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Riflessione 

 
 

Errori e disastri nei sistemi 
complessi   
 

 

Tra paradigma accusatorio, fondato sulla colpa individuale, 
e approccio organizzativo, di tipo funzionale 
 

 
Errors and disasters in complex systems 

 
Between an accusatory paradigm, based on individual blame, and an organizational, 
functional approach 

 
 

di Maurizio Catino  

 
 
Abstract. Perché accadono gli incidenti nelle organizzazioni? La semplice punizione o anche la rimozione del 

presunto responsabile di un incidente in un'organizzazione complessa, senza valutare le criticità del sistema, 

significa favorire il ripetersi degli eventi avversi sia pure con altri attori. È necessario un differente approccio 

non focalizzato soltanto sull'errore umano e sulla blame culture, ma sui diversi livelli del fallimento 

organizzativo e volto a migliorare le condizioni di sicurezza. In questo articolo dopo aver presentato e discusso 

le più rilevanti teorie sull’eziologia degli incidenti nei sistemi complessi, metteremo a confronto due approcci 

diversi: “accusatorio”, volto ad individuare colpe e responsabilità individuali; “organizzativo”, volto a individuare 

e rimuovere i fattori che hanno favorito l’accadimento dell’errore. 

 

Abstract. Why do accidents happen in organizations? In complex organizations, the simple punishment or 

even removal of the person allegedly responsible for an accident without an evaluation of the critical aspects 

of the system favors the repetition of errors, even by other actors. A different approach is needed, which not 

only focuses on human failure and blame culture, but on the different levels of organizational failure and that 

is ultimately aimed at improving safety conditions. After presenting and discussing the most relevant 
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theories on the etiology of accidents in complex systems, in this article we will compare two different 

approaches: an individual blame logic, aimed at identifying individual human failures and responsibilities; and 

an organizational functional logic, aimed at identifying and removing the factors that favored the occurrence 

of the errors. 

 

 
SOMMARIO: 1. Prevedibilità ed evitabilità degli incidenti nei sistemi complessi. La Normal Accidents Theory 
(teoria degli incidenti normali) e i suoi limiti. – 2. Le cause degli incidenti (tra individuo e sistema). – 2.1. La 
teoria dell’errore organizzativo. – 2.2. La teoria degli “incidenti epistemici”. – 3. Incidenti nei sistemi complessi 
e approcci all’errore. – 3.1. L’approccio alla persona di tipo accusatorio. – 3.2. L’approccio organizzativo di 
tipo funzionale. – 4. Brevi considerazioni conclusive. 

 
SUMMARY: 1. Accident prediction and avoidance in complex systems. The Normal Accidents Theory, and its 

limits. – 2. The causes of accidents (between person and system). – 2.1. The theory of organizational error. – 
2.2. The theory of “epistemic accidents”. – 3. Accidents in complex systems, and approaches to the error. – 
3.1. The individual blame logic. – 3.2. The organizational functional logic. – 4. Short final remarks. 
 

 

 
 
1. Prevedibilità ed evitabilità degli incidenti nei sistemi complessi. La Normal Accidents 
Theory (teoria degli incidenti normali) e i suoi limiti. 

 
La Normal Accident Theory (NAT) – teoria degli incidenti normali o sistemici – è 

una teoria rilevante che, tuttavia, soffre di alcuni limiti. Prima di esaminarli, è opportuno 
richiamare brevemente i principi su cui si basa. Secondo Charles Perrow1, i sistemi 
organizzativi complessi non sono mai esenti da possibili malfunzionamenti, in quanto 
ogni singola parte del sistema può potenzialmente operare in modo scorretto o non 
programmato. L’origine degli incidenti, tuttavia, non risiede nei fallimenti imputabili alle 
singole parti del sistema, ma nelle possibili e imprevedibili interazioni tra tali fallimenti. 
Anche se molto raramente, i malfunzionamenti delle singole parti possono entrare in 
interazione tra loro in forme e con conseguenze non prevedibili ex ante, né evitabili, dando 
luogo ad incidenti catastrofici. Perrow definisce tali incidenti come “normali”, non in 
quanto particolarmente frequenti, ma in quanto derivanti dal normale funzionamento di 
sistemi altamente complessi.  
 

Nei sistemi dove le “interazioni” sono complesse, queste possono dar luogo a 
sequenze di eventi non familiari, non programmati e non prevedibili e, allo stesso tempo, 
non visibili e/o difficilmente comprensibili da parte degli operatori (ad esempio, una 
reazione nucleare). Diviene, quindi, estremamente difficile intercettare e correggere in 
tempo i malfunzionamenti delle singole parti per evitare i possibili effetti di interazione che 
precedono il verificarsi di un incidente. Se alle interazioni complesse si associa anche un 
grado di “connessione” stretto, ovvero che ogni parte del sistema è fortemente connessa 
alle altre, ciò comporta che la variazione di una delle parti determina un ’immediata 
variazione delle altre, dando luogo ad una propagazione rapida ed incontrollata.  

 

                                                      

 
1 Il libro Normal Accident di Charles Perrow, scomparso nel novembre del 2019, è stato pubblicato nel 1984 e 
parzialmente integrato nell’edizione del 1999. 
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In sintesi, date le caratteristiche strutturali, i malfunzionamenti delle diverse parti 
del sistema, anche se di per sé non particolarmente rilevanti, possano interagire tra loro 
in modi inaspettati, eludendo eventuali barriere o misure di rimedio e propagandosi in lassi 
di tempo molto brevi. In tal modo, rendendo di fatto impossibile per gli operatori non solo 
anticipare tali eventi, ma anche intervenire per contenerne e/o isolarne la propagazione.  

 
Data l’impossibilità di cambiare la natura di questi sistemi, la teoria di Perrow 

conduce ad una proposta di politica delle organizzazioni, sottolineando la necessità di 
abbandonare alcuni tipi di sistemi altamente complessi e strutturalmente proni al 
verificarsi di incidenti normali. Come, ad esempio, gli impianti nucleari, per i quali “il gioco 
non vale la candela”.  

 
La teoria degli incidenti normali ha cambiato il modo di concepire gli eventi 

incidentali, spostando l’attenzione dall’individuo alle proprietà sistemiche di 
un’organizzazione e della sua tecnologia. Tuttavia, soffre di alcuni limiti. In primo luogo, 
sottovaluta il possibile ruolo positivo del contributo umano nel gestire e contenere le 
condizioni di rischio. Un ruolo, quello del fattore umano, che in questa teoria diventa 
meramente accessorio, quasi un epifenomeno del sistema. In alcuni contributi più recenti, 
Perrow riconosce la possibilità, almeno in parte, che processi e meccanismi organizzativi 
contribuiscano, o meno, al verificarsi di grandi incidenti anche a prescindere dalle 
caratteristiche strutturali del sistema. Tuttavia, il ruolo dei fattori umani e del management 
resta assolutamente poco rilevante nell’eziologia degli incidenti normali.  
 

In secondo luogo, per come è formulata, la teoria è destinata ad aver sempre 
ragione anche se non si verificano quasi mai gli eventi. Ovvero, se fosse vero ciò che dice 
Perrow, dovremmo avere incidenti sistemici in continuazione, mentre nei sistemi con 
interazioni semplici e connessioni lasche (o una combinazione di queste due dimensioni), 
gli incidenti dovrebbero accadere con minore frequenza oltre che con minore gravità. E 
invece l’evidenza empirica dimostra il contrario, o comunque una relativa indifferenza al 
modello di Perrow: abbiamo molti più incidenti in medicina che nucleari. 
Paradossalmente, i sistemi ad alto rischio, tipici dell’analisi di Perrow, hanno sviluppato 
nel tempo, come affermano Karl Weick e Kathleen Sutcliffe (2015), alcune proprietà di 
gestione dell’inaspettato che consentono a queste organizzazioni di funzionare in 
condizioni di affidabilità, anche se in presenza di alti rischi2. È questo il fronte più 
interessante della ricerca oggi per la comprensione degli eventi incidentali e soprattutto 
per la loro prevenzione. 

 
 
2. Le cause degli incidenti (tra individuo e sistema). 

 
C’è una forte differenza tra lo stato della conoscenza scientifica sul fenomeno 

degli incidenti, sempre più basata su approcci e teorie sistemiche e organizzative, e le 
pratiche di management di molte organizzazioni che continuano ad essere focalizzate su 
un approccio semplicistico, di tipo individuale, dunque basato soltanto sulla colpa, e che 
non tiene conto delle evidenze empiriche e dei risultati delle ricerche. 

                                                      

 
2 Essi sono individuati, in particolare, ne: la preoccupazione per i fallimenti, la riluttanza ad adottare 
interpretazioni semplificatrici, la sensibilità alle attività sul campo, l’impegno alla resilienza, il rispetto per la 
competenza (expertise). 
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Gli incidenti nelle organizzazioni sono stati per lungo tempo spiegati come un 

fallimento della tecnologia, o un errore da parte degli operatori. Ciò che accomuna tali 
spiegazioni è l’attribuzione di ogni responsabilità dell’incidente non all’organizzazione e 
alle sue pratiche di funzionamento, ma al più comodo capro espiatorio: l’errore umano. Gli 
incidenti nelle organizzazioni dovrebbero, invece, essere compresi come un problema 
sociotecnico, analizzando le interazioni tra i processi sociali, culturali, tecnologici, 
organizzativi e interorganizzativi che generano un incidente. Questa linea interpretativa 
sposta il fuoco dell’analisi dal livello individuale a quello organizzativo e interorganizzativo, 
mettendo al centro dell’indagine le specifiche culture del rischio, della sicurezza e le 
pratiche di management presenti nelle organizzazioni. Se è vero che un incidente è attivato 
dall’errore di un operatore (un pilota, un macchinista, un tecnico di una centrale, un 
medico), è altrettanto vero che quell’errore s’innesta, di frequente, in un sistema 
organizzativo fallace, caratterizzato da criticità latenti che rimangono silenti finché un 
errore umano non le attiva. Ne deriva che, in molti casi, le condizioni per l ’errore umano 
sono precostituite, seppur inintenzionalmente, dall’organizzazione.  
 

Tali fattori organizzativi latenti manifestano i loro effetti nel tempo predisponendo 
l’organizzazione agli incidenti, con evidenti conseguenze sul concetto di responsabilità. La 
responsabilità individuale diventa, in sistemi altamente complessi, piuttosto problematica 
da definire. Gli operatori non sono tanto i responsabili di un incidente, quanto gli “eredi” di 
difetti presenti nel sistema e generati da attori e unità organizzative distanti nel tempo e 
nello spazio. Quando accade un incidente in un’organizzazione complessa è 
l’organizzazione stessa che fallisce, e non soltanto l’individuo a più stretto contatto con 
l’evento stesso. 

 
Se volessimo sintetizzare, ritengo che oggi siano due le principali teorie per 

comprendere e spiegare l’eziologia degli incidenti nei sistemi organizzativi complessi: la 
teoria dell’errore organizzativo e la teoria degli incidenti sistemici. 
 
 
2.1. La teoria dell’errore organizzativo. 
 

La teoria dell’errore organizzativo si basa su un approccio sistemico e inizia a 
svilupparsi soltanto negli anni ‘80, sulla base di lavori pionieristici come quelli sulla Man-
made Disaster Theory di Barry Turner (1978) e sulla Normal Accidents Theory di Charles 
Perrow (1984) e di alcune evidenze empiriche a seguito degli incidenti di Chernobyl, di 
Bhopal, del Challenger (Vaughan 1996), di Linate (Catino 2006) e di una più attenta analisi 
dell’incidente di Three Mile Island. L’attenzione alla genesi e alla dinamica incidentale 
incomincia a focalizzarsi su come gli aspetti organizzativi sono determinanti per gli 
incidenti tecnologici: le decisioni, i sistemi di coordinamento e controllo, la formazione 
degli operatori, i processi di comunicazione, le culture della sicurezza. Si entra così nell’era 
degli organizational accidents: gli errori ed i fallimenti che generano i disastri sono 
socialmente organizzati e sistematicamente prodotti dalle strutture sociali (Vaughan 
1996).  

 
Gli incidenti non accadono soltanto per la violazione delle norme e delle procedure 

esistenti in un’organizzazione ma, talvolta, proprio per quelle stesse norme e procedure 
che, se ambigue o inadatte, possono favorire la generazione di errori e incidenti. 
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Analizzando il disastro dello Space Shuttle Challenger, Diane Vaughan (1996) ha mostrato 
come la decisione del lancio della navetta spaziale non avvenne ad opera di manager 
calcolatori amorali che violarono le regole di sicurezza pur di procedere con il lancio. Al 
contrario, la decisione del lancio avvenne proprio secondo le regole, fu un disastro 
conforme alle regole.  

 
Un errore umano attiva un incidente ma quest’errore si innesta su fattori critici 

latenti che rendono possibile il disastro. È dunque ai fattori latenti di natura organizzativa 
che occorre guardare per capire la genesi di un incidente e per migliorare la resilienza di 
un sistema: tanto più un sistema contiene fattori critici latenti tanto più è possibile che un 
errore umano attivi un incidente.  
 

Si tratta di una prospettiva probabilistica e non deterministica: una situazione di 
propensione all’errore aumenta le probabilità che un errore umano attivi un incidente. La 
teoria dell’errore organizzativo (Catino 2006; 2013) afferma che nelle organizzazioni tanto 
più è ampio il numero di criticità organizzative, di difetti di progettazione e di mancanze di 
controllo, tanto più è probabile che un’azione-decisione umana attivi un incidente. In questi 
casi, la locuzione errore umano va sostituita con errore organizzativo. Com’è possibile 
distinguere chiaramente, e in modo inequivocabile, tra responsabilità individuale e 
responsabilità collettiva quando ad agire è un’organizzazione complessa? Possiamo 
affermare che si tratti di un errore organizzativo quando, all’indomani di un incidente, si 
risponde positivamente alla domanda: un’altra persona in quella situazione avrebbe 
potuto commettere lo stesso errore? Se un evento si ripete indipendentemente dalle 
persone che lo provocano, è la scena (il contesto) prona all’errore, non l’individuo. Col 
termine errore organizzativo si identifica, dunque, una situazione che predispone all’errore 
indipendentemente dalla persona in turno che realizza uno specifico compito, che 
commette una violazione necessaria, un errore, o prende una decisione sbagliata. In tali 
contesti, pur cambiando le persone, non si eliminano le condizioni di rischio sottostanti.  

 
Le ricerche e le spiegazioni teoriche che isolano un livello di analisi, quello 

individuale, appaiono pertanto inadeguate a spiegare gli eventi incidentali e di 
conseguenza propongono misure di rimedio incomplete, che lasciano inalterato il 
contesto sociotecnico sottostante, determinante gli eventi incidentali. La teoria dell ’errore 
organizzativo identifica alcuni livelli interconnessi del fallimento organizzativo che 
favoriscono e precostituiscono le condizioni del livello individuale dell’errore e delle 
violazioni: individuale, organizzativo e interorganizzativo. Questi tre livelli costituiscono il 
centro organizzatore dell’evento. Se si intendono migliorare le condizioni di sicurezza e 
ridurre le situazioni di rischio, occorre rimuovere i fattori latenti e le criticità presenti in questi 
livelli. La rimozione soltanto del livello individuale non elimina le condizioni di pericolo 
sottostanti e non assicura che un evento simile possa ripetersi. 
 

 
2.2. La teoria degli “incidenti epistemici”. 

 
Una seconda rilevante teoria è quella degli “incidenti epistemici” (Downer, 2011). 

Tale teoria prende avvio dalla problematizzazione del modello razionale-filosofico 
canonico che guida il modo in cui la conoscenza tecnico-ingegneristica viene concepita. 
Seguendo tale modello, la conoscenza ingegneristica si configura come un processo 
governato da regole formali, premesse incontrovertibili e fatti obiettivamente conoscibili 
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in relazione deterministica tra loro. Di conseguenza, il verificarsi di un incidente a seguito 
di un malfunzionamento tecnologico può essere immediatamente interpretato come un 
fallimento che poteva essere evitato e, allo stesso tempo, come l’esito di un cattivo 
funzionamento del processo di ideazione, progettazione e implementazione del 
componente tecnologico identificato come trigger dell’incidente. La considerazione dei 
recenti contributi della sociologia della conoscenza di matrice costruttivista, consente a 
Downer sia di identificare i limiti intrinseci della conoscenza tecnico-ingegneristica che 
sfuggono ad un approccio razional-positivistico, sia di mettere in luce le conseguenze di 
tali limiti sulla possibilità di prevedere e prevenire il manifestarsi di incidenti organizzativi. 
In particolare, in riferimento ai limiti intrinseci della conoscenza tecnico-ingegneristica si 
può affermare che: 

 
 esiste un’irriducibile componente sociale insita in ogni fatto tecnologico: le 

conoscenze ingegneristiche sono profondamente radicate in presupposti logici, 
test e metodologie sperimentali molto rigide; tuttavia, anche le acquisizioni più 
rigorose presentano sempre delle fondamentali ambiguità che implicano la 
formulazione di giudizi. Il lavoro reale degli ingegneri procede in modo molto più 
incerto di come esso viene rappresentato; 
 

 la complessità del reale non può essere sempre riprodotta in un laboratorio: le 
sperimentazioni in laboratorio non sono in grado di tenere conto di tutte le variabili 
che potrebbero influire sul funzionamento di un componente tecnologico nel 
mondo esterno. Allo stesso tempo, la selezione delle variabili rilevanti viene 
effettuata dai ricercatori sulla base di assunti e teorie che la realtà empirica 
esterna potrebbe potenzialmente smentire.  

 
L’approccio costruttivista mostra come sia fondamentalmente impossibile 

conoscere davvero in maniera completa e assolutamente obiettiva il reale funzionamento 
delle componenti tecnologiche. Mette in luce, dunque, come l’idea delle tecnologie che 
falliscono, in quanto riconoscibilmente devianti e/o distinte dalle tecnologie funzionanti, 
sia in realtà un’illusione del senno di poi. Il verificarsi di un incidente organizzativo può, 
quindi, non essere la conseguenza di un errore e/o della presenza di fattori organizzativi 
latenti, ma può dipendere dalla natura stessa delle conoscenze che stanno alla base delle 
tecnologie impiegate. In sostanza, l’incidente epistemico si presenta come una 
conseguenza della struttura propria della conoscenza tecnico-ingegneristica. Questa teoria 
ci permette, quindi, di distinguere quegli incidenti che si verificano perché un ’ipotesi 
scientifica o tecnologica si rivela errata, anche se c’erano ragioni e logiche per sostenere 
tale ipotesi prima dell’evento (anche se non dopo). Tali incidenti presentano alcune 
caratteristiche ed implicazioni che li differenziano sia dagli incidenti normali, sia da quelli 
organizzativi. In particolare: 

 

 gli incidenti epistemici non sono né prevedibili, né evitabili ex ante; tali incidenti non 
sono prevedibili in quanto per definizione eludono qualsiasi forma di controllo e 
non possono essere identificati prima del loro stesso accadimento. Il verificarsi di 
un incidente epistemico mette in discussione le teorie e gli assunti che avevano 
guidato l’ideazione, la progettazione e l’implementazione di un dato componente 
tecnologico. Proprio in quanto il malfunzionamento evidenzia elementi nuovi in 
contrasto con tali assunti e teorie, l’incidente non può essere intercettato prima del 
suo stesso accadimento. Gli incidenti di questo tipo non sarebbero evitabili in 
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quanto la loro genesi risiede nei limiti della struttura stessa della conoscenza 
tecnico-ingegneristica; 
 

 gli incidenti epistemici hanno maggiori probabilità di avere luogo a seguito 
dell’introduzione di tecnologie nuove. Ciò non esclude il verificarsi di un incidente 
epistemico con tecnologie in uso da molto tempo, anche se il fatto che su di esse 
si siano potute effettuare, per un periodo di tempo considerevole, sperimentazioni, 
test, ricerche e osservazioni in fase di esercizio, riduce la probabilità che si 
verifichino eventi nuovi che violino gli assunti e le teorie di base; 
 

 il verificarsi di un incidente epistemico può potenzialmente generare 
apprendimento; attraverso la problematizzazione del paradigma esistente su una 
data tecnologia. Tale tipo di incidente può, quindi, generare apprendimento 
attraverso una riconfigurazione delle teorie e degli assunti che hanno guidato la 
progettazione e l’implementazione di una determinata tecnologia. La possibilità 
del verificarsi di ulteriori incidenti dello stesso tipo può essere, dunque, interrotta 
grazie al bagaglio di nuove conoscenze derivante dall’incidente stesso.  
 
La teoria degli incidenti epistemici sposta, dunque, l’attenzione dai fattori 

organizzativi ai limiti intrinseci della conoscenza scientifica e offre un contributo 
innovativo e originale alla comprensione della genesi di un certo tipo di incidenti 
organizzativi. 
 

Infine, dobbiamo essere consapevoli che non esistono sistemi immuni dai rischi e 
dagli errori. Come ha spiegato Gerald Wilde nel suo libro Target Risk (1994), i cambiamenti 
che dovrebbero rendere più sicuro un sistema organizzativo in realtà non sempre lo 
rendono effettivamente più sicuro. Questo perché l’essere umano ha la tendenza a 
compensare i rischi minori in un’area con l’assunzione di rischi maggiori in un’altra. È la 
teoria dell’omeostasi dei rischi. L’aumento della sicurezza paradossalmente aumenta i 
rischi, li sposta in altre aree. Ad esempio, il sistema frenante ABS non ha ridotto il numero 
degli incidenti, in quanto i guidatori, sentendosi più sicuri con questa tecnologia, tendono 
a correre di più. Oppure, grazie alla diffusione del telefono satellitare, sempre più persone 
si avventurano in escursioni pericolose ad alta quota, senza avere la necessaria 
formazione ed esperienza. C’è l’idea che in caso di difficoltà, si potrà chiedere aiuto. Dopo 
l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, le compagnie aeree hanno reso impossibile 
per i passeggeri entrare nella cabina di pilotaggio. Questo ha reso più sicura la cabina dalle 
minacce esterne ma, allo stesso tempo, l’ha resa più vulnerabile alle minacce provenienti 
dal suo interno. Come ha dimostrato l’incidente del volo Germanwings 9525 nel 2015, 
quando il copilota Andreas Lubitz, approfittando dell’uscita del Comandante, si barricò 
all’interno della cabina di pilotaggio facendo precipitare il velivolo. Nonostante i tentativi, 
nessuno fu in grado di forzare la porta della cabina. 

 
 

3. Incidenti nei sistemi complessi e approcci all’errore. 
 
L’idea che gli incidenti nei sistemi complessi siano generati soltanto da un errore 

umano e/o da un guasto tecnico si basa su un dualismo newtoniano-cartesiano, 
inadeguato a render conto di eventi complessi che accadono all’interno delle 
organizzazioni. In base a questa concezione dualistica, il mondo mentale è separato dal 
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mondo materiale (Cartesio) e per ogni evento vi deve essere una causa e una soltanto 
(Newton). Come la ricerca empirica ha ampiamente dimostrato nel corso di questi ultimi 
trent’anni, gli incidenti derivano dall’interazione tra azioni umane (spesso non intenzionali), 
tecnologie, regole e sistemi organizzativi. Una concezione basata soltanto sull’errore 
umano non è all’altezza della complessità degli eventi che intende spiegare e, se l’analisi 
non è adeguata, ne consegue che non lo saranno le soluzioni di rimedio individuate. 
 

Possiamo individuare due differenti approcci in caso di incidenti: l’approccio “alla 
persona di tipo accusatorio” e l’approccio “organizzativo, di tipo funzionale” (Catino 2008). 
Il primo cerca colpe, ovvero persone, e si ferma quando le ha trovate. Il secondo, tranne 
casi di dolo e grave negligenza, cerca fattori critici latenti, rimossi i quali gli eventi 
incidentali non dovrebbero più accadere e il sistema dovrebbe essere maggiormente 
affidabile. 
 
 
3.1. L’approccio alla persona di tipo accusatorio. 
 

L’approccio alla persona si focalizza sugli errori e sulle mancanze degli individui, 
assumendo che le persone sbagliano perché non prestano sufficiente attenzione al 
compito. Sono state negligenti. L’approccio alla persona adotta un modello causale 
lineare lasciando il contesto organizzativo sullo sfondo. Ne consegue che gli sforzi per 
rimediare sono diretti alle persone in prima linea e l’esito dell’approccio è l’attribuzione della 
colpa: se la persona è colpevole va rimossa o sanzionata in quanto si tratta di una “mela 
marcia”. Le soluzioni proposte e attuate sono principalmente disciplinari e di rinforzo della 
norma. Questo approccio si basa su alcuni assunti di base: 

 
1. la volontarietà dell’azione. L’attore sceglie volontariamente le azioni da compiere. 

Poiché le azioni umane sono implicate nell’80-90% degli incidenti e poiché tali 
azioni sono percepite come soggette a controllo volontario, allora gli incidenti 
devono essere causati da negligenza, disattenzione, non accuratezza, 
incompetenza, incoscienza, ecc. La conclusione è che chi sbaglia sia negligente. In 
tal modo, commettiamo l’errore fondamentale di attribuzione, spiegando 
esclusivamente in termini disposizionali (e individuali) ciò che andrebbe compreso 
largamente in termini situazionali. Ovvero, si tende ad attribuire internamente la 
causa di un comportamento, sottostimando l’influenza che l’ambiente o il 
contesto possono avere nel determinare tale comportamento. 
 

2. La responsabilità è individuale. Il modello accusatorio si basa su una concezione 
della responsabilità individuale. Come accade nel sistema giudiziario di tipo 
penale, l’approccio alla persona è volto a cercare il responsabile dell’errore, è 
limitato all’accertamento della responsabilità personale. 
 

3. Rafforza un certo senso di giustizia. L’approccio alla persona è emotivamente 
soddisfacente: a fronte di un grave incidente, l’individuazione del colpevole tende 
ad appagare le persone coinvolte e il pubblico in generale per il danno subito.  
 

4. È conveniente. Basarsi sulla responsabilità individuale, sulla individuazione della 
mela marcia, ha indubbi vantaggi per le organizzazioni dal punto di vista legale ed 
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economico, anche perché consente di mantenere inalterata la struttura 
organizzativa, le sue regole di funzionamento e il sistema di potere. 
 
Il problema è che questo approccio produce conseguenze negative per 

l’organizzazione. Innanzitutto, non porta da nessuna parte, in quanto non cambia lo stato 
delle cose e non migliora l’organizzazione. Guarda al passato, isola gli errori dal loro 
contesto e comporta nessuno o pochi interventi di rimedio; crea un senso di paura di 
sanzioni e controversie legali e questo non favorisce il reporting degli errori e i ritorni 
d’esperienza. Quindi, inibisce l’apprendimento organizzativo e non migliora 
l’organizzazione. L’approccio alla persona di tipo accusatorio non consente di eliminare le 
condizioni di rischio e non esclude la possibilità che uno stesso evento possa ripetersi con 
altri attori. 
 
 
3.2. L’approccio organizzativo, di tipo funzionale. 
 

Il secondo approccio, “organizzativo, di tipo funzionale”, parte dall’assunto che 
l’errore umano sia inevitabile: tuttavia, se non possiamo cambiare la natura umana, 
possiamo cambiare le condizioni all’interno delle quali le persone lavorano (Reason, 1997). 
Mentre l’approccio accusatorio conduce all’individuazione delle persone ritenute 
responsabili dell’accaduto, l’approccio organizzativo considera gli operatori come eredi dei 
difetti del sistema. Ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
affidabilità dell’organizzazione, attraverso l’eliminazione dei possibili fattori latenti e delle 
criticità all’origine di un incidente, evitando così che altri incidenti possano accadere nel 
futuro. Secondo quest’approccio, gli incidenti derivano da una sequenza collegata (di 
solito rara) di mancanze in numerose difese, salvaguardie, barriere e controlli messi in 
opera per proteggere l’organizzazione da eventi rischiosi conosciuti. Esso adotta una 
finalità clinica ed è volto a migliorare le difese e rimuovere le trappole dell’errore.  
 
 
4. Brevi considerazioni conclusive. 
 

I due approcci si distinguono per le diverse domande d’indagine. L’approccio 
accusatorio parte dalla domanda «di chi è colpa?», e se si cercano colpe si trovano 
individui, non criticità organizzative. L’approccio organizzativo prende avvio, invece, da 
differenti domande, quali: «come e perché hanno fallito le difese?», «cosa possiamo fare 
per evitare che l’evento si ripeta?». L’errore umano, quindi, è il punto di partenza, non di 
arrivo di un’analisi. In altre parole, l’approccio organizzativo intende capire come e perché 
le persone hanno fallito nel realizzare il compito e quali sono le soluzioni di rimedio. Esso 
favorisce l’apprendimento organizzativo, la rimozione dei fattori di rischio, il 
miglioramento della sicurezza.  

 
Nonostante le “buone ragioni” di un approccio organizzativo, l’approccio alla 

persona di tipo accusatorio sembra essere prevalente in molti sistemi organizzativi 
complessi. Poiché lo “stigma organizzativo” derivante da un incidente (così come da 
wrongdoing e misconducts) può avere effetti devastanti sul business di un’organizzazione, 
le imprese devono cercare di minimizzare tale rischio, se possibile trasferendolo a 
qualcuno da punire, interno o esterno all’organizzazione: il capro espiatorio. Le 
organizzazioni sviluppano, quindi, delle strategie di stigma-management per proteggere la 
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reputazione, l’identità e il business, minimizzando i rischi legali per il management. La 
sociologia dei disastri e degli incidenti nelle organizzazioni può fornire un utile campo di 
studio dei processi di symbolic blame-giving e di costruzione di capri espiatori. Di fronte 
ad un disastro gli attori potenzialmente coinvolti cercano di stabilire una distanza tra il loro 
ruolo e le relative responsabilità e quanto accaduto, al fine di reinquadrare il risultato 
indesiderabile in una luce più favorevole. Emerge una razionalità strumentale 
nell’identificare dei capri espiatori all’indomani di un disastro (così come di scandali 
d’impresa, ecc.), come una strategia di auto difesa da parte di quei soggetti che potrebbero 
essere legalmente accusati di esser responsabili dell’evento. Una management strategy. 
Allo stesso tempo, porre le colpe a livello individuale è un modo da un lato, per nascondere 
difetti organizzativi; dall’altro per evitare di dover apportare cambiamenti organizzativi, 
talvolta costosi e pericolosi per le strutture di potere esistenti. 
 

Un caso di particolare interesse, invece, di approccio organizzativo è costituito 
dall’Aereonautica Militare Italiana che, da oltre trent’anni, ha sviluppato al proprio interno 
una diversa cultura della colpa, non punendo i piloti per gli errori commessi se segnalati. 
Questo ha favorito un diverso clima organizzativo, un reporting degli errori e conseguente 
apprendimento organizzativo, con riduzione di incidenti e del numero di morti (Catino e 
Patriotta 2013). 
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Tra previsione e prevenzione 
del crimine 

 

Trascrizione dell’intervista ad Adrian Raine1 - Cap. 1 

 

 

 
 

1. Origini e cause del comportamento criminale 
 

 
 
Lavoro in questo campo ormai da 40 anni, quattro decenni, e penso che tutto sia 

iniziato con il mio dottorato, che ho condotto all’Università di York in Inghilterra. All’epoca 
mi interessava molto l’eccitazione fisiologica, e l’idea che il grado di eccitazione sia diverso 
per ciascuno di noi. Alcune persone hanno bassi livelli di eccitazione, altre livelli più alti, 
altre ancora hanno un livello medio. Per misurare l’eccitazione sfruttiamo indicatori come 
la frequenza cardiaca, il tasso di sudore, il termine tecnico è conduttanza cutanea. Inoltre, 
l’EEG, l’elettroencefalogramma. È una misura dell’attivita’ elettrica del cervello.  

 

Il primo studio 
 
Nel mio primo studio, ho preso considerato questi tre indicatori dell’eccitazione in 

un gruppo di studenti di 15 anni, e ho scoperto che i ragazzi con bassi livelli di eccitazione 
mostravano tratti più spiccatamente antisociali, come riferito dai loro insegnanti. Ma, cosa 
ancora più importante, li ho seguiti per 9 anni, fino all’età di 24 anni, e ciò che ho scoperto 
è che ognuna delle tre misure di eccitazione fisiologica era consentiva di prevedere 
l’eventuale condotta criminale nove anni dopo.  

 

Ora, perché un basso livello di eccitazione fisiologica è 
legata al comportamento criminale? 

                                                      

 
1 Prof. Adrian Raine, Psicologo, Professore di Criminologia, Psichiatria e Psicologia presso l’Università della 
Pennsylvania. 
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Beh, immaginate di prendere uno studente quindicenne, portarlo in un laboratorio, 

mettergli degli elettrodi; non ci ha mai incontrato prima, è una situazione un po’ ansiogena. 
In questa situazione, nella normalità dei casi, il tuo battito cardiaco salirebbe, suderesti un 
po’ di più, proprio come sto sudando un po’ io stesso ora con quella telecamera puntata 
addosso. Il cervello sarà più attivo. Accadrebbe questo, come risposta alla situazione di 
paura che provoca ansia. Ma se io non ho paura, se sono un individuo incapace di provare 
paura, la mia frequenza cardiaca resterà bassa. Per questo motivo abbiamo scoperto, 
credo, che gli studenti con bassi livelli di eccitazione, in quella situazione, hanno maggiori 
probabilità di commettere atti criminali nove anni dopo, perché se ho un adeguato livello 
di paura, allora mi preoccupo di cosa accadrà se commetto un furto in un negozio, se 
dichiaro il falso nei miei moduli di dichiarazione dei redditi. Ma se non provo quella paura, 
ho più probabilità di connettere un furto, più probabilità di rubare da un negozio.  

D’altra parte, anche i fattori sociali consentono di prevedere la condotta criminale 
futura, ma abbiamo scoperto che queste misure biologiche vanno ad aggiungersi ai fattori 
sociali che rendono più probabile che un individuo diventi un criminale. Tornando indietro 
nel tempo, un altro studio che abbiamo fatto, cui sono molto affezionato, è uno studio 
condotto su 4.000 bambini.Erano tutti bambini nati a Copenaghen, in Danimarca, nello 
stesso ospedale. Abbiamo preso in esame le complicazioni al momento della nascita. 

Li abbiamo seguiti fino al loro primo anno di vita, e abbiamo chiesto agli assistenti 
sociali di andare nelle case dei bambini, a intervistare la madre. E nell’intervista, abbiamo 
verificato se le madri avevano rifiutato il figlio, se lo avevano voluto o no.  

Abbiamo seguito questi 4.000 bambini maschi per 18 anni, e quello che abbiamo 
scoperto è che in presenza di una combinazione sia di complicanze legate alla nascita sia 
di un rifiuto del bambino, il tasso di violenza aumenta esponenzialmente 18 anni dopo. Il 
campione che presentava entrambi questi due fattori aveva una probabilità di tre volte 
superiore di diventare violento e, guardando indietro al lavoro che ho fatto, penso che sia 
stato uno studio importante questo del 1994, perché è stata la prima dimostrazione 
convincente che i fattori biologici interagiscono insieme ai fattori sociali molto presto nella 
vita per aumentare le probabilità che una persona diventi violenta. 

 

“La combinazione di fattori biologici e sociali può 
aumentare la probabilità di manifestare comportamenti violenti 
fino a tre volte” 

 
Penso che sia importante chiarire tutto quello che dico che non ha nulla a che 

vedere con il fato. Non tutti i bambini che presentano complicazioni alla nascita finiscono, 
naturalmente, col diventare criminali violenti. Non tutti i bambini con un background 
familiare negativo diventano delinquenti. No. Ma questi sono alcuni dei fattori che vanno 
a caratterizzare l’autore di reato. E per usare una metafora, considero l’aggressore violento 
come un puzzle. Ci sono un sacco di pezzi diversi che compongono quell’individuo. Le 
complicazioni alla nascita possono essere un tassello, il basso livello di eccitazione 
fisiologica può essere un altro, gli alti livelli di testosterone un altro ancora. Non c’è un solo 
pezzo, ma sappiamo da molti anni quali sono i “pezzi sociali” di questo puzzle. Ora, negli 
ultimi 20 anni, abbiamo acquisito maggiori informazioni sui “pezzi biologici”. E quello che 
stiamo cominciando a fare è mettere insieme i pezzi per comporre l’autore del reato 
violento, perché io credo che, quando saremo in grado di prevedere meglio i futuri reati, 
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allora avremo maggiori possibilità di impedire le condotte aggressive prime che siano 
poste in essere.  

 

 Un altro esempio: lo studio del 1994 sugli assassini 
 
Abbiamo studiato 41 assassini. Li abbiamo sottoposti a scansione cerebrale, li 

abbiamo confrontati con altri 41 assassini, e abbiamo trovato quel deficit di 
funzionamento della regione frontale del cervello, la corteccia prefrontale, che 
caratterizzava i soggetti responsabili di omicidio, rispetto agli individui normali. E da un 
punto di vista neurologico, questo ha senso, perché questa regione frontale del cervello è 
coinvolta nel controllo del comportamento impulsivo. Quando abbiamo voglia di aggredire 
qualcuno, è la corteccia frontale che ci dice: «no, aspetta un po’, forse non è un buon 
momento, un buon posto, per colpire». Inoltre, la corteccia frontale è coinvolta nella 
regolazione delle emozioni, regola le nostre emozioni. A tutti noi capita di arrabbiarci tutti, 
vero? Dovete arrabbiarvi, anch’io mi arrabbio. Ciò che mi impedisce di aggredire il 
prossimo è una buona corteccia prefrontale che regola le mie emozioni, come se la 
corteccia frontale sia una specie di l’angelo custode del comportamento.  

 

“Ma se l’angelo custode dorme, come nel caso degli 
assassini, allora il diavolo può uscire e le persone possono essere 
uccise” 

 
 [continua] 
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Between crime prediction and 
crime prevention 

 

Transcription of the interview with Adrian Raine1 - Ch. 1 

 

 

 
 

1. Criminal behavior: origins and causes 
 

 
 
I’ve been working in the field for 40 years now, four decades, and I think it began 

with my PhD, which I conducted at the University of York in England. And there I was very 
interested in physiological arousal, the idea that we all differ in our degree of arousal. 
Some people have low arousal, some people have high arousal, some people are at the 
average level of arousal. Measures of arousal are things like heartrate, sweat rate activity, 
the technical term is skin conductance activity. Also, EEG, the electroencephalogram. It’s 
a measure of the electrical activity of the brain. 

 

The very first study 

 
In my very first study, I took these three measures of arousal in 15-year old 

schoolchildren, and I found that those boys with low levels of arousal were more 
antisocial, as reported by their schoolteachers. But more importantly, I followed them up 
for 9 years until they were aged 24, and what I found is that each of the three measures of 
physiological arousal predicted to criminal offending nine years later. 

 

Now, why is low physiological arousal related to criminal 

behaviour? 
 

                                                      

 
1 Prof. Adrian Raine, Psychologist, Professor of Criminology, Psychiatry, and Psychology at the University of 
Pennsylvania. 

14



 

 
2 

 

Well, imagine you take a 15-year old schoolboy, you bring him into a laboratory, 
you put electrodes on him, he’s never met me before, it’s a little bit of an anxiety-provoking 
situation. And during that time, if, for example, you were normal, your heartrate would go 
up, you would sweat a little bit more, just like I am sweating a little bit with that camera on 
me even now. My brain will be more highly activated. That’s if I respond to the fear anxiety 
provoking situation. But if I lack fear, if I am a fearless individual, my heartrate will stay 
low. That’s why we were finding, I believe, that those schoolboys with low arousal in that 
situation are more likely to commit criminal acts nine years later, because if you have an 
appropriate level of fear, then you are worried about what will happen if I rob a store, what 
will happen if I cheat on my tax return forms. But if I lack that fear, I am more likely to steal, 
more likely to rob from a store. 

Incidentally, social factors also predict to later crime, but we were finding that 
these biological measures are predicting over and above the social factors that go to make 
an individual more likely to become criminal. Going back then, another study we did, which 
I like, is a study of 4,000 babies.  These were all babies born in Copenhagen, Denmark, in 
a certain hospital. We measured birth complications at the time of birth. 
 We followed them up into their first year, and we had social workers go to all the 
homes of the babies, interviewing their mother. And in the interview, we assessed whether 
the mother rejected the child, whether she did not want the child. 

We followed up these 4,000 male babies for 18 years, and what we found is that 
it’s when you get the combination of both birth complications and a social rejection of the 
child, that’s when we got an exponential increase in violence 18 years later. The sample, 
with both of these factors, were three times more likely to become violent, and looking 
back at the work I have done, I think that was an important study in 1994, because it was 
the first convincing demonstration that biological factors conspire together with social 
factors very early on in life to raise the odds that somebody will become violent. 

 

Another example: the 1994 study in murderers 

 
We studied 41 murderers. We brain-scanned them, compared them to 41 other 

murderers, and we found that poor functioning of the very frontal region of the brain, the 
prefrontal cortex, that characterised the murders as a group, compared to the normal 
individuals. And from a neurological standpoint, this makes sense, because this very 
frontal region of the brain is involved in checking impulsive behavior. When we feel like 
lashing out, it’s the frontal cortex that says, “No, wait a little bit, maybe this isn’t a good 
time, a good place, to strike”. Also, the frontal cortex is involved in emotion regulation, 
regulating our emotions. We all get angry at times, don’t we? You must all get angry, I get 
angry. What stops me lashing out is a good functioning prefrontal cortex that regulates 
my emotions, so that frontal cortex is like the guardian angel on behavior. 

 

“But if the guardian angel is asleep, as it is in murderers, 
then the devil can come out, people can get killed” 

 
 

 [to be continued] 
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Riflessione 

 
 

«Sentinella, a che punto è la 
notte?»*

 

 

Il diritto penale attraversa il deserto del nichilismo 
 

 
«Watchman, what of the night?» 

 
Criminal law crosses the desert of nihilism 

 
 

di Luca Santa Maria  

 
 

 
1. 
 

 
Il diritto penale, in un tempo che forse non ha più uno spirito, sta perdendo il suo, 

perché, come ogni cosa intorno, i suoi tradizionali fondamenti non lo fondano più come 
prima. 

 
La crisi attuale del diritto penale è una crisi di cultura giuridica, che è decaduta in 

modo inquietante in una generazione (la mia) e quella successiva, che ora comanda nelle 
università. 

 
Sedicenti scienziati del diritto (salvo pochissime eccezioni) l’hanno ridotta ormai a 

burocratica tecnica che lavora, fredda e impotente, parole su parole, costruendo e 
maneggiando stereotipi linguistici apparentemente oggettivi, costruiti a imitazione goffa 
della scienza, del tutto inintelligibili ai non adepti, senza porsi più il problema del loro senso. 

 
Ma si fa torto alla verità se non si inquadri codesta crisi in un contesto assai più 

ampio e profondo. 
 

                                                      

 
* Isaia, 21-11. 
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Lo spettro che si aggira in ogni dove nella cultura occidentale, che ha il nome di 
nichilismo, è la perdita di fondamento stabile e sicuro di ogni e qualsiasi narrazione 
sull’uomo e sul mondo, ed è purtroppo fatale che lo spettro abbia da tempo infettato anche 
la cultura giuridica e la cultura penalistica più di qualsiasi altra, perché essa più di qualsiasi 
altra ha bisogno di credere che la narrazione della colpa e del castigo, un tempo potente, 
le conferisca ancora senso.  

 
Nel Nichilismo giuridico il prof. Natalino Irti ha scritto: 
 

«anche i giuristi s’interrogano con le parole di Nietzsche: “da dove ci viene costui, il più 
sinistro tra tutti gli ospiti?”. Da dove questa mancanza di senso, questo scivolare “dal 
centro verso una x”? Eppure essi discutono ogni giorno di ratio legis e dicono di 
amministrare giustizia, e si inorgogliscono di ridurre nuda violenza a esercizio 
legittimo della forza. Così ferma e rigida razionalità sembra avere di per sé un senso, 
conoscere assai bene la propria destinazione e il proprio perché»1. 

 
Sono, in verità, assai pochi i giuristi che oggi si interrogano con le parole di 

Nietzsche.  
 
I più non sanno nemmeno che sempre meno sappiamo quale sia la destinazione 

e lo scopo di quel che chiamiamo diritto penale. 
 
Le grandi parole “colpevolezza” e “pena”, così come “verità” e “giustizia” che sono 

sempre state il necessario fondamento di ogni possibile discorso sul diritto penale – 
dietro cui si coglievano le domande abissali dei miti e delle tragedie della cultura greca e 
di tutte le metafisiche, religiose e filosofiche, di cui è fatta la cultura dell’occidente – si 
sono usurate al punto che paiono ormai solo pallide e smunte controfigure. 

 
Rinvio una volta per tutte a Cacciari e Irti2 (e tramite loro a Severino)3. 
 

 
2. 

 
 
Nietzsche scrive che «...noi tutti non abbiamo più un senso tradizionale del diritto, 

perciò dobbiamo accontentarci di diritti arbitrari, che sono espressione della necessità che 
esista un diritto»4. 

 
Noi abitiamo questa terra in cui il diritto è necessario ed è allo stesso tempo 

arbitrario, e ancora ci sfugge che il trionfo del nulla nullifica la persona, che sia quella del 
Reo, oggetto “a disposizione” che ha ormai perduto il “valore infinito” che alla persona si 
deve tributare, degradato, stigmatizzato, a mezzo senza più un fine (parole di Cacciari nel 
suo bellissimo ricordo di Severino)5, o quella del PM o del Giudice, sempre più ridotti – 

                                                      

 
1 N. Irti, Nichilismo giuridico, Laterza, 2004, p. V. 
2 M. Cacciari, N. Irti, Elogio del diritto, La nave di Teseo, 2019. 
3 E. Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi, 1995. 
4 Riportato da N. Irti, Nichilismo giuridico, cit. 
5 M. Cacciari, L’ultima volta che ho visto Severino, ne La Repubblica, 21 gennaio 2020. 
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nell’era dell’epidemia del narcisismo6 – a strumento di un Ego che vuole soprattutto il 
proprio volere, la disperata sete di riconoscimento sociale necessario per riempire il vuoto 
di cui l’uomo è ormai fatto. 

 
Nel tempo del nichilismo però il diritto penale va sempre in scena nel suo processo. 
 
Come aveva intuito Satta, il processo, però, forse non ha uno scopo7. 
 
Il processo penale, mentre va nullificandosi il diritto su cui dovrebbe poggiare, quel 

diritto che anzi esso dovrebbe attuare, ancor meno ha uno scopo ma è comunque 
spettacolo sempre tragico e sempre sarà.  

 
In esso si tratta, ancora come sempre, dell’uomo, il presunto reo, e del suo fato che 

un altro uomo, il giudice, ha l’oscuro e terribile potere di decidere per lui, e se ora pare che 
nessuno più creda al senso del diritto penale e ha smesso di cercarlo, la tragedia del 
processo rischia di divenire farsa. 

 
Non c’è quasi più alcunché di credibile nel diritto penale. 
 
Il farsi nulla del diritto non è fenomeno che nasca nell’iperuranio delle idee 

platoniche, tutt’altro! Sovrastruttura di dinamiche economiche tanto potenti quanto 
apparentemente invisibili e irresistibili, il nichilismo è il sintomo del declino dello Stato di 
diritto liberal democratico, in cui credevamo di vivere, di cui restano le forme e poco altro. 

 
Si vedono affiorare ovunque i “sintomi morbosi”8 di una grande regressione di 

civilizzazione che forse è solo l’inizio di un nuovo ordine politico economico e sociale 
globale che questo diritto penale privo di senso appoggia senza forse saperlo.  

 
Il ceto dei Giuristi, infatti, o non capisce o fa finta. 
 

 
3. 

 
 
La modernità è sorta con la divisione del lavoro, che dalla fabbrica si è estesa alla 

società e soprattutto alla cultura, e la progressiva specializzazione di ogni sistema di 
sapere ha incoraggiato la tendenza alla autopoiesi e quindi al reciproco distanziamento di 
ciascuno di essi dagli altri. 

 
Scienze umane e scienze sociali si sono staccate dal comune tronco di un tempo. 
 

                                                      

 
6 G.O. Gabbard, H. Crisp, Il disagio del narcisismo. Dilemmi diagnostici e strategie terapeutiche con i pazienti 
narcisisti, Raffaello Cortina Editore, 2019.   
7 In particolare, l’A. definisce il giudizio «un atto veramente – se lo si considera, bene inteso, nella sua essenza 
– che non ha scopo» (S. Satta, Il mistero del processo, in Id., Soliloqui e colloqui di un giurista, Cedam, 1968, p. 
11). 
8 D. Sassoon, Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi, Garzanti, 2019. 

18



 

 
4 

 

 Ogni cultura e ogni sapere soprattutto umanistico, che non possiede le pretese di 
oggettività e di inequivocabilità cui le scienze della natura possono provare ad aspirare, 
una volta esaurita la capacità creativa di senso dei vecchi attrezzi di lavoro intellettuale, 
ha perduto presa sulla realtà, è divenuto sempre più competente di sempre meno, ha 
sviluppato un linguaggio che, dovendo afferrare l’inafferrabile, è divenuto linguaggio 
sempre meno dotato di significato vivo che non sia lo stereotipo fatto per essere 
comprensibile solo agli adepti della setta. 

 
La cultura del diritto penale non poteva fare eccezione e, alla fine, è arrivata sull’orlo 

del collasso. 
 
I vincoli ossessivi della completezza della ricerca bibliografica (più indietro si va 

nel tempo, meglio è, e guai a non citare qualcuno che sia ancora vivo, altrimenti si può 
esser certi che se ne avrà a male), la spasmodica necessità della citazione che supporti a 
piè di pagina ogni passo del testo, ed infine il culto della peer review, la revisione dei pari, 
inevitabilmente custodi della tradizione (di che cosa altro?), sono divenuti i nuovi idola fori.  

 
Alla ricerca di un’oggettività e di un’imparzialità impossibili, la nostra scienza ha 

perduto se stessa. 
 
Le mode culturali sono infatti tutt’altro che neutrali. 
 
L’ossequio a quei canoni formali non garantisce alcun reale rigore del pensiero, ma 

all’opposto agevola l’eclissi del pensiero, quello vero, il pensiero come atto doloroso e 
pericoloso, come sfida al già detto e ricerca appassionata di quel che c’è ancora da dire.  

 
Ogni velleità di pensiero realmente originale e quindi nuovo è ormai scoraggiata, 

guardata con sospetto, se non vera e propria paura, e infine rigettata e si preferisce 
ricalcare le orme già lasciate da altri molto prima, magari cambiando solo il nome e il 
modo di parlare delle vecchie cose. 

 
La grande dottrina del diritto penale, quando era grande, non aveva bisogno di 

alcuna peer review; la piccola dottrina di oggi, proprio perché piccola, invece sì. 
 
 

4. 
 
 
I nani di oggi nemmeno si arrampicano più sulle spalle dei giganti di ieri. 
 
Quei giganti, i Maestri, si sono ritirati coltivando l’illusione che nel diritto penale in 

fondo non ci fosse più nulla da dire perché tutto il possibile era già stato detto, e, in un 
certo senso, avevano ragione. 

 
Di quel diritto penale c’è ormai, in effetti, poco da dire che non sia stato detto. 
 
Spesso i maestri di oggi credono di sapere quali siano i nuovi problemi del diritto 

penale nella nuova società e invece non sanno quasi nulla perché non credono di dover 
studiare i problemi della nuova società, ma solo i vecchi problemi del loro vecchio diritto! 
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Così accade il miracolo della scoperta recente del giudice che fa la legge e non si 

limita ad applicarla, e poi della prevedibilità del diritto, ovvero della sua certezza, come se 
l’uno e l’altro fossero problemi nuovi, appena nati e non invece, problemi antichi almeno 
quanto è antico il diritto! 

 
Il penalista che ha fatto queste scoperte solo da poco con le ultime notizie che 

arrivano dalla giurisprudenza CEDU, dorme male di notte, ora. 
 
È stato colto di sorpresa da queste che gli appaiono novelle, perché da troppo 

tempo ha cessato di porsi le domande fondamentali come “che cosa è il diritto?” “il diritto 
sta tutto nella legge?” “quale rapporto c’è tra giudice e legge?” “che cos’è la giustizia?” “la 
giustizia è il diritto?” “che cosa è nel diritto la colpevolezza?” “che cosa è la pena?” e deve 
essere chiaro a tutti, ai giuristi per primi,  che rispondere a queste domande è difficile e da 
soli non si può. 

 
C’è una vera e propria emergenza culturale. 
 
Il diritto penale è un affare troppo serio per essere lasciato alla deriva della 

specializzazione tecnocratica gestita dal ceto dei giuristi. 
 
L’uso dei nuovi mezzi digitali potrebbe aiutare una svolta che non pare più 

differibile? 
 
Sulla scia di Diritto Penale Contemporaneo proliferano ormai blog e piattaforme 

più o meno ambiziose che aspirano a raggiungere i numeri trionfali di DPC. 
 
 

5. 
 
 
L’uso dei nuovi media – che non potrà non crescere esponenzialmente e infatti sta 

già crescendo – modificherà sempre più forma e contenuto del discorso stesso del e sul 
diritto penale. 

 
Il forum online può dar corpo all’antico mito dell’agorà, può diventare il 

palcoscenico di una critica riflessiva del diritto penale, esercizio ponderato di intelligenza 
collettiva, può cioè servire a costituire e veicolare un messaggio che sia il prodotto della 
riflessione di una comunità di intellettuali e studiosi che avverta per davvero la 
responsabilità sociale e culturale del discorso sul e del diritto penale di cui essa, per forza 
di cose, è chiamata a farsi carico.  

 
Un grande motore deve potersi mettersi in moto e così dar senso a quel che noi 

penalisti per tutta la vita facciamo, spesso senza sapere perché lo facciamo, e questo 
richiederà uno sforzo non scontato di umiltà e onestà intellettuale dei giuristi che dovranno 
sapere di non poter bastare a se stessi. 
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Il linguaggio del diritto penale – se sapesse davvero intraprendere questa via – 
dovrà infatti giocoforza essere trasformato ab imis, perché il linguaggio giuridico dovrà 
integrarsi coi linguaggi delle altre culture della società. 

 
La transdisciplinarietà non è solo un metodo, o un meta metodo, essa è l’unico 

modo per non dover scontare a vita la condanna del parlare solo del nulla o del già detto 
e del già scritto9. 

 
Dei sette saperi che, secondo Morin, sono necessari per l’educazione del futuro, il 

più importante di tutti per il diritto penale è “insegnare la condizione umana”10. 
 
Filosofia, psicologia, letteratura debbono essere mobilitate in una grande impresa 

intellettuale e morale. 
 
Di questo sforzo, però, io non vedo traccia ancora da nessuna parte. 
 
Questa invece è la speranza che dà senso a DPU. 
 

 
6. 

 
 
La tecnica si presta però sempre a più di un uso, e quale esso sia dipende da noi, 

almeno fino a quando invece proprio la tecnica comincerà a usare sempre più l’uomo che 
l’ha prodotta e ingenuamente crede di guidarla e già questo comincia ad accadere. 

 
La nuova tecnologia di nuovi media, quindi, potrebbe avere un altro destino e 

piegarsi per mettere in piedi e consolidare, anche nel diritto penale, un’apparenza di cultura, 
culto della superficie e del terrore del profondo, e soprattutto del nuovo, focalizzata allora 
sullo scopo meno ideale, ma più pragmatico, di catturare più utenti possibili con messaggi 
costruiti per essere consumati rapidamente, perché utili11, evitando di costringere il lettore 
a percorrere pensieri difficili e pericolosi che, nel tempo moderno, tutti preferiscono 
scansare. 

 
Una delle chiavi per comprendere l’attuale società è il processo dilagante della 

riduzione della cultura all’entertainment (o come ho letto da qualche parte l’infotainment) 
e non è affatto detto che il discorso sul tragico mondo della giustizia e dell’ingiustizia del 
diritto penale non possa avere la medesima sorte. 

 
Diventare una fiction, mera tecnica autocompiaciuta e mediocre, sganciata da ogni 

realtà. 
 

                                                      

 
9 B. Nicolescu, Manifesto della transdisciplinarità, Armando Siciliano Editore, 2014.  
10 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, 2001. 
11 M. Wolf, Lettore, vieni a casa. Il cervello che legge in un mondo digitale, Vita e Pensiero, 2018 (in riferimento 
a cui si veda anche S. Arcieri, M. Wolf, Intervista a Maryanne Wolf, in questa rivista, fascicolo 10/2019, pp. 187 
ss. 
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Proliferano in ogni dove convegni, conferenze, workshop, con cui si riempiono le 
caselle dei calendari e delle agende degli scienziati del diritto e del processo penale, e chi 
riesce a imbucarsi meglio di altri, e fa il mediatore o il cerimoniere, o il moderatore (di che 
cosa ormai, visto che sono sempre tutti più d’accordo su tutto?) guadagna posti nel 
ranking di quelli che “contano”.  

 
Di tutto si parla fuorché di quel di cui si dovrebbe parlare. 
 
Sempre dall’Europa arriva la lieta novella che il diritto penale non è solo forma, ma 

possiede anche una “materia”, e i penalisti, una volta di più, si fanno prendere dallo 
sconforto perché si erano fatti bastare la comoda illusione che tutto fosse solo forma. 

 
Le domande fondamentali stanno lì, sempre più inquietanti ombre che gravano su 

ciascuno di noi che vorremmo rimuoverle e passare oltre e, allora, si aprono territori 
incogniti, in cui si giocheranno giochi tutt’altro che innocenti.  

 
 

7. 
 
 
Progetti che hanno nomi del tipo Festival della Giustizia Penale e Innocence Project 

(quello all’italiana che a quanto a me consta – ma sarei felice di sbagliare – non ha trovato 
ancora nemmeno un innocente e non perché gli innocenti ingiustamente condannati non 
ci siano) non servono gli interessi che dicono di servire e sono quasi solo mezzo di 
autopromozione pubblicitaria, partoriti in sale di convegno ovattate, con hostess e servizio 
di traduzione simultanea, sponsor e rinfresco, coffee break e affini. 

 
Chi li organizza probabilmente non sa nulla né vuole sapere alcunché del dolore e 

della sofferenza che sono la carne e il sangue del diritto penale.  
 
Pensa alla carriera e forse fa bene perché poco di più può sperare di trovare nella 

vita e quindi si accontenta, fa di necessità virtù. 
 
Questi fenomeni ormai solo di intrattenimento mediatico pseudo culturale 

cresceranno e già ora lasciano temere che il processo di trasformazione di ogni fatto 
umano e quindi anche del diritto penale in un prodotto da reclamizzare sul mercato, 
magari con decine di tweet quotidiani o aggiornamenti su Facebook e Instagram, 
precipitandolo nel nulla dell’intrattenimento, sia già cominciato. 

 
Diritto Penale Contemporaneo ha resistito a questa deriva ma non ha avuto il 

coraggio di guardare e quindi di sentire e far sentire davvero a fondo quel che il diritto 
penale è o non è. 

 
Il diritto penale è strumento di violenza, deliberatamente inflitta. 
 
Se l’Accademia, quando il diritto si fa nulla, diventa il luogo di esercizio di un 

carrierismo in fondo vuoto sterile e inutile, che non fa né bene né male, il Processo può 
diventare il luogo in cui, con l’eclissi del diritto, l’epidemia sociale di narcisismo, la vera 
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patologia culturale del nostro tempo, produce effetti che non si sa più se facciano anche 
bene oltre che male. 

 
Chi rotola nel nulla sceglie di rotolare e oggettivamente si fa complice del male che 

diventa ogni giorno peggio di ieri.  
 
DPU promette di non volere continuare a rotolare in questo piano inclinato. 
 

 
8. 

 
 
Si risponderà che, proprio per evitare questo declino nel nulla, lo scienziato del 

diritto deve resistere nel suo mondo, nella sua torre d’avorio, e continuare a fare scienza, 
e forse davvero chi lo dice ci crede. 

 
Il culto del metodo giuridico è praticato ancora con apparente fervore. 
 
Con le parole del prof. Irti, potrei dire che in DPC, nella migliore delle ipotesi  
 

«il metodo esprimeva l’estremo sforzo di salvare, sotto veste di neutrale tecnicismo, 
un mondo ormai perduto. Esso ne viene come distaccato, de-storicizzato, e sospinto 
a vivere oltre il declino. Il mondo non c’è più; ma resta il metodo, e il giurista può cos ì 
attingervi ancora il proprio valore e la dignità scientifica della propria fatica. Egli, in 
certo senso, vuole quel metodo, perché non è più in grado di volere quel mondo»12. 

 
Il mondo perduto, però, è perduto, ormai. 
 
Il metodo giuridico è un vecchio arsenale di armi spuntate, è ormai nulla, quasi solo 

finzione, e come potrebbe essere altro visto che esso è stato codificato in altri tempi e in 
altre culture, del tutto incommensurabili alla nostra?  

 
Se anche nella scienza, Feyerabend – il filosofo della scienza – ha scritto alcuni 

decenni fa il suo Contro il metodo, perché nessuno ha ancora pensato che forse è tempo 
di prendere congedo, nel diritto penale, dal vecchio e ormai sterile metodo? 

 
Nel nostro tempo quel vecchio metodo – fatto di terapia linguistica delle buone o 

cattive intenzioni, che sia quella del legislatore o quella della legge, di telos sistematici e di 
ratio iuris posticci e manipolabili a piacere, di beni giuridici e di circoli viziosi, di argomenti 
letterali ecc. – serve solo per dar corpo ex post alla decisione presa ex ante che è stata 
presa secondo logiche e ragioni che sarebbero tutte da esplorare perché sono le uniche 
che contino davvero ma che sono le uniche a non essere esplorate. 

 
Il metodo giuridico è mera razionalizzazione a posteriori e quindi non ha proprio 

nulla di razionale, poiché, com’è noto anche ai profani della psicoanalisi, la nostra 
coscienza, razionalizzando, sempre si auto inganna e inganna. 

 

                                                      

 
12 N. Irti, Nichilismo e metodo giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 2002, pp. 1159 ss. 
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Frode intellettuale, null’altro, o, nell’ipotesi migliore, mera affabulazione. 
 
 

9. 
 
 
La Parola della Costituzione è diventata la Sacra Scrittura nel tempo nichilista in 

cui, come noto, Dio è morto. 
 
La Costituzione, come tutti i testi linguistici, ha infiniti registri interpretativi, e non 

garantisce granché se non il politeismo dei valori di cui essa stessa è incarnazione e 
chiunque può trovare sol che sappia cercare, nella Costituzione, quel che vi vuol trovare. 

 
Si può, sulla base della Costituzione, sia criticare il Giudice che esonda dagli 

argini della Legge e si mette a crearla, sia la Politica che pretende di porsi al di sopra 
della Legge e quindi sottrarsi al controllo del Giudice. 

 
Accade quotidianamente l’una e anche l’altra cosa, e vale la storiella ebraica di 

quel giudice che, ascoltata una parte, disse che aveva ragione e, ascoltata l’altra, disse 
che aveva ragione, e quando uno del pubblico gli disse che non potevano aver ragione 
tutti e due, disse che aveva ragione anche lui. 

 
La Corte Costituzionale, di volta in volta, può annullare o salvare qualunque 

legge e saprà motivare l’una o l’altra conclusione trovando appigli nella Costituzione.  
 
Così è, anche se non ci pare. 
 
Non è che la Costituzione non sia un grande manifesto di civiltà. Tutt’altro. Solo 

che questo nostro grande testo parla del passato – la vecchia forma del male – e non 
può prevedere il futuro e nemmeno il nostro presente – le nuove forme del male. 

 
Una volta fatto lo sforzo di onestà di vedere finalmente il Giudice che del diritto, 

se non della legge, è fonte necessaria, come sempre è stato e sempre sarà, il pensiero 
dice che il principio di legalità e i suoi corollari sono il problema e non la soluz ione.  

 
La Costituzione non può essere l’alibi per non pensare ai problemi dell’oggi.  
 
 
 

10. 
 
 
Ci s’illude che lo scienziato del diritto penale abbia però la missione altissima di 

difendere anima e corpo un diritto penale sedicente liberale, ma, contraddittoriamente, 
si vorrebbe poter far questo, restando neutrali e imparziali scienziati come se il 
liberalismo, nelle sue vecchie e nuove declinazioni, non fosse anch’esso un’ideologia, 
come tale né neutrale né imparziale.  

 
Liberale diventa una categoria astorica, comoda fin troppo comoda. 
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Liberale è la parola magica con cui ci si auto assolve sempre – chi dice di essere 

liberale è sempre dalla parte della ragione – così come si può sempre condannare – 
tacciandolo di illiberale, che è il peggiore degli epiteti che possa capitare di dover subire 
– chi si vuol condannare.  

 
Sfortunatamente per tutti la parola liberale è ormai talmente inflazionata che 

bisognerebbe sempre spiegare che cosa con essa s’intenda, prima di usarla, ma 
nessuno pare che sappia più spiegare nemmeno questo. Non tutto quel che si fa 
passare per liberale è anche liberale, così come non è più così certo che quel che prima 
si credeva che il diritto penale dovesse essere, cioè liberale, sia adeguato realmente ai 
nuovi tempi che scorrono e al nuovo buio che arriva. 

 
La diade liberale-illiberale fa il paio con quell’altra garantista-giustizialista di cui 

straparlano tutti e ormai pare che di diritto e processo penale si possa parlare solo 
attraverso le lenti deformanti di queste iper semplificazioni fatte di parola vuote. 

 
Il garantista è tale perché crede che il Giudice debba assolvere quando a lui 

conviene, il giustizialista all’opposto è tale perché crede che il Giudice debba 
condannare quando a lui piace. 

 
Tutto qui.  
 
Quando il gioco si fa difficile e i veri problemi vengono a galla, i giocatori del 

diritto penale non sanno però più che cosa dire e così i veri problemi restano senza 
risposta. 

 
 

11. 
 
 
Il Giudice crea diritto, ogni giorno, punto e basta, o meglio punto e a capo perché 

da qui si deve ripartire. 
 
Diritto e politica, hic sunt leones. 
 
La politica allora non può più sperare di nascondersi dietro il diritto né il diritto 

di essere autonomo dalla politica, e quindi è il tempo di chiederci che cosa sia la politica 
e che cosa sia il diritto nel tempo della reciproca inevitabile contaminazione. 

 
Tocca al pensiero penalistico aprire, qui ed ora, l’enorme capitolo che è ancora 

tutto da scrivere su quale diritto penale possa nascere come effetto non evitabile della 
contaminazione con la politica, così come tocca al pensiero politico riprendere 
un’autoriflessione realistica, perché mai come in questi tempi che cosa sia il politico 
pare facile da dire quanto difficile da capire. 

 
Se la politica come categoria del pensiero ha perduto l’aura di razionalità e 

idealità che prima aveva, e diventa, ad un occhio realistico, poco più che arbitrio di 
volontà, guerra di clan, che ne è stato e che ne è allora del diritto, del giuridico che, nel 

25



 

 
11 

 

pensiero illuminista liberale s’illudeva di poter neutralizzare la politica, conferendo ad 
essa l’oggettività e imparzialità che veniva a mancare, se non a sua volta anch’esso 
nulla più che malcelato arbitrio della volontà di nuovi clan che mettono radici 
nell’apparato della cosiddetta giustizia penale e da lì ne muovono le fila? 

 
Che ne è allora del liberal nobile pensiero dello Stato di Diritto e del Diritto dello 

Stato? O della divisione dei poteri, Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, l’antica sacra 
trinità secolarizzata, che, però, per il mistero della fede, è anche o sarebbe 
incomprensibile inossidabile unità nello Stato? 

 
Miti che acquietano la coscienza e fanno star bene ma che debbono essere 

demitizzati per capire se e che cosa corrisponda ancora realmente a quelle nobili 
parole. 

 
L’ingenuità non è più ammessa.  
 

12. 
 
 
Il diritto penale del nostro mondo è a un tempo masso di insostenibile pesantezza 

che grava sempre più sui deboli, e aleatoria e velleitaria leggerezza di uno stolto tentativo 
di dar la caccia a chi di questo diritto penale è naturalmente più potente e quindi da esso 
inafferrabile. 

 
Gioco sociale debole coi forti e forte coi deboli e quindi spregevole è diventato (o 

è sempre stato?) il diritto penale. 
 
Peggio del nulla, forse. 
 
Non se ne parla, però. 
 
Noi ne parleremo e cominceremo subito. 
 
Forse è vero, come scrive il prof. Irti che «il libro sul nichilismo giuridico è ancora 

da scrivere. Qui se ne trovano spunti e frammenti: direzioni e non strade già percorse, 
attese e non risultati di ricerca»13. 

 
La massima ambizione di chi scrive è che DPU – come non ha fatto Diritto Penale 

Contemporaneo – abbia il coraggio di costruire qualche frammento in più che aiuti – chi 
ne avrà la capacità e l’ardore – a scrivere quel libro sul nichilismo giuridico, che non si può 
più non scrivere.  

 
Il nichilismo è un ospite indesiderabile, che non vorremmo avere all’uscio di casa 

nostra e l’unico modo per evitare che il nulla ci divori è parlarne con la massima apertura 
onestà intellettuale e spregiudicatezza possibile. 

 

                                                      

 
13 N. Irti, Nichilismo giuridico, cit. 
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Che cosa è un diritto penale infondato se è anche infondabile? 
 
Solo dopo aver scritto quel libro forse apparirà la nuova domanda “se non il 

diritto penale che cosa?” perché la domanda tarda ancora troppo a salire alla coscienza, 
evidentemente perché nessuno ha interesse a che ciò accada, e quindi il vero e grande 
libro che inizierà a parlare di quel che verrà dopo il diritto penale, non è stato ancora 
nemmeno pensato.  

 
Solo discutere di questo oggi ha senso. 
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Abstract. È iniziato da qualche mese a Perugia il processo nei confronti di alcuni dirigenti e funzionari della 

Polizia di Stato e di un giudice di pace che sono accusati di avere provocato illegalmente l’espulsione e il 

rimpatrio della Signora Alma Shalabayeva e di sua figlia Alua. Lo scritto descrive la genesi e lo sviluppo dei fatti 

che hanno portato al processo. 

  

Abstract. The trial against some state police officers and officials and a justice of peace who are accused of 

illegally provoking the expulsion and repatriation of Mrs. Alma Shalabayeva and her daughter Alua began a few 

months ago in Perugia. The paper describes the genesis and development of the facts that led to the trial.  

 

 
SOMMARIO: 1. La genesi della storia: Mukhtar Kabulovich Ablyazov e la sua caduta in disgrazia. – 2. Gli eventi 
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– 6.4. Le condizioni di Bolat Seraliyev il giorno dopo dell’irruzione a Casal Palocco. – 6.5. L’interpellanza 
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5. The subsequent amendments to the status of Alma Shalabayeva and her daughter Alua and the outcome 
of the appeal in cassation. - 6. Additional data of interest. – 6.1. Warnings about human rights violations in 
Kazakhstan. – 6.2. ENI’s presence in Kazakhstan. – 6.3. The role of S.I.R.A. INVESTIGAZIONI SRL. – 6.4. Bolat 
Seraliyev’s conditions the day after the raid on Casal Palocco. – 6.5. Urgent interpellation no. 2-01193 of the 
deputy Manlio Di Stefano and the clarifications of the undersecretary of state Gianpiero Bocci. – 6.6. The 
proposal to establish a parliamentary commission of inquiry into the expulsion and repatriation of Alma 
Shalabayeva and her daughter. – 6.7. The position taken by SIULP. – 7. The Perugia investigation and its 
current state. – 8. The current fate of the people involved in the criminal trial. – 9. Few conclusive reflections. 

 
 

 
1. La genesi della storia: Mukhtar Kabulovich Ablyazov e la sua caduta in disgrazia.  

 
Mukhtar Ablyazov è un cittadino kazako. 
 
Nel 1992 mosse i primi passi della sua attività imprenditoriale, fondando la Astana 

Holding. 
 
Negli anni successivi, quando era ancora in piena sintonia con Nursultan 

Nazarbayev, presidente e uomo forte del Kazakistan, ricevette importanti incarichi 
istituzionali (capo della compagnia elettrica statale e ministro dell’industria dell’energia, 
dell’industria e del commercio) ed entrò nell’azionariato della BTA BANK, una primaria 
banca nazionale. 

 
Sul finire del 2001, Ablyazov, mutata decisamente la sua rotta politica, fu tra i 

fondatori di un movimento politico denominato “Scelta democratica kazaka” il cui 
programma era in aperta opposizione a Nazarbayev. 

 
A distanza di pochi mesi, nell’estate del 2002, fu processato per abusi compiuti 

nella qualità di ministro e condannato a sei anni di detenzione.  
 
A marzo del 2003 ottenne il perdono e fu rilasciato, trasferendosi subito dopo a 

Mosca ed occupandosi a tempo pieno della BTA di cui divenne presidente del consiglio di 
amministrazione. 

 
Negli anni successivi la banca conobbe una grave crisi finanziaria che la pose in 

una posizione prossima all’insolvenza. La situazione divenne ancora più incandescente 
per via delle accuse di frode formulate a carico di Ablyazov il quale si trasferì a Londra nel 
marzo del 20091.  

 
Seguirono varie azioni legali presso corti inglesi intentate nei suoi confronti dal 

management di BTA BANK cui seguirono provvedimenti di sequestro dei suoi beni e il ritiro 
del suo passaporto. 

 

                                                      

 
1 F. Sarzanini, Caso Shalabayeva, dietro il blitz a Roma la guerra delle banche, in Corriere.it, 23 luglio 2013, 
consultabile a questo link. Vi si afferma che nel 2009 venne alla luce un “buco” di 10 miliardi di dollari nei conti 
della BTA BANK e che Ablyazov avrebbe concesso, spesso senza garanzie, ingenti prestiti a enti impossibili 
da individuare e si avanza il sospetto che tra i beneficiari ci fossero organismi di cui lo stesso Ablyazov era 
proprietario.  

29

https://www.huffingtonpost.it/2013/07/23/caso-shalabayeva-dietro-il-blitz-a-roma-la-guerra-delle-banche_n_3638036.html?utm_hp_ref=it-shalabayeva-alma


 

 
3 

 

Ancora dopo le autorità russe, ucraine e kazake ne chiesero l’estradizione sulla 
base di mandati di cattura internazionali affidati all’Interpol. 

 
Ablyazov, pur avendo ottenuto dalle autorità britanniche lo status di rifugiato, fuggì 

dal Regno Unito agli inizi del 2013 ma il 31 luglio di quell’anno fu catturato in Francia nei 
pressi di Cannes e tradotto nel carcere di Aix en Provence. 

 
Russia, Ucraina e Kazakistan riproposero alle autorità francesi le richieste di 

estradizione. 
 
A gennaio del 2014, il Tribunale di Aix en Provence respinse quella kazaka ed 

accolse quelle di Russia e Ucraina, attribuendo priorità esecutiva alla prima. 
 
Ablyazov fece ricorso alla Corte di cassazione francese e ottenne il blocco 

dell’estradizione. 
 
La richiesta venne riproposta dai governi interessati dinanzi il Tribunale di Lione 

che la delibò positivamente. 
 
Seguì un secondo ricorso di Ablyazov alla Corte suprema che questa volta cambiò 

indirizzo e confermò il provvedimento impugnato. 
 
La decisione passò quindi alla competenza del governo francese. 
 
Il primo ministro in carica firmò il decreto di estradizione verso la Russia ma 

Ablyazov si rivolse al Consiglio di Stato che, sul finire del 2016, accolse il suo ricorso 
ritenendo che la richiesta di estradizione fosse ispirata esclusivamente da ragioni 
politiche2. 

 
Ablyazov tornò così libero dopo oltre tre anni di detenzione. 

 
 
2. Gli eventi che portarono all’espulsione di Alma Shalabayeva e della figlia Alua. 
 
 
2.1. L’irruzione notturna nella villa di Casal Palocco. 

 
Alma Shalabayeva, cittadina kazaka, è la moglie di Mukhtar Ablyazov e la madre 

dei suoi figli, tra i quali Alua Ablyazova, di appena sei anni all’epoca dei fatti. 
 
Nel maggio del 2013 la donna e la sua bambina, dopo avere abbandonato il Regno 

Unito, risiedevano da mesi nella frazione romana di Casal Palocco, ospiti di Bolat Seriyalev 
e di sua moglie, sorella della Shalabayeva. 

 

                                                      

 
2 Un resoconto della vicenda estradizionale è contenuto nell’articolo Mukhtar Ablyazov, il dissidente kazako 
liberato dal tribunale francese, ne Il Fatto Quotidiano, 10 dicembre 2016, consultabile a questo link. 
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Nella notte tra il 28 e il 29 di quel mese decine di agenti della squadra mobile della 
questura di Roma, ricevuta la notizia della possibile presenza di Ablyazov nell’abitazione 
di Casal Palocco, vi si recarono per una perquisizione. Non trovarono il ricercato ma sua 
moglie Alma, sua figlia Alua e i padroni di casa. 

 
Gli operanti sequestrarono denaro e altri oggetti e trattennero la Shalabayeva, la 

figlia e il cognato ritenendo falso il passaporto centrafricano mostrato dalla prima. 
 
 
2.2. Gli eventi immediatamente successivi all’irruzione. 

 
La mattina del 29 maggio il prefetto di Roma, ricevuti gli atti dalla questura, decretò 

l’espulsione della cittadina extracomunitaria Alma Ayan, poiché entrata in Italia 
sottraendosi ai controlli di frontiera e quindi illegalmente soggiornante e poiché in 
possesso di un passaporto diplomatico contraffatto e pertanto denunciata all’autorità 
giudiziaria dalla DIGOS di Roma. Il prefetto attestò quanto segue: 
 

«non sussistono le condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto NON ricorrono in capo alla 
straniera seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 
internazionali dello Stato italiano ai sensi dell’art. 5, comma 6, T.U. 286/98 e 
successive modifiche, né la straniera ha prodotto documentazione che certifichi 
oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l’allontanamento dal 
Territorio Nazionale, ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. C) ter del D.P.R. 394/99 e 
successive modifiche, né ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 T.U. 286/98 e succ. 
modifiche […] Il caso in esame non integra, per i motivi di seguito specificati i 
presupposti per ad addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione 
allo straniero irregolarmente soggiornante di un termine compreso tra i sette e i trenta 
giorni per lasciare volontariamente il Territorio Nazionale e che, pertanto, ricorrono le 
condizioni per l’accompagnamento alla frontiera [...] la straniera di cui sopra è da 
ritenersi a rischio di fuga […] ossia ricorre il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio 
qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria in quanto: - ha 
dichiarato di NON voler tornare nel suo paese di origine; - non ha fornito un documento 
utile all’espatrio in corso di validità; - non ha richiesto la concessione del termine per 
la partenza volontaria; […] non ha fornito né è in grado di fornire garanzie finanziarie 
provenienti da fonti lecite utili allo scopo». 

 
A seguito del decreto prefettizio la Shalabayeva e la figlia, dopo un passaggio 

intermedio presso l’ufficio immigrazione della Questura, furono trasferite al CIE (centro di 
identificazione ed espulsione) di Ponte Galeria. Bolat Seriyalev fu invece rilasciato 
essendosi accertato che era in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dalle 
autorità lettoni. 

 
Il 31 maggio il giudice di pace di Roma, Avv. Stefania Lavore, convalidò il 

trattenimento della Shalabayeva presso il CIE. 
 
Lo stesso giorno la Shalabayeva e la figlia vennero accompagnate all’aeroporto di 

Ciampino da personale dell’ufficio immigrazione della Questura, imbarcate su un velivolo 
noleggiato dalle autorità kazake e trasferite ad Astana, capitale del Kazakistan. 
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2.3. La reazione della Shalabayeva e i provvedimenti conseguenziali. 
 
Il 25 giugno 2013 il collegio del riesame del Tribunale di Roma annullò la convalida, 

ad opera della Procura capitolina, del sequestro di denaro contante e materiale elettronico 
(una memory card) operato dalla squadra mobile nel corso dell’irruzione nella villa di Casal 
Palocco3. 

 
Dai resoconti di stampa sulla motivazione del provvedimento, sembra di 

comprendere che il collegio abbia screditato ognuno dei fatti indicati dal personale 
operante come presupposti del sequestro: non rispondeva al vero che il passaporto 
diplomatico centrafricano fosse falso o contraffatto; la circostanza che il passaporto 
fosse intestato ad Alma Ayan e non ad Alma Shalabayeva dipendeva non dalla volontà di 
falsificare l’atto ma da quella di proteggersi dai nemici politici del marito; era inverosimile 
che gli agenti della squadra mobile non conoscessero la vera identità della Shalabayeva 
dal momento che identificarono correttamente in Alua Ablyazova, figlia di Mukhtar 
Ablyazov e Alma Shalabayeva, la bambina che era con lei. 

 
Il 12 luglio 2013 il prefetto di Roma emise in autotutela un decreto di revoca 

dell’espulsione della Shalabayeva4. Questa è la giustificazione: 
 
 

«PRESO ATTO che la sig.ra AYAN Alma […] ha presentato in data 28 giugno 2013, 
ricorso avverso il provvedimento di espulsione emesso il 29 maggio 2013 […] 
CONSIDERATO che da quanto riportato nel predetto ricorso nonché dalla 
documentazione allegata allo stesso è emerso che la sig.ra AYAN Alma era in 
possesso di un passaporto rilasciato dalla Repubblica del Kazachstan a nome Alma 
Shalabayeva ed in relazione allo stesso di due permessi di soggiorno, in corso di 
validità, rilasciati, rispettivamente, dal Regno Unito e dalla Lettonia; CONSIDERATO 
che la predetta documentazione non è stata prodotta né in alcun modo menzionata 
dall’interessata durante gli accertamenti compiuti dal personale della Questura di 
Roma; CONSIDERATO che il richiamato permesso di soggiorno rilasciato dalle 
autorità Lettoni, valido fino al 6 ottobre 2013, ove fosse stato esibito dall’interessata 
non avrebbe comportato l’adozione del provvedimento di espulsione con 
accompagnamento coattivo alla frontiera […]». 

 
Lo stesso giorno 12 la presidenza del consiglio dei ministri diffuse una nota5. 
 
Questo è il testo integrale: 
 

«il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, il 5 luglio scorso ha annunciato 
un’indagine sulla vicenda che ha interessato l’espulsione della signora di nazionalità 
kazaka, Alma Shalabayeva, confermando tale impegno al question time che si è svolto 
alla Camera dei Deputati mercoledì 9 luglio. Tale indagine ha accertato quanto segue. 
Risulta inequivocabilmente che l’esistenza e l’andamento delle procedure di 
espulsione non erano state comunicate ai vertici del governo: né al Presidente del 

                                                      

 
3 C. Bonini, La Polizia sapeva chi era Alma, ecco l’ordinanza che smonta la versione del Viminale sul blitz, in La 
Repubblica, 28 luglio 2013, consultabile a questo link. 
4 Caso Shalabayeva, la revoca del decreto di espulsione, in La Repubblica, 13 luglio 2013, consultabile a questo 
link. 
5 F. Grilli, Il Governo revoca l’espulsione di Shalabayeva, ne Il Giornale, 12 luglio 2013, consultabile a questo link. 

32

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/07/28/la-polizia-sapeva-chi-era-alma-ecco.html
https://www.repubblica.it/politica/2013/07/13/foto/caso_shalabayeva_la_revoca_del_decreto_di_espulsione-62943579/1/
http://www.ilgiornale.it/news/interni/governo-revoca-lespulsione-shalabayeva-935292.html


 

 
6 

 

Consiglio, né al Ministro dell’interno e neanche al Ministro degli affari esteri o al 
Ministro della giustizia. La regolarità formale del procedimento e la sua base legale 
sono state accertate e convalidate da quattro distinti provvedimenti di autorità 
giudiziarie di Roma (Procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni il 30 maggio, 
Giudice di Pace il 31 maggio, Procura della Repubblica presso il Tribunale e Procura 
della Repubblica per i minorenni il 31 maggio). A questi provvedimenti è da aggiungere 
l’indagine avviata dalla Procura di Roma nei confronti della signora Shalabayeva, al 
cui ambito appartiene il provvedimento di dissequestro del giudice del riesame 
concernente il denaro e la memory card sequestrati alla signora. Tuttavia, resta grave 
la mancata informativa al governo sull’intera vicenda, che comunque presentava sin 
dall’inizio elementi e caratteri non ordinari. Tale aspetto sarà oggetto di apposita 
indagine affidata dal Ministro dell’interno al Capo della Polizia, al fine di accertare 
responsabilità connesse alla mancata informativa. È importante sottolineare che il 
governo, colti i profili di protezione internazionale che il caso ha sollevato, si è 
immediatamente attivato, attraverso sia il Ministero dell’interno sia il Ministero degli 
affari esteri, per verificare le condizioni di soggiorno in Kazakistan della signora e della 
figlia, nonché a garantirle il pieno esercizio del diritto di difesa in Italia avverso il 
provvedimento di espulsione convalidato dal giudice di pace. All’esito della 
presentazione del ricorso avverso tale provvedimento, sono stati acquisiti in giudizio 
e conseguentemente dalla pubblica autorità italiana, documenti, sconosciuti all’atto 
dell’espulsione, dai quali sono emersi nuovi elementi di fatto e di diritto che, 
unitariamente considerati, hanno consentito di riesaminare i presupposti alla base del 
provvedimento di espulsione pur convalidato dall’autorità giudiziaria. In 
considerazione di ciò, il Ministero dell’interno, acquisite anche le valutazioni legali 
previste per legge, provvederà ad attivare la revoca in autotutela del provvedimento di 
espulsione sulla base delle circostanze e della documentazione sopravvenute, che 
consentono ora, e anzi impongono, una rivalutazione dei relativi presupposti. A 
seguito della revoca del provvedimento di espulsione, che verrà immediatamente resa 
nota alle autorità kazake attraverso i canali diplomatici, la signora Alma Shalabayeva 
potrà rientrare in Italia, dove potrà chiarire la propria posizione». 

 
Il 15 luglio 2013 il prefetto Giuseppe Procaccini si dimise dall’incarico di capo di 

gabinetto del ministro dell’Interno6. 
 
Il 18 luglio 2013 l’Alto Commissariato dei diritti umani dell’ONU (UNHR) emise un 

comunicato ufficiale, stilato da tre suoi esperti, in cui espresse un giudizio di irregolarità 
sulla procedura di espulsione seguita per Alma Shalabayeva e la figlia e invitò Italia e 
Kazakistan ad assicurare un rapido ritorno delle interessate nel nostro Paese7. 
 
 

                                                      

 
6 Caso Shalabayeva. Le dimissioni di Giuseppe Procaccini, capo di gabinetto di tre ministri, fu in corsa per capo 
della polizia, in Huffington Post, 16 luglio 2013, consultabile questo link. 
7 L. Pisapia, Ablyazov, per l’ONU è una extraordinary rendition, ne Il Fatto Quotidiano, 18 luglio 2013, consultabile 
a questo link. 
Il testo ufficiale del comunicato è reperibile sul sito www.unric.org dal quale si ricava che i tre esperti, Francois 
Crépeau, Juan Méndez e Gabriela Knaul, concordarono sul fatto che la Shalabayeva corresse rischi a causa 
dell’attività politica del marito. Se ne parla nell’articolo Shalabayeva, l’Onu richiama l’Italia, 19 luglio 2013, in La 
Repubblica, consultabile a questo link.  
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3. La versione dei ministri dell’Interno e degli Esteri. 
 
3.1. La versione del ministro dell’Interno. 

 
Nel pomeriggio del 16 luglio 2013, a distanza di circa un mese e mezzo dai fatti 

salienti, Angelino Alfano, ministro dell’Interno, si presentò all’assemblea del Senato per 
«un’informativa urgente sul caso di Alma Shalabayeva»8. 

 
L’on. Alfano premise di avere ricevuto quello stesso giorno una relazione, redatta 

a conclusione di un’inchiesta interna dal prefetto Alessandro Pansa, capo della Polizia di 
Stato e del dipartimento della pubblica sicurezza.  

 
Fece inoltre una rilevante precisazione preliminare: 

 
«sono qui per riferire di una vicenda della quale non ero stato informato, della quale non 
era stato informato nessun altro collega del Governo, della quale non era stato 
informato il Presidente del Consiglio. E sono qui per riferire, attraverso la relazione finale 
dell’inchiesta interna condotta, come e perché questo sia potuto accadere e cosa 
occorra fare perché ciò non abbia ad accadere mai più: cioè che un Ministro e l’intero 
Governo non vengano informati di una vicenda così rilevante. Sono qui per questo. 
Sono qui a rendere chiaro al Parlamento e alla pubblica opinione quello che è 
accaduto e per cui abbiamo assunto la decisione, al termine della mia relazione, di 
mettere sul sito del Ministero dell’interno la versione integrale della relazione di cui mi 
gioverò nel corso di questo mio intervento. Sono qui anche per ribadire in premessa 
quanto il Governo ha fatto post factum, quanto il Governo ha fatto dopo gli episodi per 
dare assistenza legale, per continuare ad assicurare il massimo impegno nel seguire 
con attenzione ogni profilo di protezione internazionale e di salvaguardia dei diritti 
umani connessi alla vicenda, quello che abbiamo fatto dopo il 2 giugno e ciò che 
continueremo a fare da questa sera in avanti». 

 
Il ministro passò quindi ad illustrare la sequenza dei fatti, come ricostruiti nella 

relazione Pansa di cui diede lettura integrale. 
 
Il 28 maggio 2013 iniziarono le ricerche del latitante Mukhtar Ablyazov su input 

dell’ambasciatore kazako in Italia Andrian Yelemessov. La Polizia di Stato compì due 
perquisizioni nella villa di Casal Palocco indicata come nascondiglio di Ablyazov, senza 
rintracciarlo. Trovò invece e sequestrò denaro, materiale elettronico e un passaporto. 
Seguì la denuncia di Alma Shalabayeva per falso e l’avvio di un procedimento 
amministrativo finalizzato alla sua espulsione le cui modalità esecutive furono, secondo 
la valutazione della relazione, di «chiara legittimità». 

 
Restava tuttavia da capire come mai il Governo non avesse ricevuto alcuna 

informazione su una procedura che «presentava fin dall’inizio elementi e caratteri non 
ordinari» e dove si fosse fermato il «flusso informativo ascendente». 

 
A tale riguardo, l’inchiesta interna evidenziò che  

 

                                                      

 
8 Il resoconto stenografico della seduta è disponibile a questo link. 
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«in nessuna fase della vicenda, fino al momento dell’esecuzione dell’espulsione con 
la partenza della donna con la bambina, i funzionari italiani hanno avuto notizia alcuna 
sul fatto che Ablyazov, marito della cittadina kazaka espulsa, fosse un dissidente 
politico fuggito dal Kazakistan e non un pericoloso ricercato»9.  

 
Al contrario, la documentazione fornita dall’ambasciatore kazako descriveva il 

ricercato come un soggetto collegato alla criminalità organizzata e al terrorismo 
internazionale. 

 
Non risultò d’altro canto che «Shalabayeva Alma o i suoi difensori abbiano mai 

presentato o annunciato domanda di asilo, pur avendone la possibilità, né è risultato che 
la citata cittadina kazaka abbia mostrato o affermato di possedere un permesso di 
soggiorno rilasciato da Paesi Schengen, cosa che hanno fatto i difensori solo in sede di 
ricorso contro il provvedimento»10. 

 
Ed ancora «risultano infondate le affermazioni riportate dagli organi di stampa 

secondo le quali il citato Seraliyev Bolat sarebbe stato percosso durante l’irruzione, 
riportando ferite al volto. Infatti il citato Seraliyev alle ore 19,20 del 30 maggio si è recato 
presso l’ospedale Aurelia Hospital ove ha riferito che alle ore 23 del 29 maggio aveva 
subito una aggressione presso la propria abitazione, cioè nella villa di Casal Palocco, 
riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Si precisa che il predetto è stato 
fotosegnalato alle ore 18 del giorno 29 maggio e non presentava alcuna lesione 
facciale»11. 

 
Il ministro Alfano passò quindi a leggere la parte della relazione che analizzava 

l’andamento del flusso informativo, sia nella fase discendente (dall’organo politico 
all’amministrazione) che in quella ascendente (dall’amministrazione all’organo politico).  

 
La conclusione raggiunta a conclusione dell’inchiesta interna fu che nella prima 

fase della vicenda furono correttamente assicurati tutti i circuiti informativi in entrambe le 
direzioni. Lo stesso non avvenne invece nella seconda fase. 

 
Ne costituiva prova la sequenza dei fatti ricostruita dalla relazione e letta dal 

ministro. 
 
La mattina del 28 maggio 2013 l’ambasciatore Yelemessov, dopo aver provato 

inutilmente a contattare il ministro, si recò negli uffici della squadra mobile della questura 
di Roma e fornì le indicazioni necessarie per la cattura di Ablyazov. La sera dello stesso 
giorno diede le medesime notizie al prefetto Giuseppe Procaccini, capo di gabinetto del 
ministro, e al prefetto Alessandro Valeri, capo della segreteria del dipartimento di pubblica 
sicurezza. Valeri contattò a sua volta il Dr. Renato Cortese, capo della squadra mobile, ed 
ebbe la conferma che anch’egli era stato informato e che aveva già predisposto le attività 
necessarie. Lo stesso Valeri informò anche i prefetti Francesco Cirillo (capo dell’Interpol), 
Gaetano Chiusolo (direttore del servizio centrale operativo della Polizia di Stato) e 

                                                      

 
9 Idem, p. 33 del PDF. 
10 Ibidem. 
11 Idem, p. 34. 
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Alessandro Marangoni (vicecapo della Polizia di Stato). Fu ancora Valeri a informare il 
capo di gabinetto, dopo il compimento delle attività di ricerca, del loro esito negativo. 

 
Risultò inoltre che le autorità diplomatiche kazake eseguirono direttamente le 

procedure di espulsione di Alma Shalabayeva «come è corretto che sia» e furono «solerti 
nel fornire tutte le indicazioni necessarie all’esecuzione del provvedimento di espulsione 
ed a rilasciare i documenti necessari per l’espatrio sia di Shalabayeva Alma che della sua 
bambina Ablyazov Alia»12.  

 
Nondimeno, il coinvolgimento delle medesime autorità non si limitò al rilascio di 

informazioni e documenti di identità ma giunse «fino a giungere a mettere a disposizione 
un volo privato dedicato al trasporto delle due cittadine kazake da Roma ad Astana, 
capitale del Kazakistan»13.  

 
Fu proprio in questa fase che il flusso ascendente si arrestò. Il Dr. Maurizio Improta, 

dirigente dell’ufficio immigrazione della questura di Roma, affermò infatti di non avere 
ricevuto alcuna informazione che segnalasse un rapporto parentale tra la Shalabayeva e 
un dissidente kazako. Lo stesso dirigente, a sua volta, non riferì ad alcun suo superiore 
che il rimpatrio della donna e della figlia era avvenuto attraverso un volo diretto 
predisposto dai diplomatici kazaki. Nel corso della sua audizione precisò altresì che, dopo 
la convalida giudiziaria del provvedimento di trattenimento presso il CIE romano di Ponte 
Galeria, il consigliere diplomatico kazako Nurlan Khassen si recò da lui per consegnargli i 
lasciapassare e nell’occasione gli disse che era già pronto un volo diretto per quello stesso 
giorno e che non era necessaria alcuna scorta perché a bordo era presente personale 
femminile di volo. Il Dr. Improta dispose quindi che l’assistente Laura Scipioni, 
accompagnata da persone in grado di parlare la lingua russa, prelevasse la Shalabayeva 
e la figlia dal CIE e le accompagnasse all’aeroporto di Ciampino per consegnarle quindi al 
console kazako. Non gli risultava peraltro che la donna avesse fatto richiesta di asilo in 
questo frangente né ebbe elementi da cui desumere che si trattasse di un volo noleggiato 
dalle autorità kazake. Sulla base di questi elementi di fatto, e tenuto conto che non fu 
necessario inviare personale di scorta (sicché non occorreva alcuna particolare 
autorizzazione), il Dr. Improta non ritenne che gli spettasse informare alcun suo superiore 
della procedura che si era svolta. 

 
Del resto – prosegue la relazione – le espulsioni non vengono solitamente 

segnalate al ministro e si trattava peraltro di un’espulsione classificabile come ordinaria. 
Tuttavia, l’attenzione e l’attivismo inusuali delle autorità kazake avrebbero dovuto indurre 
a «portare l’evento a conoscenza del ministro stesso»14. 

 
Mentre dunque la prima fase della vicenda, cioè quella di stretta pertinenza delle 

forze di polizia, fu oggetto di scambi informativi adeguati, la seconda fase, cioè quella 
attinente all’espulsione e alle sue modalità esecutive, pur presentando profili di indubbio 
interesse politico e pur meritando di essere seguita con la dovuta attenzione dal 
dipartimento della pubblica sicurezza, fu erroneamente considerata alla stregua di una 
procedura ordinaria. 

                                                      

 
12 Idem, p. 35. 
13 Ibidem. 
14 Idem, p. 37. 
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Il ministro, terminata a questo punto la lettura della relazione Pansa, passò ad 

illustrare le iniziative che aveva ritenuto di assumere: richiesta di una riorganizzazione 
complessiva del dipartimento della pubblica sicurezza con particolare attenzione alla 
direzione centrale dell’immigrazione, accettazione delle dimissioni del capo di gabinetto, 
proposta di avvicendamento del capo della segreteria del dipartimento della pubblica 
sicurezza, «azione inesausta» di stimolo verso il Governo kazako nella direzione del 
rispetto dei diritti umani e, ove possibile, per il ritorno in Italia della signora Shalabayeva e 
della figlia. 

 
Concluso l’intervento del ministro Alfano, iniziò la discussione. 
 
Intervenne per primo il senatore Ferrara (GAL) che si compiacque per l’eccellente 

operato del ministro, il suo senso istituzionale, la prontezza e la trasparenza 
dell’informativa offerta al Senato. 

 
Di segno piuttosto diverso furono le considerazioni del senatore De Cristofaro 

(Misto-SEL) che non esitò a definire «sequestro illegale» il risultato dell’attività della 
squadra mobile di Roma, affermò di non credere che il ministro non fosse esattamente a 
conoscenza della reale portata dell’operazione nella quale furono impiegati non meno di 
50 agenti e chiese le dimissioni di Alfano. 

 
Prese quindi la parola il senatore Bitonci (LN-AUT), secondo il quale la gestione 

della vicenda generava una palese responsabilità non solo del ministro dell’Interno ma 
anche di quello degli Esteri e dell’intero Governo. 

 
Il senatore Susta, di Scelta civica, qualificò in termini di elevata gravità l’accaduto 

e auspicò che si prendessero tutte le iniziative necessarie per scongiurare casi analoghi 
in futuro. 

 
Il senatore Giarrusso (M5S) sostenne che la vicenda Shalabayeva nacque da una 

grande menzogna, che nella notte tra il 28 e il 29 maggio si stesse cercando un latitante, 
essendo al contrario ben noto che il regime kazako fosse di tipo oppressivo e 
perseguitasse i suoi oppositori politici tra i quali Ablyazov era in prima fila. Si disse 
convinto che l’operazione della polizia avesse una chiara copertura politica garantita dal 
ministro dell’Interno per volere dell’ex premier Silvio Berlusconi il quale era amico e socio 
d’affari del presidente kazako Nazarbayev. Concluse chiedendo le dimissioni del ministro. 

 
Il senatore Gasparri (PDL) espresse fiducia nel ministro e piena condivisione del 

suo operato. 
 
Il senatore Martini (PD) chiese come fosse possibile che le autorità kazake 

potessero interloquire direttamente con la polizia italiana e, per di più, lo facessero senza 
che il loro attivismo venisse considerato degno di attenzione. Espresse anche l’opinione 
che bisognasse attivare procedure disciplinari a carico di chiunque avesse tenuto 
condotte sbagliate nella vicenda. 

 
Qui si chiuse il dibattito. 
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Si ricorda, per opportuna informazione, che due giorni dopo l’audizione del ministro 
Alfano, l’assemblea del Senato respinse a maggioranza la mozione di sfiducia personale 
avanzata nei suoi confronti dai senatori M5S e SEL15,16. 
 
 
3.2. La versione del ministro degli Esteri. 

 
Il 24 luglio del 2013 Emma Bonino, ministro degli Esteri, si presentò in Senato 

dinanzi le commissioni riunite degli affari esteri e della promozione e tutela dei diritti 
umani17. 

 
La lettura del resoconto dell’intervento della Bonino evidenzia una prima e generale 

preoccupazione, quella di chi non tollera che l’azione sua personale e del suo dicastero 
corrano anche solo il rischio di essere confuse con le attività imputabili al titolare del 
Viminale. 

 
Il ministro attestò di avere appreso del trattamento riservato ad Alma Shalabayeva 

e alla figlia solo il 31 maggio ad operazione avvenuta e non per canali istituzionali ma 
telefonicamente da parte di esponenti della società civile.  

 
A partire da allora la sua azione fu incessante e si mosse lungo tre direttrici 

essenziali: tutelare nel miglior modo possibile i diritti della Shalabayeva e della figlioletta; 
sensibilizzare il Governo e promuovere la raccolta di tutte le informazioni necessarie; 
attivare tutti i canali e i contatti esterni per gestire la delicata fase conseguente al rimpatrio 
delle due interessate in Kazakistan.  

 
Il ministro tenne inoltre a precisare di non possedere alcuna competenza 

istituzionale nella gestione della procedura di espulsione e delle attività di polizia. 
 
Definì «inaccettabile» l’atteggiamento tenuto dall’ambasciatore kazako in Italia e 

comunicò di avere convocato l’incaricato di affari per esprimergli personalmente il 
disappunto del governo per le sue indebite “intrusioni» nella conduzione di affari interni 
italiani18.  

 
Qualificò come «scarne» le ricostruzioni precedenti del Viminale. 
 
Auspicò «una maggiore condivisione delle informazioni» e la giudicò «essenziale» 

per fronteggiare situazioni come quella che aveva portato all’espulsione della 
Shalabayeva19. 

 
Rivelò di avere comunicato quest’esigenza al presidente del consiglio che l’aveva 

condivisa. 
 

                                                      

 
15 La mozione è disponibile a questo link e il suo esito è verificabile a questo link.  
16 La sfiducia ad Alfano è stata respinta, ne Il Post, 19 luglio 2013, consultabile a questo link. 
17 La trascrizione della seduta è reperibile a questo link. 
18 Idem, p. 14. 
19 Idem, p. 16. 
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4. La versione di Mukhtar Ablyazov e di Alma Shalabayeva. 

 
Il 5 luglio 2013 Ablyazov rivolse un pubblico appello al premier italiano Enrico 

Letta20, chiedendogli di fare luce sulla «deportazione» della moglie e della figlia in 
Kazakistan «dove ora sono in ostaggio» del regime. 

 
Raccontò che le due erano venute in Italia provenienti dalla Lettonia per sfuggire 

alle minacce del presidente kazako che da tempo progettava la sua eliminazione e faceva 
sorvegliare l’intera famiglia. 

 
Dichiarò che la perquisizione a Casal Palocco fu fatta da numerosi agenti italiani 

armati e senza divisa, non accompagnati da alcun interprete. 
 
All’alba portarono via sua moglie e sua figlia senza consentirgli di capire cosa 

stesse avvenendo. 
 
Sua moglie non aveva passaporti falsi. Aveva invece un permesso di residenza 

valido per il Regno Unito e la Lettonia. 
 
La donna chiese asilo politico in Italia mentre veniva obbligata a salire sul jet 

privato che l’avrebbe rimpatriata. 
 
Espresse la convinzione che la deportazione fosse avvenuta per volontà del regime 

kazako e con la collaborazione del ministero dell’interno italiano e che si fosse svolta con 
rapidità straordinaria per evitare il rischio che magistrati e mass media scoprissero il blitz. 

 
Il 9 luglio 2013 il Financial Times pubblicò un memoriale di Alma Shalabayeva di cui 

si riportano i passaggi salienti21. 
 

 «È avvenuto tutto nella notte tra il 28 e il 29 maggio. A mezzanotte. Fui svegliata da 
un forte rumore. C’era gente che bussava alle finestre e alle porte. Mia sorella, mio 
cognato e io ci precipitammo verso la porta d’ingresso. Eravamo spaventati. Quando 
aprii la porta tentai di chiedere in inglese chi fossero. Mi diedero una spinta e circa 30-
35 persone entrarono in casa. Un’altra ventina rimase fuori. Erano vestiti di nero e 
armati. Del gruppo faceva parte una donna di circa trent’anni che non mi perse mai di 
vista. Tra loro parlavano in italiano. Mentre ce ne stavamo nell’ingresso paralizzati 
dalla paura cominciarono a perquisire la casa. Capii dopo che cercavano mio 
marito Mukhtar Ablyazov. In quel preciso momento ebbi la certezza che ci avrebbero 
ucciso. Il capo del gruppo mi chiese chi ero. Non volevo fornire il vero nome mio e di 
mia figlia. Risposi: “Sono russa”. “Puttana russa”, mi disse uno di loro. Un italiano con 
una grossa catena al collo e l’aspetto da mafioso cominciò a urlare indicando la 
pistola. Ci chiesero i documenti. Mostrai il passaporto della Repubblica Centrafricana. 
Era un passaporto diplomatico. Mi mostrarono diverse foto tra cui quella di mio 
marito. Mi chiesero se lo conoscevo. Risposi di no. Poi nel computer che avevamo in 
casa trovarono la foto di mio marito e mia figlia. Alla fine mi dissero di vestirmi e 

                                                      

 
20 M. Molinari, L’appello di Ablyazov a Letta, in La Stampa, 5 luglio, 2013, consultabile a questo link.  
21 Kazakistan, il diario di Alma Shalabayeva: “Così mi hanno riportato ad Astana”, ne Il Fatto Quotidiano, 14 luglio 
2013, consultabile a questo link. 
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seguirli. Trascinarono fuori me e mio cognato Bolat. Ci condussero in una stazione di 
polizia al centro di Roma. Ci costrinsero a firmare un documento in italiano. Poi ci 
portarono all’ufficio immigrazione. Alle 6 del mattino ci portarono in un altro posto 
nella zona sud-orientale di Roma. Dopo ore di attesa mi chiesero, in un inglese 
approssimativo, chi ero, cosa facevo in Italia e perché avevo un passaporto falso. 
Risposi: “Telefonate all’ambasciata della Repubblica Centrafricana: vi confermeranno 
che il passaporto non è falso”. Alle 21 e 30 dopo oltre 15 ore i nervi mi cedettero. 
Ammisi che ero del Kazakistan e che ero la moglie del capo dell’opposizione. Mi 
trasferirono in un centro di detenzione a Ponte Galeria. Mi rinchiusero in una cella con 
altre tre donne. Avevo paura. Una compagna di cella mi aiutò a fare il letto. Non ricordo 
quando mi addormentai. Al risveglio volevo chiamare mia sorella, ma non avevo il 
cellulare. Me lo prestò una detenuta. Chiamai mia sorella ma nessuno rispose. 
Temevo che avessero preso mia figlia. Intorno alle 10 mi portarono in una stanza dove 
un italiano che parlava russo mi disse di essere l’avvocato di quella prigione. Gli 
raccontai tutto quello che era accaduto. Mi rispose che potevano trattenermi al 
massimo 48 ore. Finalmente con il telefono di una detenuta riuscii a parlare con mia 
sorella che disse che gli avvocati si stavano dando da fare. Ero confusa dalla paura. 
Più tardi mi fecero parlare con una persona dell’ambasciata del Kazakistan. Mi disse 
di chiamarsi Arman e di essere il console. Mi disse che secondo le leggi del 
Kazakistan non potevo avere la doppia cittadinanza. Capii che non mi avrebbe aiutato. 
La mattina del 31 maggio mi condussero in una stanza dove trovai un uomo e una 
donna. Da una porticina laterale entrarono tre miei avvocati. La donna negò di essere 
in possesso del mio passaporto. I miei avvocati andarono su tutte le furie ribadendo 
che il passaporto mi era stato tolto durante l’operazione che aveva portato al mio 
arresto. Dopo un’ora mi riportarono in cella. Poco dopo una donna di nome Laura, che 
avevo già visto all’Ufficio immigrazione, mi chiese di chiamare mia sorella per dirle di 
affidare mia figlia ai suoi uomini. Mi rifiutai. Era presente anche l’italiano che parlava 
russo. Laura mi disse che per legge non potevo telefonare al mio avvocato. Mi 
costrinsero a parlare con mia sorella, che mi disse che volevano portare via la 
bambina. “Mai senza gli avvocati”, urlai. Mia sorella singhiozzava. Poi all’improvviso 
mi dissero che dovevo essere trasferita altrove. Mi fecero salire su un minibus 
verso Ciampino. All’aeroporto riabbracciai mia figlia. Quando capii che volevano 
rimpatriarmi in Kazakistan risposi furibonda: “Chiedo asilo politico in Italia”. Alle 18 
Laura entrò nella stanza, afferrò mia figlia, la prese in braccio e la portò via. Le corsi 
dietro urlando. Salì su un minibus e la seguii. Ripetei che volevo l’asilo politico. “È 
troppo tardi. È tutto già deciso”, mi rispose Laura. Il minibus si fermò 
improvvisamente. Si avvicinarono due persone del Kazakhstan. Mi dissero che dovevo 
lasciare la bambina a un ucraino che lavorava per noi. Dissi che preferivo portare mia 
figlia con me. Ci fecero salire su un aereo senza documenti né passaporto. Era un 
aereo privato e molto lussuoso. Dopo sei ore di volo atterrammo ad Astana». 

 
 
5. I successivi provvedimenti modificativi dello status di Alma Shalabayeva e della figlia Alua 
e l’esito del ricorso per cassazione. 

 
Il 27 dicembre 2013 Alma Shalabayeva e la figlia Alua tornarono in Italia22. 
 
La donna, rispondendo alle domande della stampa, affermò di essere stata 

costantemente sorvegliata durante la sua permanenza in Kazakistan e di avere temuto 

                                                      

 
22 Shalabayeva: libera grazie all’Italia. “Non so se resterò”, in Rai News, 27 dicembre 2013, consultabile a questo 
link. 
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per la sua vita e per quella della figlia. Ringraziò il ministro degli Esteri Emma Bonino dalla 
quale fu poi ricevuta alla Farnesina. 

 
Ad aprile del 2014 la Shalabayeva e la figlia ottennero lo status di rifugiate politiche 

ad opera della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale. Ebbero quindi dei permessi di soggiorno quinquennali rinnovabili alla 
scadenza23.  

 
Il 30 luglio 2014 la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, adita dal difensore 

della Shalabayeva, annullò senza rinvio il decreto del 31 maggio 2013 con cui il giudice di 
pace di Roma aveva convalidato il trattenimento della donna presso il CIE romano di Ponte 
Galeria24.  

 
Vi si legge quanto segue: 
 

«l’adozione del criterio indicato dalla Corte EDU determina l’inclusione del 
provvedimento espulsivo emesso nei confronti della ricorrente nella categoria della 
manifesta illegittimità originaria del medesimo. Le stesse modalità fattuali (l’irruzione 
notturna avente, secondo la prospettazione della stessa parte controricorrente, una 
finalità diversa dalla generica prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare), 
la conoscenza dell’effettiva identità della ricorrente, la validità ed efficacia anche del 
passaporto diplomatico centroafricano oltre al possesso di ben due titoli di soggiorno 
in corso di validità, uniti all’oggettiva mancanza delle condizioni temporali e 
linguistiche per poter chiarire in modo inequivoco effettiva condizione di soggiorno in 
Italia da parte della ricorrente, inducono a ritenere del tutto privo delle condizioni di 
legittimità il titolo espulsivo ab origine e, conseguentemente il successivo ordine di 
accompagnamento coattivo e trattenimento presso il C.I.E., ancorché di molto breve 
durata. Peraltro, non può non rilevarsi l’anomalia e la contraddittorietà tra le indicate 
ragioni dell’accompagnamento coattivo (ritenute ostative all’alternativa modalità della 
partenza volontaria) unite alla necessità del trattenimento, ed il successivo, quasi 
immediato reperimento del vettore aereo. La contrazione dei tempi del rimpatrio e lo 
stato di detenzione e sostanziale isolamento della ricorrente, dall’irruzione alla 
partenza, hanno determinato nella specie un irreparabile vulnus al diritto di richiedere 
asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Peraltro il controllo della 
sussistenza di due titoli validi di soggiorno intestati ad Alma Shalabayeva sarebbe 
stata operazione non disagevole, attesa la conoscenza preventiva dell’identità della 
ricorrente che ha costituito una delle ragioni determinanti il sospetto (rivelatosi errato) 
dell’alterazione del passaporto diplomatico in quanto intestato non ad Alma 
Shalabayeva ma ad Alma Ayan. Il provvedimento di convalida, pertanto, in 
accoglimento del primo motivo è radicalmente nullo, per invalidità derivate dall’atto 
presupposto, in quanto manifestamente illegittimo ab origine. L’accoglimento del 
primo motivo determina l’assorbimento del secondo». 

 
Si ricorda, per completezza informativa, che nel giudizio in Cassazione si 

costituirono come controricorrenti il ministero dell’Interno, la prefettura di Roma e la 
questura di Roma, tutti col patrocinio dell’avvocatura dello Stato. 

 

                                                      

 
23 L’Italia concede asilo politico alla Shalabayeva e alla figlia, in La Repubblica, 18 aprile 2014, consultabile a 
questo link. 
24 Cass. civ, sez. VI, ordinanza 17407/2014 (presidente Di Palma, relatore Acierno). 
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Non si trattò di una costituzione puramente simbolica. I controricorrenti si 
opposero all’unisono all’accoglimento del ricorso – col quale si chiedeva, a prescindere 
dalla già avvenuta revoca del decreto prefettizio di espulsione, il riconoscimento 
dell’illegittimità originaria della convalida del trattenimento – osservando che, al contrario, 
la convalida era legittima poiché conseguente ad un’espulsione disposta originariamente 
in conformità alla legge. 
 
 
6. Ulteriori dati di interesse. 

 
In questo paragrafo si offrono ai lettori alcuni dati che, unitamente a quelli già 

esposti, possono concorrere alla comprensione della vicenda. 
 
 
6.1. Gli allarmi sulle violazioni dei diritti umani in Kazakistan. 

 
Il 15 marzo 2012 il Parlamento europeo approvò la risoluzione 2012/2553 (RSP) 

sul Kazakistan25. Se ne riportano i passaggi salienti (“considerando” da C a M; conclusioni 
da 1 a 10: 
 

«C. considerando che il 16 dicembre 2011 numerose persone sono state uccise e 
molte altre ferite durante i disordini che hanno avuto luogo nella città di Zhanaozen, 
nel Kazakistan occidentale; che, secondo quanto riportato dalle autorità, i morti 
sarebbero 17, ma alcuni testimoni che hanno assistito agli eventi sostengono che il 
bilancio delle vittime sia molto più alto; 
D. considerando che, sei mesi prima, i lavoratori del settore petrolifero della regione 
avevano scioperato per ottenere un aumento dei salari e un miglioramento delle 
condizioni di lavoro, ma alle proteste erano invece seguiti licenziamenti di massa che 
avevano messo le famiglie in gravi difficoltà riguardo alla capacità di provvedere al 
proprio sostentamento; che le attività sindacali sono state duramente represse, sono 
aumentate la frustrazione e la rabbia e le manifestazioni del 16 dicembre sono state 
seguite da atti di violenza, tra cui l’uso di armi da fuoco contro manifestanti in fuga, 
apparentemente disarmati, da parte delle forze di sicurezza, come documenta un 
video pubblicato sul sito web YouTube e incluso nei notiziari di autorevoli mezzi 
d’informazione; 
E. considerando che non vi è ancora chiarezza riguardo a quanto è avvenuto a 
Zhanaozen il 16 dicembre 2011; che le autorità hanno inizialmente tagliato le 
comunicazioni e l’accesso alla città è stato controllato in virtù di uno stato 
d’emergenza che si è protratto fino al 31 gennaio 2012; che le intimidazioni e i violenti 
attacchi nei confronti dei mezzi d’informazione indipendenti, insieme al clima di paura 
che si è instaurato tra i cittadini, continuano a ostacolare l’emergere di una maggiore 
chiarezza al riguardo; 
F. considerando che occorre accertare la responsabilità delle sparatorie e di altre 
azioni violente; che le indagini effettuate dalle autorità non saranno sufficienti per 
creare un clima di fiducia e che le autorità, pur essendosi dichiarate disponibili a 
permettere l’intervento degli attori internazionali, non hanno emesso alcun invito 
ufficiale; 

                                                      

 
25 Il testo e la proposta che l’ha preceduto sono consultabili sul sito web istituzionale del Parlamento europeo 
a questo link. 

42

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-7-2012-0142_IT.html


 

 
16 

 

G. considerando che, secondo diverse fonti, i detenuti sarebbero sottoposti a torture 
e maltrattamenti; che è necessario avviare un’indagine credibile, seguita da un’azione 
legale adeguata, anche per quanto riguarda questo aspetto; 
H. considerando che il marcato deterioramento della situazione dei diritti umani in 
Kazakistan è cominciato molto prima degli eventi che hanno avuto luogo a metà 
dicembre ed è tuttora in atto, come emerge dalle dichiarazioni dell’Unione europea al 
Consiglio permanente dell’OSCE e dalle recenti dichiarazioni del rappresentante OSCE 
per la libertà dei media e del direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti umani dell’OSCE; 
I. considerando che tutte le leggi recentemente adottate in materia di religione, mezzi 
di comunicazione di massa e sicurezza nazionale includono disposizioni che 
rafforzano i tratti illiberali del sistema politico del Kazakistan e sono contrarie agli 
obiettivi di democratizzazione dichiarati; 
J. considerando che l’8 agosto 2011 il tribunale della città di Aktau ha giudicato Natalia 
Sokolova, il legale dei lavoratori del settore petrolifero, colpevole di aver “incitato alla 
discordia sociale” e “partecipato attivamente ad assemblee non autorizzate”, 
condannandola a 6 anni di reclusione; 
K. considerando che gli osservatori elettorali internazionali dell’OSCE/ODIHR hanno 
constatato che le elezioni parlamentari del 15 gennaio 2012 non si sono svolte 
secondo i principi fondamentali che disciplinano le elezioni democratiche; 
L. considerando che negli ultimi due mesi i partiti dell’opposizione, Alga e Azat, e i 
mezzi d’informazione indipendenti, tra cui i giornali Vzglyad, Golos Republik e 
Respublika e il canale televisivo Stan TV, sono stati oggetto di repressioni sempre più 
dure, che hanno portato all’arresto, tra l’altro, di Vladimir Kozlov, leader del partito Alga, 
e di Igor Vinyavski, caporedattore di Vzglyad; 
M. considerando che Vladimir Kozlov è stato arrestato poco dopo il suo rientro dopo 
aver partecipato a riunioni al Parlamento europeo e che il Servizio europeo per l’azione 
esterna fornisce all’UE ulteriori motivi di preoccupazione, sottolineando l’importanza 
di preservare la capacità delle istituzioni dell’UE di dialogare con un’ampia varietà di 
attori nei paesi partner senza che questo si ripercuota negativamente sui suoi 
interlocutori; 
1. esprime profondo cordoglio ai parenti delle vittime e delle persone scomparse 
durante gli eventi che hanno avuto luogo a metà dicembre 2011 nella provincia di 
Mangistau, nel Kazakistan occidentale; 
2. condanna le violenze perpetrate a Zhanaozen, tra cui l’uso di armi da fuoco contro 
i manifestanti da parte delle forze di sicurezza; sottolinea l’importanza di accertare la 
responsabilità di questi atti, nonché dell’apertura e della trasparenza di tutti i processi 
giudiziari; 
3. chiede che sia condotta un’indagine internazionale indipendente sugli eventi; 
4. dichiara la sua intenzione di continuare a dialogare con gli attori della società civile 
nel quadro delle sue relazioni con il Kazakistan, conformemente alle pratiche adottate 
nelle relazioni con altri paesi terzi; auspica che questi dialoghi siano rispettati e 
sottolinea di non essere indifferente al benessere dei suoi interlocutori; 
5. ritiene che la cattiva gestione della controversia di lavoro nel settore petrolifero nel 
Kazakistan occidentale fosse, prima degli eventi di metà dicembre 2011, la principale 
causa del crescente malcontento popolare; è convinto che il riconoscimento, con le 
parole e con i fatti, del diritto dei lavoratori di organizzarsi, un dialogo basato sul 
rispetto reciproco tra i rappresentanti sindacali, i datori di lavoro e le autorità, la 
reintegrazione dei lavoratori licenziati o la creazione di nuovi posti di lavoro per loro, il 
sostegno alle famiglie duramente colpite dalle conseguenze dei recenti avvenimenti 
e la costruzione della fiducia nelle autorità preposte all’applicazione della legge siano 
essenziali per raggiungere la pace sociale e una stabilità sostenibile; 
6. si compiace della recente liberazione del difensore dei diritti umani Evgeniy Zhovtis; 
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7. deplora che siano altrimenti rare le eccezioni alla tendenza negativa legata 
all’evoluzione dei diritti umani in Kazakistan, che è in atto da molto tempo e si è 
recentemente intensificata; 
8. esorta le autorità kazake a porre fine e invertire la tendenza negativa che si registra 
nell’ambito ai diritti umani; sottolinea che l’avanzamento dei negoziati per il nuovo 
accordo di partenariato e di cooperazione rafforzato tra l’UE e il Kazakistan deve 
essere subordinato ai progressi nella realizzazione delle riforme politiche; 
9. invita le autorità kazake a porre fine alla repressione nei confronti dell’opposizione 
politica e dei mezzi d’informazione indipendenti nel paese e a liberare tutte le persone 
incarcerate per motivi apparentemente politici, tra cui Vladimir Kozlov, leader del 
partito Alga, Igor Vinyavskiy, caporedattore del giornale Vzglyad, e Natalia Sokolova, 
legale dei lavoratori in sciopero del settore petrolifero, nonché tutte le persone ancora 
detenute che sono menzionate nelle recenti dichiarazioni dell’UE al Consiglio 
permanente dell’OSCE; 
10. esorta le autorità kazake a migliorare rapidamente il rispetto delle libertà di 
riunione, associazione, espressione e religione, basandosi sulle raccomandazioni dei 
rappresentanti e degli organismi dell’OSCE e prestando grande attenzione agli 
impegni internazionali assunti dal Kazakistan e alle promesse fatte prima che fosse 
presa la decisione di affidare al Kazakistan la presidenza dell’OSCE nel 2010; richiama 
l’attenzione sul piano d’azione nazionale per i diritti umani, ben preparato e adottato 
nel 2009, ed esorta le autorità kazake ad attuarlo pienamente». 

 
Si segnala che la formazione politica “Alga” citata nel “considerando” L è ritenuta 

essere nata dalle ceneri di Scelta democratica kazaka26, cioè il partito di opposizione di cui 
Mukhtar Ablyazov era stato uno dei principali ispiratori e leader, e che a costui si 
attribuisce di averla finanziata nel periodo in cui era rifugiato nel Regno Unito27. 

 
La risoluzione del Parlamento europeo fu segnalata nella rassegna di politica 

internazionale n. 119 del 17 ottobre 201228 della Camera dei Deputati, dalla quale si 
apprende inoltre che 

 
«la questione di diritti umani e la tutela dei diritti sindacali in Kazakhstan sono state 
oggetto di un’interrogazione a risposta immediata in Commissione (n.5/07567 
d’iniziativa dell’on. Maran) svolta presso la Commissione Affari esteri nella seduta del 
1° agosto 2012». 

 
La risoluzione europea non fu certo un caso isolato. Esisteva già all’epoca dei fatti 

una congerie di dati, provenienti da istituzioni internazionali e organismi privati, che 
segnalavano gravi e costanti violazioni dei diritti umani in Kazakistan. 

 
Pare quindi di potere affermare che questa fosse una situazione ben nota alle 

istituzioni italiane, tanto più in considerazione della partecipazione del nostro Paese alle 
organizzazioni internazionali, a partire da quelle eurounitarie, da cui provenivano le 
segnalazioni. 
 
 

                                                      

 
26 Nazarbayev e la caccia alle donne dei dissidenti kazaki, in Linkiesta, 23 luglio 2013, consultabile a questo link. 
27 F. Indeo, Prima l’energia: Ablyazov e i rapporti Italia – Kazakistan, in Limes, 18 luglio 2013, consultabile a 
questo link. 
28 La rassegna è consultabile a questo link. 
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6.2. La presenza di ENI in Kazakistan. 
 
La compagnia petrolifera nazionale ha fin dall’inizio degli anni ‘90 rilevanti interessi 

in Kazakistan e si valutano in circa 16.000 i suoi dipendenti occupati in quel Paese. 
 
Nel febbraio 2015 la società ERSAI CASPIAN CONSTRUCTOR LLC, controllata da 

SAIPEM a sua volta controllata da ENI (l’ENI è il suo principale azionista e detiene il 30,54% 
del suo capitale, seguita a distanza dalla Cassa depositi e prestiti con il 12,55%, come si 
ricava dal sito aziendale, nella sezione “principali azionisti”) si aggiudicò un contratto del 
valore di 1,8 miliardi di dollari per la costruzione di due condotte della lunghezza di 95 km. 
Il progetto era localizzato nelle acque kazake del mar Caspio e interessava il gigantesco 
giacimento di Kashagan29. 

 
L’ENI è riuscita inoltre ad assumere, dopo una complicata competizione con altri 

giganti del settore, l’operatorship (il ruolo operativo guida) nello sfruttamento di quel 
giacimento30. 

 
La rilevanza del ruolo dell’ENI in Kazakistan sembra inserirsi nel quadro di 

un’intensa e collaudata collaborazione economica tra quel Paese e il nostro e c’è chi 
ipotizza che essa abbia avuto un peso sulle sorti di Alma Shalabayeva31.  
 
 
6.3. Il ruolo della S.I.R.A. INVESTIGAZIONI SRL. 

 
Come suggerisce la sua denominazione, la SIRA è una società con sede a Roma 

che si occupa di investigazioni, sicurezza, ricerche e analisi. 
 
È stata fondata da Mario Trotta, un passato da carabiniere, che si avvale della 

collaborazione di Gaetano Del Ferro, ex dipendente del SISMI, il servizio segreto militare. 
 
All’epoca dei fatti, la SIRA aveva un unico cliente, la GADOT INFORMATION 

SERVICES, società israeliana con sede a Tel Aviv, e un unico mandato, seguire le tracce di 
Mukhtar Ablyazov e dei suoi familiari32. 

 
L’affidamento dell’incarico avvenne il 10 maggio 2013. Due persone della GADOT 

chiesero a Trotta di cercare Ablyazov, gli diedero una sua foto e indicarono in Casal 
Palocco il luogo dove cercarlo.  

 
Trotta si mise all’opera e già tre giorni dopo notò Ablyazov in un centro 

commerciale e nei giorni successivi lo avvistò altre volte. Segnalò periodicamente alla 

                                                      

 
29 La notizia è riportata sul sito web di SAIPEM a questo link. 
30 G. Moccia, La parabola dell’ENI (e della diplomazia italiana) vista attraverso il Kashagan, in Il Foglio, 20 
ottobre 2016, consultabile a questo link. 
31 O. Cecini, Interessi economici tra Italia e Kazakistan: ecco cosa c’è dietro il caso Ablyazov, ne Il Fatto 
quotidiano, 6 luglio 2013, consultabile a questo link. 
32 La circostanza è stata riferita dallo stesso Trotta, intervistato da Paolo Mondani per Report nell’inchiesta 
televisiva “L’ostaggio”, mandata in onda il 25 novembre 2013. Il video e la trascrizione sono scaricabili a questo 
link. 
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GADOT e solo ad essa i risultati ottenuti ma non avvertì mai la polizia italiana, non 
avendone motivo. 

 
La sera del 28 maggio Trotta e Del Ferro erano appostati nei pressi della villa dove 

risiedeva Ablyazov quando arrivò un gran numero di poliziotti. Trotta fu identificato e nella 
notte consegnò in questura tutto il materiale che aveva raccolto33.  

 
Nella già citata relazione del prefetto Pansa si conferma la presenza del personale 

della SIRA ma non si fa alcun cenno alla consegna del materiale, quanto meno nel testo 
primario (si sconosce il contenuto degli allegati citati e si ignora quindi se in questi se ne 
faccia cenno): 

 
«la Squadra Mobile, con la collaborazione della Digos, predispone un servizio di 
osservazione dell’abitazione dello stesso (il riferimento va inteso al ricercato – NdA) 
durante il quale viene constatata la presenza di tre dipendenti dell’agenzia di 
investigazione Sira Investigazioni s.r.l., che dichiarano di aver ricevuto dal cittadino 
israeliano Amit FORLIT, titolare della ditta Gadot Information Services, con sede in Tel 
Aviv, l’incarico di individuare nella zona di Casal Palocco la presenza del ricercato (all. 
3 e 4)». 

 
Alcune fonti giornalistiche ipotizzano che la GADOT fosse stata a sua volta 

assoldata dalle autorità kazake sempre allo scopo di individuare Ablyazov. La società ci 
sarebbe riuscita e si sarebbe poi rivolta alla SIRA per avere un partner in loco34. Altre fonti35 
ipotizzano, come possibile alternativa, che il mandato della GADOT fosse quello di 
proteggere Ablyazov. 
 
 
6.4. Le condizioni di Bolat Seraliyev il giorno dopo dell’irruzione a Casal Palocco. 

 
A luglio del 2013 il settimanale L’Espresso pubblicò un referto a firma del Dr. Adolfo 

De Luna in servizio presso il pronto soccorso dell’Aurelia Hospital36. Se ne ricava che alle 
ore 19:20 del 30 maggio 2013 si presentò lì Bolat Seraliyev, accompagnato dalla Signora 
Liliana Rosior che fungeva da interprete. L’uomo riferì di essere stato aggredito il giorno 
prima. Seraliyev fu dimesso alle ore 22.51 dello stesso giorno con la seguente diagnosi: 
«trauma facciale non commotivo, contusione piramide nasale, contusione emilabbro 
superiore dx, distrazione rachide cervicale, contusione rachide dorsale, contusione 
emitorace dx». 
 
 

                                                      

 
33 F. Tonacci, Così abbiamo spiato Ablyazov, in Repubblica.it, 16 luglio 2013, consultabile a questo link. 
34 F. Biloslavo, Israele voleva fermare il kazako ma il blitz ha fatto saltare tutto. ne Il Giornale.it, consultabile a 
questo link. 
35 G. Infante, Ritorna il caso dei kazaki che tanto ha imbarazzato Governo e Polizia di Stato. La Procura di Roma 
apre indagine sui diplomatici del Kazakistan, in Ultimaedizione.eu, 27 settembre 2013, consultabile a questo 
link. 
36 Il verbale di pronto soccorso di Bolat Seraliyev, ne L’Espresso, 17 luglio 2013, consultabile a questo link. Si 
segnala inoltre, per un approfondimento della notizia, M. Maggi, I poliziotti, mi hanno picchiato, ne L’Espresso, 
17 luglio 2013, consultabile a questo link. 
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6.5. L’interpellanza urgente n. 2-01193 del deputato Manlio Di Stefano e i chiarimenti del 
sottosegretario di Stato Gianpiero Bocci. 

 
Vari deputati (Di Stefano primo firmatario, Di Battista ed altri cofirmatari), 

sottoscrissero un’interpellanza urgente chiedendo al Governo chiarimenti «in merito alle 
linee di comando secondo le quali hanno operato le autorità preposte con riguardo alla 
vicenda della signora Shalabayeva». 

 
Il 4 dicembre 2015 si svolse la discussione di fronte all’assemblea della Camera 

dei Deputati37. 
 
Prese la parola per primo l’on. Alessandro Di Battista (M5S) che criticò duramente 

le omissioni e le reticenze istituzionali che, a suo giudizio, avevano fin lì caratterizzato la 
condotta e la comunicazione del Governo. 

 
Intervenne quindi in risposta Gianpiero Bocci, sottosegretario di Stato all’Interno le 

cui affermazioni sono sintetizzabili nella frase pronunciata a chiusura della sua breve 
interlocuzione:  

 
«non vi è stata, in conclusione, nessuna reticenza o opacità nel ripercorrere i fatti, né 
alcuna volontà di dare copertura a presunte o effettive carenze; al punto che il Ministero 
dell’interno informava le Camere dell’avvenuta revoca del provvedimento di 
espulsione della signora Shalabayeva, affermando testualmente che in uno Stato di 
diritto «non ci si impunta sulle decisioni». Credo dunque che siano già stati forniti 
pubblicamente e formalmente chiarimenti e precisazioni sullo svolgimento della 
vicenda, in coerenza con la linea di totale trasparenza che il Governo ha 
immediatamente adottato e ha continuato a seguire, mai arroccandosi in posizione di 
chiusura o, peggio, di cieca difesa». 

 
Prese nuovamente la parola l’on. Di Battista. Si riporta la trascrizione integrale dei 

passaggi più rilevanti: 
 

«io sono convinto, sottosegretario, ma è una mia convinzione, che lei non crede del tutto 
a quello che ha letto; tra l’altro ha letto delle stesse parti che il Ministro Alfano 
pronunziò qui in Aula due anni fa. Le do alcune dichiarazioni. Come lei sa, il giudice di 
pace che diede l’ok all’espulsione della signora Shalabayeva e della figlia si chiama 
Stefania Lavore. È stata intercettata dai carabinieri, è agli atti. Lei dice: «mi avrebbero 
schiacciato, ho fatto “pippa” (che a Roma significa ho dovuto obbedire). Non ho 
“sputtanato” nessuno, hanno pagato il mio silenzio, i panni sporchi si lavano in casa». 
Questo l’ha detto il giudice che ha dato l’ok all’espulsione dalla signora Shalabayeva! 
Chi l’avrebbe schiacciata? Perché non ha “sputtanato” nessuno? Chi ha pagato il suo 
silenzio e come? Perché i panni sporchi si lavano in casa, se questa vicenda riguarda 
tutti noi cittadini? E ancora: agli atti della procura di Perugia vi sono le dichiarazioni 
dell’allora vicecapo dell’ufficio immigrazione di Roma Pierluigi Borgioni. Il vice! Lui 
disse: “mai viste pressioni così, si capiva che c’era interesse alla vicenda anche fuori 
dall’ufficio”. Anche fuori dell’ufficio dove? Chi aveva questo interesse a questa 
vicenda? Chi voleva espellere questa signora? Certamente il Kazakistan, che appunto 
per ragioni politiche pretese il rapimento della Shalabayeva; e oggi dall’inchiesta 
appare evidente che quel rapimento fosse stato eseguito per rimediare ad un errore, 

                                                      

 
37 La trascrizione della seduta è consultabile accedendo al sito web istituzionale della Camera, a questo link. 
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ovvero l’essersi lasciati sfuggire Ablyazov, marito dalla signora Shalabayeva, un uomo 
richiestissimo per ragioni che riguardano il popolo e il Governo kazako appunto dal 
regime kazako. Ma fu soltanto l’ambasciata kazaka a fare pressioni? Questo ci 
dovevate dire, però non lo dite mai. E questo una stampa libera dovrebbe pretenderlo 
ogni giorno”. Fece pressione anche l’ENI, sottosegretario, che in Kazakistan ha 
parecchi interessi? Perché pare che il pilota dell’aereo che trasportò la signora 
Shalabayeva in Kazakistan... Aereo pagato – pensate – dal Governo kazako, che paga 
un aereo qui in Italia per prendere una signora e riportarla in Kazakistan! Ecco, 
quell’aereo fosse guidato da un pilota che lavorava per un’azienda satellite di ENI. In 
questi due anni avete scoperto qualcosa al riguardo?». 

 
 
6.6. La proposta di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull’espulsione 
e sul rimpatrio di Alma Shalabayeva e della figlia. 

 
Il 19 luglio 2013 vari deputati (on. Giancarlo Giorgetti – LN – primo firmatario) 

presentarono la richiesta di istituire una commissione che facesse luce sull’espulsione 
della Shalabayeva e della figlia38. 

 
La discussione fu avviata in sede referente quasi quattro anni dopo, precisamente 

il 15 marzo 2017, dinanzi le commissioni riunite degli affari interni e degli affari esteri della 
Camera dei Deputati. 

 
Intervenne per primo l’on. Domenico Menorello (CI), relatore per la commissione 

degli affari interni. Dopo ampi richiami sistematici, specialmente focalizzati sui temi della 
convivenza tra commissioni di inchiesta e indagini giudiziarie, osservò che di recente la 
Procura di Perugia aveva chiuso le indagini sulla vicenda della Shalabayeva e chiesto il 
rinvio a giudizio di vari indagati. Era quindi da escludere, a suo avviso, il rischio di 
accertamenti sommari paventato dai firmatari della proposta al tempo della sua 
presentazione, sicché sarebbe stato inopportuno creare una sovrapposizione tra 
legislativo e giudiziario nella gestione di un caso così delicato. 

 
Conclusioni analoghe furono rassegnate dall’on. Paolo Alli (AP-NCD-CpE), relatore 

per la commissione affari esteri. 
 
Al contrario, l’on. Andrea Colletti (M5S) insistette per l’approvazione della proposta. 
 
Il 22 marzo 2017 la proposta fu definitivamente respinta39 mediante l’approvazione 

di un emendamento che la sopprimeva. 
 
 
6.7. La posizione assunta dal SIULP. 

 
Il SIULP (sindacato italiano unitario lavoratori polizia) è il più importante organismo 

rappresentativo degli operatori di polizia. 
 

                                                      

 
38 La richiesta è consultabile a questo link. 
39 V. Pacelli, Alfano si salva dal caso Shalabayeva, ne Il Fatto Quotidiano, 22 marzo 2017, consultabile a questo 
link. La stessa notizia è verificabile presso il sito dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle, a questo link. 
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Non ha mancato di far sentire la sua voce riguardo alla vicenda Shalabayeva e alle 
sue implicazioni e lo ha sempre fatto all’insegna di un’incrollabile fiducia nei confronti dei 
poliziotti che hanno avuto un ruolo nella vicenda medesima. 

 
Così si legge, ad esempio, nel resoconto Ansa di una nota diffusa da Felice 

Romano, segretario generale del SIULP, il 27 novembre 2015 dopo la notizia 
dell’emissione di informazioni di garanzia nei confronti di quei poliziotti40: 

 
«conosciamo e siamo consapevoli dei rischi insiti nella nostra scelta incondizionata 
di essere sempre al servizio della legge, del Paese, dei cittadini e delle istituzioni 
democratiche”. Lo sottolinea Felice Romano, segretario generale del Siulp, sindacato 
italiano dei lavoratori della Polizia di Stato, “nell’esprimere piena fiducia nell’operato 
della magistratura”, ma lanciando l’allarme sul rischio “demotivazione” nei poliziotti 
per il caso Shalabayeva. Romano fa appello alla magistratura “affinché svolga nel più 
breve tempo possibile gli accertamenti sulla legittimità del nostro operato per evitare 
i classici e devastanti processi mediatici, conoscendo anche la levatura e la rettitudine 
morale, professionale e umana dei colleghi coinvolti. Vogliamo innanzitutto esprimere 
solidarietà, vicinanza e fiducia incondizionata ai colleghi destinatari dell’avviso di 
garanzia che, siamo certi, hanno agito, come sempre, solo ed esclusivamente 
nell’interesse generale del Paese e della sua sicurezza ma, soprattutto nel rispetto 
della legge”. Nel commentare la notizia degli avvisi di garanzia che hanno raggiunto 
un giudice di pace e alcuni poliziotti per il caso Shalabayeva, il sindacato esprime 
“fiducia nella magistratura, solidarietà e vicinanza ai colleghi ma lancia anche un grido 
di allarme”. Dopo circa due anni dai fatti, “nel leggere che questi colleghi sono indagati 
per sequestro di persona, il primo sentimento che suscita questa vicenda in ogni 
poliziotto, e soprattutto in quelli che conoscono le persone interessate, è stupore, per 
il gravissimo capo di imputazione che presupporrebbe un accordo tra gli indagati per 
raggiungere un profitto, e demotivazione soprattutto alla luce dell’attività che stiamo 
svolgendo in questi giorni per il contrasto al terrorismo”. “Non vorremmo - conclude il 
leader del Siulp - che non appena passato l’allarme terrorismo, tutti quelli che hanno 
partecipato alla individuazione ed espulsione dei personaggi ritenuti pericolosi per 
l’ordine e la sicurezza pubblica del nostro Paese e per l’incolumità dei nostri cittadini 
possano ritrovarsi in situazioni analoghe». 

 
 
7. L’inchiesta perugina e il suo attuale stato. 

 
Si è fatto cenno più volte ad un procedimento in corso presso l’autorità giudiziaria 

di Perugia ed è adesso il momento di esporne l’iter. 
 
Il procedimento penale fu aperto presso la procura di Roma. 
 
I PM umbri ricevettero gli atti dai colleghi capitolini allorché emersero possibili 

implicazioni dell’Avv. Stefania Lavore, il giudice di pace della convalida. 
 
I risultati dell’attività di indagine svolta dopo il passaggio di mano iniziarono a 

diffondersi negli ultimi giorni del novembre del 2015 allorché la procura perugina notificò 
un’informazione di garanzia agli indagati. Tra i destinatari erano compresi dirigenti, 
funzionari e agenti della Polizia di Stato, il giudice di pace che aveva convalidato il 

                                                      

 
40 La nota è consultabile nel sito del SIULP a questo link. 
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trattenimento nel CIE della Shalabayeva e i diplomatici kazaki che avevano avuto parte 
attiva nelle procedure di espulsione e rimpatrio. 

 
Conclusa la fase delle indagini preliminari e depositati gli atti, i PM hanno esercitato 

l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio degli interessati. 
 
Il 16 dicembre 2018 il GUP perugino ha rinviato a giudizio l’Avv. Stefania Lavore e i 

poliziotti Renato Cortese, Maurizio Improta, Luca Armeni, Francesco Stampacchia, 
Vincenzo Tramma e Stefano Leoni. 

 
Dal decreto risulta che si sono costituiti parte civili Alma Shalabayeva, Mukhtar 

Ablyazov, Alua Ablyazova, Aldiyar Ablyazov, Madiyar Ablyazov, Madina Ablyazova, Bolat 
Seraliyev, Venera Seraliyeva e Adiya Seraliyeva. 

 
Tutti gli imputati, unitamente alla poliziotta Laura Scipioni e ai diplomatici kazaki 

Andrian Yelemessov, Nurlan Khassen e Yerzhan Yessirkepov (le cui posizioni sono state 
stralciate, essendo ancora in corso l’attività di notifica per vie diplomatiche dell’avviso di 
deposito degli atti ex art. 415-bis c.p.p.), rispondono di concorso in sequestro di persona, 
aggravato ai sensi dell’art. 62 n. 2, c.p.), in danno della Shalabayeva e della figlia. 

 
Sono inoltre contestate numerose ipotesi di falso ideologico, abuso d’ufficio e 

omissione di atti d’ufficio per ciascuna delle fasi che hanno scandito la vicenda espulsiva 
ed il rimpatrio. 

 
Al solo Stampacchia si contesta inoltre di avere picchiato Seraliyev causandogli 

lesioni guaribili in cinque giorni. 
 
Risultano contestati in totale ben 19 capi di imputazione. 
 
Nella parte conclusiva del decreto dispositivo del giudizio, si legge quanto segue: 
 

«nel caso di specie, le argomentazioni svolte dalle difese in sede di discussione si 
sono incentrate, tra l’altro, sulla causa di giustificazione dell’adempimento del dovere, 
in correlazione con quanto prescritto dall’art. 66 L. 121/81, nonché sull’elemento 
soggettivo dei reati contestati, tenuto conto anche della condotta tenuta dalla stessa 
parte offesa, idonea ad indurre in errore i soggetti intervenuti nelle diverse fasi del 
procedimento di espulsione, e in quelle allo stesso prodromiche, in merito alla sua 
reale identità e alla sua condizione personale e familiare. Tali argomentazioni, a fronte 
di plurimi profili di contraddittorietà delle versioni difensive tra loro, nonché tra le 
stesse e le prove dichiarative e documentali acquisite nel corso dell’articolata attività 
di indagine, imporrebbero al GUP l’esercizio di un potere di valutazione piena della 
concreta valenza probatoria dell’intero compendio, che esula senz’altro dall’ambito di 
cognizione proprio dell’udienza preliminare e impone conseguentemente lo sviluppo 
dibattimentale». 

 
Resta solo da segnalare che il processo è iniziato il 24 settembre 2019 dinanzi il 

Tribunale di Perugia ed è in corso l’istruttoria dibattimentale. 
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8. L’attuale sorte delle persone coinvolte nel giudizio penale. 
 
Si ritiene utile informare i lettori di cosa sia avvenuto nelle vite professionali degli 

imputati negli ormai numerosi anni passati dalla notte dell’irruzione ad oggi. 
 
Anche questo è un dato di interesse pubblico. 
 
L’avvocato Stefania Lavore è stata sospesa cautelarmente dalle funzioni 

giudiziarie con delibera del Consiglio superiore della magistratura del 25 ottobre 2017. Il 7 
giugno 2018 il TAR del Lazio, sezione prima, ha respinto la sua domanda cautelare di 
sospensione del provvedimento del CSM. Il 17 aprile 2019 il CSM ha respinto la domanda 
di riesame proposta dall’interessata41. 

 
Il Dr. Renato Cortese, all’epoca dei fatti capo della squadra mobile della Questura 

di Roma, è stato di seguito nominato capo dello SCO (servizio centrale operativo) della 
Polizia di Stato (30 marzo 2015) e successivamente questore di Palermo (1 marzo 
2017)42. 

 
Il Dr. Maurizio Improta, all’epoca dei fatti dirigente dell’ufficio immigrazione della 

questura di Roma, è stato di seguito nominato questore di Rimini (30 marzo 2015)43 e 
successivamente capo della polizia ferroviaria (25 marzo 2019)44. 

 
Il Dr. Luca Armeni, all’epoca dei fatti dirigente della sezione criminalità organizzata 

della squadra mobile di Roma, è stato nominato dirigente della squadra mobile di Bologna 
(2 maggio 2016)45. 

 
Il Dr. Francesco Stampacchia, all’epoca dei fatti commissario capo in servizio 

presso la squadra mobile di Roma, il 13 marzo 2014 fu scrutinato per merito comparativo 
per la promozione a vicequestore aggiunto con decorrenza dal 18 giugno 2013 e nella 
seduta del 19 marzo 2019 è stato scrutinato per merito assoluto per la promozione a 
vicequestore46. Nelle more, con decreto del capo della polizia Gabrielli del 18 dicembre 
2018, è stato nominato componente supplente della commissione esaminatrice del 
concorso per l’assunzione di 654 allievi della polizia di Stato47. 

 
Non si ha notizia di alcun provvedimento cautelare o disciplinare che abbia 

riguardato uno qualsiasi dei poliziotti imputati per la vicenda Shalabayeva. 
 
 
 
 

                                                      

 
41 Le notizie sono tratte dal sito web Unità democratica giudici di pace, consultabile a questo link. 
42 Le notizie sono tratte dal sito web della Questura di Palermo, consultabile a questo link. 
43 T. Torri, Cambio al vertice della Questura di Rimini: arriva Maurizio Improta, in Rimini Today, 18 marzo 2015, 
consultabile a questo link. 
44 Roma, sicurezza: Maurizio Improta nuovo capo della polizia ferroviaria, in Teleromagna24, 21 marzo 2019, 
consultabile a questo link. 
45 Luca Armeni nuovo capo della squadra mobile Bologna, in Ansa, 6 maggio 2016, consultabile a questo link. 
46 I verbali delle due sedute sono allegati allo scritto. 
47 Il decreto è allegato allo scritto. 
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9. Poche riflessioni conclusive.  
 
Sarà il giudizio a stabilire la verità nella sua dimensione processuale. 
 
Sarebbe però piuttosto ipocrita limitarsi a questa conclusione. 
 
Alcuni fatti si sono già imposti, hanno già detto la loro verità e non saranno 

smentiti. 
 
È un fatto che l’intera operazione che ha portato all’espulsione e al rimpatrio di Alma 

Shalabayeva e della sua figlioletta sia stata tremendamente sbagliata. Questa non è 
un’opinione ma una constatazione imposta da una sentenza di legittimità e dai 
provvedimenti amministrativi che, dopo l’esplosione mediatica del caso, hanno posto 
rimedio formale agli atti che li avevano preceduti. 

 
È un fatto che quell’operazione ha messo a rischio le due vittime e le ha consegnate 

nelle mani di un regime che le più autorevoli e rappresentative istituzioni internazionali non 
esitano a definire illiberale e propenso alla violazione dei diritti umani. 

 
Queste due verità sono acquisite e nulla potrà cambiarle. 
 
Ci sono poi alcune domande che aspettano risposta e non è detto che il giudizio 

penale sia in grado di darla o sia tenuto a darla. 
 
La prima: come funzionò davvero la catena di comando che innescò l’irruzione di 

Casal Palocco? Dalla relazione del prefetto Pansa, assunta come resoconto veritiero dal 
Governo e mai messa in discussione in alcuna sua parte, si desume che il capo della 
squadra mobile deliberò l’operazione sulla base dell’input ricevuto dall’ambasciatore 
kazako. Mai, in nessun punto della ricostruzione ufficiale, si chiarisce se si trattò di una 
decisione autonoma o, come sembrerebbe normale vista la delicatezza e la straordinarietà 
del caso e la posizione non apicale del capo della mobile48, l’esecuzione di un ordine 
impartito da chi aveva il potere di impartirlo. 

 
La seconda: si nota una vistosa discrasia nella complessiva risposta istituzionale 

alla constatazione delle violazioni compiute nella procedura espulsiva; da un lato plurimi 
mea culpa e promesse di rigore e trasparenza, dall’altro condotte che in più di un caso 
smentiscono quella pretesa tensione al ripristino dei diritti violati (due esempi per tutti: la 
linea seguita dall’avvocatura dello Stato nel giudizio in cassazione per l’annullamento del 
provvedimento di convalida; i quattro anni passati tra la richiesta di istituzione di una 
commissione parlamentare di inchiesta, l’inizio della discussione e la decisione negativa). 
Perché? 

 

                                                      

 
48 Il vertice è naturalmente rappresentato dal ministro dell’Interno al quale risponde il dipartimento della 
pubblica sicurezza cui è preposto il capo della Polizia di Stato e dal quale dipendono varie direzioni centrali e 
le questure. A capo di ognuna di esse è posto il questore. Di norma in ogni questura esistono due divisioni: la 
polizia anticrimine e la polizia amministrativa e sociale. Le squadre mobili sono articolazioni interne della 
polizia anticrimine. 
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La terza (strettamente connessa alla seconda): i funzionari dello Stato imputati, di 
qualunque livello (fatta eccezione per l’Avv. Lavore), non hanno perso la fiducia della loro 
istituzione di appartenenza; quelli tra loro di grado più elevato hanno per di più ottenuti 
incarichi di vertice in postazioni di elevata responsabilità; l’istituzione giudiziaria li accusa di 
gravissimi reati, la Polizia di Stato li promuove e valorizza. Come è interpretabile questa 
vistosa divergenza?  

 
La quarta e ultima: l’intera vicenda è stato il frutto soltanto di falle nel “flusso 

informativo ascendente”? Tutto qui? 
 
Queste sono le domande e, come si diceva, attendono una risposta. 
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Conversazione con il neuroscienziato Kent Kiehl 
 

 
A step forward in the journey inside the criminal mind? 

 
A talk with the neuroscientist Kent Kiehl 

 
 

di Paola Emilia Cicerone  

 
 

 
 
La ricerca sulle possibili basi biologiche del comportamento criminale non è una 

novità: la novità è che oggi i ricercatori dispongono di tecniche di neuroimaging che 
permettono loro di studiare la struttura e, almeno in parte, l’attività cerebrale, e di 
conseguenza si moltiplicano gli studi che mirano a individuare eventuali anomalie nel 
cervello di chi ha commesso crimini. Studi già utilizzati in tribunale, a volte per mettere in 
discussione la responsabilità di un imputato, ma che in prospettiva – nonostante la 
difficoltà di individuare una chiara relazione tra strutture anatomiche e comportamenti – 
potrebbero aiutare a capire come aiutare tempestivamente i soggetti inclini alla violenza. 
È proprio questo uno degli obiettivi dello studio1 pubblicato la scorsa primavera sulla 
rivista Brain Imaging and Behaviour che per la prima volta mostra delle differenze nella 
struttura cerebrale di soggetti condannati per omicidio, rispetto a individui antisociali o 
condannati per altro tipo di crimini violenti. È certamente troppo presto per trarre 

                                                      

 
1 A. Sajous-Turner et al., Aberrant brain gray matter in murderers, in Brain Imaging and Behavior, 2019. 
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conclusioni definitive, e i numeri della pur ampia ricerca sono troppo limitati per parlare di 
“cervello da assassini”, ma si tratta comunque di un lavoro importante.  

 
«È il primo studio di questo tipo mai realizzato, e ha richiesto dieci anni di lavoro», 

ci ha spiegato il principale autore della ricerca, Kent Kiehl, un neuroscienziato che lavora 
all’Università del Nuovo Messico e al Mind Research Network (MRN) di Albuquerque. 
Proprio al MRN è stato progettato una ventina di anni fa il sistema di risonanza magnetica 
mobile utilizzato da Kiehl per le sue ricerche, che hanno coinvolto oltre 800 detenuti per 
vari reati nelle prigioni del Nuovo Messico e del Wisconsin. Dallo studio emerge che i 200 
soggetti colpevoli di omicidio mostrano – rispetto ai gruppi di controllo composti da 
soggetti condannati per altri reati – una riduzione della materia grigia in aree cerebrali 
considerate determinanti per il controllo delle emozioni, le funzioni esecutive e la 
cognizione sociale, ossia quel tipo di attività mentale che ci guida nelle nostre interazioni 
sociali. 

 
Kiehl si interessa da anni di questi temi, e negli Stati Uniti è piuttosto noto per aver 

raccontato le sue ricerche in un saggio divulgativo intitolato The Psychopath Whisperer: 
The Science of Those Without a Conscience (L’uomo che sussurrava agli psicopatici: la 
scienza dei senza coscienza), Crown Press, 2014. Tra le sue ricerche, ce n’è una su 
adolescenti colpevoli di omicidio – venti soggetti all’interno di un gruppo di 150 detenuti 
nel carcere minorile del Nuovo Messico – pubblicata nel 20142 sulla rivista NeuroImage: 
Clinical che anticipa alcuni dei risultati ottenuti con l’ultimo studio: si tratta di un lavoro 
nato da un incontro con i responsabili della Avielle Foundation, un’associazione per la 
prevenzione della violenza dedicata a una delle giovanissime vittime della sparatoria alla 
scuola elementare di Sandy Hook, nel dicembre 2012.  

 
Anche lo studio più recente, pur coinvolgendo un numero decisamente più ampio 

di soggetti ha, come ammette lo stesso Kiehl, degli inevitabili limiti: buona parte dei dati 
usati per selezionare i soggetti si basa su documenti ufficiali, integrati con interviste 
riservate ai partecipanti. Il gruppo selezionato è composto da volontari, detenuti di sesso 
maschile appartenenti a gruppi sociali omogenei e divisi in tre gruppi: condannati per 
omicidio (consumato o tentato), per crimini violenti diversi dall’omicidio, o per reati che 
non includono atti violenti, escludendo gli individui che presentano lesioni cerebrali o 
diagnosi di malattia mentale.  

 
Viene da chiedersi per quale motivo Kiehl si sia concentrato sull’omicidio come 

azione, e non sulle motivazioni: avrebbe potuto essere interessante confrontare questi 
detenuti con soggetti che hanno ucciso in circostanze diverse, per esempio soldati o 
esponenti delle forze dell’ordine. «In effetti», spiega Kiehl, «in studi come questi il fatto di 
aver commesso un omicidio si può considerare un criterio di misura, come l’impulsività o 
la psicopatia: è una delle variabili che indicano un comportamento a rischio, ecco perché 
abbiamo scelto questo tipo di gruppo di controllo. E già dallo studio precedente emergeva 
che i giovani che hanno commesso omicidio sono diversi da quelli che hanno commesso 
atti violenti di altro genere».  

 

                                                      

 
2 L.M. Cope at al., Abnormal brain structure in youth who commit homicide, in Neuroimage: Clinical, 4, 2014, pp. 
800 ss. 
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Secondo lo psichiatra Harold Koenigsberg del Mount Sinai Medical Center, cui è 
stato chiesto di commentare la ricerca di Kiehl sulla rivista The Scientist3, uno dei dati 
interessanti di questo studio è proprio che emergono differenze non solo tra i condannati 
per omicidio e gli autori di crimini non violenti, ma anche tra gli assassini e chi ha 
commesso atti di violenza ma senza uccidere. Il dato su cui riflettere, secondo 
Koeninsberg, è che la violenza omicida può nascere da dinamiche diverse: «può essere 
impulsiva o strumentale, generata da emozioni eccessive e reazioni incontrollate – e 
quindi da uno scarso funzionamento dei lobi frontali e livelli anomali di serotonina – 
oppure da un gesto premeditato che dovremmo associare piuttosto a una ridotta 
attivazione dell’amigdala». Secondo Koenigsberg, insomma, i due gruppi dovrebbero 
avere basi biologiche diverse, e i dati raccolti da Kiehl sarebbero potuto essere integrati 
da altre informazioni riguardo l’attività cerebrale e il rilascio di neurotrasmettitori. Lo 
stesso Kiehl, d’altronde, scrive nel paragrafo dedicato ai limiti del suo studio che sarebbe 
stato possibile esaminare altri elementi che potrebbero influire sul comportamento, come 
il livello di impulsività dei soggetti.  

 
Non c’è dubbio che lo studio mostri che nel cervello di quanti hanno commesso un 

omicidio c’è una differenza di densità della materia grigia in alcune aree. Inevitabilmente, 
non c’è modo di sapere quando questo si sia verificato, se insomma le alterazioni siano 
una premessa o una conseguenza del comportamento violento. «Non possiamo saperlo 
con certezza», spiega Kiehl, «ma in base al principio di parsimonia, sembra più plausibile 
che queste alterazioni fossero preesistenti, un’interpretazione che è supportata dai dati 
che emergono nel nostro studio sui giovani omicidi che mostrano anomalie nelle stesse 
regioni cerebrali». D’altronde – «anche se questo studio è di gran lunga il più grande di 
questo genere mai realizzato, con un gruppo di controllo di 700 persone» fa notare Kiehl 
– non è possibile sapere se e quanto queste anomalie siano diffuse nella popolazione in 
generale: «è certamente vero che ci possono essere persone con una struttura cerebrale 
del genere che non si sono macchiati di crimini», sottolinea il ricercatore; «d’altronde, 
questo tipo di alterazioni rappresenta solo un fattore di rischio. Non è pensabile che si 
possa prevedere un comportamento omicida in base a uno studio di questo tipo».  

 
Anche considerando che lo studio analizza l’alterazione delle strutture cerebrali – 

confrontate con un modello standard – e non delle funzioni cerebrali a queste riferite. 
«Quello che emerge chiaramente dallo studio», osserva Kiehl «è che ci sono dei soggetti 
che sono più a rischio gli altri di commettere un omicidio e saperlo potrebbe essere utile 
in futuro per mettere in atto iniziative di prevenzione»: se i prossimi studi saranno in grado 
di dimostrare che questi dati hanno valore predittivo, sarebbe possibile predisporre 
questionari in grado di misurare il rischio di comportamento violento, o lavorare sul 
mancato controllo degli impulsi che sembra essere uno dei nodi cruciali di questo studio.  

 
«Più capiamo quali sono le variabili che portano a un comportamento omicida, più 

possiamo sviluppare interventi tempestivi per prevenirlo, ma anche per riabilitare i 
criminali», osserva Kiehl. Ed è probabile che studi di questo tipo verranno sempre più 
spesso utilizzati in tribunale, dalla difesa per affermare che le azioni di un imputato sono 
collegate ad anomalie della sua struttura cerebrale, e quindi non dipendono dalla sua 
volontà, oppure dall’accusa che potrebbe utilizzare questo tipo di dati come prova contro 

                                                      

 
3 V. N. Lanese, Secrets in the Brains of People Who Have Committed Murder, in The Scientist, 1 novembre 2019. 
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un imputato. E forse quando capiremo se esiste davvero una relazione causa/effetto tra 
struttura cerebrale e propensione al crimine questo metterà in discussione anche il 
concetto di responsabilità individuale, ma è un tema che il ricercatore preferisce non 
affrontare, liquidandolo con una battuta: «lo lascio agli avvocati».  
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Abstract. Lo scopo di questo contributo è quello di proporre una panoramica del dibattito giusfilosofico 

contemporaneo concernente il tema della legalizzazione della tortura. Adottando una prospettiva storica e 

filosofica, si mira ad evidenziare quanto le istanze atte a sostenere l’introduzione di forme di “tortura legale” 

siano profondamente distanti e contrastanti con i principi che sorreggono gli ordinamenti giuridici. Inoltre, la 

perdurante presenza della tortura nella storia dell’umanità altro non è se non un monito imprescindibile. La 

tortura, infatti, non è solamente un “oggetto necessario del diritto penale”, ma anche un tema che “ci riguarda” 

ed interessa la filosofia, almeno quanto il diritto. 

 

Abstract. The aim of this essay is to provide an overview of the contemporary philosophical-legal debate, 

concerning the theme of the legalization of torture. Starting with an historical and philosophical perspective, it 

is highlighted that the instances proposed by the theorists supporting the introduction of forms of “legal 

torture” are far from and contrary to the foundational principles of modern legal systems. Moreover, the 

persistent presence of torture in human history it is nothing but a warning. Torture, in fact, is not only a 

"necessary object of criminal law", but also an issue which "concerns us" and it is investigated by Philosophy, 

at least as much as by the Law. 

 

 
SOMMARIO: 1. Proibire la tortura: la lectio magistralis illuminista che sopravvive nei secoli. – 2. Una “moderata 
pressione fisica”: dalla Commissione Landau alla ticking bomb di Luhmann. – 3. L’alba del nuovo millennio. – 
4. Quando l’uomo diviene mezzo: tra ticking bomb, legittima difesa e mandati giudiziali. L’argomento “principe”: 
la ticking bomb. – 4.1. Self-defense: la tortura come reazione difensiva. – 4.2. Il mandato giudiziale di tortura: 
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una giustificazione ex ante. – 5. L’inevitabile slippery slope: “uno, cento, mille”. – 6. Cosa “bilanciano” i fautori 
della legalizzazione della tortura? – 7. Imperfette (inammissibili) analogie. – 8. L’incompatibilità tra legalità e 
tortura. Il rapporto tra male e diritto. – 9. L’impossibile legalizzazione passa anche dagli “effetti concreti”. 

 
SUMMARY: 1. Prohibition of Torture: the enlightened lectio magistralis that has survived for centuries – 2. A 
“moderate measure of physical pressure”: from the Landau Commission to the Luhmann’s ticking bomb 
scenario. – 3. The dawn of the new millennium. – 4. When a man becomes a medium: the ticking-bomb 
scenario, self-defense and the torture warrants. The main argument: the ticking-bomb scenario. – 4.1. Self-
defense: torture as a defensive reaction. – 4.2. The torture warrant: an ex ante justification. – 5. An inevitable 
slippery slope: “one, one hundred, one thousand”. – What do theorists of legalization of torture want to 
balance? – 7. Imperfect (inadmissible) analogies. – 8. The incompatibility of torture with the Rule of Law. The 
relation between evil and law. – 9. The “real effects” remind us (again) that legalizing torture is not possible. 

 

 

 

 

1. Proibire la tortura: la lectio magistralis illuminista che sopravvive nei secoli. 
 
Parlare di tortura legale rievoca scenari lontani: fa pensare al Medioevo, 

all’Inquisizione cinquecentesca, alla “caccia alle streghe” o, addirittura, porta la mente a 
ripercorrere luoghi e tempi ancor più remoti1. E non è sbagliato: l’uso della tortura è 
testimoniato dalle fonti fin dall’antichità. Per secoli la tortura è stata un “istituto della 
procedura giuridica”2, tanto che è divenuta oggetto di minuziosa descrizione non solo da 
parte di ampia letteratura, dottrina e manualistica, ma anche di codici e leggi, soprattutto 
nel vasto lasso di tempo compreso tra la tarda età di mezzo e il diciottesimo secolo. Uno 
strumento, quello della tortura, dalla doppia natura3, giudiziaria e politica. Da una parte si 
delinea la “tortura giudiziaria”4, ossia la tortura utilizzata come strumento probatorio per 
perseguire il fine dell’ottenimento della confessione del reo o per comminare una pena 
esemplare a fronte di un crimine particolarmente grave5: un impiego che trovava la sua 
giustificazione in nome di un paventato “interesse collettivo” e in vista della garanzia della 
“sicurezza pubblica”. Dall’altra, la dimensione politica della tortura le fa assumere una 

                                                      

 
1 Per una rapida introduzione storica alla tortura si veda M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la 
tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto, Il Mulino, 2013, pp. 23-56, ove, oltre all’excursus storico, viene 
messa evidenza la doppia natura della tortura (dall’antichità all’età moderna): strumento giudiziario, da un lato, 
e strumento di affermazione del dominio politico, dall’altro. Si segnala anche R. Orlandi, Documento 
introduttivo in L. Stortoni, D. Castronuovo (a cura di), Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura, Bononia 
University Press, 2019, pp. 1 ss.  
2 Espressione usata in M. La Torre, G. Zanetti, Altri seminari di filosofia del diritto, Rubbettino, 2010, p. 163. 
3 Cfr. B. Pastore, La tortura, lo Stato di diritto, l’abisso dell’eccezione in L. Stortoni, D. Castronuovo (a cura di), 
Nulla è cambiato?, cit., p. 13.  
4 La tortura giudiziaria, storicamente, viene ad essere bipartita a seconda della sua “finalità”: essa coincide con 
la c.d. quaestio – in francese question préparatoire – (ovverosia la tortura alla quale si sottoponeva il reo per 
farlo confessare) oppure con la c.d. quaestio in caput sociorum – in francese question préalable – (ossia la 
tortura inflitta al reo al fine di ottenere la delazione o indicazione dei complici, che dir si voglia). Cfr. T. Padovani, 
Quaestio in caput sociorum. Alle origini dell’obbligo del reo di collaborare alle indagini, in L. Stortoni, D. 
Castronuovo (a cura di), Nulla è cambiato?, cit., p. 68.  
Per approfondire si segnala, inoltre, l’opera di M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la tortura, cit., pp. 
25-36. Per una disamina storica e per un approccio più analitico sul tema della tortura nella storia, si consiglia 
caldamente la lettura di T. Padovani, Giustizia criminale. Vol. 3: Tortura, Pisa University Press, 2015 
(specificamente dedicate all’inquadramento storico sono: la “Lezione III” e la “Lezione IV”, pp. 39-67 e, sul tema 
dei “soggetti” della tortura, la “Lezione V”, pp. 67-80).  
5 Si trattava al più di crimini contro l’autorità. 
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funzione diversa: la tortura è strumento del potere e come tale è usata dallo Stato stesso 
per affermare la sua supremazia6. Così lo Stato usa il terrore per radicare la sua assoluta 
sovranità sul popolo, che è in questo modo suddito. Il legame tra politica del terrore, 
dunque tortura, e Stato “tiranno” è inscindibile. Sebbene nei secoli richiamati l’uso della 
tortura fosse un episodio di “prassi”, l’immoralità della stessa ha fatto sì che anche allora 
si sentisse la necessità di “spiegarne il ricorso”. Molte, infatti, le argomentazioni che si 
sono succedute per giustificare l’utilizzo di tale strumento: dall’utilitarismo, alla teoria del 
doppio effetto fino ad una paventata efficacia deterrente della tortura. Rilevato che, 
dunque, la necessità di ricorrere a tali teorie esplicative deriva dalla natura della tortura 
stessa, il cui impiego impone di ricercare “elaborate motivazioni” atte a sostenerne l’uso, 
tanta è l’atrocità dei supplizi che la caratterizzano, si comprende perché, anche nel tempo 
“dell’uso istituzionale” della tortura, si sono levate voci atte a reclamarne l’abolizione, le 
quali hanno messo in luce la sua irragionevolezza, immoralità e irrazionalità.  

 
“Allora e ancor prima”, si potrebbe asserire: l’aberrante natura della tortura, 

unitamente alla sua immoralità e disumanità, ha fatto sì che non potesse passare secolo 
senza che gli uomini ne denunciassero l’insensatezza. Se la prima voce che si leva per 
mettere in dubbio il ricorso a tale mezzo è quella di Aristotele nella Retorica7, non si può 
non rammentare la netta posizione di Cicerone (una tantum nelle Verrine) e quella 
elaborata da Quintiliano (nelle Institutiones horatoriae)8, per citare solo due esponenti tra i 
pensatori romani. L’avvento del cristianesimo, poi, e della visione fondata sulla regola 
aurea “ama il prossimo tuo come te stesso”, tradotta nel non fare agli altri quello che non 
vorresti fosse fatto a te, rende inaccettabile, anche al di fuori dell’ambiente intellettuale, la 
disumanità che caratterizza la tortura. Tuttavia, la vera svolta nelle argomentazioni contro 
la tortura si ha con l’Illuminismo: è in questo contesto culturale che il rapporto 
regola/eccezione si ribalta, che il diritto si separa e antepone, definitivamente, alla tortura 
e prende il sopravvento su di essa. Non esiste giustificazione alla tortura: la critica 
illuminista irrompe e stravolge la visione antecedente appena ripercorsa. 

 
La tortura diviene tabù, il suo divieto si configura come assoluto, inderogabile e 

universale. «Mi pare impossibile che l’usanza di tormentare privatamente nel carcere per 
avere la verità possa reggere per lungo tempo ancora»9: correva l’anno 1777 e Pietro Verri 

                                                      

 
6 Sullo stretto nesso tra tortura e “assolutizzazione” del potere, rectius il rapporto tra questa e la nascita e il 
funzionamento dei regimi totalitari, basti leggere le osservazioni di Hannah Arendt nel celeberrimo H. Arendt, 
Le origini del totalitarismo, Einaudi, 2009, pp. 533 ss. 
7 Aristotele, nella Retorica, tra gli altri temi, giunge anche a parlare degli argomenti che coloro che contendono 
in giudizio si trovano ad utilizzare al fine di corroborare le prove messe in campo. In tale contesto si rivolge 
anche all’analisi del problema delle testimonianze estorte con tortura e, con una chiarezza ed una modernità 
disarmanti, afferma: «quando si è costretti si dicono menzogne non meno che verità; e se si sa resistere, non 
si dice la verità, mentre poi si dice anche il falso per far terminare più in fretta la tortura. […] Bisogna dire che 
le testimonianze sotto tortura non sono veridiche; vi sono infatti molte persone di scarsa sensibilità, le quali 
sono dure come pietra e che essendo forti di animo possono resistere con costanza alle costrizioni; altri invece 
sono vili e timidi e hanno coraggio solo prima di avere visto gli strumenti di tortura; perciò non vi è nulla di 
attendibile nelle testimonianze sotto tortura». Aristotele, Retorica (1377a), in I classici del pensiero. Aristotele. 
Volume secondo, Mondadori, 2008, p. 859. 
8 Si veda T. Padovani, Giustizia criminale, cit., “Lezione VIII”, pp. 118-119, per una disamina del pensiero di 
Quintiliano. 
9 P. Verri, Osservazioni sulla tortura in S. Contarini (a cura di), Pietro Verri. Osservazioni sulla tortura, 5a ed., BUR 
Biblioteca Univ. Rizzoli, 2018, p. 148. 
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si esprimeva in tali termini nelle sue Osservazioni sulla tortura. La tortura scompare dai 
tribunali e dalle università, scende un sipario sul suo impiego: parlarne diventa 
inaccettabile. L’età dei lumi, dell’uomo razionale, lascia ai posteri l’idea un diritto “umano” 
che non può, non deve e non vuole parlare di tortura, tanto la vede in antitesi con la sua 
stessa essenza. La tortura si configura come uno strumento ingiusto ed inefficace: essa 
non porta a verità, ma alla vittoria del più forte sul più debole10. La confessione estorta con 
tortura è una finta verità, «inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo»11, 
asserisce Beccaria; chiunque direbbe qualsiasi cosa pur di far terminare l’insostenibile 
supplizio. Ma prima di tutto la tortura è, appunto, ingiusta. Quand’anche la tortura fosse 
un «metodo conducente alla scoperta della verità sarebbe intrinsecamente ingiusto»12, 
dunque inutilizzabile da parte di uno Stato di diritto, che, fondandosi sulle leggi, melius, 
sulla legalità, ritiene che «non c’è utilità se non c’è giustizia»13. Insiste Beccaria: «Quale è 
dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una 
pena ad un cittadino mentre si dubita se sia reo, o innocente?»14. La tortura è «una pena 
che si applica prima che sia stato accertato il crimine»15 e che si applica, parafrasando 
Voltaire, prima di sapere per sapere16: ciò è assurdo, logicamente, moralmente e 
giuridicamente (la presunzione di innocenza e il principio di legalità sono violati), dunque 
inammissibile. L’attacco illuminista alla tortura si fonda su tre argomenti centrali: l’inutilità, 
l’irrazionalità e l’ingiustizia della tortura. L’Illuminismo segna la storia della tortura: essa 
viene espunta dagli ordinamenti giuridici, tanto da rendere “impensabile” anche solo 
figurarsi che, in uno Stato di diritto, si possa immaginare di “torturare alla luce del sole”.  

 
La cultura illuminista contro la tortura sopravvive ai secoli, resiste addirittura ai 

totalitarismi del 190017: neanche sotto i regimi fascista e nazista si mette apertamente in 

                                                      

 
10 Si vedano Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene, Cap. XVI), Pietro Verri (Osservazioni sulla tortura) e 
Gaetano Filangieri (Scienza della legislazione), Francesco Mario Pagano (Considerazioni sul processo 
criminale): per citare autorevoli voci dell’illuminismo nostrano. Di notevole importanza, fuori dal panorama 
nazionale, sarà il pensiero di Joseph Von Sonnenfels (riassunto nel suo saggio Intorno alla abolizione della 
tortura, 1775), che farà da forza motrice per l’abolizione della tortura da parte di Maria Teresa d’Austria nel 
1776. Impossibile, poi, non citare almeno Von Spee, Kant e Humboldt. 
Si noti poi che l’argomento della inefficacia della tortura ricorre tanto in Cicerone, quanto in Sant’Agostino, 
come ricorda E. Scaroina, Il delitto di tortura. L’attualità di un crimine antico, Cacucci Editore, 2018, pp. 15-16. 
Per ulteriori indicazioni e riferimenti ad autori che si sono pronunciati per ribadire l’assurdità e l’inammissibilità 
della tortura si rinvia anche a: M. Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo, 
DeriveApprodi, 2016, pp. 28-58 e Id., Diritto o violenza. L'impossibile legalizzazione della tortura, in Studi sulla 
questione criminale, fasc. 2, 2018, p. 21. Si veda, inoltre T. Padovani, Giustizia criminale, cit., “Lezione XIV”, pp. 
202 ss. 
Impossibile non citare Beccaria: «Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i 
deboli innocenti». C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Cap. XVI, in S. Contarini (a cura di), Pietro Verri, cit., p. 
180. 
11 C. Beccaria, Dei delitti, cit., p. 179. 
12 P. Verri, Osservazioni, cit., p. 113. 
13 Espressione usata in E. Scaroina, Il delitto di tortura, cit., p. 16. 
14 C. Beccaria, Dei delitti, cit., p. 179. 
15 Così M. La Torre, Amicizie pericolose. Tortura e diritto, in Rivista di filosofia del diritto (Journal of Legal 
Philosophy), fasc. 2, 2015, p. 274. 
16 Voltaire, Dizionario filosofico, in Id., Opere, Sansoni, 1993 (Appendice alla voce «Leggi»). 
17 Parafrasando il rapido excursus recentemente proposto da La Torre, si osserva come la modernità arrivi a 
sancire quella che si potrebbe definire l’impossibilità discorsiva della tortura. Risuonano in proposito le parole 
di Friedrich Von Spee in Cautio criminalis, il quale, riferendosi alla tortura, afferma: «Il dolore mi offusca 
impedendomi di proseguire». Oppure si rammenta la posizione di Francesco Calasso che nel redigere la voce 
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discussione l’illegalità della tortura. Questo non vuol dire, si badi bene, che la tortura nei 
secoli abbia smesso di esistere. Al contrario18, la tortura è sopravvissuta nei secoli 
assumendo la veste o di prassi poliziesca o di prassi politica19. La prima, il cui uso è stato 
denunciato anche in contesti democratici, viene storicamente utilizzata nelle 
investigazioni al fine di estorcere informazioni o raggiungere risultati per i quali “i mezzi 
ordinari non risultano sufficientemente adeguati”; la seconda, connaturata alla presenza 
di regimi autoritari, è uno strumento di potere volto ad intimidire e a rendere possibile la 
sopraffazione ed il terrore dei sottoposti.  

 
La tortura è una pratica mai scomparsa20, la cui storia prosegue anche all’interno 

dei Paesi che fondano i loro ordinamenti su principi e valori egualitari e democratici, 
rivendicando orgogliosamente l’identità di ordinamenti civili e il ruolo di portatori della 
cultura e del rispetto dei diritti umani: nazioni che hanno aderito alle Carte internazionali a 
tutela delle prerogative fondamentali dell’individuo e reprimono penalmente la messa in 
atto di pratiche violente ad opera delle pubbliche autorità21. 

 

                                                      

 
dedicata alla tortura nell’Enciclopedia Treccani, nell’anno 1937, in pieno regime fascista, affermava: «l’avvento 
del diritto ha spazzato via la tortura». Neanche nella dottrina giuridica nazista si arriverà a proporre la 
reintroduzione della tortura in vesti “ufficiali”, dunque la sua legalizzazione. Cfr. M. La Torre, Mostruosità morali. 
Il ritorno della tortura, in L. Stortoni, D. Castronuovo (a cura di), Nulla è cambiato?, cit., p. 17. 
18«[…] palese o nascosta, combattuta o tollerata, la tortura non ha mai conosciuto eclisse, al punto da 
presentarsi, pur nella sua variabilità attraverso i secoli, come un fenomeno ininterrotto, un’istituzione 
permanente, una costante della storia umana». D. Di Cesare, Tortura, Bollati Boringhieri, 2016, p. 17. Oren 
Gross riferendosi alla persistenza della tortura nella storia degli ordinamenti occidentali parla di “darker side” 
della storia di proibizione ufficiale e universale delle pratiche di tortura. Cfr. O. Gross, Are torture warrant 
warranted? Pragmatic Absolutism and Official Disobedience, in Minnesota Law Review, vol. 88, n. 6, 2004, p. 
1484. Per un approfondimento monotematico e specifico sull’uso della tortura da parte dei militari americani 
nei confronti dei prigionieri nemici si rinvia a C.J. Einolf, US torture of Prisoners of War in Historical Perspective: 
The Role of Delegitimization, in S.A. Anderson, M.C. Nussbaum (a cura di), Confronting Torture. Essays on the 
ethics, legality, history, and psychology of torture today, University of Chicago Press, 2018, pp. 120-145.  
19 Distinzione ripresa da T. Padovani, Giustizia criminale, cit., “Lezione XXIII”, p. 315. 
20«[…] nel corso del Novecento l’esperienza della tortura viene costituendosi come il punto di saldatura fra 
letteratura e testimonianza. Alle pagine di Primo Levi, Tadesuz Borowski e Jean Améry – intellettuali 
sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti – si aggiungono le opere teatrali di Antonio Buero Vallejo, in 
cui si inscena il dramma delle violenze poste in essere dalla polizia franchista sui dissidenti politici, le pagine 
di Henri Alleg sulle torture praticate dall’esercito della Francia repubblicana e coloniale sui resistenti algerini, 
le descrizioni dei Gulag sovietici di Aleksandr Isaevič Solženicyn». R. Mele, Tortura e vita giuridicamente 
qualificata. Ragioni di un’incompatibilità a partire dal dibattito tedesco sulla legalizzazione della “Rettungsfolter”, 
in V.  Marzocco (a cura di), La dignità in questione. Un percorso nel dibattito giusfilosofico contemporaneo, 
Giappichelli, 2018, p. 89 (nt. 6). 
21 Come si desume dalla consultazione dei rapporti del Comitato europeo (CPT), oppure dagli atti del Comitato 
contro la tortura delle Nazioni Unite (o Comitato CAT, dall’acronimo della fonte istitutiva dell’organo di 
controllo, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o 
degradanti del 1984). Si veda anche il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International (Amnesty International, 
Rapporto 2016-2017. La situazione dei diritti umani nel mondo, ed. ita., Infinito Edizioni, 2017) per 
un’illustrazione di episodi – qualificati come trattamenti inumani o degradanti, o rientranti nella più grave 
ipotesi di tortura – nell’area europea ed americana. 
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D’altra parte, se la tortura fosse “sparita” non si sarebbe nemmeno avvertita la 
necessità di ribadirne universalmente il divieto nel 198422, né, in Europa, tre anni dopo23, di 
costituire un organismo di controllo atto a vigilare sulla sua osservanza da parte degli Stati 
parti, nonostante la sua illegalità sia stata postulata a partire dalla fine del diciottesimo 
secolo e sia stata ribadita a gran voce nella seconda metà del ventesimo24. Il divieto di 

                                                      

 
22 Anno nel quale è stata siglata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti. 
23 Il riferimento è alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani 
o degradanti del 1987 e al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani 
o degradanti. Si noti che tale apparato convenzionale e di controllo si affianca al divieto postulato all’interno 
dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 
1950, ove è espressamente ribadito che nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti 
inumani o degradanti.  
24 La metà del XX secolo è il contesto temporale in cui ha luogo quel processo che gli internazionalisti 
definiscono di internazionalizzazione dei diritti umani: il diritto internazionale, ambito del sapere giuridico 
storicamente afferente alla regolamentazione dei rapporti economici e territoriali tra gli Stati, diviene il 
principale strumento attraverso il quale affermare l’universalità dei diritti fondamentali dell’uomo. Questo il 
“macro-processo” nel quale inserire l’affermarsi, a livello trasversale, del divieto di tortura quale proibizione 
universale e assoluta. Un divieto che viene ribadito tanto all’interno delle disposizioni di diritto internazionale 
dei diritti umani, tanto in quelle di diritto umanitario, quanto in quelle di diritto penale internazionale. 
L’art. 5 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 postula che «nessun individuo potrà essere 
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti»; nel 1966 il contenuto dell’art. 
7 del Patto di New York sui diritti civili e politici viene modellato in modo speculare al citato articolo e inserito 
nei core rights del patto (art. 4), che non sono sottoponibili a deroga neanche a fronte di situazioni di particolare 
emergenza o di «pericolo pubblico eccezionale che minaccia l’esistenza della nazione». Nel 1975 viene siglata 
la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone sottoposte a tortura o ad altri 
trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti: un atto di soft law in cui, per la prima volta, compare una 
definizione di tortura, che sarà poi il modello di quella contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, in cui, all’art. 1, par. 1, si definisce 
tortura: «ogni atto con il quale un dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, sono intenzionalmente 
inflitte ad una persona, con lo scopo in particolare di ottenere dalla stessa o da una terza persona informazioni 
o confessioni, di punirla per un’azione che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di 
aver commesso, o di intimidirla o di esercitare pressione su di lei, o di intimidire o di esercitare pressioni su 
una terza persona o, per qualunque altra ragione basata su una qualunque forma di discriminazione, quando 
tali dolori o sofferenze sono inflitti da un pubblico ufficiale o qualsiasi altra persona che eserciti funzioni 
ufficiali, o su sua istigazione o con il suo consenso o la sua acquiescenza espressa o tacita. Questo termine 
non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime». Il divieto di tortura 
postulato nella Convenzione ad hoc del 1984 si configura come un divieto assoluto e inderogabile, al 
successivo art. 2, parr. 2 e 3, si ribadisce sia che nessuna circostanza eccezionale può essere invocata per 
giustificare una deroga alla proibizione in esame, sia che non assurge al rango di giustificazione il richiamo 
dell’ordine dell’autorità superiore. Tra le fonti di diritto internazionale dei diritti umani in cui compare la 
proibizione della tortura vanno poi ricordate anche quelle il cui contenuto è volto a trattare ambiti specifici e 
diversi, si ricordano in proposito: l’art. 2 della Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio del 
1948, l’art. 5 della Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù del 1956, l’art. 5 della 
Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale del 1965, l’art. 37 della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 e l’art. 15 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 
2006. 
Per quanto attiene alla formulazione del divieto di tortura presente nel novero delle norme di diritto umanitario, 
il riferimento è alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e a quelle dei due Protocolli aggiuntivi 
del 1977. In primis rileva l’art. 3, comune alle quattro Convenzioni del 1949, in cui, al comma 1°, alla lett. a) si 
ribadisce il divieto delle «violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue 
forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi» e alla successiva lett. c) quello degli «oltraggi 
alla dignità personale, in particolare i trattamenti umilianti e degradanti». Si rammentano poi: l’art. 12 della 
prima e della seconda Convenzione in cui il dovere generale di trattamento secondo umanità dei soggetti 
tutelati dalle norme convenzionali è seguito dal divieto di tortura (ribadito specularmente all’art. 32 della quarta 
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tortura è norma di ius cogens25, una proibizione assoluta e universalmente condivisa. 
Universalmente, appunto. La stessa idea di Stato di diritto, di democrazia, di diritti 
fondamentali ed inviolabili dell’uomo, che ne fanno da essenza, rende ostico apprendere 
che il retroterra dove sono maturate le istanze volte a “reintrodurre” (rectius introdurre) 
una qualsivoglia forma di tortura legale siano nate, cresciute e maturate proprio 
affondando le loro radici nel terreno della democrazia. Invece è proprio a partire dagli anni 
’80 del secolo scorso che le “voci” per la legalizzazione della tortura si affermano sempre 

                                                      

 
Convenzione) e l’art. 17 della terza Convenzione, riguardante l’interrogatorio di coloro che si trovano in stato 
di prigionia, ove si prevede il divieto di sottoporre a tortura o a qualsiasi altra forma di coercizione fisica o 
morale tali soggetti, al fine di ottenere da essi informazioni di qualsivoglia natura; gli artt. 13 e 14 della terza 
Convenzione, dove viene specificato il dovere di trattare secondo umanità i prigionieri di guerra e quello di 
rispetto del loro onore, seguito dal divieto di operare discriminazioni nel trattamento dei prigionieri sulla base 
del sesso degli stessi; l’art. 87 della terza Convenzione, afferente al tema delle pene irrogabili dai tribunali, nel 
quale è ribadito il divieto di pene corporali, collettive oltre che di «qualsiasi forma di tortura e crudeltà»; da 
ultimo, gli artt. 49 e 50 della prima Convenzione (di contenuto analogo all’art. 51 della Seconda, all’art. 130 
della Terza e all’art. 147 della Quarta) che annoverano la tortura tra le gross violations (le gravi infrazioni). 
Quanto ai menzionati protocolli addizionali si rileva come essi siano rispettivamente dedicati alla tutela delle 
vittime dei conflitti internazionali (il Primo) e non internazionali (il Secondo): il divieto di tortura figura tra le 
condotte che devono tenersi affinché sia garantito il “livello di protezione minima” ai soggetti tutelati dalle 
menzionate fonti aggiuntive, consistente nel trattamento secondo umanità (le norme di riferimento sono, 
rispettivamente: l’art. 75 del primo Protocollo, il cui contenuto è ripreso specularmente all’art. 4 del secondo).  
Infine, non resta che accennare alla presenza del crimine di tortura nell’ambito del diritto penale internazionale: 
il riferimento è agli Statuti dei due tribunali penali internazionali ad hoc per la Ex Jugoslavia e per il Ruanda 
(rispettivamente: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia-ICTY e International Criminal 
Tribunal for Rwanda-ICTR) e allo Statuto della Corte Penale internazionale (c.d.  Statuto di Roma, del 1998). La 
tortura compare nel novero delle norme statutarie dei due tribunali ad hoc come crimine contro l’umanità (art. 
5 ICTY St. e art. 3 ICTR St.), come reato-mezzo per la realizzazione del crimine di genocidio art 4 ICTY St. e 
art. 2 ICTR St.) e come crimine di guerra (artt. 2 e 3 ICTY St. e art. ICTR4 St.). 
Nello Statuto di Roma la tortura quale crimine contro l’umanità è descritta sia come reato-offesa (art. 7, 
Statuto di Roma) che come reato-mezzo, ossia connesso alla realizzazione di altre fattispecie incriminate al 
successivo art. 8, inoltre, la tortura viene annoverata tra i crimini di guerra. 
Per un approfondimento in materia di divieto e crimine di tortura nelle fonti di diritto internazionale si vedano 
A. Marchesi, Il divieto di tortura nel diritto internazionale generale, in Riv. Dir. Internaz., fasc. 4, 1993, pp. 979 ss.; 
Id., Delitto di tortura e obblighi internazionali di punizione, in Riv. Dir. Internaz, fasc. 1, 2018, pp. 131 ss.; F. Trione, 
Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale, Editoriale scientifica, 2006; G. Gioffredi, Obblighi 
internazionali in materia di tortura e ordinamento italiano, in Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali, 
fasc. 2, 2016, pp. 415 ss.; P. Lobba, Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e 
diritto penale internazionale, in Dir. Pen. Cont., fasc. 10, 2017, pp. 181 ss.; Id., Obblighi internazionali e nuovi 
confini della nozione di tortura, in L. Stortoni, D. Castronuovo (a cura di), Nulla è cambiato?, cit., pp. 113 ss.; F. 
Lattanzi, La nozione di tortura nel codice penale italiano a confronto con le norme internazionali in materia, in 
Riv. Dir. Internaz, fasc.1, 2018, pp. 151 ss.; L. Risicato, L’ambigua consistenza della tortura tra militarizzazione 
del diritto penale e crimini contro l’umanità, in disCrimen, 27 luglio 2018. 
Per un commento analitico, articolo per articolo, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, una tantum: J.H. Burgers, H. Danelius, The United 
Nations Convention against torture. A handbook on the Convention against torture and other cruel, inhuman and 
degrading treatment or punishment, Martinus Nijhoff Publishers, 1988. Infine, in tema di diritto penale 
internazionale, per un inquadramento generale della materia Aa. Vv., Introduzione al diritto penale 
internazionale, 3a ed., Giappichelli, 2016, mentre per un’analisi dei singoli crimini internazionali E. Greppi, 
Crimini internazionali dell’individuo, in Enc. Dir, Annali V, Giuffrè, 2012, pp. 467 ss. Tra i commenti specifici in 
tema di tortura si segnala W.A. Schabas, The Crime of torture and the International Criminal Tribunals, in Case 
Western Reserve Journal of International Law, vol. 37, nn. 2-3, 2006, pp. 349 ss. 
25 Nel diritto internazionale, si attribuisce l’appellativo “di ius cogens” alle norme di carattere imperativo (ossia 
cogenti, inderogabili). 
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di più nel dibattito accademico, giuridico e filosofico26. Forte la difficoltà nel proseguire, 
stante tale intrinseca “inconciliabilità”, dalla quale, come autorevoli voci hanno osservato, 
deriva la tentazione di interrompere in modo repentino la trattazione con la considerazione 
per cui il giurista positivo si dovrebbe rifiutare anche solo di parlare di tortura – se non da 
penalista, al fine di disporne l’assoluta repressione e criminalizzazione –, tanto è 
inconciliabile con il sistema valoriale e di principi che lo hanno cresciuto e dei quali non 
dubita. Oppure con un ancora più lapidario: della tortura (della sua legalizzazione) non si 
dovrebbe nemmeno accettare di parlare27. Chiudere qui, quindi, con quello che pare essere 
un ossimoro: “tortura e democrazia”28; non andare oltre, tanto pericolose e al contempo 
paradossali paiono essere le istanze che si stanno affermando per giustificare e, ancor di 
più, legalizzare la tortura. Tuttavia, è proprio per far conoscere le argomentazioni di cui si 
parla che si sente di volere e dovere intervenire ai fini di cercare di palesarne l’irrazionalità, 
l’illogicità oltre che l’inammissibilità. E se il primo passo per potersi difendere da un 
pericolo è conoscerlo, non resta che iniziare a percorrere gli sviluppi del menzionato 
dibattito giusfilosofico.  
 
 
2. Una “moderata pressione fisica”: dalla Commissione Landau alla ticking bomb di 
Luhmann. 

 
La perdurante presenza della tortura nella storia dell’umanità, dunque, ci 

accompagna sino ai giorni nostri. Tuttavia, qualcosa, oggi rispetto a prima, è tragicamente 
cambiato29. Fino agli anni ’80 del secolo scorso era possibile affermare che l’universalità 
e l’assolutezza che caratterizzavano la proibizione della tortura, la sua intrinseca 
immoralità, fossero valori trasversali ed indubbi o, quantomeno, che il loro riconoscimento 
come tali non fosse disconosciuto, ma ampiamente condiviso all’interno della cultura 
liberal-democratica. Sebbene non si potesse di fatto dire che la tortura risultasse essere 
un fenomeno “non praticato e sconosciuto” (si ricordano le torture francesi in Algeria negli 
anni ’50, la cui notizia irruppe nell’opinione pubblica)30, tuttavia, i termini con cui, al tempo, 
ci si è occupati di tali vicende di tortura sono stati quelli della denuncia e della condanna, 

                                                      

 
26 Dato confermato un tantum nel citato testo M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la tortura, cit., 
pp. 93 -104.  
27«Infatti, come della reintroduzione della pena di morte, così della legalizzazione della tortura il giurista 
positivo deve rifiutarsi di discutere». A. Pugiotto, Repressione penale della tortura e Costituzione. Anatomia di 
un reato che non c’è, in Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim., fasc. 2, 2014, p. 130. Si veda anche M. La Torre, Mostruosità 
morali, cit., pp. 17-19. 
28 Parafrasando Jeremy Waldron, la proibizione della tortura assurge alla funzione di “archetipo” per la genesi 
dello stesso Stato di diritto: «[…] the prohibition on torture is not just one rule among others, but a legal archetype-
a provision which is emblematic of our larger commitment to nonbrutality in the legal system.», J. Waldron, 
Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House, in Columbia Law Review, vol. 105, 2005, p. 1681. 
Luban utilizza l’espressione moral archetype in riferimento alla proibizione della tortura nell’intervista a cura di 
Engel dell’aprile 2014, nella quale presenta la sua opera, del medesimo anno, incentrata sullo studio 
dell’interazione tra tortura e potere (si veda D. Luban, Intersections of Torture and Power, in Georgetown Journal 
of International Affairs, vol. 2, n. 15, 2014, pp. 110 ss.; l’opera di riferimento invece è Id., Torture, Power and 
Law, Cambridge University Press, 2014). 
29 In proposito La Torre ricorre all’espressione, molto efficace, di “rovesciamento di paradigma”, in M. La Torre, 
Giuristi, cattivi cristiani. Tortura e principio di legalità, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, vol. 36, 2007, pp. 1332 ss. 
30 Così riportato in M. La Torre, Mostruosità morali, cit., p. 19 e Id., Riaprendo il vaso di Pandora. Il ritorno della 
tortura (e della mostruosità morale), in Ragion Pratica, fasc. 2, 2018, p. 473. 
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toni di derivazione illuministica e confermati dalla siglatura dei documenti internazionali 
aventi ad oggetto la tutela delle prerogative inviolabili della persona31. È mancato, dunque, 
un tentativo di rileggere le violenze perpetrate in chiave giustificativa o, ancora di più, di 
legittimazione32. È necessario, pertanto, adottare una prospettiva storico-fattuale, per 

                                                      

 
31 Similmente la prospettiva di condanna assoluta, assai lontana dalle teorie della legalizzazione, è stata quella 
con cui sono stati riportati e descritti gli eventi che si sono susseguiti nel corso della dittatura di Pinochet, in 
Cile. 
32 Come rilevato da Waldron la novità non risiede nel fatto che si siano verificati episodi di tortura, ma nel 
constatare che importanti voci si sono espresse al fine di giustificare il ricorso ai medesimi. J. Waldron, 
Torture, cit., p. 1684. 
Pare opportuno, a questo punto della trattazione, aprire una breve parentesi relativa all’Italia, che si traduce 
nella summa di due questioni. In primis, si ricorda il dibattito della prima metà degli anni ’50 intercorso tra 
Carnelutti e Calamandrei, a partire dalla posizione espressa dal primo, nell’opera Lezioni sul processo penale 
(F. Carnelutti, Lezioni sul processo penale, vol. 2, Edizioni dell'Ateneo, 1947, p. 168), con cui l’autorevole giurista 
aveva, in modo ambiguo, parlato di possibilità di impiego della tortura nei termini della legittimità del ricorso 
ad un «mezzo di coercizione il quale fornisca garanzia di verità della risposta del torturato, senza cagionare 
notevoli danni al corpo dell’inquisito». Tale asserzione è stata da subito letta ed interpretata quale una 
possibile apertura verso il ricorso alla tortura. Sul punto, si rimanda alla lettura dei contributi di G. Serges, La 
tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento d’imperio, in L. Pace, S. Santucci, G. Serges (a cura 
di), Momenti di storia della giustizia, in dirittopenitenziarioecostituzione.it, p. 226 (nt. 30) e di S. Buzzelli, Tortura: 
una quaestio irrisolta di indecente attualità, in Dir. Pen. Cont., 26 giugno 2013, pp. 1 s. Il dibattito tra i due 
autorevoli giuristi italiani, a cui si accenna, ha trovato il suo punto apicale nel 1952, anno in cui Calamandrei si 
è opposto con fermezza alla summenzionata posizione di Carnelutti, ribadendo l’imprescindibile necessità di 
rigettare qualsivoglia forma e impiego della tortura (cfr. F. Carnelutti, A proposito di tortura, in Riv. Dir. Proc., 
vol. 1, 1952, pp. 234 ss. e P. Calamandrei, Postilla a F. Carnelutti. A proposito di tortura, in Riv. Pir. Proc., vol. 1, 
1952, pp. 238 s.). Si evidenzia, tuttavia, come, in realtà, lo stesso Carnelutti, tornando sulla questione, preciserà 
i confini di quanto da lui asserito, prendendo di fatto le distanze dalla nettezza dei termini con cui aveva fatto 
riferimento alla tortura. Innanzitutto, in occasione della quaestio emersa nel corso del processo Egidi, in cui il 
P.M. procedente aveva richiamato quanto da lui scritto indicandolo, appunto, come una forma di apertura 
all’impiego di forme di tortura “moderata” (per una summa, si rinvia alla lettura di E.M. Catalano, Il problema 
della confessione estorta nel quadro del dibattito sulla tortura giudiziaria, in Arch. Pen. web, fasc. 1, 2019, pp. 
14 s.). Poi, lo stesso Autore, nel 1960 si esprimerà nei seguenti termini: «Il vero è che la tortura contraddice 
alla natura stessa del processo penale, volto, come sappiamo, a dare e non a togliere, al reo la sua libertà. […] 
Il vero è che quand’anche la confessione strappata dalla tortura fosse sempre veritiera, essa sarebbe ottenuta 
spegnendo anzi che rianimando la sua libertà, e così tradendo anzi che servendo i fini del processo penale», 
F. Carnelutti, Principi del processo penale, Morano Editore, 1960, p. 184. 
In secondo luogo, premettendo che quanto si riporta non deve essere letto quale il preludio di un dibattito 
giusfilosofico portatore di istanze a favore della legalizzazione della tortura, si avverte la necessità di 
rammentare la vicenda giudiziaria che è scaturita dal rapimento del generale americano James Lee Dozier, 
da parte di un gruppo di cinque affiliati alle Brigate Rosse. Il contesto storico a cui fare riferimento è quello 
dell’Italia degli anni di piombo. Dopo la liberazione del sequestrato, avvenuta a seguito dell’irruzione degli 
agenti del NOCS (nucleo operativo centrale sicurezza) nell’appartamento, sito a Verona, nel quale aveva avuto 
luogo la prigionia del generale (durata più di un mese), i terroristi furono tratti in arresto. Dalle dichiarazioni, 
rese in sede processuale da parte dei brigatisti, si è appreso che, una volta condotti nella sede dell’ispettorato 
territorialmente competente, essi furono sottoposti ad una serie di vessazioni crescenti da parte degli agenti 
di polizia che si occuparono del loro interrogatorio. Tra cui, come ricorda Viganò nel riportare la vicenda (F. 
Viganò, Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, 
Giuffrè, 2000, pp. 19 ss.), si elencano, oltre a percosse, anche minacce di morte o di violenza sessuale (per le 
arrestate), scosse elettriche sui genitali e finte fucilazioni. Le violenze proseguirono a danno di uno degli 
arrestati, Di Leonardo, il quale, a differenza degli altri, anche dopo tre giorni di “interrogatorio”, continuava a 
rifiutarsi di riferire le informazioni che la polizia sperava di ottenere dai brigatisti (le quali erano dirette ad 
individuare una cella terroristica sita in Milano). Il quarto giorno, dunque, questi sarà trasferito in un luogo 
sconosciuto dove i gravissimi soprusi contro di lui proseguirono e, solamente allorquando si giunse alla 
conclusione che non sarebbe stato possibile estorcere le informazioni sperate, venne ricondotto presso una 
legittima struttura di detenzione. A seguito dei maltrattamenti subiti, il brigatista, riporterà anche una lesione 

66

https://dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/saggi/52-la-tortura-giudiziaria-evoluzione-e-fortuna-di-uno-strumento-d-imperio


 

 
10 

 

comprendere cosa abbia messo in moto la macchina che ha condotto, all’inizio del nuovo 
millennio, all’elaborazione di una fervida linea teorica atta a sostenere una legalizzazione 
delle pratiche di tortura di Stato, proprio in seno all’ordinamento che per antonomasia è 
ritenuto la culla della democrazia, quello statunitense, e in generale ad un mutamento 
radicale del contesto di trasversale condivisione della intrinseca assolutezza della 
proibizione della tortura.  

 
Se gli anni ’70 possono considerarsi il “terreno” in cui “qualcosa ha iniziato a 

muoversi”33, il vero “tutto ha inizio” può allocarsi in Israele, nella seconda metà degli anni 

                                                      

 
del timpano (accertata medicalmente), che, assieme ad una serie di conferme da parte degli agenti quanto al 
suo “trasferimento”, consentirà, in sede processuale, di accertare la veridicità del suo racconto. La difesa degli 
agenti chiamerà in causa lo stato di necessità, al fine di giustificare la condotta perpetrata a danno del 
terrorista da parte dei pubblici ufficiali: argomento che, tuttavia, sarà rigettato dal giudice chiamato a 
pronunciarsi sulla vicenda (si veda D. Pulitanò, L’inquisizione non soave, tra pretese “necessità” e motivi 
apprezzabili. Nota a Trib. Padova, 15 luglio 1983, Amore e altri, in Foro.it, II, 1984, pp. 231 ss.). Gli agenti di 
polizia imputati saranno condannati, in primo grado, per abuso di autorità (ex art.  608 c.p.) in concorso con 
violenza privata e lesioni personali, tuttavia sarà riconosciuta sussistente l’attenuante dei motivi di particolare 
valore morale e sociale. L’ammontare della pena detentiva comminata, all’esito del giudizio di primo grado, 
dunque, si è assestato attorno all’anno di reclusione. Tale condanna riceverà conferma anche da parte della 
Suprema Corte. 
33 Nei primi anni ’70 William Twining, illustre filosofo del diritto, pubblicò un manoscritto, rimasto inedito, di 
Jeremy Bentham sulla rivista Irish Law Review. Tale fatto merita di essere ricordato per due ordini di motivi: 
da una parte il contenuto del manoscritto, una dissertazione, arguta ed intelligente, con la quale Bentham 
difende l’uso della tortura, dall’altra il contesto storico-politico nel quale la pubblicazione avviene. Siamo infatti 
nell’Inghilterra degli anni ’70: gli inglesi vengono accusati di perpetrare torture a danno dei sospetti terroristi 
irlandesi, appartenenti all’IRA. Le forme di coercizione utilizzate dalla forza pubblica inglese trovarono 
giustificazione nel ricorso ai poteri extragiudiziali di arresto e di detenzione di sospetti terroristi, che una serie 
di misure legislative urgenti, adottate tra il 1971 e il 1975, avevano specificatamente previsto al fine di 
fronteggiare la “crisi” in Irlanda del Nord. Cfr. M. La Torre, Mostruosità morali, cit., p. 19. Tale normativa è stata 
oggetto anche dell’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), nella celeberrima pronuncia 
Irlanda c. Regno Unito (Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, n. 5310/71, 18 gennaio 1978), nota perché i giudici 
di Strasburgo individuarono al suo interno le c.d. “cinque tecniche” di interrogatorio, qualificate, all’epoca, 
“solamente” come trattamenti inumani e degradanti dalla Corte (anche se dalla Commissione europea dei 
diritti dell’uomo, nel 1976, erano state qualificate come forme di tortura). Sul punto J. Waldron, Torture, cit., p. 
1706; M. Montagut, Che cos’è la tortura?, in Rivista di filosofia del diritto (Journal of Legal Philosophy), fasc. 2, 
2015, pp. 325 ss. 
Si osserva, inoltre, che in Germania, nel 1985, nel corso di una conferenza a Francoforte sul Meno, Günther 
Jakobs, presenterà, per la prima volta, la teoria del “diritto penale del nemico”: incardinata sulla distinzione e 
contrapposizione di due rami del diritto penale, uno rivolto ai cittadini e l’altro ai “nemici”. Nella visione teorica 
di Jakobs i nemici (della società), in quanto tali, si trovano a sottostare alle regole di un diritto penale diverso 
da quello ordinario, la cui ratio è quella della neutralizzazione della (sott.: loro) pericolosità sociale (in linea con 
una concezione di matrice prettamente positivista). Non vale per i “nemici” il novero delle garanzie 
fondamentali di rango costituzionale: queste finiscono con l’assumere il carattere di prerogative 
esclusivamente proprie dei cittadini. Per i criminali nemici non solo cambia la soglia di punibilità dei reati, che 
viene anticipata (passando dalla prospettiva del fatto commesso a quello che si mira a prevenire), senza che 
all’anticipazione consegua una riduzione di pena proporzionale, ma vengono anche essere ridotte le loro 
garanzie processuali. La società del diritto penale del nemico si presenta come quella di un ordinamento che 
non reagisce contro la commissione di un fatto illecito, ma che “combatte la persona del suo autore”, la 
repressione penale mira a eliminare la pericolosità sociale del soggetto che ha posto in essere il 
comportamento lesivo o che potenzialmente potrebbe commetterlo (tenuto conto della gravità del 
comportamento stesso, della professionalità o abitualità al crimine del reo oppure dell’appartenenza ad un 
gruppo o ad una associazione criminale). In Italia, si svilupperanno concezioni ispirate dalla predetta ratio che 
si identificheranno con la diversa espressione del “diritto (penale) di lotta”. Si vedano A. Pagliaro, «Diritto penale 
del nemico»: una costruzione illogica e pericolosa, in Cass. Pen., fasc. 10, 2006, pp. 2460 ss.; F. Resta, Lessico 
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’80, con l’insediamento della Commissione Landau34 (dal cognome del Presidente, giudice 
della Corte Suprema israeliana), la quale viene incaricata di valutare la legittimità delle 
pratiche impiegate da esercito, polizia e servizi segreti israeliani35 (c.d. GSS, General 
Security Services) a danno dei detenuti palestinesi, sospettati di far parte di gruppi 
terroristici. Nel 1987 la Commissione termina e presenta il suo rapporto, siglando un 
verdetto36 destinato a ribaltare lo scenario che si conosceva fino ad allora: è ammissibile 
una “moderata pressione fisica” e si parla di “metodi legittimi”37 (la cui elencazione, però, 
resta coperta dal segreto di Stato). Anche solo parlare di tortura in questi termini pare 
essere un eufemismo, per non dire un ossimoro: riferirsi alla tollerabilità con riferimento 
alla messa in atto di una pratica che per definizione mira a realizzare una condizione di 
dolore e afflizione insostenibile per colui che la subisce, significa affiancare concetti che 
per loro stessa natura sono antitetici38. “Male minore”, “minaccia incombente”, esempi di 
edifici abitati da innocenti e bombe a tempo: anche se senza attacchi diretti e termini 
sfrontati, il resoconto del 1987 crea una cesura con il passato, nonostante quanto in esso 
sostenuto sarà poi sconfessato dalla Corte Suprema israeliana, dodici anni più tardi39. A 

                                                      

 
e codici del «diritto penale del nemico», in Giur. di Merito, fasc.12, 2006, pp. 2785 ss.; F. Viganò, Terrorismo, 
guerra e sistema penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., fasc. 2, 2006, pp. 648 ss.; F. Mantovani, Il diritto penale del 
nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. It. Dir. e Proc. 
Pen., fasc. 2-3, 2007, pp. 470 ss.; R. Bartoli, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico ius 
in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Giappichelli, 2008, pp. 1-66; Id., Le nuove emergenze 
terroristiche: il difficile rapporto tra esigenze di tutela e garanzie individuali, in R. Wenin, G. Fornasari (a cura di), 
Diritto penale e modernità. Atti del convengo - Trento, 2 e 3 ottobre 2015, Quaderni della Facoltà di 
Giurisprudenza (Università degli Studi di Trento), 2017, pp. 49 ss.; M. Donini, Lotta al terrorismo e ruolo della 
giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale, in «Terrorismo e diritto penale». 
Gli speciali di Questione Giustizia. Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, in 
www.questionegiustizia.it, Settembre 2016, pp. 113 ss. 
34 Per un approfondimento sull’operato della Commissione Landau si veda M. Kremnitzer, The Landau 
Commission Report – Was the Security Service Subordinated to the Law, or the Law to the “Needs” of the 
Security Service?, in Israel Law Review, vol. 23, nn. 2-3, 1989, pp. 216-279. 
35 Dalla Investigation Unit dei GSS (General Security Services). 
36 Per un commento approfondito del Report della Commissione Landau, si rimanda, nuovamente, alla lettura 
di M. Kremnitzer, The Landau Commission, cit., pp. 216-279. 
37 Sul punto A. Marchesi, Le norme internazionali sulla tortura e il caso israeliano, in Aa. Vv., Itinerari Giuridici. 
Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza in Abruzzo, Giuffrè, 2007, pp. 580 ss.  
38 Domanda posta sulla falsariga dell’interrogativo retorico che rinveniamo in M. La Torre, Amicizie pericolose, 
cit., p. 271. 
39 HCJ 5100/94, Public Committee against Torture in Israel v. The State of Israel and the General Security 
Service (6.9.1999). La Corte nella citata pronuncia del 1999 prende le distanze sia dalla asserita legittimità dei 
metodi coercitivi annoverati nel Rapporto della Commissione Landau, sia dal generale apparato giustificativo 
ivi sostenuto relativo alla possibilità per le forze governative di appellarsi allo stato di necessità, quale scusante 
a carattere generale, al fine di giustificare l’uso di tecniche di coercizione fisica e/o psicologica. La Corte rileva, 
infatti, che da una parte deve essere limitata la liceità dell’impiego dei mezzi di coercizione psicofisica ai casi 
in cui abbiano una portata meramente accessoria e siano both fair and reasonable (parr. 36 e 38 della citata 
pronuncia) – postulando l’illiceità di gran parte delle tecniche che risultavano legittime ai sensi delle indicazioni 
della Commissione Landau – dall’altra che lo stato di necessità non può assurgere al rango di giustificazione 
universale, ma che deve essere verificato sulla base del contesto specifico. In merito si veda il contributo di A. 
Marchesi, Le norme internazionali sulla tortura, cit., pp. 582-584.  
Per approfondire, si rinvia alla disamina della posizione del Prof. Aharon Barak, già allora Presidente della Corte 
Suprema israeliana, che in termini assolutamente netti si è espresso a favore della repulsione assoluta della 
tortura, ribadendo la necessità che i giudici, soprattutto nelle situazioni di “crisi”, quali quelle che si verificano 
allorquando uno Stato deve fronteggiare il terrorismo o si trova a svolgere un ruolo attivo in un conflitto, hanno 
il compito e la responsabilità di tutelare la democrazia tanto dal terrorismo, quanto dai mezzi che lo Stato 
vuole utilizzare per fronteggiarlo. Cfr. A. Barak, The Supreme Court and the Problem of Terrorism, in Judgments 
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partire dalla formulazione delle c.d. Landau Rules, nel menzionato verdetto della 
Commissione, quello che in un passato assai prossimo sarebbe parso inimmaginabile 
diventa possibile: la certezza con cui Verri, secoli prima, descriveva un mondo prossimo 
privo di tortura si infrange sulla parete di una realtà che non solo la tortura la pratica, ma 
chiede di farlo apertamente e, soprattutto, legalmente. 

 
Definire il resoconto della Commissione Landau un “motore” del dibattito in esame 

non è affatto un azzardo: il riferimento a scenari di “pericolo imminente” da fronteggiare, 
la contrapposizione tra innocenti e attentatori è il terreno in cui fioriranno le prime 
riflessioni in materia di “legalizzazione della tortura”. Proprio in quegli anni Michael Moore 
espone una linea teorica atta a legittimare il ricorso alla tortura da parte delle forze 
israeliane nei confronti dei prigionieri palestinesi, sospettati di terrorismo40. Non molto 
tempo dopo, il celebre sociologo tedesco Niklas Luhmann, nel corso di una conferenza ad 
Heidelberg, tenutasi nel 1992, sosterrà e presenterà quello che ancora oggi è conosciuto 
come l’argomento moralizzatore più noto e di maggior impatto, per la sua incidenza 
emotiva e per la sua configurazione logica: l’argomento utilitarista della ticking bomb. Nel 
corso della menzionata conferenza, infatti, Luhmann, rivolgendosi ai presenti, domanderà 
loro cosa sarebbero disposti a fare se si trovassero in una situazione in cui un elevato 
numero di terroristi compisse ogni giorno attentati e stragi, oppure nel caso fossero in 
possesso di numerose bombe atomiche e minacciassero di usarle41. 

 
L’esempio, o meglio lo “scenario ipotetico”, oramai di scuola, a cui fa riferimento 

Luhmann nel menzionato intervento, è riassumibile nell’esemplificazione a seguire. 
Immaginiamo che un terrorista abbia collocato una bomba a tempo in un edificio nel quale 
si trovano rinchiuse delle persone innocenti: l’ordigno esploderà nell’arco di un breve lasso 
di tempo (minuti, al massimo poche ore). In tale contesto avviene quello che si potrebbe 
definire come una sorta di evento dirimente: l’arresto dell’attentatore. Il terrorista viene 
rappresentato come l’unica persona che potrebbe rivelare dove si trova l’ordigno e, quindi, 
le informazioni, di cui si suppone essere detentore, sono potenzialmente le sole che 
potrebbero evitare la strage. Il terrorista, agli arresti, si rifiuta di parlare. L’unica alternativa 
possibile, a questo punto, pare essere quella di estorcere con la forza le informazioni 
dall’arrestato. Se si decidesse di ricorrere alla tortura in un caso simile il suo impiego 
sarebbe giustificato? Dunque, saremmo di fronte ad un caso di “tortura legittima”? 
Secondo la visione utilitarista sì: lo scenario estremo della bomba ad orologeria non solo 

                                                      

 
of the Israel Supreme Court: Fighting Terrorism within the Law, in Judgments of the Israel Supreme Court: 
Fighting Terrorism within the Law, in mfa.gov.il, 2 gennaio 2005, p. 10. Sul punto, si suggeriscono anche le 
riflessioni, in commento al pensiero del menzionato Autore, proposte in F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Il 
Mulino, 2016, pp. 221 ss.  
40 M.S. Moore, Torture and the Balance of Evils, in Israel Law Review, vol. 23, 1989, pp. 280 ss. Linea teorica 
non abbandonata, ma recentemente ribadita: «If the only way to learn the location of a terrorist nuke 
somewhere in New York is to torture the innocent child/spouse/parent of the terrorist who planted it there, such 
rights-violating torture is not only permissible but, in my view, even obligatory». Id., Liberty and the Constitution, 
in Legal Theory, vol. 21, nn. 3-4, 2015, p. 209. 
41 Nel corso della conferenza, Luhmann pronunciò le seguenti parole: «Nel vostro Paese – e potrebbe essere 
anche la Germania in un futuro non lontano – vi sono molti terroristi di sinistra e di destra, ogni giorno omicidi, 
aggressioni, uccisioni e lesioni di numerose persone innocenti. Se una volta presi, i capi di questi gruppi 
venissero torturati, verrebbero salvate probabilmente le vite di molte persone, dieci, cento, mille. Lo volete 
questo oppure no?», N. Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, C.F. Müller, 
1993 come citato in M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la tortura, cit., p. 119. 
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giustifica l’uso della tortura, ma secondo alcuni teorici ne rende addirittura doveroso 
l’impiego. All’argomento, esposto illustrando l’esempio che lo accompagna da sempre, 
sarà fatto ricorso da larga parte dei fautori della legalizzazione della tortura nel corso del 
nuovo millennio; si citano, in via anticipatoria e senza alcuna presunzione di completezza: 
Alan M. Dershowitz42, Winfried Brugger, Richard Posner43, Uwe Steinhoff44 e Rainer 
Trapp45. 
 
 
3. L’alba del nuovo millennio. 

 
Dopo la “rottura” del 1987, il percorso regressivo che vede affermarsi le istanze per 

la legalizzazione della tortura conoscerà due ulteriori momenti fondamentali.  
 
Il primo, basta citare la data per rievocarlo, è l’11 settembre 2001: l’attentato alle 

Torri Gemelle. Il terrorismo internazionale irrompe come mai aveva fatto prima: migliaia 
di vittime innocenti. “L’attacco al cuore dell’America”. Innocenti, terroristi, sicurezza, paura: 
tortura. Il passo è breve. In un contesto in cui si rievoca la presenza di un perdurante “stato 
di emergenza”, la tortura si configura come un mezzo idoneo da impiegare nei confronti 
dei sospetti terroristi46: il primo agosto 2002 l’Official Legal Counsel (OLC)47 sigla un 

                                                      

 
42 Si osservi che lo stesso Dershowitz ne ha fatto ricorso laddove era intento a dimostrare la stretta 
correlazione che lega gli uomini al ricorso alla tortura: rievocare scenari emergenziali serve all’Autore, che si 
ricorda essere professore emerito di diritto alla Harvard Law School oltre che un celeberrimo avvocato 
americano, per ribadire quanto la tentazione di fare ricorso alla tortura sussista, anche all’interno delle società 
liberali e democratiche, per far fronte a scenari di pericolo e di insicurezza. Cfr. M.H. Kramer, Alan Dershowitz 
’s Torture Warrant Proposal: A Critique, in Rivista di filosofia del diritto (Journal of Legal Philosophy), fasc. 2, 
2015, p. 234. 
43 Si veda R.A. Posner, Not a Suicide Pact. The Constitution in a Time of National Emergency, Oxford University 
Press, 2006. Tra i contributi del medesimo autore si segnalano Id., National Security and Constitutional Law. 
Precis: The Constitution in a Time of National Emergency, in Israel Law Review, vol. 42, n. 2, 2009, pp. 217-224 
e Id., Rejoinder, in Israel Law Review, vol. 42, n. 2, 2009, pp. 275-278. 
44 U. Steinhoff, The Ethics of Torture, Sunny Press, 2013. Per un approfondimento, più in generale sulla 
posizione di Steinhoff in materia di self-defense si rinvia a Id., Replies, in San Diego Law Review, vol. 55, n. 2, 
2018, pp. 469 ss.   
45 Per gli opportuni riferimenti bibliografici relativi all’opera di Trapp si veda M. Lalatta Costerbosa, Diritto o 
violenza, cit., pp. 21 ss.  
46 Alan M. Dershowitz – il cui pensiero sarà oggetto di una disamina approfondita – osserva (riferendosi agli 
Stati Uniti d’America) che: «Prima dell’11 settembre 2001, nessuno avrebbe mai pensato che la questione della 
tortura sarebbe riemersa come serio argomento di dibattito in questo Paese». A.M. Dershowitz, Terrorismo, 
Carocci, 2003, p. 127. 
A testimonianza di quanto l’11 settembre abbia rappresentato un vero e proprio “punto di cesura”, si evidenzia 
che le istanze invocate allora in materia di legittimazione del ricorso agli interrogatori rafforzati nei confronti 
dei sospetti “combattenti nemici” non solo non possono ritenersi sopite ad oggi, ma i loro effetti trovano largo 
spazio all’interno del dibattito in materia di terrorismo internazionale. Basti osservare che lo stesso Donald 
Trump, nel corso della campagna elettorale antecedente alle sue elezioni, non solo si è espresso in merito al 
ricorso al waterboarding osservandone l’“accettabilità”, ma ha ribadito che gli Stati Uniti dovrebbero perpetrare 
«a hell of a lot worse than waterboarding» per fronteggiare le minacce dei loro nemici in Medio Oriente. Si rinvia 
a J. Swan, Trump’s Calls for “Hell of a Lot Worse than Waterboarding”, in The Hill (https://thehill.com/), 
06/02/2016; E. Grimm Arsenault, Donald Trump and the Normalization of Torture, 13/11/2016, in 
www.lawfareblog.com; S.A. Anderson,  Introduction, in S.A. Anderson, M.C. Nussbaum (a cura di), Confronting, 
cit., p. 4. 
47 Una sorta di avvocatura dello Stato federale. 
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memorandum48 nel quale si postula che è “tortura” solamente «quell’atto di crudeltà che 
pone a rischio la vita del torturato o gli procura dei danni vitali irreparabili»49. Quello del 
primo agosto 2002 è uno dei c.d. Torture Memos50, documenti o memoranda, redatti ad 
opera di John Yoo51 e con la siglatura di Jay Bybee52, contenenti argomenti e osservazioni 
in tema di “interrogazioni rafforzate”, diretti al Presidente e alla stessa CIA (Central 
Intelligence Agency). 

 
Se dopo il secondo conflitto mondiale, con la fioritura della “stagione dei diritti 

umani” in cui l’uomo diviene soggetto del diritto internazionale, proliferano le Carte e le 
Convenzioni dedicate alle prerogative inviolabili della persona e si afferma l’idea che il 
“mondo futuro” sarà improntato sulla centralità dell’individuo e su un diritto atto a garantire 
la tutela dei singoli e la pace tra i Paesi, l’inizio del nuovo millennio ribalta tutte queste 
convinzioni: terrorismo e insicurezza aprono le porte a scenari dove si dibatte della 
necessità di “guerre preventive” e il lato coattivo e repressivo del diritto irrompe 
prepotentemente, pretendendo spazio e centralità non solo nel dibattito, ma anche nei 
fatti53. E questo avviene sia con l’“attacco al diritto internazionale”54, il cui ruolo e la cui 
funzione nelle relazioni internazionali vengono screditati e appiattiti55, relegati ad un mero 
valore simbolico, sia, sul piano interno.  

 
Il contesto emergenziale56, secondo John Yoo, giustifica la deroga sia ai vincoli di 

diritto internazionale che ai principi costituzionali, improntati alla tutela dell’individuo. Se 
volessimo spingerci sino ad immaginare una sorta di “parallelismo”, questo non potrebbe 
essere che il seguente: lo “stato di emergenza” giustifica sul piano interno il ricorso alla 
tortura e, sul versante internazionale, quello alla guerra preventiva. Non a caso per definire 
la strategia antiterrorismo adottata dalla Presidenza Bush dopo il 2001 si è spesso usata 
la terminologia War on Terror (guerra al terrorismo internazionale)57: lo stesso concetto di 

                                                      

 
48 Memorandum from Jay S. Bybee, Assistant Attorney General, to Alberto R. Gonzales, Counsel to the President, 
on Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. parr. 2340-2340A, 1/08/2002. 
49 Cit. M. La Torre, Amicizie pericolose, cit., p. 273. 
50 Il testo di tutti i Torture Memos è reperibile al seguente indirizzo:  
http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss2/21. 
51 Professore, giurista, ma soprattutto, al tempo, viceprocuratore generale aggiunto dell’OLC. Yoo ha assunto 
infatti il ruolo di Deputy Assistant Attorney General. Egli viene considerato il massimo teorico dei poteri 
eccezionali della Casa Bianca negli anni della presidenza di Bush figlio. 
52 L’allora Assistente Procuratore Generale degli Stati Uniti a capo dell’OLC. 
53 «[…] assistiamo a un ritorno della centralità della forza e della violenza come elementi fondamentali, 
essenziali, del diritto», M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la tortura, cit., p. 96. 
54 Si suggerisce qui un approfondimento in tema del c.d. lawfare, un concetto dal significato dibattuto e 
rispetto al quale vengono proposte accezioni plurime e diversificate, positive o negative: un neologismo che 
nasce dalla sintesi tra “law” (legge/diritto) e “warfare” (guerra). Sul punto, si veda il recente contributo di L. 
Hajjar, In Defense of Lawfare: The Value of Litigation in Challenging Torture, in S.A. Anderson, M.C. Nussbaum 
(a cura di), Confronting, cit., pp. 295 ss. – in cui si segnala la presenza del “Lawfare blog” 
(www.lawfareblog.com) ove è possibile rinvenire numerosi contributi aggiornati in materia – oppure l’analisi 
di D. Luban, Carl Schmitt and the Critique of Lawfare, in Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 
43, 2010, pp. 457 ss.  
55 Si vedano J.R. Bolton, Is There Really Law in International Affairs?, in Transnational Law & Contemporary 
Problems, vol. 10, n. 1, 2000, pp. 1-48 e E. Haslam, W. Mansell, John Bolton and the United States’ Retreat from 
International Law, in Social & Legal Studies, n. 14, 2005, pp. 459 ss. 
56 Trattasi dell’argomento dello “stato di emergenza”, come si avrà modo di approfondire. 
57 O Global War On Terrorism, cui si deve l’acronimo GWOT. 
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guerra, di nemico, riferito al terrorista, rievoca uno scenario straordinario, che necessita, 
in quanto tale, di regole diverse da quelle del contesto ordinario.  

 
Nel citato memorandum del primo agosto 2002, divenuto il più noto, Yoo illustra le 

tre argomentazioni58 sulla base delle quali crea quello che, a suo avviso, è l’apparato 
giustificativo “incontrovertibile” per postulare la legittimità del ricorso alla tortura di Stato. 
Il punto di partenza, che assurge sia al ruolo di argomento che di base imprescindibile per 
il ragionamento in esame e per quelle che saranno le sue “conseguenze concrete”, è 
l’indiretto riferimento al concetto di “politico eroicamente responsabile”59. Infatti, rilevando 
che il Presidente degli Stati Uniti d’America60, costituzionalmente61, può assumere il ruolo 
di Commander in Chief (comandante supremo delle forze armate), si osserva sia come da 
un lato la sua azione nell’esercizio di questa funzione risulti totalmente libera, sia che, 
dall’altro, egli, nell’esercizio di tale funzione, può adottare tutti i provvedimenti che ritiene 
essere necessari per vincere il nemico. Non solo. Il riconoscimento di tale forma di 
“incontrastato arbitrio”, da cui deriva un’indefinibile potestà presidenziale, comporta che 
coloro che, essendogli sotto-ordinati, agiscono eseguendo un ordine presidenziale, o 
comunque sottostando alle sue direttive, invocando la natura esecutoria della loro azione, 
potranno di fatto vedere legittimato qualsivoglia loro comportamento. Il fulcro del 
pensiero di Yoo, sposato da Bybee, risiede, dunque, nella centralità attribuita al ruolo del 
Presidente, che viene delineato in modo tale da assurgere a quello di “difensore del 
diritto”62, con il conseguente riconoscimento, in capo alla figura presidenziale, di una 
posizione di superiorità sia rispetto ai vincoli internazionali63 che alle norme interne. 

                                                      

 
58 Per la partizione delle argomentazioni si rinvia a D. Luban, Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb, in 
Virginia Law Review, vol. 91, 2005, pp. 1452 ss. e M. La Torre, Amicizie pericolose, cit., p. 273. 
59 Non è un caso se un’altra tecnica argomentativa, che è stata elaborata a partire dallo scenario emergenziale, 
che vedremo essere noto come ticking bomb scenario, è quella della ragion di Stato, che rinvia alla 
formulazione della teoria dell’“etica della responsabilità” di Max Weber. I fautori dell’argomentazione della 
ragion di Stato sostengono che il “politico” (si pensi ad esempio ad un presidente) al momento del compimento 
di una scelta, nell’esercizio delle sue funzioni, a differenza del comune cittadino, si trovi sottoposto al vaglio di 
due etiche diverse: da un lato quella divenuta nota come etica della convinzione, dall’altro quella della 
responsabilità, che viene a coincidere con la necessità di soddisfare la ragion di Stato. Si ritiene, dunque, che 
talvolta l’uomo di Stato si trovi ad operare scelte che, sebbene contrastino con la sua “moralità interiore”, sono 
giustificate dal suo superiore dovere di responsabilità nei confronti della cosa pubblica: tra queste scelte, 
rientrerebbe, appunto, il ricorso alla tortura. Una simile visione dell’uomo di Stato appare più conciliabile con 
la figura di un “superuomo”, che risulti essere il detentore di un potere assoluto, piuttosto che con quella di 
colui che assume un ruolo di vertice e di rappresentanza in uno Stato democratico: siamo, infatti, di fronte alla 
rappresentazione di “un eroe” che sceglie e agisce per gli altri, definendo egli stesso ciò che è il “bene altrui”. 
Al contrario, la democrazia liberale affonda le sue radici nel principio di eguaglianza: tutti, compresi i presidenti 
e i capi di governo, sono in egual modo cittadini. Uguaglianza, formale e sostanziale, e presenza di prerogative 
fondamentali ed inviolabili degli individui, riconosciute dagli ordinamenti, fanno sì che sia inammissibile ed 
inaccettabile per un “libero cittadino” riconoscere che un altro, in virtù del ruolo politico, esecutivo o comunque 
mediante un esercizio arbitrario della propria “funzione pubblica”, torturandolo, possa ledere la sua sfera 
personale sino a privarlo della sua stessa dignità di essere umano. In proposito, M. Lalatta Costerbosa, M. La 
Torre, Legalizzare la tortura, cit., pp. 145-149. 
60 All’epoca dei fatti, George W. Bush. 
61 Art. 2, Costituzione americana (1787). 
62 Celebre la frase del Presidente George W. Bush: «I’m the decider, and I decide what is the best». Si veda la 
notizia riportata dalla BBC, il 18 aprile 2006 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4919650.stm), oppure 
ricordata dal New York Times, il 24 dicembre del medesimo anno 
(https://www.nytimes.com/2006/12/24/weekinreview/24stolberg.html). 
63 Il Presidente, in quanto organo che tutela il diritto, è al vertice dei trattati. 
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In secondo luogo, la teorica in esame si concentra sull’innalzamento della soglia 

di gravità del dolore e della sofferenza necessari affinché si possa parlare di tortura. Si 
procede dunque ad una ridefinizione di ciò che è tortura, distanziando il concetto dal 
contenuto internazionalmente attribuito al termine: la tortura, ai sensi della definizione 
della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 
(CAT) del 198464, consiste nelle severe pain or suffering inflitte ad una persona da un 
pubblico ufficiale o su sua istigazione o con il suo consenso (desumibile in qualsiasi 
forma, sia essa espressa o tacita), con lo scopo di ottenere dalla stessa o da un terzo 
soggetto informazioni o confessioni, a fini punitivi o intimidatori o per qualsiasi altra 
ragione discriminatoria65. Secondo la proposta di ridefinizione di tortura, invece, perché si 
abbia tortura vengono richiesti due requisiti stringenti. 

 
Il primo consta nella presenza di un danno fisico permanente per la persona, la 

messa in pericolo della vita umana o la stessa morte. Larga parte delle ipotesi di tortura, 
seguendo tali coordinate, viene dunque ad essere “dequalificata” in maltrattamenti di 
minore gravità. Da una tale definizione risulterebbero, infatti, essere esclusi non solo atti 
quali quelli di violenza sessuale66 (compreso il caso di una ripetuta violenza sessuale, 
anche se a danno di un minore), di sevizie psicologiche, ma anche pratiche come quella 
dello waterboarding67, della privazione sistematica del cibo o del sonno68 (in generale tutte 
le ipotesi qualificate con l’espressione tortura bianca o tortura no-touch) oppure, in 
generale, le forme di tortura non letali (come ad esempio la tortura “suggerita” da Alan M. 
Dershowitz69, consistente nell’applicazione di aghi sotto le unghie dei torturati). Mediante 
la ridefinizione si sceglie di non chiamare tortura ciò che tortura è: le torture del post 11 

                                                      

 
64 Con le espressioni CAT, Convenzione ad hoc del 1984, Convenzione ONU del 1984 o Convenzione in materia 
del 1984 nel testo a seguire ci si riferirà alla menzionata Convenzione contro la tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. 
65 Cfr. Art. 1 par. 1 CAT. La CAT è entrata in vigore nel 1987 ed è stata firmata dagli Stati Uniti nel 1988, mentre 
l’anno di adesione è il 1994. Sul sito dell’ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) delle 
Nazioni Unite, al link http://indicators.ohchr.org, è possibile monitorare lo stato di adesione alla Convenzione 
e agli altri trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite; inoltre è presente il testo integrale della CAT, rinvenibile 
in lingua inglese al link https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf. 
66 La violenza sessuale è stata riconosciuta espressamente come forma di tortura dai due Tribunali ad hoc 
per la Ex Jugoslavia e per il Ruanda: gli organi giudicanti, infatti, dopo aver ribadito che lo stupro e la violenza 
sessuale sono tra le pratiche più frequentemente utilizzate ai fini della realizzazione di torture hanno siglato 
che essi stessi sono veri e propri mezzi di tortura. Il riferimento, in particolare, è alle pronunce: Prosecutor v. 
Zejnil Delalic et al., (Case Calebici), IT-96-21-T, Judgment 16 November 1998 (ICTY Trial Chamber); Prosecutor 
v. Anto Furundzija, Case No. IT-95-17/1-A, Judgment, 21 July 2000 (ICTY Appeals Chamber) e Prosecutor v. 
Jean Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment 2 September 1998, (ICTR Trial Chamber).  
Anche dai report e dalle inchieste delle principali organizzazioni non governative che si occupano dei diritti 
umani emerge il dato della frequenza dell’utilizzo di atti di violenza sessuale ai fini della perpetrazione di 
torture, una tantum segnaliamo i resoconti rinvenibili nella pagina ufficiale di Human Rights Watch 
(www.hrw.org) nel topic specificatamente dedicato alla tortura. 
67 Con waterboarding si intende una forma di tortura in cui la vittima, immobilizzata, subisce una forma di 
“annegamento controllato”. La pratica è divenuta nota proprio in relazione ai menzionati “interrogatori 
rafforzati” che hanno avuto luogo nel “post 11 settembre”.  
68 O qualsiasi altra forma di “tortura bianca”. Con tortura bianca o non touch torture o untouched torture viene 
indicato l’utilizzo di metodi che ingenerano gravi danni psicologici alla vittima (spesso a carattere 
permanente), ma che sono privi di qualsiasi segno fisico sul corpo di chi subisce i trattamenti. 
69 A.M. Dershowitz, Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding to the Challenge, Yale 
University Press, 2002, p. 144. 
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settembre vengono definite dagli stessi loro fautori “tecniche di interrogatorio rafforzato” 
(enhanced interrogation techniques). Winfried Brugger parlerà di “tortura di salvezza”. Si 
assiste ad una generale tendenza al rifiuto di utilizzare il termine tortura, stante la 
consapevolezza della carica di intrinseca illegittimità che lo connota, che renderebbe (e 
rende, di fatto) impossibile e improponibile qualsiasi teoria atta a proporne la 
legittimazione; di conseguenza, nei casi in cui non si abbandona il termine, i fautori della 
legalizzazione tentano di realizzare l’intento di dare una nuova accezione al concetto di 
tortura, “tendente al positivo”, affiancandolo, ad esempio, con un epiteto che rimanda al 
“salvataggio”. 

 
In una tale ottica è impossibile non notare come si tende a snaturare non solo la 

nozione di tortura, ma anche quella dei “vicini” trattamenti inumani e degradanti: ciò che è 
“auspicato” dalla tesi di Yoo è che gli atti di tortura vengano qualificati come meno gravi 
trattamenti. Dunque, è come se si “usassero i trattamenti disumani e degradanti” per non 
punire la tortura: un impiego totalmente contrario alla loro stessa ratio. Se i legislatori, 
nazionali ed internazionali, hanno scelto di accompagnare la tortura con la nota coppia di 
trattamenti lo hanno fatto, al contrario, per ampliare la portata della tutela della tortura 
stessa70. Al fine di far sì che gli atti di tortura non restassero impuniti si è previsto un 
“margine” che li circonda, disponendo che siano sanzionati anche atti di grave 
maltrattamento che ancora tortura non sono. Quanto appena rilevato consente di 
evidenziare che la visione di Yoo anche da un punto di vista giuridico ha una portata 
“stravolgente”, allorché si pone in antitesi rispetto alla ratio stessa delle previsioni che si 
occupano di definire e postulare il divieto di tortura e di trattamenti similari.  

 
Non solo, come secondo requisito, Yoo richiede che il torturatore sia mosso da un 

intento specifico ed esclusivo: è tortura solo quella indirizzata a provocare sofferenza; se, 
torturando, si persegue un fine diverso, come ad esempio ottenere un’informazione, non 
si potrebbe parlare di tortura. Inoltre, qualora si provi “la buona fede del torturatore”, ovvero 
che la sua azione non era deliberatamente indirizzata a creare alla vittima quello specifico 
danno fisico permanente (o addirittura la morte), questo basterebbe a farlo ritenere non 
responsabile di un atto di tortura.  Sembra quasi scontato chiedersi, a questo punto, se 
possa esistere qualcosa di qualificabile come tortura secondo tali linee guida. Anche tale 
riproposizione è manifestamente contraddittoria: una tortura è tale indipendentemente 
dall’intenzione “interiore” del torturatore, che è cosa ben diversa dalla qualificazione 
finalistica del dolo. La motivazione interiore viene forzatamente utilizzata al fine di 
delimitare quid est tortura, tuttavia così come un omicidio è un omicidio 
indipendentemente dall’intenzione interiore dell’omicida, lo stesso è – e deve essere – per 
la tortura. Un’azione di tortura, infatti, è tale in quanto presenta determinati elementi 
oggettivi (la condotta e l’evento del reato) e soggettivi (il dolo) da rilevarsi 
nell’immediatezza della realizzazione dell’azione: i “motivi interiori” non rilevano per il suo 
accertamento.  

 

                                                      

 
70 Esplicativa, in tal senso è la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di art. 3 C.E.D.U. («Nessuno 
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti»): l’intera teorica relativa al 
“livello minimo di gravità”, sulla quale, per esigenze di spazio non è possibile soffermarsi, è atta a ribadire il 
rapporto di “tutela crescente” che sussiste tra le tre condotte proibite dalla menzionata norma. Un trattamento 
inumano non può che essere degradante, un atto di tortura non può che essere al contempo trattamento 
inumano e degradante. 
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Ma Yoo non si ferma qui, prosegue e ricorda che se non bastano i poteri illimitati 
del Presidente, se nemmeno l’innalzamento dei requisiti necessari a qualificare un atto 
come tortura, combinato con le smisurate potestà del vertice dell’esecutivo, è sufficiente 
a che le violenze perpetrate a danno dei “nemici” siano considerate legittime, c’è una terza 
via: lo stato di emergenza. Ma quale è il vero limite dell’invocata emergenza? Se lo scenario 
emergenziale di Yoo divenisse “quotidiano”, chi potrebbe non essere torturato? L’appello 
finale allo stato di necessità, infatti, rende possibile qualsiasi situazione normalmente non 
concepibile: non solo la tortura, ma qualsiasi atto troverebbe legittimazione, anche il più 
atroce. Anche la violenza carnale a danno di un bambino potrebbe arrivare ad essere 
legittimata: questo perché si potrebbe essere spinti ad agire in tal senso ritenendo che il 
terrorista, che non parla se si infligge del dolore a lui in prima persona, potrebbe farlo 
assistendo ad una scena di violenza cieca e inqualificabile a danno altrui. Perché non 
tentare? E d’altra parte, “guai”, anche qui, a chiamarla tortura: nell’eventualità in cui il 
bambino sopravvivesse e non riportasse danni fisici permanenti, secondo la lezione di 
Yoo, non potrebbe esserlo. E si guardi bene, l’esempio, che si è riportato, non è frutto di 
una sconfinata fantasia di chi scrive. Nessun vincolo, nessun trattato internazionale, 
dunque, può limitare l’agire del Presidente, neanche se questo si dovesse tradurre nella 
realizzazione o nell’ordine di perpetrare atti di tortura a danno di un bambino71. 

 
La verità è, dunque, che il torturatore, in tale scenario, risulterebbe sempre nel 

giusto, se si combina questa alla prima delle tre argomentazioni di Yoo: la sua azione 
sarebbe legittima in ogni caso in cui la si potesse qualificare come l’esecuzione di un 
ordine presidenziale72, pronunciato al fine di fronteggiare un improvviso pericolo, in un 
“contesto emergenziale”. Tuttavia, chiudendo il cerchio, si rileva come la potestà illimitata 
dell’esecutivo che si viene a delineare nella teoria di Yoo sia in antitesi con lo stesso 
principio di separazione dei poteri. Uno Stato in cui il Presidente, capo dell’esecutivo, 
agisce in totale autonomia dalle leggi nazionali e, ancora di più, dalla Costituzione e dai 
vincoli internazionali (pattuiti e di ius cogens), si configura più come una realtà dove 
domina, incontrastata, l’assolutezza del potere esecutivo, che come quella di un 
ordinamento liberal-democratico, uno Stato di diritto, in cui i poteri sono separati e 
bilanciati tra loro. Qualora lo scenario ideato da Yoo si verificasse interamente e 
liberamente, comportando di fatto l’erodersi di qualsivoglia forma di limitazione dell’agire 
dell’esecutivo, esso non rappresenterebbe tanto il quadro di una situazione di emergenza, 
quanto la risultante di un regime dispotico. La giustificazione fondamentale apportata dai 
teorici a sostegno dell’argomento della situazione di emergenza dunque è la temporaneità 
stessa dell’emergenza: quanto appena descritto viene posto nei termini di un “danno 
collaterale”, da accettare perché necessario e, comunque, destinato ad esaurirsi con la 
fine dell’emergenza. Tuttavia, la temporaneità non è affatto un dato oggettivo, anzi: 
definire l’emergenza atta a giustificare l’eccezione e delimitarne il contenimento è un 
problema che si pone anche per coloro che si fanno fautori di questa teorica73; affermando 
l’assoluta eccezionalità dell’“emergenza” si è costretti a riconoscere l’incompatibilità della 

                                                      

 
71 John Yoo, al quesito Doug Cassel «Se il Presidente dichiarasse che torturerà qualcuno, anche schiacciando 
i testicoli di un bambino, non vi sarebbe alcuna legge che potrebbe fermarlo?», risponde negativamente senza 
esitazione. Come riportato in M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la tortura, cit., pp. 109-116.  
72 E anche qualora il torturatore fosse lo stesso Presidente non potrebbe essere chiamato a rispondere in virtù 
della necessità della sua azione. 
73 Come rilevato in M. Lalatta Costerbosa, Il rovescio della dignità. La lezione di Kant contro la tortura in V. 
Marzocco (a cura di), La dignità, cit., p. 40. 
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posizione espressa con le norme e i principi dello Stato di diritto e, dal momento che 
contenere e definire l’emergenza non è possibile con parametri certi ed oggettivi, in una 
prospettiva evolutiva, l’effetto di un’interpretazione simile è che i confini dello stato di 
eccezione finiscono inesorabilmente con l’espandersi, portando alla negazione stessa 
dello Stato di diritto e all’instaurazione di un regime autoritario, dove l’esecutivo regna 
incontrastato. 

 
Le teorie di Yoo e Bybee fanno da cornice agli avvenimenti che attraverseranno 

l’America del post 11 settembre. Ciò che succederà “poi” è noto: si tortura. Dalle prigioni 
di Guantanamo (Cuba) e di Abu Ghraib74 (ex carcere di Saddam Hussein, sito in territorio 
iracheno, passato sotto l’amministrazione americana), sino alla base militare di Bagram 
(Afghanistan). Gli interrogatori rafforzati dei centri segreti di detenzione della CIA vengono 
perpetrati anche al di fuori del territorio americano75, persino in Europa, ove hanno luogo 
le extraordinary rendition76. 

                                                      

 
74 Per un approfondimento si rinvia a C.J. Einolf, US torture, cit., pp. 138 ss. «Muslim prisoners were humiliated 
by being made to simulate sexual activity with one another; they were beaten and their fingers and toes were 
stomped on; they were put in stress postures, hooded and wired, in fear of death if they so much as moved; they 
were set upon or put in fear of attack by dogs», così Waldron ripercorre gli atti di tortura perpetrati nel centro 
detentivo di Abu Ghraib (J. Waldron, Torture, cit., pp. 1695-1696). 
75 La ratio sulla quale non ci soffermiamo, perché si aprirebbe un approfondimento nell’approfondimento, è 
quella del “not-on-my-people” (non sulla mia gente) e “not-in-my-backyard” (non nel mio cortile). Rinviamo alla 
lettura di T. Scovazzi, Tortura e formalismi giuridici di basso profilo, in Riv. Dir. Internaz., fasc. 4, 2006, pp. 905 
ss. 
76 Impossibile non accennare alla vicenda Abu Omar, che ha riguardato lo Stato italiano (Corte EDU, Nasr e 
Ghali c. Italia, n. 44883/09, 23 febbraio 2016). Senza dedicarci ad una minuziosa descrizione degli eventi si 
riporta quanto segue. Il ricorrente, accusato di terrorismo nel suo Paese d’origine (l’Egitto), il 17 febbraio 2003, 
a Milano, venne fermato da un soggetto in borghese, che all’epoca dei fatti si qualificò come carabiniere. Dopo 
averlo identificato l’uomo in borghese, coadiuvato da altri soggetti, lo ammanettò e lo trasferì coattivamente 
su un furgone, predisposto per suo il rapimento. Il ricorrente venne prima condotto nella base militare 
statunitense di Aviano, poi in quella di Ramstein, in Germania, e infine trasferito in Egitto, ove venne sottoposto 
ad un arresto prima, poi ad un’incarcerazione arbitraria e subì ripetute forme di tortura. Nella vicenda 
processuale italiana furono molti gli ostacoli che si susseguirono nel corso dell’accertamento dei fatti: un ruolo 
preminente lo ebbero il ricorso al segreto di Stato, in merito agli avvenimenti, e il rilevo della presenza di un 
conflitto di attribuzione tra il Tribunale di Milano e la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’esito finale del 
giudizio interno, oggetto di pronuncia dalla Cassazione (Cass. Pen., Sez I, 4 febbraio – 16 maggio 2014, n. 
20447), fu quello di annullare, senza rinvio, le condanne per sequestro di persona che erano state irrogate. La 
Corte EDU, rilevando innanzitutto che la presenza del segreto di Stato non può ostacolare la sua cognizione 
sul caso, qualificando il ricorrente come vittima di un processo di extraordinary rendition (espressione che, 
letteralmente, significa “consegna straordinaria”), riconoscerà la responsabilità degli agenti italiani che 
avevano collaborato, attivamente o con acquiescenza, all’epoca dei fatti, con quelli statunitensi per realizzare 
l’operazione di consegna segreta e poi i vari trasferimenti. L’extraordinary rendition, pur non essendo oggetto, 
in Italia, di una specifica normativa nazionale, è contemplata da numerose disposizioni internazionali 
vincolanti (tra cui l’art.7 dello Statuto della CPI) e, sicuramente, è in contrasto sia con il principio di legalità ex 
art 25, comma 2, Cost., che con l’art 2, comma 1, c.p. In riferimento alla C.E.D.U., la Corte rileva che 
l’extraordinary rendition realizza una violazione dell’art. 3, nel momento in cui prevede il verificarsi di una serie 
di maltrattamenti che superano il livello minimo di gravità richiesto dalla norma perché possano qualificarsi, 
almeno, come trattamenti inumani o degradanti (e nelle ipotesi peggiori come tortura). La responsabilità dello 
Stato italiano, in merito ai fatti sommariamente ripercorsi, relativa alla violazione dell’art. 3 C.E.D.U., è stata 
dunque ritenuta sussistente, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche in un’ottica procedurale. Per un 
approfondimento sulla vicenda P.P. Casale, A proposito dell’introduzione del nuovo delitto di tortura ex art 613 
bis c.p. Il (discutibile) recepimento del formante giurisprudenziale europeo e degli accordi internazionali, in Arch. 
pen., fasc. 2, 2017, pp. 620 ss. Inoltre, si segnalano M. Mariotti, La condanna della Corte di Strasburgo contro 
l'Italia sul caso Abu Omar, in Dir. Pen. Cont., 28 febbraio 2016 e A. Valentino, La sentenza della Corte di 
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Il Presidente “sopra ad ogni vincolo” e lo stato di emergenza e di eccezione 

conducono, in concreto, alla apertura di una stagione di deroghe ai principi fondamentali 
dello Stato di diritto (in primis all’habeas corpus) e ai diritti fondamentali dell’uomo. La 
presidenza Bush adotta una serie di atti “straordinari” finalizzati ad ampliare la 
discrezionalità nell’uso della forza, si ricordano: l’US (Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) Patriot Act 
(26 ottobre 2001)77, seguito dall’ US Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005 
(9 marzo 2006), che contiene una normalizzazione dello stato d’emergenza posto alla 
base del rammentato provvedimento del 2001. Vengono così statuite le cc.dd. 
“commissioni militari”78: luoghi in cui il prigioniero, straniero e accusato di terrorismo, si 
trova ad essere privato di tutti i diritti79 che per secoli hanno costituito una base solida e 
intangibile della civiltà giuridica. Si statuisce che nei confronti dei terroristi il diritto 
umanitario (diritto di Ginevra)80 non può trovare applicazione81, sono enemy combatants82, 

                                                      

 
Strasburgo sul caso Abu Omar: la tutela dei diritti fondamentali nel rapporto tra i poteri dello Stato, in 
Osservatorio Costituzionale AIC, fasc. 3, 2016, pp. 367 ss. Per il testo integrale della decisione della Corte EDU, 
si rinvia a http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162280. 
77 Per una descrizione contenutistica del Patriot Act si consiglia la lettura di J.A.E. Vervaele, La legislazione 
antiterrorismo negli Stati Uniti: inter arma silent leges?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., fasc. 2, 2005, pp. 739 ss. 
78 L’atto istitutivo è un ordine presidenziale del 13 novembre 2001: Military Order, Detention, Treatment, and 
Trial of Certain Non-Citizens in The War Against Terrorism, 66 Reg. Fed. 57, 833 (13/11/2001). 
79 Nelle commissioni istituite con l’ordine presidenziale del 13 novembre 2001 (supra), infatti: «L’ordine militare 
si sostituisce a molti principi fondamentali inerenti ai diritti civili riconosciuti dalla Costituzione e a molte regole 
del sistema processuale penale ordinario. Tanto l’organizzazione quanto l’amministrazione della giustizia da 
parte di commissioni militari costituisce diritto speciale: non solo la pubblica accusa ed i giudici ma anche gli 
avvocati appartengono all'esercito o sono avvocati civili selezionati dal Governo che hanno accettato le regole 
della procedura militare. L’intera procedura e la composizione delle commissioni, compresa l’identità degli 
avvocati, possono essere mantenute segrete; non si applicano l’habeas corpus, né i diritti “Miranda”, i diritti di 
difesa sono limitati, vigono speciali regole probatorie e non c’è una giuria. Sono stati instaurati procedimenti 
d’appello, ma non davanti ad una Corte d’Appello federale appartenente al potere giudiziario: l’appello è 
presentato ad un collegio militare e la sentenza finale relativa alla colpevolezza ed al trattamento 
sanzionatorio spetta al Presidente. Dunque, si tratta di una procedura giudiziaria nelle mani dell'esecutivo; e 
ciò, per definizione, non rispetta i requisiti di indipendenza e di imparzialità». J.A.E. Vervaele, La legislazione, 
cit., p. 768. 
80 Con l’espressione “diritto di Ginevra”, nell’ambito del diritto umanitario, si indicano le quattro Convenzioni di 
Ginevra del 1949, dei due Protocolli aggiuntivi del 1977 e delle Convenzioni del 1984 e del 1929. Il secondo 
pilastro del diritto umanitario, il cosiddetto “diritto dell’Aja”, è costituito dalle Convenzioni del 29 luglio 1989 e 
del 18 ottobre 1907. Il menzionato settore del sapere giuridico, inoltre, annovera tra le sue fonti anche 
consuetudine e usi di diritto internazionale. 
81 Infatti, i terroristi non vengono qualificati come combattenti regolari: questo, secondo la linea di pensiero 
che sorregge i provvedimenti in esame, è sufficiente ad escluderli dall’applicazione delle rammentate 
Convenzioni. 
82 Lo status di enemy combatant viene attribuito ai prigionieri dal Presidente in accordo con il Segretario della 
difesa. Come osserva Scovazzi: «Si può notare come gli individui sottoposti all’ordinanza militare del 2001 
siano qualificati nelle prese di posizione ufficiali americane come “combattenti nemici” (“enemy combatants”). 
Pur non essendo possibile approfondire in questa sede il tema, si tratta di un formalismo giuridico di basso 
profilo, diretto a far sì che gli individui in questione non siano trattati né come imputati di reati comuni (e, in 
quanto tali, beneficiari delle ordinarie norme del diritto penale e processuale penale americano), né come 
prigionieri di guerra (e, in quanto tali, beneficiari delle apposite norme del diritto internazionale generale e 
particolare). Al contrario, i combattenti nemici non hanno diritto a nulla, al di fuori di quanto sia loro concesso 
dal Presidente degli Stati Uniti». T. Scovazzi, Tortura e formalismi, cit., pp. 911-912.  
Secondo De Carlo sarebbe più opportuno ricorrere all’espressione unalwflul enemy combatants, 
specificatamente richiamata nel Military Commission Act, firmato da G. W. Bush nel 2006, letteralmente 
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nemici. È come se la definizione stessa di “nemico” implicasse automaticamente 
l’erosione della loro essenza di persona: i nemici non hanno, non possono pretendere, 
alcuna forma di tutela83. Ciò che è avvenuto nei primi anni del nuovo millennio sotto la 
Presidenza Bush si traduce come la plateale messa in discussione di quello che fino ad 
allora aveva costituito una base intrinseca ed indefettibile degli Stati di diritto.  

 
Se esistono condizioni di emergenza che possono giustificare la distinzione degli 

individui in nemici e amici; se i nemici sono anch’essi eccezionali in quanto “nemici 
combattenti illegali”84, non già persone, e dunque nei loro confronti si applica un diritto 
speciale, che non conosce né l’habeas corpus né i limiti al suo potenziale coercitivo, dettati 
dalla necessità di rispettare i diritti fondamentali dell’uomo; se la decisione di tutto questo 
spetta al vertice dell’esecutivo che si fa anche difensore del diritto e della Costituzione, 
arrogandosi una potestà illimitata, allora non ci si potrà sorprendere se si assiste 
all’“impensabile morale” che diventa reale, «the unthinkable had become thinkable»85. La 
tortura in un tale schema tende a configurarsi come un’ipotesi non solo possibile, ma 
anche legittima. L’immagine dei nemici, terroristi, colpevoli (anche se la colpevolezza non 
era accertata) contrapposti alla nazione di innocenti insicura, rende “accettabile” che si 
crei un dibattito volto a dare alla seconda quanti più strumenti possibili per difendersi. È il 
gioco della sicurezza di molti contrapposta al dolore, all’annientamento, di pochi: un gioco 
dal quale avevamo saputo difenderci per secoli, ma che il nuovo millennio ripropone e fa 
sì che coinvolga un certo numero di partecipanti. La partita si è, tragicamente, riaperta e i 
suoi riflessi sono tutt’altro che sopiti86. 

                                                      

 
“nemici combattenti illegali”, autori di atti ostili nei confronti degli Stati Uniti, che non si possono qualificare né 
come “combattenti nemici legali” (riconosciuti, dunque, come tali nel territorio statunitense) né come 
prigionieri di guerra. La qualifica, prima del 2006, poteva essere attribuita o da un Combatant Status Review 
Tribunal o da un tribunale competente in materia (costituito sotto l’autorità presidenziale oppure a quella del 
segretario alla Difesa). Cfr. C. De Carlo, Il dibattito statunitense sulla tortura, in L. Stortoni, D. Castronuovo (a 
cura di), Nulla è cambiato?, cit., p. 337.  
Sul concetto di “illegitimate combatants” nel diverso contesto della tortura da parte dei militari nei confronti 
dei prigionieri nemici, si veda: C.J. Einolf, US torture, cit., 121. In materia di preventive detention si rinvia a D. 
Cole, Out of the shadows: preventive detention, suspected terrorists, and war, in California Law Review, vol. 97, 
n. 3, 2009, pp. 693 ss. 
83 «Nessuna corte, giustizia, o giudice avrà la giurisdizione per considerare […] un’applicazione dell’habeas 
corpus dovuta nei confronti di uno straniero detenuto dal Dipartimento della Difesa di Guantanamo Bay, Cuba», 
Detainee Treatment Act (DTA), 2005, H.R. 2863, Title X. In proposito deve essere rilevato tanto che l’atto citato 
è stato emesso dopo la decisione della Corte Suprema Rasul et al. v. Bush, President of the United States, del 
28/06/2004, nella quale si era affermato che i soggetti internati a Guantanamo avessero diritto a chiedere 
l’accertamento giudiziale della loro condizione presso la Corte Federale del distretto di Columbia, quanto che 
al DTA è seguita, nel 2008, una ulteriore pronuncia della Corte (Boumediene v. Bush, President of the United 
States) nella quale si è ribadito il diritto degli enemy combatants di fare appello avverso alla loro condizione 
presso un tribunale statunitense (nella prospettiva di ribadire e ristabilire il loro diritto all’habeas corpus). Così 
M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la tortura, cit., pp. 101-102. 
84 Un processo di «criminalizzazione del nemico». In proposito, M. Donini, Lotta al terrorismo e ruolo della 
giurisdizione, cit., p. 115. 
85 Citazione riportata in F. Laguardia, Imagining the Unimaginable: Torture and the Criminal Law, in Colum. Hum. 
Rts. L. Rev, vol. 46, n. 3, 2015, p. 48, modellata sulla falsariga dell’espressione presente in J. Waldron, Torture, 
cit., 1718, e della posizione di Luban, rinvenibile in D. Luban, Unthinking the Ticking Bomb, in Georgetown Law 
Faculty Working Papers, Paper 68, 2008, http://scholarship.law.georgetown.edu/fwps_papers/68. 
86 Si veda il report specificatamente dedicato agli Stati Uniti di Human Rights Watch (rinvenibile in World Report 
2019, direttamente dalla home del sito ufficiale www.hrw.org) alla voce “National Security”. Da quanto riportato 
risulta sia che nel centro di detenzione di Guantanamo Bay si trovano ancora 31 detenuti (da 12 o più anni), 
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Per completare il quadro di eventi significativi per lo sviluppo – anche se sarebbe 

più opportuno parlare di “involuzione” – del dibattito sulla legalizzazione della tortura, 
dobbiamo nuovamente spostarci in Europa.  

 
L’episodio a cui ci riferiamo è la vicenda conosciuta come il caso Gäfgen: siamo in 

Germania, è il 30 settembre 2002, la polizia di Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno) 
arresta il principale indiziato, Magnus Gäfgen, in merito ai fatti concernenti il sequestro 
(poi si scoprirà anche l’omicidio) di un bambino di undici anni. La scomparsa del bimbo 
risale a tre giorni antecedenti l’arresto. Nel corso dell’interrogatorio, nel quale si cerca di 
carpire informazioni sul luogo e sul destino del bambino sequestrato, il sospettato, 
assumendo un atteggiamento ostruzionistico, si rifiuta di rispondere. A questo punto, 
Wolfgang Daschner, vicepresidente della polizia, rilevata la necessità di un intervento più 
incisivo, dopo aver provveduto a prospettare una situazione che renda credibile 
l’imminente ricorso alla tortura, procurandosi il personale e gli strumenti necessari per 
torturare il sospettato, minaccia l’indiziato dell’inflizione di un physical pain87, allo scopo di 
farsi rivelare dove si trovi il bambino scomparso.  Gäfgen viene, dunque, minacciato di 
tortura: dopo soli dieci minuti di interrogatorio, l’1 ottobre 2002, rivela sia il luogo del 
sequestro che il destino del fanciullo. Il bambino è stato ucciso, soffocato, dal 
sequestratore lo stesso giorno del rapimento. La vicenda tedesca irrompe sulla scena 
dell’opinione pubblica: è giusto torturare in una situazione “estrema come questa”? 
Incredibilmente, una parte consistente della dottrina tedesca si schiererà dalla parte di 
Daschner, sostenendo la posizione da lui assunta nella vicenda appena ripercorsa: è il 
segnale che le “istanze americane” per la legalizzazione della tortura, fiorite dopo l’11 
settembre, hanno attecchito in modo capillare anche nel continente europeo. 

 
 
4. Quando l’uomo diviene mezzo: tra ticking bomb, legittima difesa e mandati giudiziali. 
L’argomento “principe”: la ticking bomb. 

 
L’argomentazione “morale” di natura utilitarista del ticking bomb scenario non può 

che essere la prima oggetto di analisi88, sia per motivi di “storicità”, sia perché fa parte del 
substrato che viene invocato a sostegno delle altre istanze, al fine di “corroborarle” e dar 
loro maggior fondamento. Il contesto emergenziale della “bomba ad orologeria” (ticking 
bomb o bomba a tempo), viene esplicitato a partire dalla rievocazione del già noto 
“scenario ipotetico”, in cui si presenta una situazione emergenziale (l’attentato in corso), 
nella quale sopravviene l’arresto del terrorista: l’unico soggetto che detiene le informazioni 

                                                      

 
privati della libertà senza aver avuto un regolare processo (without charge), sia che si è continuato a 
processare ben 7 individui i per reati terroristici (tra cui alcuni per l’attentato dell’11 settembre) con il sistema 
delle commissioni militari site a Guantanamo (due risultano essere già stati condannati dalle commissioni). 
87 Corte EDU, GC, Ga ̈fgen c. Germania, n. 22978/05, 1° giugno 2010, par. 15. Il testo integrale della sentenza in 
lingua inglese è rinvenibile al link http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99015. Si rileva, in merito all’esito 
processuale della vicenda, che la Grande Camera oltre a riconoscere la violazione degli artt. 3 (Proibizione 
della tortura) della Convenzione, riterrà sussistente anche quella dell’art. 34 (Ricorsi individuali) per la scarsa 
portata sanzionatoria delle pene alle quali furono condannati i responsabili della tentata tortura all’esito dei 
giudizi interni. 
88 «At least since 2001, the primary justification offered for the use of torture has been the ticking time-bomb 
hypothetical». F. Laguardia, Imagining the Unimaginable, cit., p. 64.  
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necessarie per disinnescare l’ordigno a tempo, il quale, esplodendo, comporterebbe una 
strage di vittime innocenti. Tale scenario ipotetico, in particolare a seguito della sua 
declinazione specifica da parte di Luhmann, è stato oggetto di richiamo da larga parte dei 
fautori della legalizzazione della tortura, tra cui ricordiamo Alan M. Dershowitz89, per la 
proposizione dei torture warrant, e Winfried Brugger90, nella formulazione della sua 
Rettungsfolter (tortura “di salvezza”). L’appello alla “bomba a tempo” dunque rappresenta 
la principale istanza morale volta a rendere accettabile l’inaccettabile morale: impossibile, 
infatti, è postulare la legalizzazione della tortura senza operare su tale piano. La creazione 
di un varco nella moralità in cui si possa concepire una forma di tortura legale è, infatti, un 
presupposto indefettibile, per i fautori della legalizzazione: la sua elaborazione, tuttavia, 
non è possibile senza la previa effettuazione di un “appello” a contesti simili a quello della 
ticking bomb. 

 
Al di là della innegabile forza emotiva che il ticking bomb scenario è in grado di 

esercitare, è importante osservare il suo potenziale guardando all’effetto che dispiega nei 
riguardi della portata del divieto di tortura: spingere la mente “del lettore” o “dell’uditore” ad 
accettare l’eccezione significa minare, in modo irreparabile, l’assolutezza e l’universalità 
della proibizione della tortura, così come postulate sia in ambito internazionale e 
sovranazionale, che all’interno delle costituzioni degli ordinamenti liberal-democratici. La 
“relativizzazione del divieto”91 è un presupposto indefettibile che fa da base a qualsiasi 
tentativo di proporre una qualsivoglia forma di tortura legalizzata: questo sia che si 
proceda alla ricerca di una giustificazione ex ante, che ex post.  

 
La rievocazione del predetto scenario ipotetico incide direttamente sulla 

configurazione del “rapporto vittima-carnefice”: il torturatore protagonista dell’esempio 
della bomba ad orologeria non viene più delineato come l’“aguzzino”, l’uomo spietato, ma 
come colui che interviene “per il bene di molti” a danno del singolo che minaccia la 
collettività92. Viene totalmente scardinata e capovolta l’immagine mentale che 
immediatamente sovviene quando si rievoca il concetto di tortura: l’attribuzione dei ruoli 
di vittima al torturato e di carnefice al torturatore è immediata, repentina, “quasi scontata”. 
Per ribaltarla è necessario che la mente sia proiettata verso una situazione pregressa dove 
il torturato perde la sua qualifica di persona offesa da un atto ingiusto, illegittimo e 
spietato: nella teorica, così impostata, la tortura viene a definirsi come uno strumento utile 
e necessario93. La struttura logica che sorregge l’argomentazione della ticking bomb è 

                                                      

 
89 Rimandiamo all’opera – considerabile alla stregua di una summa del pensiero di Dershowitz – A.M. 
Dershowitz, Why Terrorism Works., cit. 
90 Si veda W. Brugger, May Government Ever Use Torture. Two Responses from German Law, in The American 
Journal of Comparative Law, vol. 48, 2000, pp. 661 ss.  
91 Rimandiamo alla lettura di A.M. Dershowitz, Why Terrorism Works, cit., pp. 148-149. Per una panoramica 
generale: O. Gross, Are torture, cit., pp. 1497 ss. Citiamo, in proposito le parole del giudice Richard Posner: «[…] 
if the stakes are high enough, torture is permissible. No one who doubts that this is the case should be in a 
position of responsibility». R.A. Posner, The Best Offense, in The New Republic, 02/09/2002, p. 28. 
92 «Now, he is not a cruel man or a sadistic man or a coarse, insensitive brutish man. The torturer is instead a 
conscientious public servant, heroic the way that New York firefighters were heroic, willing to do desperate 
things only because the plight is so desperate and so many innocent lives are weighing on the public servant's 
conscience». D. Luban, Liberalism, Torture, cit., p. 1441. 
93 Nella teorica di W. Brugger il ribaltamento dei ruoli è posto in termini perentori: la tortura viene delineata dal 
giurista come un mezzo per “ristabilire la giustizia”. Per una summa autografa del pensiero di Brugger si rinvia 
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quella della logica utilitarista dei “costi-benefici”, fondata sulla contrapposizione di due 
“mali”: la tortura del terrorista, da una parte, il pericolo delle vittime dell’attentato in corso, 
dall’altra. L’accettabilità morale, pertanto, si radica su un’argomentazione ispirata ad una 
logica di consequenzialismo morale: dato che il male (la tortura) di un singolo individuo 
porta al bene (alla salvezza) di molti, allora è ammissibile, dunque accettabile moralmente. 

 
Il ticking bomb scenario presenta una serie di limitazioni e profili critici94. 

Innanzitutto, qualora si proceda all’arresto del “sospetto terrorista”, vi è un dato reale 
incontrovertibile, che mina alle basi la tenuta stessa del modello ipotetico in questione: la 
constatazione che non è possibile avere la certezza della sua effettiva colpevolezza. 
L’argomento della bomba ad orologeria, infatti, prevede che si torturi il “sospettato”, colui 
che si suppone abbia posizionato l’ordigno o che, comunque, sia a conoscenza di 
importanti informazioni. Si pone, dunque, il problema della tortura dell’innocente95. È 
chiaro che il principio di colpevolezza e la presunzione di innocenza vengono totalmente 
estromessi quando si opera ai danni del sospetto terrorista nel contesto della bomba a 
tempo. Non pare sbagliato aprire in questa sede una riflessione ed inquadrare 
l’argomentazione della bomba ad orologeria nel quadro della più ampia tematica del diritto 
penale della prevenzione96: la logica preventiva sposta l’asse del presupposto indefettibile 
per l’intervento punitivo dall’accertamento della colpevolezza alla prevenzione del rischio, 
con il pericolo che si entri in scenari dai confini labili, in cui non solo il diritto penale, ma 
anche l’esercizio di forme di coercizione, fisica e psicologica, da parte delle autorità statali 
si trovi ad essere giustificato ogni qualvolta queste affermino che sussiste un generico 
pericolo per delle vittime indeterminate. Un ordinamento penale dominato esclusivamente 
da simili logiche di prevenzione si delinea come un contesto in cui il potere punitivo dello 
Stato si trova ad operare in modo arbitrario, senza essere delimitato dalla osservanza di 
limiti di garanzia, valori sovraordinati, in cui rientrano il rispetto della dignità dell’essere 
umano e dei suoi diritti fondamentali. In tale scenario, di fatto, si aprirebbero le porte ad 
un esercizio della potestà statale potenzialmente illimitato, al massimo vincolato al 
rispetto di principi a carattere formale e procedurale, libero di intervenire nella sfera 
dell’individuo, sino ad annientarla con un atto di tortura, ogni qualvolta venisse rinvenuto 
un interesse di sicurezza “generale” da difendere. Tutto ciò risulta essere in totale antitesi 
rispetto allo Stato di diritto, all’ordinamento liberal-democratico, in cui la persona rimane 
«al centro dell’attenzione del sistema»97 e, rispetto ad esso, non assume il ruolo di “mezzo” 
o di “strumento”.  

 

                                                      

 
una tantum all’opera sopracitata (W. Brugger, May Government Ever, cit., pp. 661 ss.). Per una voce critica, R. 
Mele, Tortura e vita, cit., pp. 93 ss.  
94 Distinguono tra critica fattuale ed ipotetica A. Chiessi, G. Scardovi, Argomenti contro la tortura. Garantismo 
penale e difetti dell’utilitarismo, in Rivista di filosofia del diritto (Journal of Legal Philosophy), fasc. 2, 2015, pp. 
319 ss. 
95 Come ricordato da Luban, non si tratta di questioni asettiche e irreali, nel post 11 settembre «many detainees 
claim that they are cases of mistaken identity (and this has been proven to be true in the highly-publicized case 
of Mohammed El-Masri, a German cab-driver who was kidnapped and rendered by U.S. agents). A former U.S. 
contract interrogator has explained to me that in Iraq, detainees were brought in whose arrest report stated 
nothing beyond “Suspected of anti- coalition activity” – and that this often meant only that they were young men 
in the vicinity of roadside bombs». D. Luban, Unthinking, cit., p. 14. 
96 Come suggerito da F. Laguardia, Imagining the Unimaginable, cit., pp. 48 ss.  
97 M. Donini, Principi costituzionali e sistema penale. Modello e programma, in IUS17@unibo.it, fasc. 2, 2009, p. 
431. 
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Una seconda criticità dello scenario della bomba a tempo riguarda i termini della 
menzionata valutazione dei “costi-benefici”: l’assunto alla base della giustificazione 
morale della ticking bomb, è quello secondo cui “torturare il singolo” sia l’alternativa 
migliore rispetto alla messa in pericolo della collettività. È come se si desse per scontato 
che la conseguenza “automatica” della tortura sia lo sventare l’attentato, il disinnesco della 
bomba: immaginando un rapporto causale si assume che ad un atto di tortura consegua 
il disinnesco di un ordigno o, quantomeno, il conseguimento di informazioni a ciò 
finalizzate. Ma se questo non avvenisse? Se la bomba esplodesse comunque? La 
credibilità stessa dell’assetto istituzionale si troverebbe ad essere fortemente messa in 
discussione e, nei fatti, non verrebbe nemmeno garantita quella sicurezza per la quale lo 
Stato si è reso autore del compimento di un atto disumano.  
 
 
4.1. Self-defense: la tortura come reazione difensiva. 

 
Nel contesto emergenziale di una bomba a tempo che sta per esplodere, ossia in 

quello dell’attentato in corso, non poteva non emergere l’argomento della legittima 
difesa98. Per far sì che il ricorso alla self-defense (letteralmente autodifesa) si configurasse 
come un argomento “proponibile”, i suoi teorici sono proceduti, nel formularlo, a partire da 
una sorta di ridefinizione dello stesso concetto di legittima difesa99. La legittima difesa 
come conosciuta e postulata dalla legislazione penale, presuppone la presenza di un 
pericolo attuale e assume la struttura di una “reazione” ad esso. Difficile è rinvenire la 
presenza di tali caratteri strutturali nel caso in cui siamo di fronte all’arresto di un sospetto 
terrorista che si suppone conosca informazioni rilevanti: il caso, appunto, che Bybee, 
muovendosi nel rievocato contesto del post 11 settembre, mira a difendere ricorrendo 
all’argomentazione in esame. Il combattente nemico, nelle mani dello Stato, non sta 
eseguendo l’attacco “in quel momento”: come giustificare allora il ricorso alla tortura nei 
suoi confronti? Bybee fa appello alle argomentazioni proposte da Michael Moore.  

 
Moore, negli anni ’80, come anticipato, era stato autore di una teorica volta a 

sostenere la legittimazione del ricorso alla tortura a danno dei sospetti terroristi 
palestinesi da parte delle forze israeliane. L’artifizio utilizzato da Moore si radicava 
sull’assunto del ritenere che il terrorista «ha causato colpevolmente la situazione per cui 
qualcuno può essere offeso»100. Tale premessa consentiva di proseguire e rilevare che il 
“danno” (rectius la tortura) nei confronti del terrorista venisse a configurarsi come «il solo 
mezzo per evitare la morte o il ferimento di altri esposti a rischio delle sue azioni»101; di 
conseguenza, nel predetto contesto, si sostiene che il motivo per cui dovrebbe ritenersi 
lecita la tortura è il medesimo che sorregge la legittimità dell’autodifesa102. Bybee rielabora 

                                                      

 
98 Interessante la recente riflessione proposta da A. Nisco, Sul divieto assoluto di tortura, in Frontiere di tutela 
dei diritti fondamentali (a settanta anni dalla Costituzione italiana), Revelino, 2019, pp. 53 ss., afferente al tema 
del ricorso a concetti quali “cause di giustificazione” e “stato di necessità” nelle varie istanze atte a proporre la 
legalizzazione della tortura.  
99 Si veda in proposito E. Scaroina, Il delitto di tortura, cit., p. 332. 
100 M.S. Moore, Torture and the Balance, cit., p. 323.  La traduzione riportata è rinvenibile in M. La Torre, Giuristi, 
cattivi cristiani cit., p. 1354. 
101 Ibidem. 
102 Per una recente riproposizione dell’argomento si veda il contributo di D. Sussman, Torture, Self-Defense, 
and Fighting Dirty, in S.A. Anderson, M.C. Nussbaum (a cura di), Confronting, cit., pp. 219 ss.  
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la menzionata argomentazione nei seguenti termini: «se un attacco appare sempre più 
probabile, ma i nostri servizi di informazione e le forze armate non possono evitarlo senza 
l’informazione ottenuta interrogando un certo individuo, allora sarà ancora più probabile 
che la condotta in questione sia vista come necessaria»103.  

 
Dunque, quello che in Moore, poi in Bybee, si pone a fondamento e a giustificazione 

della postulata “legittima difesa”, che opererebbe nel rievocato scenario, è il presunto 
attacco alla sicurezza della nazione derivato dalla conoscenza di una incombente 
minaccia terroristica. Tuttavia, in primis non si può che controbattere rilevando che il 
torturato è per definizione indifeso104: è il presupposto stesso della legittima difesa che 
nello scenario descritto prima da Moore e poi da Bybee viene a mancare. Il torturato, 
appunto, in quanto tale è un soggetto che si trova in balia dell’altrui dominio, non un 
individuo che sta attaccando o mettendo in pericolo qualcun altro: parafrasando Henry 
Shue, il torturatore opera nei confronti di una persona che è totalmente sottoposta alla 
sua mercé, al suo potere105. Si altera dunque, quel rapporto di reciprocità che fa da base 
imprescindibile perché possa ricorrere l’autodifesa. Inoltre, manca la “causalità diretta” 
che è richiesta qualora si affermi di star ricorrendo alla legittima difesa per “prevenire”: non 
è assolutamente certo, né altamente probabile che «l’azione di difesa possa 
probabilmente evitare l’offesa»106. Premesso che ci muoviamo in un contesto in cui il 
torturatore necessariamente sa già in partenza quale sono le informazioni che vuole 
ottenere dal torturato, non è detto né che all’esito della tortura si ottenga l’informazione 
sperata, né che questa corrisponda al vero, né tantomeno che effettivamente, ammesso 
che la si ottenga e sia veritiera, una volta in suo possesso si possa sventare il pericolo 
paventato107. Tale argomentazione vale a fronteggiare anche una più recente 
riformulazione, in termini restrittivi, dell’argomento dell’autodifesa, proposta da David 
Sussman108, il quale ritiene che la tortura sia giustificabile attraverso l’argomentazione 
dell’autodifesa solamente nei limitatissimi casi in cui il suo ricorso “immediato” è 
finalizzato a sventare un atto o una minaccia di tortura a proprio danno o nei confronti di 
una persona cara. Tale condizione, a suo avviso, è l’unica che consente di ritenere 
accettabile la naturale inammissibilità morale della tortura (reconciliation morally 
impossible)109: poiché si tratta di un contesto dove non risulta possibile ritenere che il 
rapporto tra l’agente e il suo “nemico” possa assumere una connotazione di fiducia o di 
apertura reciproca. Posto che l’esempio a cui riferirsi, quando si parla di tortura di una 
persona amata, è quello da egli descritto del rapimento di un coniuge, che viene 

                                                      

 
103 Nel già citato Memorandum from Jay S. Bybee, Assistant Attorney General, to Alberto R. Gonzales, Counsel 
to the President, on Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C., 1/08/2002. 
104 «[…] a me pare che parlare di legittima difesa nel caso della tortura suoni un po’come una bestemmia». M. 
La Torre, G. Zanetti, Altri seminari, cit., p. 188. 
105 H. Shue, Torture, in Philosophy and Public Affairs, vol. 7, n. 2, 1978, pp. 124 ss. 
106 M. La Torre, G. Zanetti, Altri seminari, cit., p. 188. 
107 Sul punto D. Luban, Unthinking, cit., pp. 9-12. L’Autore osserva che spesso coloro che svolgono gli 
interrogatori sono a conoscenza di informazioni che gli interrogati raramente conoscono e riporta anche 
alcuni esempi concreti, al fine di avvalorare quanto osservato. 
108 Si rinvia al sopracitato contributo di D. Sussman, Torture, Self-Defense, cit., pp. 219-230. Per l’Autore 
solamente la necessità di sventare una minaccia o un atto di tortura, e solo di tortura, a proprio danno o di una 
persona amata può consentire di ritenere che sono integrati presupposti dell’autodifesa. A conclusione del 
suo ragionamento Sussman rileva che perhaps possono ritenersi equiparabili ad un atto di tortura le forme di 
violenza più estrema del terrorismo («extreme forms of terrorism»). 
109 Ibidem, p. 230. 
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minacciato di tortura dai propri rapitori, si rileva in proposito che decidere di ricorrere alla 
tortura nei confronti di uno dei criminali, autori del rapimento, affinché questi intervenga 
per far cessare l’atto di tortura a danno del proprio congiunto o per evitare che questo sia 
perpetrato, non solo esonda dai limiti della legittima difesa in termini di reciprocità, poiché 
la stessa struttura di un atto di tortura lo rende incompatibile con il concetto di “reazione”, 
ma, soprattutto, non sopravvive all’obiezione appena esposta. In merito al caso, invece, 
della reazione alla propria tortura, l’esempio della reazione ad una “propria tortura con 
tortura” pare incardinarsi sui binari dell’esempio paradossale, difficilmente concepibile 
nella realtà dei fatti.  

 
A tutto ciò si sommi il fatto che, tradizionalmente110, tra i principi generali che 

sorreggono l’istituto in esame, perché la difesa possa dirsi legittima, deve essere 
proporzionata all’offesa111, che con essa si mira a sventare: deve esserci proporzionalità 
tra l’offesa minacciata e quella arrecata (tenuto conto sia dei beni in conflitto che 
dell’intensità dell’offesa a cui questi si trovano ad essere esposti). Il requisito della 
proporzionalità, unito allo «scopo difensivo»112 che anima la reazione, dunque, comporta 
che l’azione difensiva, per sua stessa definizione, non potrà mai consistere in una tortura, 
dal momento che la tortura è di per sé qualcosa insostenibile, atroce e disumano, «una 
condotta sempre offensiva, mai difensiva»113. 

 
In conclusione, prima di passare all’analisi della linea teorica volta a giustificare ex 

ante il ricorso alla tortura, deve essere messa in risalto una ulteriore nota critica che può 
riferirsi a tutte le linee argomentative sino ad adesso vagliate: una giustificazione che 
opera ex post facto non tiene  conto che una qualsivoglia forma di tortura legalizzata 
implica che ad essere oggetto di legittimazione non sia mai “il singolo atto eccezionale di 

                                                      

 
110 I tre canoni classici, condivisi dalla gran parte degli ordinamenti giuridici, per valutare la legittimità di una 
condotta difensiva sono: immediatezza (o attualità del pericolo), necessità e proporzionalità. 
111 Per commenti specificatamente riferiti alla disciplina italiana, si vedano M. Ronco, La dottrina del doppio 
effetto degli atti umani e la legittima difesa, in Rivista It. Dir. e Proc. Pen., fasc. 2, 2014, pp. 799 ss.; M. Lepera, 
Il requisito della proporzione tra difesa e offesa nella legittima difesa domiciliare: tra interpretatio abrogans e 
illegittimità costituzionale, in Cass. Pen., fasc. 3, 2016, pp. 1260 ss.; F. Diamanti, Il diritto incerto. Legittima 
difesa e conflitto di beni giuridici, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., fasc. 3, 2016, pp. 1353 ss.; Legittima difesa, in S. 
Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2a ed., Il Mulino, 2017, pp. 
607 ss.; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 10a ed., Wolters Kluwer; CEDAM, 2017, pp. 249 ss.; D. 
Pulitanò, Legittima difesa: tra retorica e problemi reali, in Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim., fasc. 4, 2017, pp. 262 ss.; Id., 
Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, in Dir. Pen. Cont., fasc. 5, 2019, pp. 205 
ss.; R. Bartoli, Verso la legittima offesa?, in Dir. Pen. Cont., fasc. 1, 2019, pp. 17 ss. 
112 Come rilevato da M. Ronco, La dottrina, cit., p. 805, accanto al requisito della proporzionalità assume 
rilevanza anche lo scopo difensivo, elemento sempre più messo in risalto anche dalla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo in materia, sia che si tratti di legittima difesa del “privato cittadino” che 
commessa dalla pubblica autorità. Il combinato tra i due elementi menzionati fa sì che si ribadisca la natura 
eccezionale della giustificazione in esame che opera solamente laddove il comportamento posto in essere si 
rappresenti come assolutamente necessario e come proporzionato, anche se questo consta nell’uso della 
forza pubblica. 
Tra la casistica della Corte EDU si ricordano, a titolo esemplificativo, sia il leading case McCan e altri c. Regno 
Unito (Corte EDU, GC, McCan e altri c. Regno Unito, n. 18984/91, 27 settembre 1995) che la pronuncia Giuliani 
e Gaggio c. Italia (Corte EDU, GC, Giuliani e Gaggio c. Italia, n. 23458/02, 11 marzo 2011). 
Pulitanò, recentemente, ha ribadito che la difesa legittima è da intendersi come difesa necessitata. D. Pulitanò, 
Legittima difesa. Ragioni della necessità, cit., p. 206. 
113 M. La Torre, G. Zanetti, Altri seminari, cit., p. 188. 
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tortura” o quantomeno che solo in apparenza sia così. L’effetto di una legittimazione a 
posteriori, radicata su assunti generali, è quello che si arrivi, in concreto, ad aprire la strada 
alla legittimazione della prassi della tortura. Si rileva, infatti, che affermare che possa 
esistere una forma di tortura legalmente praticabile dai funzionari statali, giustificata dalla 
sussistenza di contesti emergenziali, presuppone che sullo sfondo si possa contare sulla 
presenza di soggetti formati al fine di metterla in pratica114, personalità competenti, dai 
medici agli psicologi, sino agli esecutori. Tuttavia, la presenza di un “apparato esecutivo” 
contrasta con la stessa, paventata, eccezionalità dell’evento di tortura in virtù della quale 
si mira a sostenere la legittimità della sua verificazione ex post. Pare piuttosto che la 
presenza di un apparato professionalmente istruito a “torturare” non potrebbe che avere, 
come presupposto indefettibile, una giustificazione ex ante della pratica della tortura115, 
essendo improponibile ed impensabile nei confini “emergenziali” che accompagnano le 
varie forme di giustificazione ex post. 
 
 
4.2. Il mandato giudiziale di tortura: una giustificazione ex ante. 

 
La teoria del mandato giudiziale di tortura viene formulata dai suoi sostenitori 

attraverso l’assunzione di una prospettiva “apparentemente empirica”. L’esponente di 
spicco116 di tale linea interpretativa è Alan M. Dershowitz117. L’argomentazione di 
Dershowitz è rapidamente ripercorribile in questi termini: la tortura è un male inevitabile 
che esiste ed è prassi abituale degli Stati. Dunque, l’interrogativo che si pone il celebre 
giurista è il seguente: meglio continuare a “negare l’evidenza” e lasciare che la tortura 
continui ad essere una pratica non regolamentata e perpetrata nell’ombra, o, in alternativa, 
creare una forma di tortura legale? Chiaramente, Dershowitz sostiene che la seconda 
alternativa sarebbe quella più opportuna: è necessario procedere al fine di creare una 
forma di tortura “autorizzata ex ante”118. Il meccanismo che il noto avvocato e accademico 
statunitense propone è quello del “mandato giudiziale” (c.d. torture warrant): 
l’autorizzazione giudiziale alla tortura implicherebbe che il ricorso a tale pratica fosse 
oggetto di una preventiva, responsabile e pubblica valutazione del giudice, a differenza, 
invece, dell’opposta situazione in cui ci si trova lasciando che la tortura si traduca con 
l’essere uno strumento illegittimo e di fatto affidato interamente all’arbitrio delle forze di 
polizia e dei servizi segreti. La “tortura legale” proposta da Dershowitz, dunque, sarebbe 
“controllata” perché avrebbe luogo come esecuzione di un provvedimento giudiziale, nei 

                                                      

 
114 Interessanti le osservazioni di Garrett Ordower sull’impiego dei c.d. contractors (una sorta di “mercenari”, 
ossia di milizie private) nel centro detentivo di Guantanamo Bay. G. Ordower, Tortured Prosecutions: Holding 
Private Military Contractors Accountable, in S.A. Anderson, M.C. Nussbaum (a cura di), Confronting, cit., pp. 320 
ss.  
115 In tal senso: M. Baron, The Ticking Bomb Hypothetical, in S.A. Anderson, M.C. Nussbaum (a cura di), 
Confronting, cit., p. 188; D. Luban, Liberalism, Torture, cit., p. 1446. 
116 Analogamente anche nella proposta di Rainer Trapp si sostiene la necessità di un’autorizzazione giudiziaria 
volta a legittimare l’impiego della tortura. Sul punto M. Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura, cit., p. 60. 
117 Il pensiero di Dershowitz è espresso integralmente nel già citato volume A.M. Dershowitz, Why Terrorism 
Works, cit., a cui può aggiungersi, per una disamina analitica della teoria del mandato giudiziale, la lettura di 
Id., Terrorismo cit., pp. 122 ss., e del contributo Id., The torture warrant. A Response to professor Strauss, in 
New York Law School Review, vol. 48, nn. 1-2, 2003, pp. 275 ss. 
118 Cfr. M.H. Kramer, Alan Dershowitz ’s Torture, cit., pp. 283 ss. 
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suoi limiti e alle sue condizioni119. Si propone quasi come una forma di tortura 
“responsabile ed accettabile”: innegabile il paradosso lessicale che tale immagine rievoca.  

 
Il celebre professore di Harvard, nel proporre l’argomentazione, parte, tuttavia, da 

un presupposto che presenta una serie di criticità. La tortura è considerata dal giurista 
come un fatto sociale inevitabile; pertanto, egli ritiene che il ricorso ad essa avverrebbe “a 
prescindere” in uno scenario come quello della bomba a tempo, che sta per esplodere, 
nella contingenza in cui avvenisse la cattura di un sospetto terrorista, probabilmente 
coinvolto nell’attentato, poche ore prima dell’esplosione. Si tratta, tuttavia, di un assunto 
del quale si può dubitare: i casi di tortura, sebbene siano presenti, non sono la prassi degli 
Stati di diritto nei contesti emergenziali e, come si è avuto modo di osservare, il divieto di 
tortura costituisce uno dei valori fondanti degli ordinamenti liberal-democratici. Principio 
che sopravvive, nonostante la presenza da un lato delle istanze ad esso avverse che si 
stanno affermando, dall’altro del verificarsi di casi di abuso della forza pubblica e di 
coercizione in tali contesti. Inoltre, poi, non si vede per quale motivo qualcosa che si 
riconosce essere l’“inaccettabile” per definizione, la cui proibizione ha una natura di norma 
di diritto internazionale imperativo oltre che di principio fondante degli stessi ordinamenti 
costituiti, quindi di un qualcosa che di per sé è trasversalmente percepito come un male 
ingiusto e inconcepibile, malum in se, rammentando il titolo di questo scritto, dovrebbe 
diventare giuridicamente legittimo120. Lo stesso Dershowitz ribadisce «my (torture 
warrant)121 argument is not in favour of torture of any sort»122: il fautore del torture warrant 
dunque non può che ravvisare che c’è qualcosa di ingiusto ed ingiustificabile nella tortura 
stessa. Emerge, quindi, quanto la legalizzazione della tortura risulta essere una 
prospettiva intrinsecamente contraddittoria: sostenere che tale pratica possa essere 
legalizzata è inconciliabile con il fatto che la tortura, per definizione, risulta essere 
totalmente priva di quei “connotati positivi” che potrebbero giustificarne una forma legale, 
non sussistono i termini per ritenere che questa si configuri come un mezzo “ammissibile”, 
poiché definirlo come tale metterebbe in discussione la tutela stessa dell’individuo nelle 
sue prerogative fondamentali. 

 
Si nota, poi, che lo stesso Dershowitz, nel porre in evidenza la necessità che il 

ricorso alla tortura si configuri come connotato da eccezionalità e che il suo impiego sia 
limitato ad eventualità che si collocano all’interno di “confini certi e determinati”, riconosce 
che aprire le porte alla via della legalizzazione in una prospettiva utilitarista rischia di 

                                                      

 
119 «If torture is in fact being used and/or would in fact be used in an actual ticking bomb mass terrorism case, 
would it be normatively better or worse to have such torture regulated by some kind of warrant, with 
accountability, record-keeping, standards, and limitations». A.M. Dershowitz, The torture warrant, cit., p. 277. 
120 Si rileva che Gross, nel proporre la sua visione intermedia tra la legalizzazione consequenzialista e la 
proibizione assoluta della tortura, critica l’approccio della giustificazione ex ante rilevando che la labilità dei 
confini contenutistici degli stessi warrant, di fatto, potrebbe tradursi in una giustificazione della prassi 
insindacabile nel merito, vista l’impossibilità di effettuare un bilanciamento globale e complessivo da parte 
dell’autorità che autorizza nell’immediatezza del fatto (sia dei principi che delle circostanze del caso concreto). 
O. Gross, Are torture, cit., pp. 1529 ss. 
121 Parentesi aggiunta. 
122 A.M. Dershowitz, «Tortured Reasoning», in Torture. A Collection, Oxford University Press, 2004, pp. 257 ss. 
È lo stesso Autore, dunque, ad evidenziare, letteralmente, che la sua argomentazione – ossia quella del 
mandato giudiziale – non è di per sé da leggersi come un’istanza che si pone a favore qualsivoglia tipologia 
di tortura. 
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condurre ad una slippery slope123, una pericolosa china scivolosa che potrebbe condurre 
all’ «abyssis of amorality and ultimately tyranny»124. China scivolosa che, vista la difficoltà 
di determinare quei “confini” e il concreto rischio che l’emergenza “esondi”, dunque che 
l’eccezione perda le sue vesti e divenga prassi, comporta il raggiungimento di una 
conclusione diametralmente opposta rispetto a quella suggerita da Dershowitz. Come ha 
recentemente ricordato Marcia Baron125: non esiste un ricorso una tantum alla tortura. 
Tollerare il ricorso a tale pratica, anche ammesso che inizialmente sia fatto 
sporadicamente, ha come effetto la “normalizzazione” della pratica stessa: i casi in cui si 
ravviserebbe la necessità del suo impiego, naturalmente, aumenterebbero e, alla fine, 
diverrebbe una prassi tutt’altro che eccezionale. Quanto osservato, infatti, rinvigorisce 
oltremodo l’idea che, a fronte di tali pericoli, l’assolutezza e la trasversalità del divieto di 
tortura non possano che essere l’unica via ammissibile e percorribile. La giustificazione 
ex ante della tortura, qualsiasi forma essa abbia, infatti, si traduce in un generale permesso 
all’esercizio della forza pubblica a tal fine, non assumendo quindi i connotati sostanziali di 
una “eccezione”, ma quelli di una “regola”.  
 
 
5. L’inevitabile slippery slope: “uno, cento, mille”. 
 

Nel corso dell’illustrazione dell’esempio di scuola dello scenario ipotetico della 
ticking bomb, il ricorso alla tortura viene definito in termini di “scelta del male minore”. «La 
debolezza dell’argomento è stata sempre evidente: coloro che scelgono il male minore 
dimenticano troppo in fretta che stanno comunque scegliendo il male»126: risuonano 
come un monito imprescindibile le parole della Arendt, che evidenziano quanto vi sia 
un’intrinseca e insuperabile contraddittorietà nella stessa logica della scelta del male 
minore. Questa fallacia intrinseca si rileva anche allorquando si consta quanto possa 
essere breve il passaggio tra l’apertura di una deroga eccezionale e la rivendicazione di un 
diritto o di un dovere dello Stato a torturare127. Anche Jeremy Waldron128, in riferimento a 
ciò, ha parlato di “china scivolosa”: aprire un’apertura alla legalizzazione della tortura, 
elidere l’assolutezza del suo divieto, vuol dire far non solo sì che il suo esercizio diventi 
incontrollabile, ma anche che, attraverso la legalizzazione di una pratica tanto aberrante, 
si arrivi automaticamente a creare una base giustificativa, a maggior ragione, per tutte le 
inflizioni di sofferenza, fisica o mentale, che “ancora tortura non sono” da parte dello Stato. 
Inoltre, repetita iuvant: come definire i contesti di insicurezza, di emergenza o necessità 
atti a giustificare il ricorso all’impiego della tortura? Chi torturare? Tutto è destinato a 
scivolare e a tradursi in un gioco dove la tortura risulta permessa ogni qualvolta si dichiari 
che c’è un pericolo alla vita o all’integrità fisica di una sola persona, ma non solo. Se si 
tortura per sventare una “minaccia”, allora anche solamente l’intenzione o la qualificazione 

                                                      

 
123 Per una chiara illustrazione dell’argomento della slippery slope in O. Gross, Are torture, cit., pp. 1507 ss. 
124 A.M. Dershowitz, Why Terrorism Works., cit., p. 146. 
125 M. Baron, The Ticking Bomb Hypothetical, cit., pp. 187 ss.  
126 «[...]the weakness of the argument has always been that those who choose lesser evil forget very quickly that 
they choose evil», H. Arendt, Personal Responsibility Under Dictatorship, in Id., J. Kohn, Responsibility and 
Judgement, Schocken Books, 2003, p. 36. 
127 Si ricorda che Brugger arriverà proprio ad affermare che in capo agli ordinamenti sussiste un “dovere” di 
ricorrere alla tortura in contingenze estreme come quelle della ticking bomb, finalizzato a garantire la sicurezza 
e l’incolumità della popolazione innocente in pericolo. Si veda W. Brugger, May Government Ever, cit., pp. 661 
ss. 
128 J. Waldron, Torture, cit., pp. 1734 ss. 
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di “persona malvagia o pericolosa” potrebbero giustificare il ricorso a tale pratica: e, a 
questo punto, chi si salverebbe?  
 
 
6. Cosa “bilanciano” i fautori della legalizzazione della tortura?  

 
La logica utilitarista, “benthamiana”, del male minore sottende che dall’analisi 

costi-benefici scaturisca un risultato “positivo” in termini di utilità: non vi è traccia della 
necessità di preservare uno dei due interessi in gioco né, tantomeno, di salvaguardarlo. 
L’applicazione di tale logica allo scenario della ticking bomb ha fatto sì che si arrivasse ad 
asserire che i “costi benefici in gioco” fossero le stesse prerogative fondamentali, da una 
parte, del terrorista, dall’altra dei membri della collettività. C’è chi, in proposito, ha parlato 
di argomento giuridico della ponderazione, o bilanciamento, tra diritti fondamentali. 
Oggetto del giudizio di bilanciamento, dunque, sarebbero da un lato l’interesse individuale 
del sospettato alla propria vita ed integrità psicofisica, dall’altro quello della collettività alla 
sicurezza e alla salvezza di potenziali vittime innocenti: la conclusione dei fautori della 
legalizzazione della tortura è che “l’interesse collettivo” debba prevalere su quello del 
singolo, anche a costo che questo comporti il totale annientamento del secondo. Il 
presupposto della teorica in esame è che i diritti fondamentali non possono mai essere 
delle prerogative assolute: tale assunto di partenza ha come conseguenza il fatto che il 
loro godimento si definisce come sempre bilanciabile e che un’istanza individuale quando 
si scontra con un interesse collettivo (di rilievo generale) debba cedergli spazio e priorità. 
È impossibile non rilevare, di primo acchito, come a tale prospettiva sia sottesa una ratio 
ispiratrice di relativismo assoluto, traducibile in una concezione di bilanciamento che poco 
ha a che vedere con il significato etimologico del termine. Non si tratta, infatti, di articolare 
un giudizio di ponderazione in cui il contemperamento tra prerogative sia incardinato nei 
limiti dell’imprescindibile rispetto dei canoni di necessità, ragionevolezza e proporzionalità 
nel corso del giudizio, oltre che della necessaria legittimità dell’interesse in virtù del quale 
si procede, e, all’esito del quale, è indispensabile che nessuno dei diritti fondamentali in 
gioco venga sacrificato totalmente al fine di garantire la tutela dell’interesse confliggente. 
Nel postulato bilanciamento tra diritti, volto a ribadire la possibilità di un impiego legittimo 
della tortura, il risultato finale è la totale erosione della tutela dell’integrità, fisica e mentale, 
del torturato, la quale viene ad essere un bene totalmente azzerabile, riducendosi ad 
essere concepita come “assolutamente sacrificabile”. Si tratta di un bilanciamento che 
bilanciamento non è, ma piuttosto è un giudizio di prevalenza, in termini assoluti.  

 
Occorre, inoltre, rilevare che nelle carte internazionali e sovranazionali aventi ad 

oggetto la tutela dei diritti fondamentali vi è un “nocciolo duro” di diritti la cui tutela è 
definita come necessariamente inderogabile in qualsiasi contingenza: il divieto di tortura, 
si ricorda, appartiene storicamente a queste prerogative. Se la teoria del “bilanciamento” 
venisse dunque recepita in toto, si giungerebbe ad assistere all’erosione dei core rights al 
centro dei principali documenti in materia di diritti umani, oltre che al progressivo 
affermarsi del leitmotiv del tutto diviene merce quantificabile e sacrificabile, anche la sfera 
più intima ed intangibile degli individui. Lo scenario che si aprirebbe, muovendosi in tale 
ottica, è quello di uno Stato che domina sul suo popolo: dove nessuno è veramente sicuro, 
poiché nessun diritto gli è veramente ed effettivamente garantito, ma di fatto ogni diritto 
verrebbe ad essere una “concessione”. La stessa scolastica distinzione tra regole e 
principi ci ricorda che i diritti fondamentali e inderogabili degli individui, che costituiscono 
il “cuore” dei documenti internazionali in materia di diritti umani e delle costituzioni, in 
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quanto tali, appartengono non solo alla prima ma anche alla seconda categoria. Da questo 
si desume che il divieto di tortura, in quanto rientrante tra le menzionate prerogative 
fondamentali di ciascuna persona, assume un valore supremo che comporta che debba 
necessariamente essere assoluto e mai contemperabile con qualsivoglia esigenza, sia 
essa individuale o collettiva.  

 
La verità, infatti, è che il “bene”, che si asserisce essere bilanciabile quando si parla 

di tortura, è la dignità stessa del sospetto terrorista. Non è un caso se Brugger, nella 
teorizzazione della sua Rettungsfolter parla di “bilanciamento tra dignità”129, evidenziando 
un conflitto tra la dignità del terrorista e quella delle vittime del suo attacco130. Secondo 
Brugger l’ordinamento non dovrebbe esitare e scegliere di tutelare esclusivamente la 
seconda delle due dignità in contrasto: “inumano” è pertanto l’apparato normativo che non 
consente ai rappresentanti dello Stato di operare questa decisione, la quale, sebbene 
estrema, è necessaria e doverosa. La falla nel ragionamento di Brugger risiede tuttavia 
nell’assunto che la dignità possa essere un bene quantificabile e bilanciabile: ciò non è 
concepibile sia in quanto l’essenza stessa della dignità è retta dal principio dell’uguale 
dignità dell’essere umano (non bilanciabile, appunto), sia in quanto il principio di dignità 
assurge al rango di norma suprema, dal cui riconoscimento discende quello di tutte le 

                                                      

 
129 In estrema sintesi, si rileva che la peculiarità della teorica di Brugger e, in generale, del dibattito tedesco 
sulla tortura di salvezza, risiede proprio nel fatto che i termini con cui le argomentazioni si sviluppano 
chiamano direttamente in causa concetti quali lo Stato di diritto e la dignità umana. Brugger arriverà addirittura 
a teorizzare che nell’ordinamento vi è una lacuna, in quanto dovere dello Stato dovrebbe essere non solo quello 
di garantire la dignità dei consociati, ma anche di proteggerla da possibili attacchi da parte di terzi. Pertanto, 
in scenari emergenziali quali quello della bomba a tempo, lo Stato dovrebbe avere in capo un vero e proprio 
dovere di torturare il terrorista. Il fatto che la normativa interna ed internazionale impedisca l’agire statale in 
tal senso, in situazioni estreme (come quella dell’intervento atto a fermare il criminale che sta mettendo in 
pericolo la vita di una o più persone) in cui l’ordinamento consente di derogare all’inviolabilità della vita umana, 
“liceizzando” l’omicidio, è letto dal giurista come una “contraddizione” all’interno degli ordinamenti. Il giurista 
tedesco si domanda perché non si permetta allo stesso modo il ricorso alla tortura, spingendosi sino a rilevare 
che è disumano il fatto che sia previsto, a livello interno, ma anche e soprattutto nella normativa internazionale, 
un divieto di tortura non derogabile, che impedisce all’ordinamento di intervenire per salvare delle vittime 
innocenti. Tuttavia, la lacuna a cui Brugger fa riferimento, è lui stesso ad affermarlo, non è “dunque e in realtà” 
una lacuna giuridica, ma morale, pertanto in primis si deve rilevare che un’argomentazione, presentata come 
giuridica, giuridica non è. Inoltre, questa visione della moralità “capovolta” risulta criticabile anche sul piano 
logico: gli unici contesti in cui è possibile una giustificazione morale e dove si postuli, addirittura, come si avrà 
modo di osservare, un dovere di torturare in capo agli Stati, richiedono la rievocazione di scenari ipotetici che 
concernono situazioni al limite dell’apocalittico (si fa appello a situazioni di pericolo estremo, di scenari 
catastrofici, di quantità innumerevoli di vite innocenti destinate ad essere spezzate). Lo scenario che si 
rappresenta è dunque un background estremo, nel quale nessuna inibizione morale potrebbe esistere. 
Dinnanzi alla strage dell’umanità qualunque azione, se si razionalizza la dignità umana, potrebbe divenire 
ammissibile: anche lo stupro di un bambino o l’ingiustificata violenza su un disabile. In tale contesto si aprono 
le porte alla moralizzazione di qualsiasi condotta: se si naviga nell’assurdo non c’è legge che tenga, ma solo 
irrazionalità, che è di per sé antitetica e contrastante con la stessa legalità. Asserito questo, il giurista tedesco 
procede spostando la sua attenzione sulla natura dei diritti fondamentali e sul fondamento istituzionale dello 
Stato di diritto. E, con questo passaggio, Brugger arriva addirittura a postulare il “dovere” dello Stato di 
intervenire con la tortura di salvezza: egli rileva che il principio di dignità umana, costituzionale e non 
bilanciabile, comporta che gli organi dello Stato non solo hanno il dovere di astenersi dal violarla, ma anche 
l’obbligo di proteggerla attivamente da possibili violazioni perpetrate da terzi. 
130 Würde gegen Würde, dignità contro dignità. Cfr. W. Brugger, May Government Ever, cit., pp. 671-672. Per un 
approccio critico: M. La Torre, Mostruosità morali, cit., p. 31 e R. Mele, Tortura e vita, cit., pp. 93 ss. 
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prerogative fondamentali degli individui131. Non può esserci un bilanciamento di dignità: 
se si operasse, infatti, si metterebbe in gioco la dignità stessa, come essenza della 
persona, come nucleo intangibile di personalità che ci consente di definirci umani. Se si 
priva l’uomo, meglio un uomo, della sua dignità si toglie ad esso la sua stessa umanità: e 
questo non può essere né lecito, né, tantomeno, legittimo. La non bilanciabilità della 
proibizione della tortura, di conseguenza della non derogabilità della dignità umana, è 
altresì confermata anche dalla, già menzionata, scelta della formulazione del divieto di 
tortura, che viene adottata nelle fonti internazionali e sovranazionali. In essa, infatti, la 
proibizione della tortura risulta essere “protetta e rafforzata” dalla presenza dei limitrofi 
trattamenti inumani e degradanti, universale (rivolta alla tutela di chiunque) e inderogabile 
(nemmeno in casi di eccezionale urgenza); si ricordano tanto l’art. 15132 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.) e 
l’art. 4133 del Patto di New York sui diritti civili e politici del 1966, quanto l’art. 2, par. 2134, 
della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 
del 1984.  
 
 

                                                      

 
131 Come ricordato recentemente da Ferrajoli, la giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca identifica la 
dignità come un «valore “fondativo” supremo, inviolabile, non derogabile né bilanciabile con altri valori»: è il 
«postulato morale che implica ed è implicato da tutti gli altri principi etico-politici costituzionalmente stabiliti, 
a cominciare dai diritti fondamentali, sia di libertà che sociali, e conseguentemente dell’uguaglianza, che altro 
non è che l’uguaglianza in tali diritti». L. Ferrajoli, Dignità e libertà, in Rivista di filosofia del diritto (Journal of 
Legal Philosophy), fasc. 1, 2019, p. 23. 
132 Si riporta il testo dei parr. 1 e 2 dell’art. 15 C.E.D.U.: «1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico 
che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi 
previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali 
misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione 
precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di 
guerra, e agli articoli 3, 4 par. 1 e 7». Come noto all’art. 3 della Convenzione è postulato il divieto di tortura e di 
pene o trattamenti inumani o degradanti, mentre, rispettivamente, all’art. 2 è annoverato il diritto alla vita, all’art. 
4 il divieto di schiavitù e di lavoro forzato obbligatorio. e all’art. 7 il principio di legalità e non retroattività in 
materia penale. Per approfondire si rimanda a C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, 3a 
ed., Giappichelli, 2013, pp. 185 ss. e al recente contributo di S. Preziosi, Il delitto di tortura tra codice e diritto 
sovranazionale, in Cass. Pen., fasc. 4, 2019, pp. 1765 ss. 
133 L’art. 4 del Patto di New York sui diritti civili e politici, dispone, infatti che, in situazioni di particolare 
emergenza, ovvero in caso di pericolo pubblico eccezionale che minaccia l’esistenza della nazione, la 
possibilità di disporre misure derogatorie rispetto al contenuto previsto dalle sue disposizioni, nei limiti in cui 
queste risultino giustificate dagli scopi per i quali sono adottate e non implichino discriminazioni di razza, 
sesso, colore, lingua, origine sociale, ribadendo che la predetta possibilità di deroga non è invocabile 
allorquando sia riferita ai core rights del Patto, tra cui figura anche il divieto di tortura come postulato all’art. 7 
del medesimo Gli altri diritti inderogabili menzionati dalla citata disposizione sono: il diritto alla vita (art. 6), il 
divieto di schiavitù (art. 8), il divieto di arresto per debiti (art. 11), l’irretroattività della legge penale (art. 15), il 
diritto al riconoscimento della personalità giuridica (art. 16), il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione (art. 18). Per il testo completo del Patto sui diritti civili e politici si rimanda al sito dell’ONU: 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/03/19760323%2006-17%20AM/Ch_IV_04.pdf. 
134 «1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti 
efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione. 2. Nessuna 
circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità 
politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura. 3. 
L’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura», art. 
2 CAT (corsivo aggiunto). Si osserva, anche, che al par. 3 il legislatore della Convenzione ha ribadito che 
l’ordine del superiore non può giungere a scriminare la commissione di un atto di tortura. 
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7. Imperfette (inammissibili) analogie. 
 

Il ragionamento analogico, anch’esso richiamato per articolare le istanze per la 
legalizzazione della tortura, si instaura a partire dalla constatazione che nel diritto interno, 
sovranazionale ed internazionale si conoscono e si prevedono casi in cui la forza dello 
Stato può essere legittimamente impiegata anche se ha come conseguenza la morte di 
un individuo, pertanto si osserva come sia “inconcepibile” il fatto che la medesima forza 
non possa altrettanto essere utilizzata al fine di torturare, considerando dunque la tortura, 
di fatto, un male, sì ingiusto, ma comunque di minor rilievo rispetto alla morte. Lo schema 
analogico, dunque, generalmente si struttura operando una (impropria) equiparazione tra 
la messa in pratica della tortura e l’omicidio del criminale ad opera della forza pubblica, 
legittimato dall’ordinamento qualora avvenga per fronteggiare la messa in pericolo di 
un’altra vita umana. In tale visione, la tortura costituirebbe un’offesa di pari, se non 
addirittura di minor rilievo, in quanto rispetto alla privazione della vita si ritiene non incida 
in modo “così definitivo” sull’integrità psicofisica dell’individuo che la subisce. Chi ricorre 
a tale argomento pone la suggestiva domanda: se è lecito uccidere – in tali circostanze – 
perché non lo è torturare? A risultare cedevole, nella proposta riflessione analogica, 
innanzitutto è il presupposto secondo il quale la tortura è un’offesa pari se non più lieve 
dell’omicidio. Si ritiene, sulla falsariga di quanto suggerito da importanti voci in dottrina135, 
che esiste un contro-argomento fenomenologico che ci ricorda quanto la tortura sia un 
“morire vivendo”, peggiore della morte stessa. L’uomo è in grado di percuotersi, si pensi a 
forme di masochismo, di segregarsi, si pensi alla coercizione che si esercita su se stessi 
sottoponendosi volontariamente ad uno status di clausura, persino di togliersi la vita, 
altrimenti il suicidio non sarebbe un fenomeno conosciuto: pertanto “può” essere chiesto 
ad un individuo di realizzare su se stesso ciascuna di queste pratiche e, anche se non con 
piacere e benevolenza, egli riuscirebbe a portarle a termine. Lo stesso individuo, però, 
dinnanzi alla richiesta di autoinfliggersi tortura, non ci riuscirebbe136: c’è una soglia di 
sopportabilità del dolore e della sofferenza, fisica e mentale, che non siamo in grado di 
superare volontariamente. Quella soglia è l’anticamera della tortura: possiamo toglierci la 
vita, ma non violare la nostra essenza con un atto di tortura.  

 
Se non bastasse il già eloquente contro-argomento fenomenologico, si deve 

osservare che ritenere che la minore gravità della tortura risiederebbe nel suo non essere 
“definitiva”, come la morte, non tiene conto della dannosità dell’atto di tortura, in cui è insita 
una gravità inumana, che ne rende l’idea come di un qualcosa assai più atroce e 
insostenibile della fine dell’esistenza: l’acutezza dei dolori e dei patimenti inflitti con tortura 
è gravissima di per sé, indipendentemente dal fatto che dalla tortura derivi il decesso della 
vittima. Inoltre, vi sono inesattezze anche nell’idea che la tortura sia un qualcosa di meno 

                                                      

 
135 Quella a seguire è una riflessione estrapolabile dalla posizione espressa da La Torre, il quale presenta tale 
linea di ragionamento in risposta alla c.d. tesi della mostruosità morale come via per legittimare l’impiego della 
tortura. Per approfondire rimandiamo a M. La Torre, Mostruosità morali, cit., pp. 32 ss. 
136 «La tortura sfugge ad ogni esercizio di universalizzabilità materiale: nessuno può accettare d’essere 
torturato a sua volta. In ogni caso la tortura è vissuta da colui a cui la si infligge come un atto di violenza 
intollerabile, come abuso ed eccesso. E deve essere vissuta come tale se vuole essere per l’appunto tortura, 
tormento irresistibile, pratica efficace di annullamento della volontà. La tortura non potrebbe mai passare il 
test della universale accettabilità che ci fornisce un criterio più o meno ultimo di moralità. Dal punto di vista di 
chi usa e applica la tortura questa a sua volta nuovamente si definisce come eccesso ed abuso». M. La Torre, 
G. Zanetti, Altri seminari, cit., pp. 191-192. 
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“definitivo” della morte: i fautori di tale argomentazione parlano di possibilità per la vittima 
di torture di avere una futura happy life137, come se la sopravvivenza ad un supplizio 
“interminabile” fosse priva di ripercussioni sul corpo e sull’anima di chi la subisce, come 
se la “vita biologica” e l’“autonomia” fossero gli unici canoni di valutazione e non 
rilevassero le continue ricadute psicofisiche che la persona che ha subito tortura 
continuerà ad avere per il resto dell’esistenza138. La morte, per quanto sia un evento 
doloroso e carico di sofferenza, è un fatto “naturale”, che fa parte dell’esistenza umana, il 
che la rende concepibile e, conseguentemente, accettabile, anche nei casi più disperati 
come quelli di un decesso prematuro: ciò che non può essere invece mai superato è il 
subire una violenza, cieca, artificiale, gratuita, l’aver vissuto l’agonia del non sapere quanto 
il supplizio giungerà al termine, nella totale inconsapevolezza del “se mai ci sarà una fine”. 
Se della morte, inoltre, possono esistere accezioni non totalmente negative, concezioni in 
cui il decesso viene ad assumere un’idea quasi liberatoria, si pensi ad esempio al tema 
dell’eutanasia,  la tortura, al contrario, non ha mai un accezione “positiva”; in qualsiasi 
prospettiva si tenti di proporne una lettura è per definizione l’annientamento dell’umanità 
dell’individuo, la “riduzione a cosa” della vittima, con la messa in pratica di un vero e proprio 
processo atto ad elidere il suo essere persona e a far divenire il suo corpo oggetto di 
inflizione di sofferenza arbitraria da parte del torturatore. È un’azione talmente carica di 
disumanità che anche coloro che la pongono in essere subiscono le sue conseguenze: il 
torturatore supera ogni limite dettato dall’empatia e viola con la sua condotta la globalità 
dei principi che dominano le relazioni umane139. 

 
 

8. L’incompatibilità tra legalità e tortura. Il rapporto tra male e diritto. 
 
E se tutto questo non avesse convinto, poniamoci una domanda: ammesso che si 

possa torturare, chi tortureremmo? Il rischio della tortura dell’innocente è un punto critico 
insuperabile dello scenario ipotetico della ticking bomb. Ma “quale innocente”? Se il 
terrorista dei nostri esempi non parlasse, magari, potremmo pensare che sottoporlo alla 
visione di una scena abominevole, come la tortura di un bambino, potrebbe portarlo ad 
avere un cedimento, quindi a parlare. O perché no: di una persona anziana oppure di un 
animale? Saremmo disposti, noi, uomini e società ad accettare tutto questo per una 
paventata sicurezza? Oltre a ciò: aperta la cesura della legalizzazione, chi sarebbe 
veramente sicuro di poter dire che la tortura non lo riguardi ora e sia un rischio che non lo 
riguarderà mai in futuro? Se la tortura diviene abituale strumento informativo, una prassi, 
chiunque potrebbe essere torturato: i criteri per la scelta dei detentori delle informazioni 

                                                      

 
137 Come riportato in A. Grierson, Understanding the Evil of Torture and Defusing the Ticking Bomb: Torture in 
Defence of Rights, in UCL Jurisprudence Review, 2007, pp. 155 ss. Anche se l’Autore, che ritiene di avere una 
posizione intermedia tra l’utilitarismo e la visione “dogmatica” di coloro che postulano l’assoluta inderogabilità 
della tortura, nel suo contributo mira a proporre un possibile terreno di incontro tra divieto assoluto di tortura, 
come postulato a livello internazionale, e riconoscimento di derogabilità in contesti connotati da particolare 
emergenza. In tale prospettiva, viene dedicata particolare attenzione alla dimostrazione del fatto che la tortura 
sia un male più grave della morte, prendendo come modello da confutare il pensiero di S. Miller, il quale, 
viceversa, argomenta a favore della maggior gravità della morte. Una summa del pensiero di Miller è rinvenibile 
nel suo contributo per la voce “Tortura”, nella Sanford Encyclopaedia of Philosophy (online al link: 
https://plato.stanford.edu/entries/torture/). S. Miller, Torture, in Sanford Encyclopaedia of Philosophy, 2006. 
138 Sul punto un’interessante riflessione in M. Lalatta Costerbosa, Il silenzio della tortura, cit., pp. 78 ss.  
139 Cfr. Amnesty International, Amnesty International Report, 1978, Amnesty International Publications, 1979, 
p. 65. 
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sono destinati inesorabilmente ad espandersi. Magari all’inizio sarebbero “i parenti del 
terrorista”, poi “gli amici”, dopo “gli amici degli amici” per finire ai “meri conoscenti”: si 
aprirebbe un circolo infinito. Poi, poniamoci la domanda, più volte ribadita: e sarebbe 
veramente utile la tortura? Fin da Aristotele è stata evidenziata la sua incapacità di 
condurre al vero. E, ragionando per assurdo, ammesso che lo faccia, ammesso che 
l’informazione a cui si giunge sia effettivamente veritiera: siamo certi che l’evento che 
abbiamo mosso a giustificazione della tortura non si verificherà? Per poi concludere è 
inevitabile appellarsi ad un’argomentazione retorica solo in apparenza: uno Stato che 
tortura è ancora uno Stato di diritto?  

 
L’idea di uno Stato di diritto raffigurato in questi termini rimanda ad una 

concezione prettamente ed esclusivamente giuspositivistica dello stesso; se, al contrario, 
si pensa allo Stato di diritto in chiave normativistica l’incompatibilità con i principi fondanti 
dell’ordinamento è manifesta. Lo Stato, infatti, in una prospettiva normativistica per 
potersi dire “di diritto” deve presupporre da un lato il riconoscimento della piena autonomia 
e dignità degli individui, dall’altro la presenza di un potere pubblico limitato, non sconfinato. 
La dignità, quale principio fondante, di rango supremo, delle costituzioni e di conseguenza 
degli stessi ordinamenti costituiti si configura come il limite invalicabile e strutturale 
rispetto a qualsiasi tentativo di legalizzazione di forme di esercizio arbitrario e sconfinato 
del potere statale, tra le quali, senza ombra di dubbio, rientra anche la potestà di esercitare 
atti di tortura a danno dei consociati. Il rapporto di affidamento cittadino-Stato, al 
contrario, quando si invoca il ricorso alla tortura al fine di garantire “sicurezza”, viene 
ridotto a configurarsi come una relazione dominata dalla capacità dello Stato stesso di 
garantire “sicurezza ai cittadini”: laddove la sicurezza viene presentata non come una 
finalità, come un obiettivo di interesse generale da perseguire, ma come un bene giuridico, 
dalla cui tutela dipende il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali da parte dei 
consociati. È un’ottica logicamente sbagliata nei presupposti, che non può che condurre 
a conclusioni “deviate”: la sicurezza viene eletta al rango di principio supremo, assume i 
connotati di diritto inviolabile, mentre in realtà è sì un interesse, costituzionalmente 
garantito, che l’ordinamento deve perseguire, ma non un presupposto alla base delle 
prerogative inviolabili dell’uomo140. Ne segue che nello Stato di diritto l’appartenenza allo 
Stato del monopolio della forza non può essere tradotta nella constatazione che esso 
possa esercitare arbitrariamente e illimitatamente qualsiasi forma di violenza a difesa di 
un paventato interesse generale: la natura della violenza che caratterizza la tortura è 
diversa da quella che gli ordinamenti fanno ricadere nell’area dell’uso legittimo della forza. 
La violenza della tortura è una violenza “intima”, che mira a disintegrare interiormente la 

                                                      

 
140 Sul ribaltamento della funzione della sicurezza, si veda F. Palazzo, Contrasto al terrorismo, diritto penale del 
nemico e principi fondamentali, in Questione Giustizia, fasc. 4, 2006, pp. 666 ss. Ove, nell’ambito di discorso 
non dedicato al tema della legalizzazione della tortura, ma all’analisi delle misure di diritto penale adottate 
dagli ordinamenti per fronteggiare il terrorismo internazionale, viene ribadito quanto segue: «La sicurezza 
come criterio di selezione di tipi criminosi si rivela un po’ simile al valore dell’“obbedienza come tale” di antica 
memoria […] Non solo qualunque fatto violento si pone naturalmente in contrasto con la sicurezza, ma 
qualunque fatto anche lontanamente prodromico a quello è capace di attentare alla sicurezza. Se a tutto ciò 
si aggiunge che il diritto alla sicurezza viene elevato a presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali, così da 
attribuire ad esso una sorta di primato, ne risulta profondamente alterato il giudizio di bilanciamento con i 
diritti di libertà. In sostanza, il diritto alla sicurezza diventa potenzialmente onnivoro rispetto a tutti gli altri diritti 
fondamentali […]. L’esito finale di questa operazione mistificatoria è lo scardinamento dell’intero sistema 
costituzionale dei diritti fondamentali […]». 
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persona che la subisce, non è una “violenza-reazione” come quella che le norme sullo stato 
di necessità o sulla legittima difesa, e, in generale, sull’uso legittimo della forza 
consentono. La tortura è «come uno stupro»141: la vittima di tortura è infranta, spezzata. Il 
torturatore “entra” nel torturato erodendo la sua dignità, togliendogli ogni parvenza di 
umanità, mercificandone il corpo e l’anima. Non ci può essere equiparazione di alcun tipo 
tra tortura e qualsivoglia forma di impiego di forza statale per eseguire una sanzione 
legittima: la coazione non può mai essere equiparata alla tortura. 

 
Da qui giungiamo al vertice delle nostre constatazioni: la tortura disintegra lo Stato 

di diritto ed è in antitesi con la legalità142. Non può esserci, né può essere pensata, mai, 
alcuna forma di tortura legale. Lo Stato che ammette e legittima la tortura nega la 
soggettività giuridica dei suoi consociati143: essa infatti può esistere solo se i cittadini sono 
tali e non sudditi, solamente se essi sono individui liberi nella loro volontà ed 
autodeterminazione e riconosciuti nella loro dignità. Entrambi attributi che la tortura nega: 
a chi subisce tortura si toglie sia la dignità che l’autonomia, violando la sua propria volontà. 
E quando si parla di antitesi con la legalità ci riferiamo in primis alla intrinseca contrarietà 
di un’azione aberrante, smisurata ed imprevedibile come quella del torturatore, con 
qualsiasi forma di legittimazione, che richiede comunque la presenza di un confine 
tracciabile e prevedibile dell’azione che si mira a rendere legale; in secundis alla 
impossibilità, stante il principio di stretta legalità penale, di creare all’interno 
dell’ordinamento spazi in cui inserire le clausole di legittimazione della tortura.  

 
Con un ultimo passaggio conclusivo torniamo un’altra volta a guardare alla 

morale. La tortura è stata definita come “l’impensabile morale”, tanta è la carica distruttiva 
e di insostenibilità che la mente le associa quando viene rievocato il suo concetto. Parlare 
di tortura macchia la coscienza di chi la nomina: si è pervasi da un senso di ribrezzo, di 
disgusto, di vergogna144, appunto. Tentare di renderla moralmente accettabile, al fine di 
prepararne il terreno per la legalizzazione, significa chiedere alla mente umana di 
compiere uno sforzo enorme: piegarsi a rendere concepibile un qualcosa che di per sé si 
vorrebbe allontanare. Moralizzare la tortura vuol dire appellarsi alla “nolontà” degli 
individui: chieder loro di annientare la loro stessa coscienza e volontà, poiché è un 
passaggio indispensabile per forzare la morale ad accettare l’inaccettabile. Tuttavia, la 
pericolosità delle teorie che a questo “vuoto morale” si appellano è stata al suo tempo 
messa in evidenza magistralmente dalla Arendt: «Dalla nolontà o incapacità di scegliere i 

                                                      

 
141 M. Lalatta Costerbosa, M. La Torre, Legalizzare la tortura, cit., p. 127. 
142 In tal senso anche A. Pugiotto, Repressione penale, cit., pp. 130-131. 
143«La tortura non è compatibile con lo Stato di diritto, poiché mediante questa è aggredito l’individuo nella 
sua capacità d’essere soggetto giuridico, anzi al limite questi è spezzato e distrutto come individuo 
autonomo», J. P. Reemtsma, Folter im Rechtsstaat?, Hamburger Edition, 2005, p. 125, nella traduzione 
presente in M. La Torre, G. Zanetti, Altri seminari, cit., p. 198. Quando si parla di tortura legale, infatti, «sul piatto 
della bilancia non ci sono, semplicisticamente, “dignità del colpevole” contro “dignità della vittima”. La posta in 
gioco è diversa e per certi versi più alta. Il sacrificio della dignità del colpevole comporta il sacrificio di una 
serie di principi fondamentali, che non possono essere sviliti a funzioni ordinamentali superabili con la retorica 
dei casi estremi», A. Nisco, Sul divieto assoluto, cit., p. 63, che rileva come la revisione del principio di 
assolutezza della proibizione della tortura comporterebbe una «contraddizione insostenibile» per lo Stato di 
diritto, in quanto è un principio identitario che assurge al rango di fondamento dello Stato di diritto stesso. 
144«È disperante e vergognoso dover rivolgere la nostra attenzione a questo tema», così Jeremy Waldron 
riferendosi alla tortura. J. Waldron, Torture, cit., p. 1683. 
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propri esempi e la propria compagnia, così come dalla nolontà o incapacità di relazionarsi 
agli altri tramite il giudizio, scaturiscono i veri skandala, le vere pietre d’inciampo che gli 
uomini non possono rimuovere perché non sono create da motivi umani o umanamente 
comprensibili. Lì si nasconde l’orrore e al tempo stesso la banalità del male»145.  

 
Si tratta di un male che i filosofi del diritto hanno spesso sottolineato essere un 

elemento di forte attrazione per il diritto stesso. Esistono infatti due approcci teorici al 
rapporto tra diritto e male. Il primo che ne evidenzia la stretta connessione e che si radica 
su una concezione del diritto ispirata al giuspositivismo, atta a vedere il diritto come un 
comando scisso radicalmente dalla morale. In tale visione prospettica la connessione tra 
diritto e male si attua o può potenzialmente attuarsi: vuoi per la natura coercitiva del diritto, 
vuoi perché esso esprime il dover essere, vuoi perché la sua stessa esistenza presuppone 
che il male esista e, infine, perché l’attività stessa del giudicare implica un superiore ed un 
soccombente. Diversamente, le correnti filosofiche non positivistiche, evidenziano che 
accanto alla componente “fattuale” del diritto è presente quella “normativa”146, elaborando 
linee di pensiero in cui diritto e morale sono ambiti strettamente connessi147. Senza 
entrare nel merito delle due linee di pensiero, non resta che, ancora una volta, riferirci alla 
lezione di Hannah Arendt, la quale ci ricorda che la lontananza del diritto dal male è sancita 
solo se esso ha come dovere primario quello di garantire la realizzazione dei beni e delle 
prerogative fondamentali degli individui a cui si rivolge148. Il diritto, in tale ottica, inoltre, è 
volto al progresso, al miglioramento della società che regolamenta: mentre il male affonda 
nella sua reiterazione la sua stessa forza149. Il diritto rispetto al male, dunque, può essere 
tanto uno strumento atto a fronteggiarlo, quanto un mezzo per realizzarlo150. Esserne 
consapevoli è il primo passo da compiere per evitare la seconda delle due strade: rinvenire 
nella costituzione e nell’inviolabilità della persona ivi sancita151 il presupposto e il mezzo 
per assicurarsi che il legislatore non devii da tale linea è la metodologia da seguire. Non si 
aggiungeranno ulteriori considerazioni, se non un breve invito a pensare quanto, alla luce 
di ciò, la scelta di rendere la tortura legale muoverebbe in un senso, piuttosto che in un 
altro: in tutte le teorie che legittimano la tortura, a prescindere dall’argomentazione a cui 
si fa ricorso, il diritto si delinea come una forza abusiva, non troppo distante dal male. 
 
 

                                                      

 
145 H. Arendt, Alcune questioni di filosofia morale, Einaudi, 2015, p. 112. 
146 In particolare, sostenuta dal normativismo e dal giusnaturalismo. 
147 «Il diritto è lontano dal male, perché è connesso pragmaticamente e proiettato anche concettualmente 
verso l’idea di giustizia. Una decisione giudiziaria che si concludesse con “e ciò è male” sarebbe tanto e forse 
più assurda di quella che contenesse la clausola finale “e ciò è ingiusto”. Sarebbe affetta inevitabilmente dal 
vizio della contraddizione performativa. Logicamente può funzionare, ma non ha senso. È inaccettabile 
pragmaticamente». M. La Torre, Diritto e male. Un’approssimazione, in Psicoterapia e Scienze Umane, fasc. 2, 
2013, p. 261. 
148 H. Arendt, Le origini, cit., pp. 633 ss. Il riferimento è all’analisi presentata dalla filosofa in cui è descritta la 
concezione totalitaria del diritto. 
149 M. La Torre, Diritto e male, cit., p. 262. 
150 Impossibile non citare, nuovamente, la Arendt: basti pensare a quanto trapela dalla descrizione del 
processo di Otto Adolf Eichmann a Gerusalemme, descritto nel La banalità del male. «(Eichmann) Alla polizia 
e alla Corte disse e ripeté di aver fatto il suo dovere, di aver obbedito non soltanto a ordini, ma anche alla 
legge». I doveri di un cittadino ligio alla legge, in H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, 2017, p. 142. 
151 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale», art. 2 Cost. 
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9. L’impossibile legalizzazione passa anche dagli “effetti concreti”. 
 
Se quanto rilevato sino ad adesso sembrasse eccessivamente “astratto”, 

filosofico, distante dal forte impatto emotivo che lo scenario ipotetico della ticking bomb 
rievoca nel subconscio degli uomini, non resterebbe (e non resta) che porsi un nuovo 
interrogativo: quello di cui abbiamo trattato viene a configurarsi come un dibattito 
“accademico e filosofico”, distante dalla “realtà vera”, oppure i riflessi sociali e culturali di 
tali istanze stanno già attecchendo, o ancora di più, vi è un contesto generale in cui l’idea 
di diritto penale del nemico, di visione a-kantiana dell’uomo, che diventa mezzo, è già 
diffusa? Si tratta di domandarsi se le teorie analizzate e le conseguenze pratiche che 
potrebbero derivare da una loro attuazione, a prescindere dalle insanabili falle che le 
caratterizzano e che sono state evidenziate, possano di fatto trovare un terreno sempre 
più fertile per maturare: vista la presenza di un contesto in cui il terrorismo globale si 
mischia ad una sempre più crescente precarietà, economica e valoriale, del mondo 
occidentale. E in tutto ciò: quale futuro per lo Stato di diritto, per la tutela delle prerogative 
fondamentali dell’individuo e per il diritto penale costituzionalmente orientato? La risposta 
immediata, efficace quanto vera, alla serie di interrogativi sovra-esposti può essere un 
lapidario: “non sopravvivono”. Si è già avuto modo di ribadire quanto l’atto di tortura sia 
l’indicibile morale che si estrinseca attraverso l’annichilimento totale della persona che lo 
subisce, al contempo si è rilevato quanto uno Stato che tortura per definizione sia 
antitetico ad uno Stato di diritto: ciò che viene a mancare è l’essenza stessa del patto 
sociale che di quest’ultimo è fondamento e, di conseguenza, sono minati alla radice i 
principi fondamentali che lo sorreggono, in primis il principio di legalità.  

 
Eppure, nonostante questi rilievi netti e non riducibili, siamo dinnanzi ad un 

dibattito tutt’altro che sopito. Nel 2016, il 63% dei cittadini americani intervistati, 
nell’ambito di un’analisi statistica condotta da Ipsos, nel contesto del post attentato 
terroristico di Bruxelles, avvenuto nel medesimo anno, ha dichiarato di ritenere che la 
tortura a danno dei sospetti terroristi, volta ad ottenere da questi delle informazioni, può 
essere giustificata «often or sometimes»152. Dati che assumono una connotazione di 
particolare gravità se rapportati alle indagini effettuate sull’ultimo quinquennio da 
Amnesty International, dalle quali emerge che sono stati raccolti rapporti in materia di casi 
di tortura in 141 nazioni (dunque in 3/4 dei Paesi del mondo)153. Non è questa la sede per 
scendere nella descrizione del dettaglio delle vicende relative ai singoli Paesi: tale dato si 
interpreti sia come un monito che come un motivo per ribadire quanto tentare di proporre 
la legalizzazione di ciò che ancora dovrebbe essere combattuto non solo è inaccettabile, 
ma anche una temibile slippery slope che il giurista positivo ha il dovere di combattere e 
fermare, ricordandosi e rammentandosi che la proibizione della tortura, dunque, non è 
solamente una norma assoluta e trasversale, ma un principio che fa da archetipo154 

                                                      

 
152 Cfr. A.D. Jacobson, Could the United States Reinstitute an Official Torture Policy?, in Journal of Strategic 
Security, vol. 10, n. 2, 2017, pp. 97-118. DOI: http://doi.org/10.5038/1944-0472.10.2.1568. L’analisi statistica di 
riferimento è quella condotta nel 2016 da Ipsos, “Ipsos Poll Conducted for Reuters, Brussels Topline 
3.28.2016,” Ipsos Public Affairs, 28/03/2016 https://graphics.thomsonreuters.com/16/Ipsos-Brussels.pdf. 
153 Si veda la sezione del sito di Amnesty International specificatamente dedicata alla tortura, dove vengono 
esposti i dati a disposizione della ONG, al link https://www.amnesty.org/en/what-we-do/torture/. 
154 Esattamente come ribadito in J. Waldron, Torture, cit., p. 1687: «I want to defend the proposition that torture 
is utterly repugnant to the spirit of our law […] the rule against torture operates in our law as an archetype that 
is, as a rule which has significance not just in and of itself, but also as the embodiment of a pervasive principle». 
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all’essenza stessa degli ordinamenti, nati e cresciuti nella culla della dottrina liberal-
democratica, dalla cui affermazione dipende l’essenza stessa di uno Stato di diritto.  

 
Riecheggiano, dunque, come un monito, le parole dal delegato del Regno Unito M. 

Cocks, pronunciate, nell’ambito dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, in 
sede di redazione del testo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali del 1950: «(l’Assemblea Parlamentare)155 ritiene che tale proibizione debba 
essere assoluta e che la tortura non possa essere consentita per nessuno scopo, né per 
scoprire prove, né per salvare la vita e neanche per la sicurezza dello Stato»156.  
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Le trappole mentali del giudice 
 
Intervista a Gustavo Cevolani 

 
 
The judge’s mental traps 
 
Interview with Gustavo Cevolani 
 
di Susanna Arcieri, Gustavo Cevolani 
 

 
In un recente articolo scritto a quattro mani con il Prof. Vicenzo Crupi, dal titolo 

“Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive”1, lei dedica ampio spazio 
all’analisi della migliore letteratura in materia di illusioni cognitive (bias) suscettibili di 
influenzare, distorcendolo, il processo decisionale dei giudici.  

Volendo sintetizzare al massimo i risultati delle sue ricerche, può descriverci le 
caratteristiche dei principali bias che, secondo la letteratura da lei esaminata, più di 
frequente assumono rilievo in sede di ragionamento giudiziale (specie con riferimento ai 
giudici penali)? 

 
Uno dei risultati più interessanti delle ricerche che lei cita è che queste distorsioni 

o “trappole mentali” influiscono sul ragionamento di tutti noi in quanto essere umani. Sono 
quindi comuni non solo ai giudici ma anche a professionisti ed esperti di altri campi, come 
medici, consulenti o piloti d’aereo. Sembrano anche essere indipendenti dal livello di 
istruzione e dalla durata dell’esperienza professionale: riguardano il medico esperto come 
il novellino, e ognuno di noi quando si trova a scegliere allo scaffale del supermercato 
(come i pubblicitari e gli esperti di marketing sanno bene).  

 
Gli esperimenti di laboratorio condotti da psicologi ed economisti 

comportamentali cercano di mettere in luce le strategie di ragionamento e decisione che 
le persone adottano spontaneamente, le cosiddette euristiche. Queste strategie si 

                                                      

 
1 Pubblicato in Criminalia, 2017, pp. 181 ss. e anche su disCrimen.it, 22 ottobre 2018. 
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allontanano da quelle prescritte dalle teorie formali del ragionamento corretto (logica, 
calcolo delle probabilità e teoria delle decisioni razionali), ne violano le regole e a volte ci 
fanno sbagliare. Perché questo accada, come si siano evolute queste euristiche, quale 
ruolo abbia avuto l’evoluzione biologica del nostro cervello rispetto all’evoluzione culturale 
è ancora materia di ampio dibattito. Anche il fatto che le distorsioni cognitive e gli errori di 
ragionamento siano un reale indizio della nostra irrazionalità è molto dibattuto. Alcuni 
psicologi pensano che siamo prevedibilmente e sistematicamente irrazionali, condannati 
all’errore, per così dire; altri sono più ottimisti e interpretano questi fenomeni come casi di 
cattiva applicazione di strategie cognitive altrimenti efficaci. 

 
Detto questo, e per rispondere alla sua domanda, è lecito aspettarsi che alcuni bias 

siano più rilevanti di altri per i giudici, anche se credo manchi una rassegna sistematica 
su questo aspetto. I giudici devono prendere decisioni in condizioni di grande incertezza, 
sulla base di informazioni parziali e talvolta contradditorie e spesso in assenza dei dati 
statistici rilevanti. Quindi dovremmo aspettarci che tutte le euristiche che interessano e 
alterano il ragionamento probabilistico (“rappresentatività”, “disponibilità”, 
“incorniciamento”, ecc.) siano particolarmente rilevanti. D’altra parte, i giudici hanno un 
vantaggio rispetto ad altre figure che prendono decisioni in condizioni simili, come i medici 
o i piloti d’aereo: almeno in teoria, possono dedicare alla decisione il tempo necessario, 
senza eccessive pressioni tipiche delle situazioni di emergenza.  
 

 
Come rileva nell’articolo, il problema delle distorsioni cognitive nell’ambito del 

ragionamento dei giudici ha recentemente attratto l’attenzione di studiosi di diversa 
estrazione (dalla filosofia, all’economia, alla logica, alla psicologia), proprio in ragione della 
sua rilevanza in termini di buon andamento del sistema giuridico.  

Sulla base dell’analisi da lei condotta, qual è lo stato dell’arte della ricerca in Italia in 
ordine ai rapporti tra bias cognitivi e decisione giudiziale?  

Come valuta il livello di consapevolezza e l’atteggiamento degli studiosi di diritto del 
nostro paese con riferimento a questi fenomeni? 

 
Sicuramente l’ambito legale e forense non è il più frequentato dagli studiosi di 

questi fenomeni, non solo in Italia. Fatto abbastanza sorprendente, dato che, per le ragioni 
che citavo, il ragionamento non solo dei giudici, ma anche di avvocati, pubblici ministeri e 
giurati, rappresenta un campo di applicazione importante e potenzialmente molto ampio 
per l’analisi delle euristiche e delle distorsioni decisionali. Al confronto, questi temi sono 
molto meglio studiati in medicina, come dimostrano per esempio i lavori di Vincenzo Crupi, 
che ha firmato con me l’articolo e che da anni si occupa di questi problemi, sia con 
pubblicazioni sia con iniziative di ricerca e formazione sul campo. D’altra parte, filosofi 
della scienza come Roberto Festa, Paolo Garbolino, Alberto Mura e Claudio Pizzi si sono 
spesso occupati di ragionamento e decisione in ambito legale e forense, al di là del 
problema specifico delle euristiche e delle illusioni cognitive, per esempio sul tema della 
testimonianza nell’ambito dell’approccio bayesiano. 

 
 Mi sembra comunque che l’attenzione per questi problemi stia crescendo negli 

ultimi anni anche fra i professionisti del diritto. Per esempio, l’anno scorso è uscito un libro, 
Dalla testimonianza alla sentenza (Il Mulino), interamente dedicato all’approccio “euristiche 
e bias” in ambito giuridico a firma congiunta di uno psicologo, Rino Rumiati, e di un 
avvocato, Carlo Bona. Un’iniziativa interessante, di cui apprendo dal sito della Scuola 
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Superiore di Magistratura, è un corso su La psicologia del giudicare nel programma di 
formazione permanente della Scuola, che unisce studiosi e professionisti: una 
collaborazione che, per questo genere di ricerche, è naturalmente essenziale. Esperienze 
simili si trovano anche altrove, per esempio a Trento, dove Katya Tentori, psicologa, parla 
di fallacie di ragionamento ad avvocati, magistrati e studenti di giurisprudenza. 

 
Anche nella ricerca, l’analisi dei diversi aspetti del ragionamento e della decisione 

richiede una collaborazione fra discipline tradizionalmente separate. Per esempio, alla 
Scuola IMT Alti Studi Lucca, su questi temi lavorano sia il gruppo di ricerca guidato dal 
Direttore Pietro Pietrini, che si occupa fra le altre cose di neuroscienze forensi2, sia il gruppo 
di economisti comportamentali di Ennio Bilancini. Ciò permette di avere una visione 
complessiva di tutti i problemi rilevanti, a livello sociale, cognitivo, neurale e anche 
genetico. 

 
Infine, credo sia molto importante la buona divulgazione: iniziative come questa 

stessa Rivista, che in breve tempo ha già raccolto parecchio materiale rivolto a un ampio 
pubblico, sono fondamentali per diffondere le conoscenze e la consapevolezza su queste 
ricerche. 

 
 
Quali possono essere, a suo avviso, le migliori misure da attuare al fine di 

contrastare – o, eventualmente, di prevenire – gli effetti prodotti dalle illusioni cognitive in 
sede giudiziaria? 

 
Non penso che esista ancora una vera e propria teoria per la prevenzione e la 

riduzione dei bias di ragionamento e decisione, anche se naturalmente sarebbe 
importante svilupparla. Questo è vero non solo per l’ambito giudiziario ma anche, per 
esempio, per il ragionamento clinico, che, come dicevo, è sicuramente molto più studiato.  

 
Esistono diversi strumenti, come le checklist, che aiutano a evitare gli errori in casi 

specifici, ma nessuna soluzione generale. Penso che al momento il rimedio più efficace 
sia l’essere consapevoli dell’esistenza di queste illusioni e delle condizioni che le facilitano: 
da questo punto di vista il lavoro di definizione e analisi di questi fenomeni è essenziale.  

 
Un’altra sfida interessante riguarda l’istruzione e la formazione professionale: 

anche se inserire nei curricula elementi di logica, ragionamento critico e probabilità è 
necessario, sappiamo che non basta per prevenire fallacie ed errori nell’attività quotidiana 
fuori dall’aula. Dovremmo cercare di immaginare come sfruttare a nostro favore i 
meccanismi di ragionamento, spesso imperfetti, che gli studiosi mettono in luce per 
sviluppare modalità di istruzione e formazione più efficaci, fin dalla scuola. Ho però 
l’impressione che le attuali tendenze pedagogiche e didattiche vadano spesso in direzione 
opposta, abbandonando anche elementi importanti già presenti nell’istruzione scolastica 
tradizionale, come l’analisi logica o il metodo dimostrativo in geometria e matematica. 

 
 

                                                      

 
2 Sull’argomento si veda anche F. Basile, Assassini nati? Libero arbitrio, genetica comportamentale e 
neuroscienze in una recente sentenza di Cassazione, in questa rivista, fascicolo 6/2019, pp. 123 ss. 
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Si assiste negli ultimi anni alla formulazione di diverse proposte volte, tra l’altro, a 
ridurre le conseguenze pregiudizievoli degli errori cognitivi dei giudici attraverso il ricorso a 
sistemi di intelligenza artificiale (es. algoritmi predittivi) che affianchino – o, secondo le 
posizioni più estreme, addirittura sostituiscano – il giudice nello svolgimento dei suoi 
compiti.  

Quale è la sua opinione in proposito?  
Ritiene verosimile, e auspicabile, nel prossimo futuro, un simile scenario?   
 
Quando si propone al decisore umano di affidarsi, in tutto o in parte, a metodi 

algoritmici come i sistemi esperti o gli algoritmi predittivi, le reazioni sono sempre 
piuttosto accese e a volte allarmistiche. Di nuovo, il contesto medico, dove approcci simili 
sono sperimentati ormai da decenni, è utile anche per valutare queste proposte in modo 
più equilibrato. Quando Paul Meehl, una sorta di leggenda della psicologia clinica, 
sostenne in un breve libro del 1954 che metodi statistici e algoritmici fossero superiori alla 
valutazione di esperti umani nel predire il comportamento futuro delle persone3, le reazioni 
furono molto critiche. Nel suo libro, Pensieri lenti e veloci, Daniel Kahneman ricorda per 
esempio le forti resistenze che incontrò quando tentò di applicare le idee di Meehl per 
migliorare i test psicologici usati dall’esercito israeliano.  

 
In parte, la diffidenza verso questi metodi nasce dal dubbio che questioni sensibili 

e complesse come la valutazione di un profilo psicologico o di un candidato possano 
essere date in pasto a un programma informatico. Ma è proprio con questo tipo di 
problemi che un algoritmo semplice e ben costruito può rivelarsi più affidabile del giudizio 
intuitivo umano, che è spesso sopravvalutato e soggetto a distorsioni non solo di tipo 
cognitivo. E in effetti, in America e non solo, programmi di analisi e supporto vengono già 
utilizzati, per esempio per valutare il rischio di recidiva criminale di un imputato e quindi 
concedergli o meno la libertà su cauzione, o la libertà condizionale. L’ultimo caso in ordine 
di tempo che ha suscitato polemiche (State v. Loomis)4 riguarda proprio l’uso di un 
sistema esperto di questo tipo, COMPAS, per profilare l’imputato5.  

 
Il dibattito in corso non riguarda tanto l’accuratezza relativa di questi sistemi, cioè 

se producano decisioni migliori di quelle umane, quanto la loro eventuale “opacità” e il 
modo in cui i decisori umani interpretano i loro resoconti. Molti di questi sistemi sono 
software proprietari (quindi basati su algoritmi riservati) ma soprattutto, per definizione, 
non se ne può ricostruire il funzionamento nel dettaglio: in altre parole, si osserva la 
decisione finale ma non il processo che l’ha generata. Per questo, i critici temono che 
questi sistemi possano riprodurre bias di vario tipo, per esempio a sfavore di minoranze 
razziali.  
 

Un altro aspetto, forse più interessante, è che spesso i giudici e gli altri 
professionisti hanno difficoltà a comprendere ed utilizzare la raccomandazione della 
macchina, soprattutto se questa è espressa in termini probabilistici, come accade quasi 

                                                      

 
3 P.E. Meehl, Clinical vs. Statistical Prediction: A Theoretical Analysis and a Review of the Evidence, University 
of Minnesota Press, 1954. 
4 State v. Loomis, 881 N.W.2d 749, Wisc. 2016. 
5 Sul tema dell’utilizzo di algoritmi predittivi, da parte del sistema di giustizia statunitense, al fine di operare 
una valutazione del rischio di recidiva del reo, si veda anche F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale: 
quattro possibili percorsi di indagine, in questa rivista, fascicolo 10/2019, pp. 1 ss. 
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sempre. La letteratura sulla nostra incapacità di comprendere e valutare il rischio è ampia 
e solida, quindi si ripropongono qui i problemi di cui abbiamo parlato. Naturalmente, fin 
qui abbiamo parlato di sistemi esperti a supporto della decisione umana, che non la 
sostituisce del tutto. Anche se ci sono proposte di affidarsi alle macchine per decisioni di 
routine in casi (civili) di minore entità, credo che nessuno pensi seriamente di mettere un 
software al posto del giudice in un processo penale.  

 
 
Nelle ultime battute del suo articolo troviamo qualche cenno al tema del cd. 

debiasing, termine che sta a indicare il complesso delle procedure e delle tecniche ritenute 
in grado di contrastare l’azione dei bias cognitivi delle illusioni cognitive.  

Può dirci qualcosa di più in merito a queste tecniche, a partire da alcuni esempi di 
cui è a conoscenza? 

Quali sono ad oggi le principali evidenze in ordine all’efficacia di queste procedure? 
 
Come ricordavo all’inizio, ci sono due atteggiamenti che possiamo assumere di 

fronte ai risultati delle ricerche sulle euristiche e le distorsioni cognitive. Al momento c’è 
su questo un dibattito molto acceso sia in psicologia sia in economia, a volte 
eccessivamente polarizzato, che richiama posizioni filosofiche molto più antiche.  

 
Semplificando parecchio, da un lato, si può pensare che siamo sostanzialmente 

irrazionali e abbiamo bisogno di correttivi che ci aiutino a ragionare e decidere meglio; 
dall’altro, che siamo sostanzialmente razionali ma limitati, e occorra quindi individuare i 
contesti in cui la nostra ragione funziona al meglio. Da queste due posizioni discendono 
diverse ricette per il debiasing, che in realtà non sono necessariamente incompatibili.  

 
Per esempio, dalla prima discende l’idea del nudge (la “spinta gentile” in italiano), 

popolarizzata da Richard Thaler, Nobel per l’economia del 2017: correggere e indirizzare i 
comportamenti individuali senza costringere o vietare ma manipolando “a fin di bene” gli 
aspetti rilevanti del contesto di scelta (è facile vedere che il nudge solleva immediati 
problemi etici e politici, come testimonia il dibattito sul cosiddetto paternalismo libertario). 
Questa idea ha già ispirato diversi progetti sia all’estero sia in Italia, come per esempio la 
Nudge Unit Toscana per la Salute (NUTS), che abbiamo da poco fondato alla Scuola IMT 
in collaborazione con ARS Toscana. Pensare a come applicare queste tecniche, già 
sperimentate nell’ambito sanitario, in quello legale e giudiziario è una sfida molto 
interessante. 
 

Altri studiosi assumono il secondo atteggiamento e tentano di applicare “in 
positivo” i risultati delle ricerche, cercando di spingere le persone a ragionare bene 
piuttosto che a modificare le proprie scelte. Per esempio, Gerd Gigerenzer e il suo gruppo 
di collaboratori hanno sviluppato diverse tecniche per favorire il ragionamento corretto e 
diminuire la percentuale di errori6. Alcune di queste riguardano il modo di comunicare le 
informazioni rilevanti, problema cruciale in sede giudiziaria dato il ruolo centrale del flusso 
di informazioni fra le diverse e numerose figure interessate (testimoni, periti, avvocati, 
giudici, giurati, ecc.).  

                                                      

 
6 Per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda S. Arcieri, Cervello, intuizione e probabilità. Seconda parte. La 
tesi di Gerd Gigerenzer, in questa rivista, fascicolo 4/2019, pp. 252 ss. 
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Gigerenzer discute molti casi – il più famoso dei quali relativo al processo di O. J. 

Simpson – in cui periti, avvocati e giudici tendono a interpretare in modo erroneo dati e 
ragionamenti statistici, come quelli richiesti per valutare una testimonianza, un test del 
DNA o un rischio di recidiva criminale. Per esempio, sappiamo che, in generale, le persone 
valutano in modo molto diverso il rischio a seconda che sia espresso in termini relativi o 
assoluti.  

 
Consideriamo un caso immaginario: se, in un certo contesto, accertiamo che un 

determinato rischio è aumentato, passando da 5 casi su cento a 10 casi su cento, 
possiamo decidere di comunicare tale dato in due modi: in termini di rischio relativo (nel 
qual caso diremo che il rischio è aumentato del 100%, ossia è raddoppiato), oppure di 
rischio assoluto (nel qual caso diremo che il rischio è aumentato del 5%). Anche se, in un 
certo senso, le due informazioni dicono la stessa cosa, la seconda, espressa in termini 
assoluti, è molto più trasparente e comprensibile della prima. Questa differenza si riflette 
sistematicamente sulle decisioni prese dai soggetti interessati, inclusi i giudici e gli altri 
professionisti in ambito. Un altro esempio simile è dato dal metodo che Gigerenzer 
chiama delle “frequenze naturali”, che consiste nell’esprimere i valori di probabilità rilevanti 
in termini espliciti (“immaginando 100 persone simili all’imputato, 10 commetteranno 
ancora un reato”) invece che percentuali (“il 10% delle persone simili all’imputato 
commetterà ancora un reato”). Anche se apparentemente la differenza è irrilevante, la 
comunicazione in termini di frequenze favorisce il ragionamento probabilistico corretto, 
diminuendo per esempio il numero di giudizi fallaci in casi simili a quello relativo alla causa 
per negligenza che discutiamo nell’articolo. 

 
Ci sono parecchi altri esempi promettenti di queste tecniche, che sarebbe 

interessante esplorare in ambito giudiziario. Per farlo, occorre però che studiosi e 
professionisti collaborino fra loro in modo da individuare i problemi più urgenti e più adatti 
per un intervento di questo tipo e sviluppare di conseguenza tecniche correttive il più 
possibile semplici ed efficaci. 
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Riflessione 

 
 

Sensibilità, narrazioni, 
consapevolezza e fragilità 
 

Gli strumenti dell’operatore penitenziario.  
Riflessioni con Pietro Buffa, Provveditore 
dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia 
 
 
 

Sensitivity, narratives, awareness and fragility 
 
The tools of the prison officer. Reflections with Pietro Buffa, Superintendent of Prison of 
Lombardia 
 
 
di Raffaele Bianchetti, Pietro Buffa e Greta Montaruli  
 
 
 
Le presenti riflessioni scaturiscono da un colloquio aperto, libero e franco, che si è tenuto 
con l’attuale Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, il dott. 
Pietro Buffa. Con lui si è parlato di molte cose, ma soprattutto di esseri umani e di carcere, 
dato che entrambi ci occupiamo di questi temi, seppure con ruoli professionali diversi. 
L’incontro, originariamente programmato per la realizzazione di un’intervista, si è 
tramutato, quasi immediatamente, in un dialogo tra conoscenti, ricco (come sempre) di 
spunti e suggestioni. Per questi motivi, in accordo con lo stesso Pietro Buffa, si è voluto 
mantenere, nelle riflessioni di seguito riportate, lo stile colloquiale che ha caratterizzato 
l’intero incontro, sintetizzando al massimo le domande che sono state a lui poste. 
Essenziale, pertanto, è stato il lavoro di sintesi effettuato da Greta Montaruli, a cui va il 
nostro sincero ringraziamento.  
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1. Ti sei mai soffermato a pensare sul motivo per cui alcune persone scelgono di lavorare a 
stretto contatto con la sofferenza umana? 

 
Molti anni fa un anziano medico, uno di quelli che senza tanti esami stabiliva una 

diagnosi ed impostava la terapia regalandoti, al contempo, una competente e rassicurante 
umanità, mi disse che proprio non riusciva a spiegarsi il perché ci fossero persone che 
scegliessero di lavorare al cospetto della sofferenza umana, quando ci si potrebbe 
dedicare a tutt’altro. Egli proseguiva facendo l’esempio dei fiorai che compongono mazzi 
di fiori che poi vengono regalati a qualcuno per suscitarne gioia e che tutti i giorni vivono 
circondati dal loro profumo. 

 
Quelle considerazioni mi hanno accompagnato in tutti questi anni di mestiere. 
 
Non credo affatto che una scelta di questo genere possa essere completamente 

casuale. Certo il mercato del lavoro non è mai stato uno spazio infinito ove le opportunità 
superano le domande. La contingenza storica e la necessità di una occupazione hanno, 
indubbiamente, un peso molto importante ma, in questi casi, non possiamo parlare di una 
scelta quanto di un ripiego e gli effetti si possono cogliere nei comportamenti professionali 
successivi, tesi a ricercare altre opportunità di lavoro o caratterizzati dal ritiro interiore 
rispetto a mansioni non ritenute congrue rispetto ai propri interessi ed aspettative. 

 
In questa sede ci si vuole, viceversa, concentrare su chi si avvicina ad una 

professione che affronta il disagio della propria utenza con consapevole coinvolgimento. 
 
Ricordo di aver letto, molti anni fa, che le scelte professionali sono anche frutto 

degli effetti irrisolti dei propri conflitti adolescenziali.  
 
Non ho le competenze per approfondire tale affermazione ma debbo dire che, in 

molte circostanze, ha trovato conferma nelle storie personali e professionali di alcune 
persone che ho incontrato. 

 
In tal senso una possibile risposta al quesito di quell’anziano medico potrebbe 

essere che la scelta appassionata e consapevole di dedicarsi ad una professione che 
implichi il contatto con la sofferenza altrui prenda spunto da un personale percorso che 
ha incrociato una altrettanto soggettiva forma di sofferenza di entità accettabile ma tale 
da lasciare nel tempo un segno vivo nel proprio animo, sublimato in quello che potremmo 
definire una sensibilità appassionata che indirizza e segna il percorso professionale e ne 
costituisce una riserva di energia. 

 
Non a caso parlo di sensibilità. Qualunque lavoro che comporta una relazione 

umana e, come tale, la capacità di interpretare, immedesimarsi, negoziare, ne necessario. 
 
A maggior ragione quelle occupazioni che riguardano il disagio personale e sociale 

che, in genere, si traduce nella precarizzazione dei diritti. 
 
Nel settore penitenziario, al disagio di fondo si sommano le conseguenze concrete 

della pena. Un cammino tutto in salita, accidentato, contraddittorio, largamente destinato 
al fallimento. 
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Occorrono motivazioni e sensibilità forti per potervi lavorare reggendo frustrazioni 
e pressioni di vario genere. 

 
Non a caso Rodotà, disquisendo del lavoro istituzionale finalizzato al 

riconoscimento dei diritti, ha sottolineato che occorrono istituzioni che incarnino il loro 
mandato1. 

 
Incarnare, fare proprio, introiettare, lasciarsi guidare dai principi, sapersi 

immedesimare in quelle realtà umane così caotiche, infastidenti, inaffidabili, scostanti, 
senza, tuttavia, perdersi, patteggiare, frustrarsi. 

 
Il tuo essere diventa strumento, elaboratore, visione, ma per fare tutto questo 

occorre la giusta sensibilità. 
 
Se la osserviamo bene, questa sensibilità, anche la più equilibrata, essa ha una 

componente di fragilità che ne costituisce l’essenza per la sua capacità di rendere 
dubbiosi, disponibili al travaglio delle idee, senza per questo smarrirvisi, attenti ai rischi e 
ai timori senza bloccarsi, di cogliere ed immedesimarsi nelle altrui fragilità senza 
parteggiare, refrattari al giudizio di valore eterodiretto e disponibile all’autogiudizio. 

 
Ma la sensibilità è anche il segno cicatriziale delle proprie fratture esistenziali 

pregresse. Solo se queste hanno trovato buona compensazione e sublimazione tutto 
questo aiuterà ad affrontare la quotidianità professionale con una ottimale combinazione 
di empatia, distacco, volontà e resistenza. 

 
Ecco che entra in gioco il percorso umano e formativo di ognuno di noi.  
 
Inutile dire che, come per tutti, la mia vita è stata costellata oltre che da successi 

anche da insuccessi e fallimenti. Se i primi sono stati e sono necessari per la propria 
autostima, che corrobora la volontà e la forza per andare avanti, anche i secondi non sono 
stati e non sono meno importanti, considerato che creano tutte quelle ferite narcisistiche 
che diventeranno cicatrici sensibili essenziali per il lavoro di relazione umana e 
professionale, attivando quella giusta delicata attenzione nell’avvicinarti alle altrui 
traversie. 

 
Nel tempo, il gusto amaro del non essere riuscito o di non essere stato compreso 

ha rappresentato una fortissima molla. Il desiderio di riscatto ti fa reagire, studiare, 
scrivere e lavorare, quasi come a scacciare quella fosca cappa di angosciante 
indeterminatezza, timore di fallire, senso di precarietà.  

 
Alla domanda «dove sei arrivato?» la risposta è invariabilmente: «da nessuna parte, 

si ricomincia domani mattina», inducendo a ricordare quotidianamente che cosa si sta 
cercando di fare e perché. 

 
Sarà un caso, o forse la selettività del mio modo di osservare chi mi sta intorno 

restringe il campo dell’analisi, ma, più di una volta, ho intravvisto in alcune persone 

                                                      

 
1 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012. 
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impegnate appassionatamente nel lavoro quei segni di fragilità e sensibilità che 
sostengono e danno forma e sostanza all’empatia, alla costanza indomita, alla volontà di 
non dare mai nulla per scontato, di non accontentarsi dell’aspetto superficiale delle cose, 
della capacità di reggere la frustrazione che può coglierti dopo l’ennesima delusione, di 
essere capace di sviluppare strategie di resilienza, in una parola di quella capacità di 
incarnare il proprio mandato istituzionale. Credo, insomma, che dietro alcune scelte ci sia 
una sofferenza di base. 

 
 

2. Secondo te, la rappresentazione del carcere è un problema di ordine culturale? 
 
Non dico nulla di nuovo se affermo che un dato culturale è un costrutto legato ad 

un particolare momento storico ma, nel contempo, anche del suo fluire nel tempo che 
induce un cambiamento attraverso una serie di fratture sostenute da motivi ideali e 
fattuali. 

 
La mancata consapevolezza del prima, dei motivi e degli interessi che lo 

sostenevano, delle critiche ai paradigmi che lo giustificavano è, dal mio punto di vista, una 
pericolosissima china per la stessa tenuta del sistema. 

 
Da quasi venticinque non si assumono direttori penitenziari e solo ultimamente si 

sono poste le basi per una prova selettiva che porterà all’immissione in servizio, tra non 
meno di un paio di anni, di qualche decina di giovani dirigenti, decisamente insufficienti 
rispetto alle attuali scoperture e, a maggior ragione, a quelle che nel frattempo si 
determineranno per l’effetto dei pensionamenti. 

 
Questo è la parte materiale del problema ma, a questa, se ne affianca una seconda 

non meno importante, ovvero il fatto che in questo quarto di secolo si è sfilacciata la 
relazione di continuità tra le vecchie e le nuove generazioni di direttori. 

 
Questo non riguarda solo i vertici degli istituti ma anche le categorie professionali 

degli educatori e degli assistenti sociali le cui assunzioni, anche in questo caso, sono state 
bloccate per lunghi anni per motivi di finanza pubblica. 

 
La cesura culturale ha colpito esattamente le figure che costituivano la vera 

discontinuità tra il carcere dichiaratamente repressivo e neutralizzante ante riforma del 
‘75 e quello che Nicolò Amato amava definire il carcere della speranza. 

 
Coloro i quali faranno ingresso nell’Amministrazione in futuro troveranno un 

habitat culturale completamente diverso da quello che accompagnò le fasi della Riforma 
penitenziaria del ‘75 e i suoi primi sviluppi. 

 
Si confronteranno con una narrazione completamente diversa. Il senso e quindi le 

concrete modalità della pena ne saranno influenzate. 
 
Ecco come uno iato determinato, in gran parte, da norme di finanza pubblica può 

incidere su aspetti culturali essenziali per un intero sistema istituzionale che dovrebbero 
procedere secondo un flusso evolutivo e non con fratture così nette. 
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È per questo motivo che negli ultimi tempi mi sto concentrando sulle narrazioni 
relative al sistema carcerario che stanno caratterizzando gli ambiti della comunicazione 
mediatica, politica, sindacale e della stessa opinione pubblica. 

 
In questa sede non è evidentemente possibile sviscerare completamente i 

processi mediatici che ne sono responsabili2. 
 
Mi limiterò a descriverne i meccanismi essenziali connessi alla capacità di 

diffusione dell’informazione, ormai velocissima e al fatto che chiunque, di fatto, è in grado 
di comunicare notizie praticamente in tempo reale. 

 
Questi due elementi fanno sì che la verifica delle notizie venga sacrificata per la 

paura di “bucare” le notizie ed avvantaggiare la concorrenza. 
 
In questo vorticoso ed approssimativo mondo dell’informazione si inseriscono 

tutti coloro i quali hanno interesse a prospettare la propria visione del mondo. 
 
Si costruiscono così delle vere e proprie narrazioni fondate su dati maldestramente 

trattati o, più semplicemente, su visioni strettamente di parte. 
 
Sfatare questi miti è difficilissimo, al punto che è ormai dimostrato che 

l’operazione di disvelamento, meglio conosciuta come debunking3, per quanto condotta 
con i crismi della scientificità, è destinata all’insuccesso. 

 
La gente si appassiona alle narrazioni che confermano le loro idee e i loro 

convincimenti, anche se completamente sganciate da una conoscenza diretta dei fatti o 
da una competenza sulla materia. 

 
Il problema è che su queste narrazioni e, soprattutto, sul consenso che si viene a 

creare, si incista la politica che tende a cavalcare quest’ultimo attraverso la creazione o la 
modifica di norme di varia natura. 

 
Il sistema penitenziario non sfugge a questi meccanismi. 
 
Se chiediamo ad un libero cittadino, mediamente informato, cosa lo caratterizzi 

con grande probabilità le coordinate del suo pensiero saranno la violenza auto ed 
eterodiretta che esprime, la disumanità che lo anima e la carenza endemica delle sue 
risorse che, sommate alla promiscuità, ne fa un lazzaretto nell’ambito del quale si 
trasmettono e diffondono elementi patogeni di varia natura. 

 
Definizioni quali discarica sociale se da un lato hanno una efficacia nel descrivere 

sinteticamente un contenitore di reietti dalle logiche socio-economiche dei nostri giorni, 
per altro verso, se non accompagnato da una meticolosa analisi, rischia di invertire il 
senso stesso dell’affermazione colpevolizzando l’esistenza di quelle frange sociali 

                                                      

 
2 Per chi fosse interessato ad un approfondimento si rimanda a M. Ruotolo, Informazione e giustizia penale, 
Editoriale Scientifica, 2019. Per alcuni aspetti più specifici del settore penitenziario si rimanda a P. Buffa, 
Prigioni, amministrare la sofferenza, Edizioni Gruppo Abele, 2013. 
3 Letteralmente «rimuovere una fandonia». 
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detenute, e deresponsabilizzando il sistema socio-politico ed economico che non riesce a 
far fronte alle questioni di fondo che contribuiscono alla marginalità e alla devianza. 

 
Per quanto riguarda l’istituzione penitenziaria tale meccanicismo rischia di radere 

al suolo la stessa idealità che dovrebbe accompagnare l’operato dei suoi componenti. 
 
Sentirsi dire, ogni piè sospinto, che il proprio lavoro si svolge in una discarica non 

fa che acuire le difficoltà, il senso di inutilità, la frustrazione ed infine il distacco, il 
disinteresse, il ritiro emotivo e concreto dal proprio lavoro. 

 
D’altra parte la narrazione continua imperterrita a dire che il carcere è carcerogeno, 

partendo dalla circostanza che il tasso di recidiva delle persone che sperimentano una 
pena integralmente detentiva è pari al 70% dei casi contro il 19% di coloro i quali espiano 
il loro debito sin dall’inizio attraverso una misura alternativa al carcere. 

 
Sul punto occorrerebbe dire alcune cose. 
 
In primis il carcere, di per sé, non può essere considerato stimolo sufficiente per 

reiterare altri reati. Sicuramente è una esperienza devastante che incide pesantemente sul 
fluire della vita di una persona e, come tale, la rende più precaria e fragile, ma sono 
decisamente più carcerogene le scelte di politica criminale che danno forma alla 
normativa penale e alle restrizioni rispetto ai criteri di ammissibilità alle misure alternative. 

 
Queste ultime, molto più che l’esperienza detentiva, generano l’aumento della 

popolazione detenuta in un Paese e dipendono, a loro volta e in larga parte, da altre 
narrazioni, che qualificano come pericolose alcune categorie di persone o di 
comportamenti e che godono di un forte consenso popolare. 

 
Il carcere, quindi, non fa che accogliere questa popolazione selezionata in base al 

discredito sociale e politico, emarginata in un contesto nazionale afflitto da una crisi 
strutturale che pone tutti all’erta di fronte al rischio di perdere posizioni di rendita o anche, 
drammaticamente, di semplice sopravvivenza. 

 
I tentativi di reinserire queste persone in una società che, di fatto, li ha già espulsi 

è evidentemente un lavoro improbo. 
 
Ecco il perché di quel divario. Si tratta di due popolazioni distinte in ragione di 

caratteristiche diverse in termini di affidabilità sociale. Tuttavia le narrazioni e le 
conseguenti scelte politiche continuano ad affermare altro. 

 
Raccontano di un carcere infettivo, immanente e, allo stesso tempo, impotente al 

punto da costituire un rischio per l’intera società considerato che la sua permeabilità 
restituisce alla società persone che sono venute a contatto con quello che l’immaginario 
collettivo ritiene, a torto, o a ragione, quali vere e proprie fonti di patologie cliniche e sociali 
e che uscendo rischiano di infettare il mondo libero. 

 
Lo si pensava negli anni ‘90 con l’Aids, lo si pensa oggi con la radicalizzazione 

terroristica, lo si pensa tutte le volte che si qualifica il carcere come una università del 
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crimine, senza considerare che i germi di quei fenomeni sono diffusi nel tessuto sociale e 
che il carcere può essere visto come un vetrino da laboratorio di quel tessuto.  

 
È più comodo pensare che esista una vescicola infetta, perfettamente isolabile, 

che occuparsi di un intero organismo. 
 
Individuare un focolaio consente di tranquillizzare tutti con rimedi che isolano il 

problema, innalzano barriere, rincorrono gli agenti patogeni laddove cercassero di uscire 
da quei luoghi a loro riservati. 

 
La narrazione non si limita a questo, continua a macinare pensieri, producendo 

immagini, amplificandole sino a farle diventare verità. 
 
La vescicola infetta e la sua colonna infame si muove, si dibatte più o meno 

maldestramente nella gestione delegata della marginalità più indesiderata e, nel farlo, 
quella comunità coatta evidenzia tutta la virulenza della sua carica batterica che 
immediatamente entra nella suggestione mediatica prima e politica poi secondo cui 
l’incidenza della violenza auto ed eterodiretta è necessariamente maggiore che fuori. 

 
È così per i suicidi dei detenuti, per quelli del personale, per l’aggressività dei primi 

verso i secondi. 
 
Poco importa che un eventuale approfondimento potrebbe evidenziare proporzioni 

non apocalittiche e tali da essere spiegate in ragione di un corollario di caratteristiche 
specifiche prodromiche rispetto al carcere che, ovviamente, non può non avere il suo peso 
ma che certamente non può essere deterministicamente assoluto. 

 
Ma il meccanismo del bunking non ha tempo per farlo e soprattutto scova sempre 

gli interessi connaturati, ideologici, specifici di qualcuno. La necessità del consenso fa il 
resto e, siccome la fretta è spesso parente stretta dell’approssimazione, i fenomeni 
vengono affastellati uno sopra l’altro anche se diversi nelle radici ma accomunati negli 
effetti.  

 
La violenza è il collante di questo fraseggio che diventa a sua volta violento 

aggressivo, tranciante.  
 
La narrazione violenta, nei contenuti e nei modi, è quella preferita per argomentare 

la richiesta di cambiamento inserendosi perfettamente, un po’ causa e un po’ effetto, nelle 
più generali narrazioni esterne sulla paura. 

 
Le proposte di riforma, auspicate come vere e proprie cure da inoculare nella 

vescicola, crescono sino a diventare norma. 
 
È così che si è deciso di far confluire la sanità penitenziaria in quella nazionale in 

modo da rendere equivalente la cura attraverso l’indipendenza dei medici 
dall’Amministrazione penitenziaria. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. 
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Ritardi organizzativi, sottovalutazione degli impatti, scarsità di risorse, aumento 
delle difficoltà comunicative, relazionali, fratture metodologiche, fuga dalle responsabilità. 
La salute in carcere non è migliorata affatto, anzi.  

 
Proseguendo, è di questi giorni il testo di legge, conseguente al riordino delle 

carriere delle Forze di Polizia che trasforma la dipendenza dei comandanti dei reparti di 
Polizia penitenziaria rispetto ai direttori degli istituti di pena, da gerarchica a funzionale4. 

 
La stessa norma prevede che sia il comandante, non più il direttore, a poter 

disporre l’impiego delle armi di reparto all’interno dei reparti detentivi in caso di disordini. 
 
In questo modo, se non vengono cancellate, vengono fortemente diluite le funzioni 

di garanzia insite nell’ordinamento penitenziario, diretta espressione costituzionale del 
senso della pena. 

 
D’altra parte, negli ultimi anni, le organizzazioni sindacali più rappresentative della 

Polizia penitenziaria hanno, in più circostanze, chiesto di dipendere organicamente dal 
Ministero dell’Interno. 

 
È un cammino che parte da molto lontano e, anche in questo caso, frutto di 

narrazioni fondate sulla paura di qualcuno. 
 
Il mancato adeguamento, nel 1975, dell’Amministrazione penitenziaria rispetto alle 

nuove prospettive della Riforma ordinamentale e ancora la scelta, operata nel 1990, di 
smilitarizzare il Corpo degli Agenti di Custodia trasformandolo però in un Corpo di Polizia, 
dipendono da molti fattori ma anche, e non marginalmente, dal timore che potesse venire 
meno l’ordine e la sicurezza del sistema e questo a seguito dell’interpretazione del 
contesto storico di quegli anni. 

 
Ancora oggi lo stesso modo di vedere e narrare ciò che avviene intorno e all’interno 

del sistema penitenziario genera proposte quale, ad esempio, quella di dotare di teaser 
anche i reparti di Polizia penitenziaria. 

 
A mio modesto avviso servirebbe un approccio serio, analitico, che tenesse conto 

delle ragioni e dei ragionamenti alla base delle scelte normative attuate e proposte, ma 
anche dei dati effettivi di realtà. Oggi siamo troppo impegnati a ripetere quel che sentiamo 
dire da altri per occuparci di fare ricerca. 

 
D’altra parte occorre riconoscere che chiunque sostenga questo pubblicamente 

rischia il linciaggio verbale e morale.  
 
 
 
 

                                                      

 
4 Si veda lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 95 recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia”. 
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3. Credi che sia importante saper guardare le persone e il mondo che ci circonda per poter 
capire come stanno le cose all’interno della nostra società? 

 
Tempo fa sono andato a vedere uno spettacolo al Teatro alla Scala di Milano. 

Esperienza piacevole, senza dubbio, soprattutto stimolante se la vuoi osservare con occhi 
curiosi. Se guardi chi ti sta intorno con sguardo antropologico, vedi una società che gronda 
di storia, fatta di persone eleganti, evidentemente impegnate nelle professioni, nel mondo 
degli affari e dei commerci. Si respira grande cultura, lo si vede nei movimenti 
impercettibili, automatici che in alcuni casi precedono e non seguono la melodia che 
giunge dal palco, segno di strutture culturali solidissime, classiche, importanti. Quello che 
stordisce è che questo mondo, una volta uscito dal teatro non disdegni, come mi è 
capitato di osservare in quella circostanza, di recarsi a mangiare al McDonald’s più vicino 
e, anche in questo caso, l’educazione impone che una signora in lungo si accomodi su un 
trampolo mentre l’elegantissimo accompagnatore si metta in fila per ricevere il cibo che, 
con un sorriso, servirà di lì a poco alla signora. 

 
Il contrasto evidente degli accostamenti mi evoca un certo modo di interpretare la 

vita, iniziata su solide basi educative e formative, fatta di lavoro, di agio ma anche di 
disponibilità, tolleranza e apertura al mondo. 

 
Sempre quella sera, seguendo con lo sguardo la coppia elegante che faceva 

ingresso nel fast food, i miei occhi hanno contemporaneamente intercettato un uomo che 
dormiva per terra. È stato come una sovrapposizione di immagini. Anche lui ha una storia 
e, se decidiamo di volercene occupare, anche questa storia può insegnarci qualcosa. Per 
esempio, quell’uomo ha dovuto imparare dove dormire per terra, come farlo, come 
camminare a piedi scalzi in città e come procurarsi tutto ciò che gli serve per vivere per 
strada.  

 
Cito questo episodio perché, a mio parere, offre la cifra di un percorso 

metodologico e personale, se non indispensabile quantomeno utile, per lavorare nel 
settore sociale e nel carcere in particolare. 

 
Per aiutare gli altri li devi capire e per comprendere devi sapere osservare e la 

capacità di osservazione dipende anche da quello che hai potuto vivere e vedere nelle tue 
personali esperienze. 

 
A me interessa prima di tutto capire come si arriva fin lì. Come si arriva a vivere in 

strada? Quale tipo di società attraversa quella persona per arrivare lì? Come possono stare 
insieme quei due spaccati dello stesso mondo? Cosa possono generare questi due 
opposti in termini di reciproca tolleranza o intolleranza? 

 
Se non si ha la capacità di osservare entrambi i lati della faccenda la probabilità di 

andare fuori tema è molto alta. 
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Ultimamente Daniela Ronco e Gianni Torrente hanno pubblicato una loro ricerca 
sul sistema di reinserimento sociale post-penitenziario e, in particolare su quelle iniziative 
che presuppongono l’erogazione di borse lavoro5. 

 
È uno strumento molto diffuso che viene utilizzato da enti pubblici ma anche 

privati, e si fonda sull’apparentemente ovvia considerazione che, nel tentativo di reinserire 
una persona nel tessuto sociale dopo l’esclusione penale, occorra un aiuto finanziario per 
supportare i datori di lavoro e per dare risposta a tutta una serie di bisogni primari dei 
destinatari ultimi. 

 
Si tratta, complessivamente, di una grande quantità di denaro e rappresenta ciò 

che, diffusamente, si immagina debbano essere le leve utili per organizzare lo start up 
dopo una carcerazione. 

 
Gli esiti della ricerca non fanno che confermare scientificamente ciò che è un 

patrimonio di conoscenza degli addetti ai lavori 
 
Una volta esaurito il budget, molti di coloro che hanno ottenuto una borsa lavoro 

fanno rientro in carcere o, comunque, alla loro personale “normalità” – lavorare poco e 
niente, vivere con il sostegno della Caritas, arrangiarsi in vario modo. La cosa interessante, 
secondo i due Autori, è che i destinatari delle borse sanno bene e sin dall’inizio che, 
terminata quell’esperienza, torneranno immediatamente alla loro normalità marginale. 

 
In loro si rileva una sorta di umiliante accettazione della loro condizione e dello 

stigma che ne consegue. 
 
Che senso ha allora? Sprechiamo del denaro?  
 
Gli Autori in questione sostengono di no perché, in realtà, servirebbe a sostenere 

quella fetta di popolazione – in una parola, i lavoratori precari che popolano il sistema del 
welfare – che si colloca poco più in alto sulla scala sociale e che, grazie a questo sostegno, 
non precipita nel baratro.  

 
Di fatto, si sacrifica uno strato sociale per salvarne un altro.  
 
Ma quanta coscienza c’è di tutto ciò? Perché continuiamo ad aiutare il prossimo 

con approcci che, di fatto, ripropongono loro stessi i meccanismi dell’esclusione? Esistono 
delle alternative? 

 
 

4. Quando, secondo te, la fragilità dell’essere umano diventa una risorsa? 
 
Sono convinto che il funzionamento delle carceri dipenda anche dalla relazione tra 

le persone che lo abitano. Tutte, indistintamente, e dal coinvolgimento che riescono a 
mettere in atto tra di loro. 

                                                      

 
5 D. Ronco, G. Torrente, Pena e ritorno: una ricerca su interventi di sostegno e recidiva, in Quaderni del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, 2/2017, Lediedizioni. 
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Cos’è il coinvolgimento, se non la relazione personale tra operatori e detenuti? 

Anche qui le narrazioni possono essere diverse. Quella più comune è quella di una 
irriducibile conflittualità. È indubbio che le parti si contrappongano nel gioco dei custodi e 
dei custoditi, ma non è l’unica possibilità. In carcere, nel bene e nel male, ognuno ci mette 
il suo. Ecco quindi prospettarsi una diversa narrazione. 

 
Rispetto a quella massa indistinta di persone incarcerate si può iniziare a pensare 

di considerare le differenze che la compongono e, tra queste, carpirne le potenzialità; in 
altri termini, vedere quelle persone come delle risorse per loro e per gli altri, compresa 
l’istituzione che li contiene. 

 
Ne può venir fuori un caleidoscopio di energie importanti. Le esperienze condotte 

ai margini della società sviluppano competenze che possono essere utili per un processo 
di cambiamento resiliente utile per le persone, il carcere e la stessa società esterna. Un 
esempio? Da qualche tempo all’interno della Casa di reclusione di Milano-Bollate è in corso 
una iniziativa di bilancio partecipativo nell’ambito del quale le persone detenute si 
incontrano per elaborare e scegliere progetti ed iniziative di miglioramento della propria 
condizione all’interno del carcere, da sostenersi con un crowdfounding civico6. 

 
A mio modo di vedere, questa esperienza rappresenta l’inversione di quanto 

avvenuto sino ad oggi, ovvero un carcere che “offre” delle opportunità, poche, mai 
bastevoli e relativamente stereotipate, certo in “collaborazione” con la persona detenuta 
che, tuttavia, assume una posizione dipendente e, per certi versi, infantilizzante. 

 
Invertire il processo è una occasione importante per la crescita dell’intero sistema 

ma anche per la società, che ha bisogno dell’apporto di tutti, mi verrebbe da dire anche e 
soprattutto di chi sta ai margini. Non solo per le diseconomie che si generano con un 
conflitto sociale quanto, piuttosto, per quello che quei margini ci possono insegnare 
considerato che rappresentano il concentrato dei nostri errori e ci rimandano a quello che 
potrebbe avvenire, in futuro, nella nostra società. E qui si torna alla narrazione e alla sua 
importanza. Quello che vi ho appena descritto è un fatto ma anche un modo di vedere e 
raccontare. Ognuno di noi è un essere narrante e dalle nostre narrazioni dipendono le 
percezioni altrui e quindi i loro comportamenti. Nel farlo si generano visioni e da queste si 
possono generare altri tentativi concreti, instaurare prassi, modificare norme, in altre 
parole creare un altro modello. Credo che da più parti se ne senta il bisogno, all’interno 
come all’esterno del carcere. 

 
 

5. Quanto sono importanti le relazioni all’interno del carcere? 
 
Come tutti, anche le carceri si svegliano a una certa ora. È un progressivo 

crescendo, sempre uguale, di rumori, luci, di persone che vi fanno ingresso.  
 
Per abitudine sono sempre arrivato molto presto in ufficio, quando ancora il 

carcere sonnecchiava.  

                                                      

 
6 Per i dettagli si rimanda a: www.ideeinfuga.org 
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Banalmente l’ho fatto per avere un momento di pace, per leggere o scrivere le cose 

più importanti, considerato che nel corso della giornata vieni risucchiato dalle mille 
questioni che devi affrontare.  

 
In quei primi momenti, affacciandomi dalla finestra potevo così vedere arrivare 

tutti gli altri.  
 
Mano a mano che entravano la mia solitudine, un po’ per volta, svaniva interrotta 

da quelle non poche persone che bussavano alla porta e che, nel salutarmi, capitava che 
mi accennassero ad una idea o ad una miglioria che gli sarebbe piaciuto realizzare 
all’interno dell’istituto.  

 
Io, spesso, anche solo per buona educazione, rispondevo affermativamente e li 

incitavo a provarci. 
 
Una cosa così apparentemente banale nascondeva in realtà un elemento vitale per 

il lavoro di tutti.  
 
Fu uno di loro, un giorno, a spiegarmi che in quel modo consegnavo loro un 

ombrello, intendendo con questa metafora l’avallo, la considerazione, l’aiuto morale, il 
riconoscimento professionale ma anche la protezione in caso di fallimento. 

 
Da quel momento, loro andavano dentro a recuperare, attraverso le loro relazioni 

e conoscenze, le risorse necessarie per realizzare ciò che mi avevano proposto. 
 
Quell’ombrello generava una reazione a catena, fonte di nuove energie e alleanze, 

per certi versi, addirittura inaspettate. 
 
Mai avrei pensato che poche parole potessero tanto. 
 
Le relazioni vanno coltivate in modo paziente nel loro minuto svolgimento, quando 

ti si fanno incontro. Lì, in quel preciso momento, la tua capacità di ascolto è fondamentale. 
La gente si accorge benissimo se lo presti oppure fingi di farlo ma la tua attenzione è 
altrove. La relazione deve sempre avere un tratto di esclusività, altrimenti è rumore di 
fondo. 

 
Presentarsi in ufficio la mattina molto presto ed incontrare altri mattinieri come te, 

che ti cercano anche solo per vedere se li hai preceduti, innesca un dialogo speciale che 
spesso genera nuove immagini della realtà quotidiana, definisce ipoteticamente risorse 
diversamente inimmaginabili e, da queste, nuove idee e proposte di lavoro. 

 
Lo stesso vale per la sera tardi. In quel momento della giornata, quando la gente 

rientra a casa, un saluto attento può cogliere la stanchezza, le fratture relazionali, ma 
anche ciò che di buono quelle ore di lavoro con altri hanno prodotto e tutto questo è 
utilissimo nel fluire del tempo. 

 
Se non creiamo la rete di relazioni, il rischio è che si finisca con il lavorare peggio, 

con l’avere meno idee e meno opportunità. 
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6. Che cosa conta di più all’interno di un istituto penitenziario: l’organizzazione funzionale o 
le relazioni umane? 

 
L’organizzazione formale è importante ma, subito dopo aver preso servizio 

nell’Amministrazione, compresi che occorreva altro che non fosse solamente l’autorità. 
 
Che cosa fa funzionare l’organizzazione, se non la relazione che vi si intesse 

quotidianamente dentro?  
 
Non occorre solo saper guardare, ascoltare e parlare, ma anche mettere in conto 

che riusciremo a realizzare solo una parte di ciò che abbiamo in mente e considerarlo 
comunque un risultato positivo, alla luce dell’armonia delle relazioni. Sono anche stato 
criticato per questo mio modo di operare; più di una volta, mi è stato consigliato di 
esercitare il mio ruolo con maggiore decisione, con più autorità. Qualcuno, con malcelata 
malevola ironia, mi ha dato del sociologo. Io, al contrario, ho sempre pensato che 
privilegiare l’aspetto relazionale consenta di raggiungere distanze più lontane. Certo, forse 
così non vinceremo tutte le singole battaglie e dovremo scendere a compromessi sulle 
singole questioni, ma non importa. L’importante è vincere sul lungo periodo. 
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Riflessione 

 
 

 I sette saperi necessari 
all'educazione del futuro 
 
Riassunti preliminari 

 
 
Seven complex lessons in education for the future 
 
Preliminary summaries 
 
di Edgar Morin 
 

 
Capitolo introduttivo del volume “I sette saperi necessari all'educazione del futuro”, Raffaello Cortina Editore, 
1999, pp. 11 ss. 
 

  
 

Capitolo 1. Le cecità della conoscenza: l’errore e l’illusione. 
 

– È sorprendente che l’educazione, che mira a comunicare conoscenze, sia cieca 
su ciò che è la conoscenza umana, su ciò che sono i suoi dispositivi, le sue menomazioni, 
le sue difficoltà, le sue propensioni all’errore e all’illusione, e che non si preoccupi affatto 
di far conoscere che cosa è conoscere. 
 

– In effetti, la conoscenza non può essere considerata come un attrezzo ready 
made, che si può utilizzare senza esaminarne la natura. Così, la conoscenza della 
conoscenza deve apparire come una necessità primaria, volta a preparare e ad affrontare 
i rischi permanenti d’errore e d’illusione, che non cessano di parassitare la mente umana. 
Si tratta di armare ogni mente nel combattimento vitale per la lucidità. 
 

– È necessario introdurre e potenziare nell’insegnamento lo studio dei caratteri 
cerebrali, mentali, culturali della conoscenza umana, dei suoi processi e delle sue 
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modalità, delle disposizioni psichiche e culturali che la inducono a rischiare l’errore o 
l’illusione. 

  
 
Capitolo 2. I principi di una conoscenza pertinente. 
 

– È necessario promuovere una conoscenza capace di cogliere i problemi globali 
e fondamentali per inscrivere in essi le conoscenze parziali e locali. Questo è un problema 
capitale e sempre misconosciuto. 
 

– La supremazia di una conoscenza frammentata nelle diverse discipline rende 
spesso incapaci di effettuare il legame tra le parti e le totalità, e deve far posto a un modo 
di conoscere capace di cogliere gli oggetti nei loro contesti, nei loro complessi, nei loro 
insiemi. 
 

– È necessario sviluppare l’attitudine naturale della mente umana a situare tutte le 
informazioni in un contesto e in un insieme. È necessario insegnare i metodi che 
permettano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti e il tutto in 
un mondo complesso. 

  
 
Capitolo 3. Insegnare la condizione umana. 
 

– L’essere umano è nel contempo fisico, biologico, psichico, culturale, sociale, 
storico. Questa unità complessa della natura umana è completamente disintegrata 
nell’insegnamento, attraverso le discipline. Oggi è impossibile apprendere ciò che significa 
essere umano, mentre ciascuno, ovunque sia, dovrebbe prendere conoscenza e 
coscienza sia del carattere complesso della propria identità sia dell’identità che ha in 
comune con tutti gli altri umani. 
 

– La condizione umana dovrebbe, così, essere oggetto essenziale di ogni 
insegnamento. 
 

– Questo capitolo indica come sia possibile, a partire dalle discipline attuali, 
riconoscere l’unità e la complessità dell’essere umano riunendo e organizzando le 
conoscenze disperse nelle scienze della natura, nelle scienze umane, nella letteratura e 
nella filosofia, e come sia possibile mostrare il legame indissolubile tra l’unità e la diversità 
di tutto ciò che è umano. 

  
 
Capitolo 4. Insegnare l’identità terrestre. 
 

– Il destino ormai planetario del genere umano è un’altra realtà fondamentale 
ignorata dall’insegnamento. La conoscenza degli sviluppi dell’era planetaria e il 
riconoscimento dell’identità terrestre devono divenire uno dei principali oggetti 
dell’insegnamento. 
 

– È opportuno insegnare la storia dell’era planetaria, che inizia nel XVI secolo con 
la comunicazione fra tutti i continenti, e mostrare come tutte le parti del mondo siano 
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divenute intersolidali, senza tuttavia occultare le oppressioni e le dominazioni che hanno 
devastato e ancora devastano l’umanità. 
 

– Si dovrà indicare il complesso di crisi planetaria che segna il XX secolo, 
mostrando come tutti gli esseri umani, ormai messi a confronto con gli stessi problemi di 
vita e di morte, vivano una stessa comunità di destino. 

  
 
Capitolo 5. Affrontare le incertezze. 

 
– Le scienze ci hanno fatto acquisire molte certezze, ma nel corso del XX secolo 

ci hanno anche rivelato innumerevoli campi d’incertezza. L’insegnamento dovrebbe 
comprendere un insegnamento delle incertezze che sono apparse nelle scienze fisiche 
(microfisica, termodinamica, cosmologia), nelle scienze dell’evoluzione biologica e nelle 
scienze storiche. 
 

– Si dovrebbero insegnare principi di strategia che permettano di affrontare i rischi, 
l’inatteso e l’incerto, e di modificarne l’evoluzione grazie alle informazioni acquisite nel 
corso dell’azione. Bisogna apprendere a navigare in un oceano d’incertezze attraverso 
arcipelaghi di certezza. 
 

– La formula del poeta greco Euripide, antica di venticinque secoli, è più attuale 
che mai: “L’atteso non si compie, all’inatteso un dio apre la via”. L’abbandono delle 
concezioni deterministe della storia umana, che credevano di poter predire il nostro futuro, 
l’esame dei grandi eventi del nostro secolo che furono tutti inattesi, il carattere ormai 
ignoto dell’avventura umana devono incitarci a predisporre la mente ad aspettarsi 
l’inatteso per affrontarlo. E necessario che tutti coloro che hanno il compito di insegnare 
si portino negli avamposti dell’incertezza del nostro tempo. 

  
 
Capitolo 6. Insegnare la comprensione. 
 

– La comprensione è nel contempo il mezzo e il fine della comunicazione umana. 
Ora, l’educazione alla comprensione è assente dai nostri insegnamenti. Il pianeta ha 
bisogno in tutti i sensi di reciproche comprensioni. Data l’importanza dell’educazione alla 
comprensione, a tutti i livelli educativi e a tutte le età, lo sviluppo della comprensione 
richiede una riforma delle mentalità. Questo deve essere il compito per l’educazione del 
futuro. 
 

– La reciproca comprensione fra umani, sia prossimi che lontani, è ormai vitale 
affinché le relazioni umane escano dal loro stato barbaro di incomprensione. 
 

– Di qui la necessità di studiare l’incomprensione, nelle sue radici, nelle sue 
modalità e nei suoi effetti. Tale studio sarebbe tanto più importante in quanto verterebbe 
non sui sintomi, ma sulle radici dei razzismi, delle xenofobie, delle forme di disprezzo. 
Costituirebbe nello stesso tempo una delle basi più sicure dell’educazione alla pace. 
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Capitolo 7. L’etica del genere umano. 
 

– L’insegnamento deve produrre una “antropo-etica” capace di riconoscere il 
carattere ternario della condizione umana, che consiste nell’essere contemporaneamente 
 

Individuo 
 
 

Specie     «– – –»     società 
  
In questo senso, l’etica individuo «-» specie richiede un reciproco controllo della 

società da parte dell’individuo e dell’individuo da parte della società, ossia la democrazia; 
l’etica individuo «-» specie nel XXI secolo richiede la solidarietà terrestre. 
 

– L’etica deve formarsi nelle menti a partire dalla coscienza che l’umano è allo 
stesso tempo individuo, parte di una società, parte di una specie. Portiamo in ciascuno di 
noi questa triplice realtà. Così, ogni sviluppo veramente umano deve comportare il 
potenziamento congiunto delle autonomie individuali, delle partecipazioni comunitarie e 
della coscienza di appartenere alla specie umana. 
 

– A partire da ciò si profilano le due grandi finalità etico-politiche del nuovo 
millennio: stabilire una relazione di reciproco controllo fra la società e gli individui 
attraverso la democrazia; portare a compimento l’Umanità come comunità planetaria. 
L’insegnamento deve non solo contribuire a una presa di coscienza della nostra Terra-
Patria, ma anche permettere che questa coscienza si traduca in volontà di realizzare la 
cittadinanza terrestre. 
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Riflessione 

 
 

 Il presuntuoso cervello 
dell’uomo 

 

Un’interpretazione delle malattie psicosomatiche. A.T.W. 
Simeons, Man's Presumptuous Brain: An Evolutionary 
Interpretation of Psychosomatic Disease, Longmans, Londra, 
1960 

 
 
The presumptuous human brain 
 
An interpretation of psychosomatic illnesses. A.T.W. Simeons, Man's Presumptuous Brain: 
An Evolutionary Interpretation of Psychosomatic Disease, Longmans, London, 1960 
 
di Ugo Varnai 
 

 
Contributo originariamente apparso sulla rivista Indici Comunità, Indici comunità, 95, 1961, pp. 117 ss. 
 

  
Che cos’è il cervello dell’uomo, nostro massimo orgoglio biologico? Che cos’è 

soprattutto quella gran parte di esso, distinta come ci insegnano a scuola in materia grigia 
e materia bianca, la parte che pensa e ricorda e ragiona? Lì in quella calotta a ghirigori che 
ricopre il resto lo spirito dell’uomo, certo la sua intelligenza e la sua volontà. Quella calotta 
però non è in realtà il cervello originario che la natura gli aveva dato per vivere, ma sono 
un’appendice ingrossata, un bulbo secondario che crescendo ha incappellati e nascosto i 
centri nervosi che regolavano e regolano ancora in buona parte la nostra vita vegetativa. 

 
La rispettiva importanza biologica delle due parti si può vedere considerando ciò 

che accadrebbe asportando ciascuna a un uomo: 
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«Supponiamo di amputare a un uomo gli emisferi cerebrali senza danno al resto. 
Se il soggetto sopravvivesse allo shock di tale mutilazione, il suo corpo continuerebbe a 
vivere. Non sarebbe capace di ingoiare il cibo, perché si tratta di movimenti volontari; ma 
versandogli il cibo nello stomaco, sarebbe capace di digerirlo, di assimilarlo, ed evacuare 
i residui. I reni continuerebbero a secernere urina, la vescica piena si svuoterebbe 
spontaneamente. Il suo seme potrebbe generare figli normali; e normali sarebbero nella 
donna la gravidanza e il parto. La respirazione, la circolazione del sangue, il funzionamento 
delle ghiandole endocrine continuerebbero come prima. Il soggetto non potrebbe 
muoversi volontariamente, non avrebbe coscienza di messaggi dai sensi: ma le pupille 
reagirebbero alla luce, le palpebre si chiuderebbero a un lampo improvviso. AI caldo 
suderebbe, tremerebbe al freddo». 

 
Invece l'operazione inversa, lasciando intatti gli enormi lobi cerebrali ed estirpando 

i tanto più modesti centri nervosi della vita vegetativa, provocherebbe la morte immediata. 
 
Gli emisferi cerebrali erano in origine un globetto di cellule olfattive. Così è 

cominciata a quanto pare la faccenda della nostra «mente» umana. Il magico cervello 
dell'uomo è la trasformazione di un primitivo apparecchio annusatorio. Circa duecento 
milioni di anni fa, una piccola specie di rettili si arrampicò o vivere sugli alberi del 
Carbonifero, e trovò in quell’insolito modo di vita, lì in bilico sui rami, lo stimolo ad evolversi 
in una direzione nuova. «Il funzionamento del cervello di un rettile è pigro, e la vista e l’udito 
sono rudimentali; solo l’olfatto è sviluppato a pieno. Tale schema biologico non 
corrisponde affatto alle esigenze di creature agili e timorose appollaiate sugli alberi. La 
velocità con cui il cervello traduce in azione i messaggi dei sensi diventa insufficiente, e 
l’acuità dell’olfatto praticamente inutile». 

 
Il cervello del rettile è centralizzato, egregiamente adatto a controllare i movimenti 

sul suolo, la nutrizione, l’accoppiamento, la riproduzione e il funzionamento degli organi 
interni. Per ciascuna di queste funzioni c’è un centro nervoso speciale, uno per la 
respirazione, uno per la circolazione del sangue, uno per il sonno, e via dicendo. La 
percezione degli odori è localizzata in due bulbi, o globi olfattivi, congiunti al resto del 
cervello da un peduncolo. Il cervello è organizzato in modo che non può non reagire a tutti 
i messaggi dei sensi; in ciò la condotta del rettile è del tutto automatica: stimolo sensoriale, 
riflesso, azione.  

 
Ora quei rettili arrampicati, quei nostri progenitori profughi sugli alberi, 

svilupparono per necessità di vita un meccanismo di controllo o censura delle sensazioni 
olfattive, che fra i troppi messaggi provenienti dal «naso» lasciasse passare soltanto i più 
importanti. Sede di questo ufficio di censura divenne appunto la sezione «olfattiva» del 
cervello del rettile. È probabile che il cambiamento avvenisse per fissazione di una variante 
casuale rivelatasi utile per la sopravvivenza. Sta il fatto che una volta liberato dalla tirannia 
degli odori il rettile arboreo cominciò a sviluppare la vista e l’udito, e insieme riuscì di nuovo 
a proteggere il cervello dai messaggi indiscriminati di questi altri sensi, servendosi sempre 
dello stesso meccanismo di controllo già esistente. Gli originari lobo olfattivi 
cominciarono a svilupparsi e divennero a suo tempo, nei discendenti di quelle antiche 
creaturine arboree gli emisferi cerebrali degli animali superiori, e infine lo «spirito» 
dell’uomo. È curioso riflettere che codesto nostro spirito è in origine annusamento 
censurato, schermo tra gli organi del senso e i centri nervosi, filtro: l’anima immortale 
nasce arricciando il naso. 
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Non so quanto incontroversa possa essere questa versione dell’evoluzione del 

cervello che ho cercato di riassumere alla meglio, resistendo come ho potuto alla 
tentazione di divagare che questo genere di cose suscita talvolta nel profano quasi 
irresistibilmente. È esposta in un libro intitolato «Il presuntuoso cervello dell’uomo». Ora in 
un libro che dà del presuntuoso all’uomo e al suo cervello, non credo che possa mai essere 
del tutto sprecato: questo poi, oltre al merito di quell’apprezzamento espresso fin dal titolo, 
ne ha anche altri. L’autore è A.T.W. Simeons, un medico sessantenne, londinese d’origine, 
laureato in Germania, esperto in medicina tropicale, vissuto in India per quasi vent’anni, e 
poi a Roma. Si tratta di un libro a tesi, apertamente polemico («per lo più le mie idee sono 
contrarie a quelle correnti tra i medici»), ma scritto in modo divulgativo. Uno dei suoi pregi 
è appunto la presentazione di fatti e concetti biologici e fisiologici con semplicità ed 
efficacia. La storia dell’evoluzione del cervello dai rettili ai mammiferi e ai primati, per 
esempio, mi pare un modello di come si potrebbero insegnare certe cose a scuole.  

 
Il libro ha per tema le cosiddette malattie psicosomatiche, che considera causate 

da uno sfasamento tra quella che chiama la sfera «corticale» (ossia cosciente e civilizzata) 
della nostra vita, e quella «diencefalica» o della vita vegetativa. L’uomo moderno, 
circondato dai prodotti della sua civiltà, ossia in definitiva della sua corteccia cerebrale, 
dimentica o non capisce che il suo corpo, agli ordini del diencephalon, funziona ancora nel 
modo che era normale prima dell’inizio della civiltà. Le nostre reazioni sembrano alla 
nostra presuntuosa coscienza corticale altrettanti sintomi di malattia. Né è ormai da 
sperare che ci evolviamo fisicamente, in modo da aggiustare tra loro la parte più nuova e 
quella più antica del nostro sistema nervoso. Da almeno trentamila anni abbiamo finito di 
evolverci, ed è improbabile che ci siano stati cambiamenti organici nel cervello umano. Le 
differenze tra noi e l’uomo paleolitico non sono questioni di biologia, ma di pura disciplina 
«corticale». Forse se fosse durato più a lungo – centomila anni sarebbero probabilmente 
bastati – quel periodo di ristagno succeduto alla civiltà classica («la calma corticale del 
Medioevo») il funzionamento delle due sezioni del nostro cervello si sarebbe armonizzato 
a sufficienza; ma ormai è troppo tardi. Una sostanziale evoluzione biologica dell’uomo è 
ormai impensabile, perché, invece di adattarsi all’ambiente, come ogni altro animale, 
l’uomo ha imparato ad adattare l’ambiente a sé. L’evoluzione naturale per noi è finita. 

 
Il punto centrale della presente situazione dell’uomo riguarda i suoi istinti 

fondamentali. L’uomo è per eccellenza un animale pusillanime, molto vicino al grado 
infimo della scala che va dai più coraggiosi ai più vili. Appartiene a quel gruppo di animali 
specializzati nella fuga, nei quali la paura determina automaticamente una serie di reazioni 
preparatorie alla fuga stessa. In presenza di un pericolo, vero o presunto, il cuore batte più 
in fretta, per portare più sangue ai muscoli che dovranno esercitarsi più violentemente 
nella corsa imminente; cresce la pressione del sangue, cresce il suo contenuto zuccherino; 
s’arrestano le secrezioni gastriche e passa come d’incanto la fame, perché l’animale che 
deve pensare a correre non si attardi a mangiare. L’intestino si svuota, alleggerendo il 
fuggiasco; i muscoli si tendono per essere pronti allo scatto. È come una mobilitazione 
generale che prelude all’atto fondamentale da cui può dipendere la sopravvivenza, la fuga 
o rompicollo. Questi e altri simili sono i ritrovati nella natura stessa, filtrati attraverso secoli 
di selezione, per renderci più atti – quando vivevamo in branchi inermi – a sfuggire alla 
minaccia dei grossi animali da preda.  

 

127



 

 
4 

 

L’intinto più caratteristico dell’uomo è la paura: il coraggio è una tardiva menzogna 
corticale. La virtù naturale dell’uomo è saper scappare. Probabilmente tra i nostri antenati 
del paleolitico mostrarsi prode sarebbe stato un vizio pericoloso e spregevole. Non è vero 
che l’uomo primitivo fosse l’audace cacciatore che spesso s’immagina. L’audacia, 
l’eroismo sono probabilmente da annoverare tra quelle «pessime istituzioni neolitiche» a 
cui appartengono anche i pasti regolari (quando è palese che l’uomo è per natura un 
mangiucchione): e del resto «anche oggi, quando spunta l’eroismo (se non sia per 
questioni relative al sesso) conviene domandare se il vero movente non sia la paura di far 
brutta figura». Forse è il senso della proprietà, sviluppatosi in seno al clan, che ha 
introdotto nella specie umana il culto innaturale del coraggio, come vi ha certo introdotto 
l’omicidio. Ammazzarsi tra sé, salvo che per il sesso, è infatti tra tutti gli animali, 
sgradevole prerogativa dell’uomo, e recente. 
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