstra mentalità, ho ricordato

e segn(tti dal tumukuoso

l'

umanesimo,

I'

illumirrismo,

il romantici-

il liberaliyno e il socialismo, mct n(nt
il cristianesimo; cd inoltre nort ho fatto
ceruvt ulk storicd enciclica Rcrum novasmo,

rum., con la quale paf:a Itonc XIII comfitentLud e cercaqrt tli indirizzare le trasforrnaTioni in attr: in quel periodo. Oru,

ulla tradiziotrc culturalc cristiun

nor.t ho

ni parec.ta urr'ouuietà:
non c'è nrfutti bingw cli sconrodare Vtlrrrire, Nlctls clrc, o Benedetto Croce per
ncordare la straordinttna irrcidcrqa che
hrt nelk nostrd cultura - e quindi nella

fatto

cennct perché

fomuTicntc clclh nctstra idantitù. - la truJitlonc guktir'o r'nstidnd. E curJr,lrrr, .'À.,

le grantli idee clrc stdnnc) alla base delb

nostra

cittibà

I'intliuidualismo, l'ugua-

glianTa, l' ntiuersalismo aff ondano le lo ro radicinellu cukura cristiana, che qufitdi rleue essere indiscutibilmente conside-

rotd.

un

decisivo presupposto culturale
delle nostre mctdenre trasformaTioni politiche e sociali. Deuo purtroppo confessare, però, che non sono Lut esperto di encicliche papali. So che con una certa enfasi qualcuno definiscel'enciclica nsulle co-

del 1891 cone la "la prima
"carta papale" sui diritti della persona,,
ma al di là sicuramente di utt'intenTione
se nu"oqre»

conciliante e di un'attenTione compassioneuole per la condizione dei lrtuoratori, il
testo non mi pare particokwnente "progresslsrrl" e innoqJatiuct, per lo meno per

qtuinto riguardrt la nctstra attuale concezione dei cosiddetti diritti ciuili. Come htr
sottolineato cent'dr-nri dopo ir-t un'ctltra enciclica Gtouanni Paolo II, ole "cose nuoue" alle quali il papa si riferiua, erano tti-

in modo tutt'akro che positiuo,. Lenciclica conincia irfatti clenunciundo okt
sete di nouitò, che, da tdnto tenpo, ha comincittto ad agttare i popoli (...) i portentosi progressl dell'industria (, , .) la coste

scienza delle proprie forTe diuentdttt I)iù

uiua nei lnuoratctri e l'ut'tione tra loro di.

uentdtd Più strettd, questo insieme di cose, senzd parlme del peggioramento dei
costumi, lm fatto scoppiare il contTittct,.

Dichiara clrc è dovere dello stato itùeruerrire con *lu for7.a e l'autctrità tlelle lcgi,

per protegyre i bwctrati
padroni li
"se i
patti
opprimono con ingiusti
cortrari alla

dtpità Ltmdn(t» (espressiorre Lluestd chc i
sottlll esegerl considerano il concetto chiaue di tutta l'enciclica, e che sta moho a
cuore tmche a Cofferati), nru ttnche ose
per la promiscuitòt. dei sessl c per akri incentivi almalel'integrità dei costutni corre pericolct nelle officine,, Si DreoccuDa inokre lodeuclmente di raccomatdare la
tutek del lauctro fenunirile, ma la motiottt
sostenendo utche clrc oci sono lnuori notl
uùttti alle dorute, clrc h ndturd. destina
piuttosto ai lavori domestici; lauori che
protegono mirabilmente l'ctnestà. del sesso debole e nspondono meglio, per kxo
ndtura,, all'educazione dei frgli e albenessere della cdsa».
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OPINION
"Un periodo della storia mondiale,

qual è quello in cui viviamo, è un pe-

riodo di rivoluzione, non di compromessi,('). Novembre 1942, rn Inghilterra. Durante una dclle fasi cruciali
del conflitto con i nazisti, imperanti
in quasi tutta Er-rropa, il liberale'§7i1liam Beveridge prcsenta al parlanìento il suo celebre "rappor[o"
sull'Assicurazione sociale e i serttizi
conrressl, che ben presto assurgerà a
pietra miliare del riformismo sociale
occidentale. I1 piano prevede un'articolata serie di riforme sociali: l'assistenza sanitaria nazionale gratuita
per tutti (llNationalHeab Serqtice entrerà in funzione nel 1948), indennità di disoccupazione e pensioni più
elevate, un miglioramento del sistema educativo (l'Educationn Act del
1944 innalzerà a 15 anni l'obbligo
scolastico), sussidi vari e vasti programmi di edihzia popolare. Ma al di

1à degli specifici provvedimenti, il
piano ha fatto epoca in quanto è
considerato il progetto che inaugura

il Wclfare State,

Stato del benesil grande sviluppo sociale, economico, civile e culturale di tutti i paesi occidentali nella
seconda metà del XX secolo(t).
La continua estensione dei poteri e
delle sfere d'azione dello Stato è stato un lungo processo plurisecolare"),
un'onda lunga che dal XVI secolo è
arriva fino quasi ai giorni nostri. È
comunque nel corso del XX secolo
che l'onda subisce un eclatante ingrossamento. Già all'inizio del secolo
gli Stati europei avevano esteso le
loro funzioni in fondamentali settori:
la salute, l'istruzione (elementare),
la regolamentazione delle condizioni
di lavoro, Ie infrastrutture, i servizi
pubblici (quasi ovunque sono pubblici gli acquedotti, e spesso anche le
1o

sere che ha favorito

1) Social Insurance and Allieà Serurces, Report by sir ViLliam Beveridge, The Macmillan Co., l94Z
2) Pur nella tlrammaticità tlel periodo, molti tra i politici e g[i opinionisti inglesi avevano conìunque ben chiaro i[

epocale delle riforme-che stavano àttuando. Ad esempio: cotnmentando [e disposizioni del Libro bianco
sulla siiurezza sociale, approvato da[[a Camera dei CorntLni nel novembre del 1944, il laburista Jan Clark scrive:
.Qucsri graLrdi p.og.er.i nella responsabilità collettiva e nell'eguaglianza di trattamento faranno del['lnghiltetra
un laborÀtorio sòciile dal quale rritto i[ mondo potrà trarre civili ammaestrapgnsi." La sensibilità sociale, in quel
pcriodo, era conìunque difiusa anche in molte ìltre p:rrti de[ mondo. Molto no«r è il messaggio sullo stato deli'U.io.. del 1944, in cui i[ presidente Roosevelt (ribadenc{o tra l'altro concetti che stava già predicando e attuiìndo da piùr tli un decennio) parla di un «secorìdo Bill of Rights, neI quale un nr]ovo fondanreuto di sicurezza e prosperità deve essere stabilito per tutti." Ci sono anche c:rsi nostrani: nel'42 Emes«r Rossi, urc,,re prigioniero, scririe Abolirc Iamiscrh, approfòndito studio strlla politica assistenziale; nel'4] i Laureati cattolici redigono i[ Codice
diCamaLdoli, famoso tèito di "cuLtura sociale" cattolica, nel quale Ezio VanoLri e Pascluale Saraceno dichiarano il
diritto di ogni uono ad avere un lavoro e trn redtlito sulficiente, e in cui si riconosce c(me «debito di giLtstizia
sociale proòurare a ciascun membro della coltettività, indipendenrementc dalLe sue condizioni ecouotniche, un
grado di istruzione e di educazione confaccnti ai srroi bisogni c alle sue capacità." Riguardo all'istru;ione non
manca pcrò tra i LaLrreati un ccrro pessimismo - probabilmente clovuto ai tempi quando affertnano che nessendo I'uomo per sua colpa decacluto dilla primitiva dignità e integrità (...) ogni forrna di naturalismo pedagogico che
proponga iome fine il benessere c{ella vita presente (...) non pur) rnancare di gencrare rovina sociale,; né mancairo iccmri iorse un po' rroppo "mistici", quanclo diclriarano che "fine proprio dell'azione dell'educatore è quello
dì cooperare con Ia Grazia di Dio alla fomrazione deI vcro e ;rerfetro cristiano."
ccializzato
3) Si puòdire che l'estcnsioni delle funzioni e Ia formazione d
llo stato tn
rivò (in origine la noblesse tla robc), sono proprkr [a Lrovità
Per sccoli
l)otere c[ìe iron si limita piùr solo aì ororropolio dclla tòrza
parte della
s[ato comunque molto ridot«r, le risorse economichc crantt
dava le spesc'militari Ilinversione di tendenza avviene in rnodo eclatante nel XX secolo. Si consideri che tnentre
alla finc dell'Orrocenro ['80 % del bilancio statale inglese era destinato alla spese rnilitari, nel I 970 in tutti paesì
occiclcntali (compresi gli Stati Uniti, che pure si trovavano al culmine dcl loro sforzo bellico in Vietrìr]m) iI personaìe scolastico superava di gran ltrnga queLlo militare e civile della difesa.
ser-rso

1B

aziende del gas, dell'elettricità e dei

trasporti).
Ilallargamento delle funzioni è costante e progressivo per quasi tutto il
secolo, e si accompagna inevitabilmcnte ac{ un'estensione dei poteri
pubblici e allzr necessità per lo Stato
di reperire e gestire sempre più risorse: una parte sempre più considerevole del reddito nazionale prende via
via la forma di servizi sociali, estesi a
tutti, gratuiti, o comunque a basso
costo (all'inizio del secolo la pressione fiscale era considerata intollerabile se superava il 5o/o, oggi la media
europea si è attestata intorno al
40o/.). Il crescente intervento dello

Stato trova la sua ragione e legittimazione nella tutela di sempre nuovi diritti(4). Nel 1950 il sociologo inglese TH Marshall elabora in proposito la sua famosa teoria sull'evoluzione della cittadinanza: dal riconoscimento pubblico dei diritti civili, a

quelli politici, per arrivare infine

a

quelli sociali('). Dallo stato di dirirto,
allo stato sociale: dal riconoscimento
legale dei classici diritti della tradizione liberale (sempre più estesi, comunque, e tutelati), al tentativo di
realizzare condizioni che possano dare a chiunque la possibilità di poter
perseguire i propri obiettivi, di potersi .autorealizzarer,(u\. Emblematici

il fine dello Stato sia la tutela dei cliritti (non privilegi di qualcuno, ma diritti universali, spettanti ad
ogui uomo iLr quanto ta[e) è già solcnnemente espresso nella storica Dichiarazione de['89: l'articolo 2 dice
testuahnente: "ll fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali. Questi diritti sono:
I'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà". II concetto è ribadito in tutte [e Costituzioni del XX
secolo. Ilarticolo 2 deLla nostra dice: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia ne[e firrmazkrni sociali ove si svolge la sua personalità". Si noti che si dicc: .riconosce e
garantisce", e non "determiLra o concede" Per quanto riguarda cornunqlre i[ concetto di "diritti naturali»
e "inviolabili", rimando a['articokr che comparirà nel prossimo numero della rivisra.
5) Scrive in proposito Marshall: "Chiarnerò questi tre elementi (della cittadinanza) i[ civile, il politico e il
sociale. Il civile è coniposto dei diritti necessari alla libertà individuale: libertà personale, di parola, di pensiero e di fec{e, di possedere cose e stipulare corìtratti, di ottcnere giustizia. Per elemento politico intendo il
diritto a partecipare al'csercizio del potere politico. I]elemento sociale è la garnma che va da un rninimo di
bcncssere e sicurezza econornici, fino al cliritto r partecipare pienamente al retaggio sociale e viverc [a vita
di persona civile secondo i canoni vigenti nella società". TH Marshall, Cittudinanza e classe sociale, (1950),
4) Che

Utet,

1976.

6)Anchc se i diritti sociali sono stati a lungo considerati estranei alla tradizione americana, questa -sequenza" è stÀta mir:rbilnrente esLlressa anche dal presiderìte Roosevelt nel già citato discorso agli Stati del['Unione ilel 1944, neL quale dichiara che "la Repubblica ha avtLto i suoi inizi (...) p"r [a protezione di certi
diritri politici inalienabili. Erano i diritti ella vita e alla Ubertà Man mano che la nostra na;ionc crcsceva
in forma e dimensioni tuttaviil miìn mano che l'economia si espandeva qucsti dirirti po[irici si dimostr.rono inadeguatì ad assicurare eguaglianza nel perscguimento della felicità. Siamo arrivati a capire chiararnerìte chc [a vcra libcrtà individuale non puìr esisrere senza la sicurezza e l'indipendeLrza economic:r ,
(TIrc Public Paper and Adclress oiFranklin Delano Roosevelt 1944, p.15) Tèngo a far riferimento a Roo-

- come r specificare che Bevericìge, come clel resto Keyres, si considerava liberale - perché di recente da piìr parti si è soliti rìperere chc si è passati dalla "libertà tlei pochi" a[[a "libertà c]ei nrolti" con il passaggio dai sisrcmi Iiberali a cluc[[i dernocratici (o social-c{emocratici o c]emocrrtici cristiani) Mi parrebbe
più corretto dire, invece, che l'estensione c{ei diritti si è r'erificata con il passaggio dai sisrcmi Iiberali ortocenteschi a quelli ìiberali (o Liberal democratici che dir si voglia) del secontlo Novecento Non capisco,
infatti, casa abbia a clrc farc un concetto come la "libertà dei pochi" (che inevitabilnrente richiama concetti conìe "privilegio" o "discriminazione") con lo Stato di diritto, il governo costituzionalc c i[ sistema di
c/reks arid bulttnces, con le Iibertà di coscieLrza, c1i cspressione e di associirzione, con l'aperturl al canrbiamento e Ia tollcranza delLc cliversità, o con [a firlucia nel clihattito pubblico, nella liherr istruzione, nel progrcss() c nclla scienza, che sono cla tutti riconoscjuti corne i trattj cariìtterjstici del liberalismo. Certo, L'cstensione dei diritti politici e soci:rli ha enormernente aunrentato le chances di vita di moltissinc pcrsone,
nLì questo epoc:r[e cernbianrento mi pare piir un'evolrrzione che un superamento della tradizione libcrale, i
cLri grantli rapPresentiìnti, pcr dirla con L)ahrcndorf, lranno semprc avuto di mira l'obiettivo cli "assicurare
al maggior numcro cli persone confini il più possibile aperti t1i realizzazione personale" (Ralf Dahrendorf,
Per urt nuouo liberulisnLo, Laterzr, p.2 I 5)
scvelt
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IONI
in proposito mi sembrano l'artico3 clella nostra Costituzione, che
dice che "è compito della Repubblica rirnuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li1o

mitando di fatto la libertà e l'eguaglianza clei cittac-lini, impediscono il pieno sviluppo della persOna u1n:ìna», e 1'articolo ZZ della
Dichiarazione univers:rlc dei cli-

ritti dell'uomo delle Nazioni Uni-

te, che dichiara che «ogni individuo ha cliritto alla sicLrrezza sociir1e, nonché :rlla realizzazic'rne, in
rapporto con 1'orgnnizzazione e le
risorse di ogni stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili al libero sviluppo della
suiì pcrs(rlìalirlr ' '. c(ì\tì nun lìl('no significativa dell'evoluzione
culturale di cui questi diritti sono
csnrcssi(rnc, ò che ll()n sonu rinrasti lettera morta: garanzie e opportr-rnità si sono enornìem.ente e-

slcse Irell'ultilnr'' cit't,lttlntcnttitr,
realizzando (almeno in Occidente) quella che Hobsbawm ha definito .la pitì sensazionale, rapida e
profonda rivoluzione nella condizione urnana di cr-ri vi si:r traccia
nella storia"(').
Dicono però i pessimisti: va bene,
ammettiarno che gli Stati nazionali de11'occidente siano stati
l'ambito politico in cui si sono affermati fondamentali diritti - le
Il

B)

e)

ZO

garanzie costituzionali sulf inviolabilira della persona, la libertà di
espressione, le procedr.rre per pertrrettere una forrnazione democra-

tica delle dccisioni politiche,
reahzzazione

la

di elaborati sistemi

cli protezione e di incltrsione sociale; ma adesso: come la mettiamo con la globz-rlizzazione, che per
sLr2ì natlrra erode il potere clegli
stati/ Come potranno esscre ancora garantiti cluesti cliritti/ Saranno in grado cli farlo le istituzioni internazionali? Quale sirrà il
rapporto tra diritti e potere nel
mondo globale?
Di "crisi dello Stato», conìe ci ricorda Sirbino Casscse("), si parla
dall'inizio del XX secolo (cioè più
o nìeno d:rlf inizio dellir gr:rnde espansic'rne c1elle suc funzioni): per
il potere assunto dai grandi grupl.i inrlrrstrieli e drrllc i'tiruziotri internazionali, e per la sua inacleguatezza a far fronte alle consoliclate e crescenti attcse dei cittadini. Nel 7963, nclla prefazione alla
riedizione del sr-ro scritto su Il concetto di "politicct", Carl Schmitt
scriveva: "llepoca della statualità
sta ormai giungendo alla fine.
(...) Lo Stato conìe modello dell'unità politica, lo Stato come titolare del più straordinario di tutti i monopoli, cioè del monopolio
della decisione politica, questa

valore centralc per la nostra cultura del]'arrterealizzazione, del libcro sviluppo del[a propria persoualità, da[
punto cli vista clell'lzionc pubblica rimancla a concetti come «opportLtìirà" e "capacità" (cluella che Amartya
Sen chiama cupdbilitics), rlla rcalizzazione di un sistenà in grado di abilitare le pcrsone, cli offiire a tutti i cittadini il nassimo possibile cli lrfe chance.s,
È.ric J. Hobsbawm, ll secoh ireue, Rizzoli, 1995, p. 337
Sabino Crssese, It crisi dello Srato, Latcrza, 2002, p. 3

fulgida creazione del formalismo
europeo e del razionalismo occi-

accacluto? O sta accadendo? O
accadrà presto/ E quali saranno le

clentale, sta per essere detronizzatL)»tror. E vero? E qualcosa che è

conseguenze I

10) Carl Schmirt,

ILconceLto

di"politico", (t932), inLe

(IL continua)

categorie delpolttico,

il Mulino, 1998,

p.9O
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