
Sul problema internazionale penale * 
 
I 
 
Ci si può chiedere se abbia senso interrogare oggi Kant ed Hegel per trarne strumenti più affilati di scavo attorno agli 
snodi attuali del problema penale. Non pensiamo genericamente all’inesauribile questione del problema della pena ma 
nello specifico al suo porsi e riproporsi in un ambito tematico quale il diritto internazionale penale, strutturalmente 
segnato dal dominio della complessità a causa delle inevitabili intersezioni di prospettive sovente incomunicanti che lo 
caratterizzano. 
 
Questa potrebbe sembrare tuttavia una domanda provocatoria se si considera che la comunità dei giuristi da tempo 
percorre, con qualche sottolineatura ricorrente, la via del commiato da questi filosofi proprio sul terreno sintomatico 
della teoria della pena1; sintomatico per la istintiva propensione dei penalisti a costruire esegesi e dogmatica sulla 
personale ideologia della pena. 
 
Così vi è chi non a caso, anche recentemente, nel mondo della prassi giudiziaria e sulla scia di opinioni ormai diffuse tra 
gli scienziati del diritto penale, formula un “ programma per la giustizia” propiziando l’abbandono definitivo delle 
concezioni kantiane ed hegeliane della pena come retribuzione (punitur quia peccatum est) in favore di un concetto 
esclusivistico di trattamento sanzionatorio come strumento di prevenzione generale ( punitur ne peccetur)2. 
 
Ma ancora non a caso, vi è invece chi come Ricoeur , libero dai condizionamenti delle scuole penalistiche e con la radicale 
libertà del teoreta che penetra trasversalmente discipline altre, avverte l’esigenza di tornare a Kant ed Hegel per esplorare 
questo stesso terreno3.  Anche se andando alla ricerca di elementi su cui riflettere per procedere oltre ed essenzialmente 
per problematizzare da punti di vista ulteriori lo scandalo della pena come sofferenza aggiunta alla violenza, ma 
potremmo dire con formula hegeliana, come nuova lesione4, che costituisce l’autentico enigma posto dall’esercizio del 
diritto di punire.  
 
Ed ecco una prima risposta indiretta alle domande iniziali. Per questa via Ricoeur si interroga sulle possibili esplicazioni 
alternative all’affermarsi della potestà punitiva nel mondo contemporaneo, attingendo, da un ambito contiguo a quello 
internazionale penale, il contro-esempio della commissione “Verità e riconciliazione” dell’Africa del Sud. Nel quale prende 
corpo l’ipotesi che l’inusuale paradigma della giustizia restauratrice prevalga in uno specifico teatro operativo sui modelli 
tradizionali della giustizia puramente repressiva5.  
 
Questi esiti stimolanti di una rilettura del problema penale, che prende le mosse da prospettive emblematiche del 
pensiero filosofico, rafforzano il dubbio implicito nelle brevi osservazioni appena svolte. Se cioè sia davvero cosi 
perentoria l’esigenza di un definitivo commiato da queste prospettive e se non sia anzi il caso di riattivarne il potenziale 
di senso, magari rifiutato solo per l’operare di schemi ideologici  precostituiti circa il ruolo della pena.           
 
Iniziando da Kant, ci si potrebbe chiedere se davvero la sua filosofia della pena non abbia più nulla da dire6.Basta 
rileggere alcuni passi della “Metafisica dei costumi”, molto noti e sovente svalutati come contenitori di formule vuote e 
scontate7, per rispondere a questo interrogativo individuando il nucleo di pensiero al quale si può attribuire senso anche 
e soprattutto nella nostra epoca incline alle violazioni dei diritti umani.  
 
Ci riferiamo in particolare al passaggio in cui Kant applica al problema della pena la seconda formulazione dell’imperativo 
categorico per rifiutare ogni lettura utilitaristica dell’universo penale, ponendo un’equazione i cui termini essenziali 
possono essere riassunti così: la pena deve essere applicata a chi è colpevole di un delitto e non per un utile 
dell’individuo stesso o della società ma  perché l’uomo non deve mai essere trattato come un puro mezzo8. 
 
Si può liquidare così frettolosamente una concezione della pena come valore che, e perché, non va in cerca di 
giustificazioni ulteriori, ma nella quale è implicita l’apertura di un percorso speculativo che presuppone il riconoscimento 
della dignità dell’uomo come fine ed il conseguente rifiuto di ogni teoria che sacrifichi i diritti fondamentali sull’altare 
dell’interesse sociale? Forse la ragione del dissenso risiede nel fatto che in questo percorso non vi è evidentemente 
spazio per le concezioni preventive e defensionali della pena, nelle quali si annida il rischio della condanna esemplare ma 
ingiusta dell’incolpevole? 
 
Certo Kant enfatizza inopinatamente questa scelta di campo giungendo persino ad affermare che la legge penale è un 
imperativo categorico, anche a costo di accettare il rischio della contraddizione9. 
 
Parrebbe questa la ragione di un’incoerenza non solo definitoria rispetto alle premesse assunte, perché nel sistema 
kantiano, radicato sulla rigida separazione di morale e diritto, la legge dovrebbe essere classificata semmai al modo di un 
imperativo ipotetico. Ma quando si misura con la legge penale, che tutela beni universali di riferimento, Kant avverte 
inopinatamente l’esigenza di usare la terminologia forte e significativa dell’imperativo     categorico, che nel sistema 



rimanda ad una dimensione penale come area densa di implicazioni tra essere e dover essere, fatto e idea. Appunto, tra 
diritto e morale. 
 
In altre parole, ci sembra di poter trarre la conseguenza che questa dimensione, tanto ambigua quanto feconda, diventa 
luogo privilegiato di verifica per riconoscere, con l’autorità dell’imperativo categorico, che l’uomo è fine e non mezzo, 
soggetto e non cosa . 
 
Ma non basta. Seguendo questo itinerario logico si può comprendere anche se non condividere l’assolutezza con cui 
Kant, per mettere una pietra tombale su ogni teoria relativa della pena, non esita ad affermare che la sola pena giusta in 
caso di omicidio è sempre e solo la pena di morte: “Anche quando la società civile si dissolvesse con il consenso di tutti i 
suoi membri… l’ultimo assassino che si trovasse in prigione dovrebbe venire giustiziato10. Una posizione che il filosofo 
difende, pour cause, prendendosela polemicamente con Beccaria il quale, sull’opposto versante utilitaristico, rifiuta la 
pena di morte negandone qualsiasi compatibilità con l’originario patto sociale11. 
 
Concludendo dunque sul punto, potremmo dire, forse non tanto paradossalmente, che la via kantiana al riconoscimento 
della soggettività nel penale è tracciata, anche in negativo, grazie ad un argomento che appare dissonante rispetto alla 
sensibilità contemporanea ed ai valori espressi nella nostra costituzione, perché rimanda                 alla legge del taglione 
come criterio esclusivo di misura  della pena con il suo terribile corollario della pena capitale. 
 
Ci sembra cioè che, grazie alle aporie interne al sistema e nonostante gli esiti incondivisibili dell’itinerario kantiano, 
questo riconoscimento equivalga a porre un criterio regolativo di tutela dei diritti umani e  quindi un punto fermo che 
difficilmente oggi potrebbe essere ignorato. 
 
Resta da dire invece brevemente che la via tracciata da Kant è percorsa fino in fondo da Hegel. Ma non ci riferiamo 
all’applicazione in ambito penale del solito schema triadico della dialettica hegeliana, nel quale il diritto è la tesi; il delitto, 
che nega il diritto, è l’antitesi; la pena retributiva, come negazione della negazione, è la sintesi12. 
 
Ciò che appare tuttora suscettibile di proiezioni paradigmatiche nella  dimensione                 operativa del diritto penale, 
nonostante le diffuse critiche, è il concetto di pena come “diritto posto nel delinquente”13, in cui si esprime il paradosso 
hegeliano del diritto alla pena. Un paradosso  che rimarrebbe irresolubile ed incomprensibile se fosse inteso alla lettera 
come puro diritto del delinquente alla espiazione14. Mentre appare il punto di arrivo della via kantiana al riconoscimento 
della soggettività  nel penale se viene letto come diritto per nulla paradossale di chi delinque ad essere considerato 
soggetto libero e responsabile. 
 
Le riflessioni che seguiranno presuppongono l’utilizzo di queste suggestive formule hegeliane, con una precisazione le 
cui ragioni di fondo dovrebbero emergere progressivamente. E, cioè, che coglierne la vitalità in una lettura di alcuni 
aspetti significativi della dimensione internazionale penale non equivale a condividere l’orizzonte teoretico nel quale 
esse sono iscritte.     
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
II 
 
  
 
Quando internazionalisti e penalisti si accostano al diritto internazionale penale ovvero al diritto penale internazionale 
come problema, beninteso, di diritto interno o di diritto internazionale, secondo la specifica prospettiva assunta, lo fanno 
ancora oggi con cautela utilizzando un lessico che tradisce un certo disagio di fondo se non l’eco di qualche pregiudizio 
risalente.   
 
Chi tematizza la combinazione di penale ed internazionale senza riporre gli occhiali del giurista di settore finisce per 
parlare in modo abbastanza eloquente di antinomie strutturali , di un ibrido ovvero, con terminologia ancora più 
ricercata, di una sorta di ossimoro. Vale a dire, di una contraddizione che, nella figura retorica, diventa solo apparente ma 
si radica nel contrasto originario dei modelli di riferimento.  



 
L’emersione degli interrogativi implicati da queste prime indicazioni esige evidentemente un attento lavorio di scavo alle 
radici del problema ma non ci si può davvero illudere di potere dare risposte definitive che non parrebbero ipotizzabili, 
come si vede, neppure dal punto di vista strettamente terminologico su materiali che presuppongono un intreccio quasi 
ingovernabile di saperi 15. 
 
Questa consapevolezza non può d’altra parte impedire di prendere posizione ed anzi sollecita a prospettare una  linea 
tematica di  ricerca che prende le mosse dall’uso non casuale di una ambigua costruzione retorica per evidenziare la 
fecondità degli interrogativi sottostanti. Per chiarire, ecco la tesi che dovrà essere sottoposta a  verifica, come il contrasto 
o, se si vuole, l’antinomia di penale ed internazionale appaia insanabile e renda incomunicanti questi universi giuridici 
artificialmente separati solo se si accetta in modo acritico una teoria della sovranità che viene da lontano. Perché in 
questa concezione del mondo che rimanda a Marsilio, Hobbes, Bodin, “le souverain c’est  celui qu’ on ne contraint pas 16 
», il sovrano è colui che non può essere obbligato, non riconosce alcuna autorità superiore, nulla deve ad altri e non 
dipende altro che dalla sua spada 17. Dunque, in ambito interno, e cioè nel territorio delimitato dalla gittata dei suoi 
cannoni, non può rinunziare all’esercizio della potestà punitiva che rappresenta l’aspetto più emblematico della sua 
stessa sovranità mentre, verso l’esterno, si trova in perenne contrasto con le analoghe pretese di chi egualmente è 
sovrano. 
 
Ma quali sono le conseguenze sul piano logico di questi corollari, potremmo dire, internazionalistici di una teoria che 
assume come criterio regolativo la spada di Bodin o le mani libere del sovrano di Hobbes? Probabilmente se ne possono 
leggere gli esiti più coerenti nel rifiuto che il positivismo giuridico oppone a qualsiasi tentativo di mettere in 
comunicazione penale ed internazionale. E non mancherebbero, come vedremo, buoni argomenti per dedurne un breve 
trattato di filosofia dei giuristi del '900. Ma per ora basterà ricordare due grandi Maestri della Scienza giuridica penale 
come Manzini ed Antolisei che negano questa felice possibilità combinatoria atteggiandosi ad epigoni, non si sa quanto 
consaputi, di Bodin e di Hobbes. 
 
E’ forse più palese il caso di Manzini, massimo referente simbolico del tecnicismo giuridico penale, che nel suo 
monumentale Trattato del primo novecento esercita una autentica actio finium regundorum non solo tra scienza del 
diritto penale e filosofia ma anche tra penale ed internazionale. Con la conseguenza, se ne desume, che il diritto penale 
internazionale non esiste perché, se è diritto penale non può essere che diritto interno; altrimenti è diritto internazionale 
ma non diritto penale internazionale o, peggio, diritto internazionale penale18. 
 
Non è meno significativo tuttavia il caso di Antolisei. Perché in quello che, nonostante le professioni di realismo, parrebbe 
l’ultimo grande Manuale del positivismo giuridico penale del secolo , si legge che il diritto penale internazionale non 
esiste e non esiste, sembra di capire, perché la legge penale che coincide con la potestà sovrana, “ può imperare solo là 
dove ha forza di imporsi”. Tanto più che in questa integrale dimensione esclusivistica non vi sarebbe neppure un 
interesse a punire fatti che avvengono al di fuori dei confini dello Stato 19. 
 
Osserviamo incidentalmente che per vedere tematizzato questo interesse e per avvertire comunque una diversa 
attenzione al problema bisognerà attendere le riflessioni svolte dal Vassalli subito dopo la seconda guerra mondiale 20. 
Ma tornando alla chiusura del positivismo giuridico ortodosso e passando alla dottrina internazionalistica parallela e 
permeata, come dire, di sovranità, è difficile non percepire che, se cambia naturalmente per definizione l’orizzonte, 
riaffiora poi la stessa riserva mentale espressa dal sillogismo statalistico di Manzini che esclude in modo perentorio 
commistioni e sconfinamenti tra penale ed internazionale. E’ inevitabile pensare a Levi ed a Quadri che traducono non a 
caso questo sillogismo nel linguaggio e dal punto di vista degli internazionalisti 21. 
 
Più in generale nella lettura positivistica del problema internazionale penale si avverte che la difficoltà di fondo è data 
dalla contraddittoria esigenza di riferirsi all’individuo come soggetto in un ordinamento che assolutizza la sovranità degli 
Stati, appunto, sovrani. 
 
Questa difficoltà si esprime in modo esplicito nella dottrina dualistica tipicamente italiana che separa radicalmente diritto 
nazionale ed internazionale e che, con estrema coerenza rispetto a questi presupposti dottrinari, difende l’insegna di una 
soggettività negata all’individuo. Ma le cose non cambiano molto con la dottrina monista di matrice kelseniana che 
identifica invece diritto nazionale ed internazionale e che in questa identificazione immediata ma astratta riflette la stessa 
difficoltà quando elabora raffinate categorie classificatorie distinguendo ad esempio tra soggettività relativa, limitata o 
eccezionale, dell’individuo 22. Insomma, l’individuo finisce per essere considerato al modo di un soggetto tutt’al più 
potenziale dell’ordinamento internazionale. 
 
Non è il caso di dilungarsi oltre su questo catalogo definitorio se non per sottolineare che le difficoltà comuni ai due punti 
di vista apparentemente opposti della prospettiva monista e di quella dualista parrebbero strutturalmente insuperabili se 
si rimane ancorati alle filiazioni dottrinarie di una teoria che dà alla sovranità statale il sigillo divino di un comando senza 
limiti nella verità e nella natura. 



 
Vi è tuttavia da dubitare che per uscire dalle strettoie del positivismo giuridico, penale o internazionale che sia, basti 
capovolgere la questione cercando improbabili limiti alla sovranità nell’astratta duplicazione dei codici proposta dal 
giusnaturalismo moderno che separa essere e dover essere, diritto e natura. 
 
Ci si può chiedere cioè se, da questo punto di vista, giusnaturalismo e positivismo giuridico non siano due facce dello 
stesso tentativo di uscire dall’impasse di una concezione che, nelle sue derive apparentemente conflittuali, finisce per 
propiziare quella che il giusfilosofo Gentile considera una sorta di “geometria legale” 23, alludendo ad un alibi giuridico 
che funziona al modo di una maschera del potere. 
 
Per dare corpo a questi dubbi basta pensare ai diritti fondamentali dell’uomo che vengono violati ogni giorno in qualche 
parte del mondo anche se sono dichiarati solennemente, ma per certi versi astrattamente, inviolabili nelle dichiarazioni 
delle Costituzioni nazionali e della Carta dell’ONU. 
 
Ci si può domandare se siano davvero queste dichiarazioni a sanzionare la morte della sovranità, come ad esempio 
parrebbe credere Ferrajoli24. E la risposta a questa domanda evidentemente retorica è che la vera pietra d’inciampo della 
sovranità non è data tanto, o non solo, dalle nobili ma astratte dichiarazioni di principio quanto dal loro concretarsi grazie 
all’esistenza di una effettiva giurisdizione internazionale penale. E qui il cerchio si chiude perché, più che mai, in una 
prospettiva ambigua e complessa come quella internazionale penale, potremmo dire usando una terminologia 
anglosassone, l’incipit è dato dal law in action e non dal law in the books. Insomma dal diritto vivente e non dalle 
costruzioni artificiali ovvero dalle finzioni delle dottrine in perenne conflitto nel dibattito delle Scuole. 
 
Vale a dire che la sovranità non è, e non potrebbe essere, messa in causa dalle sottili distinzioni in tema di diritto 
internazionale penale che la presuppongono ma semmai dalla e nella dimensione operativa di quella scienza giuridica 
applicata nella quale consiste la giurisprudenza elaborata dai giudici. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
III 
 
Sciogliendo qualche riserva sui temi appena delineati, possiamo esplicitare meglio una delle ragioni per le quali parrebbe 
così dirompente l’immagine di un’autentica giurisdizione internazionale penale. 
 
Come luogo di verifica può valere il problema tecnico e tuttavia denso di spessori non solo giuridici che è posto 
dall’esigenza, sentita in ogni dopoguerra ma sempre riemergente, di interrogarsi sui confini della responsabilità o, 
specularmente, della irresponsabilità dell’esecutore di ordini criminosi. Ma procediamo con ordine prendendo le mosse 
dagli esiti di queste prime riflessioni per osservare che l’esistenza di una giurisdizione internazionale penale nel suo 
concreto operare implica il riconoscimento, per così dire, giudiziario che accanto agli Stati vi siano gli individui titolari di 
diritti e doveri sul piano internazionale; e che dunque, come gli Stati, gli individui possono essere considerati, beninteso 
su piani diversi, responsabili di ogni atto commesso in violazione delle norme di diritto internazionale generale. 
 
Pensiamo, nell’ambito che qui preme focalizzare, all’indicatore costituito dalla mutevolezza dei modelli penalistici di 
valutazione della responsabilità per i crimini di guerra. Ma è il caso di essere più espliciti. Se utilizzando luoghi di verifica e 
indicatori così significativi volessimo rappresentare per fasi la storia di questo riconoscimento giudiziario di soggettività 



nei confronti dell’individuo, finiremmo per tracciare non soltanto i lineamenti di una storia della giurisdizione 
internazionale penale ma anche il grafico declinante del concetto di sovranità fino alla crisi odierna che non potrebbe 
essere negata neppure dai suoi stessi cultori. 
 
Proviamo a rappresentare queste coordinate con uno schema riassuntivo che poi bisognerà documentare. Nella fase 
iniziale di questo itinerario di storia del diritto giudiziario internazionale penale il principio della irresponsabilità 
individuale costituisce il corollario di una sovranità che potremmo definire totalizzante perché contrappone lo Stato 
come soggetto al suddito come oggetto. 
 
Nella fase, che poi evidentemente è un faticoso e non definitivo punto di arrivo, in cui si affaccia invece il principio della 
responsabilità individuale, l’individuo viene appunto considerato capace di rispondere dei propri atti in prima persona 
senza la possibilità di nascondersi dietro lo scudo protettivo del potere cristallizzato ad esempio nell’ordine superiore, 
beninteso, criminoso. 
 
Per questa via l’individuo conquista sul campo giudiziario il diritto ad essere considerato soggetto senza bisogno di 
alcuna mediazione statale cioè soggetto di diritti fondamentali come cittadino della Comunità internazionale. 
 
Ora si può fare un esempio retrospettivo della fase in cui prevale il criterio della irresponsabilità. Evitando di tornare alla 
preistoria della giurisdizione internazionale penale, si può descrivere in breve l’esperienza non molto lontana del 
Tribunale di Lipsia che nel 1921 avrebbe dovuto operare in linea con le clausole del Trattato di Versailles nelle quali, forse 
per la prima volta, si esprimeva la tendenza a riconoscere una forma embrionale ma esplicita di responsabilità penale di 
diritto internazionale. 
 
Sappiamo bene come andò a finire. Il Tribunale di Lipsia avrebbe dovuto giudicare anche il Kaiser Guglielmo II ma 
l’Olanda gli diede rifugio e negò l’estradizione agendo del resto con il sostegno unanime della dottrina dell’epoca. 
Pensiamo a Jellinek, Vittorio Emanuele Orlando e, ancora, a Levi. Anche se i sillogismi di Manzini appaiono come al solito i 
più chiari in negativo. Nella sua prospettiva che era, ricordiamolo, la prospettiva dominante del tecnicismo giuridico, 
sarebbe stato paradossale dal punto di vista della scienza del diritto mettere sullo stesso piano due concetti disomogenei 
come la responsabilità di diritto internazionale, propria degli Stati, e la responsabilità penale, propria degli individui 25. 
 
Nel clima prodotto da questi dogmi del positivismo giuridico, il tribunale di Lipsia emise condanne molto lievi, 
successivamente condonate con l’amnistia del ‘23, ma non superò – e del resto ci si può chiedere come avrebbe potuto – 
l’impasse determinata dal principio del rispetto degli ordini ricevuti, fossero o no criminosi. 
 
In realtà si venne fuori da questo vicolo cieco soltanto dopo la seconda guerra mondiale con il Tribunale di Norimberga il 
quale applicò un principio radicalmente diverso che si può riassumere così: l’esecuzione dell’ordine superiore non 
esonera dalla responsabilità ma può esclusivamente determinare una diminuzione di pena a patto che – dispone l’art. 8 
della Carta di Norimberga – la giustizia lo richieda e cioè secondo una valutazione del tutto discrezionale del Giudice. 
 
Ridefiniamo questo principio con terminologia un pò più tecnica: l’esecuzione dell’ordine superiore non può essere 
invocata come causa oggettiva o soggettiva di esclusione della responsabilità penale ma solo come circostanza 
attenuante della pena. 
 
Non occorre sottolineare che si tratta di un principio molto rigoroso che forse non avrebbe potuto conoscere questa 
prima, forte affermazione se non in un processo passato alla storia per aver fatto giustizia solo nei confronti dei vinti, 
probabilmente immolando sull’altare di una giustizia appunto parziale il principio di legalità dei delitti e delle pene. 
 
Potremmo chiederci incidentalmente se il Tribunale di Norimberga sia stato un Giudice legislatore, se cioè non abbia 
esitato a fabbricare autentiche fattispecie penali processuali e sostanziali, ignorando il divieto di retroattività delle leggi 
penali. Ma non è il caso di soffermarsi  su questo problema aperto che meriterebbe una riflessione più articolata. 
 
Per le conclusioni che bisogna trarne, basta evidenziare che il Tribunale di Norimberga ha comunque rappresentato il 
tentativo, sia pure inconcluso, di enunciare una serie di principi fondamentali che sono divenuti parte integrante del 
diritto internazione generale attraverso la successiva codificazione in seno alle Nazioni Unite 26. 
 
Appunto, tra i principi ormai codificati e conosciuti come principi di Norimberga, vi è quello secondo cui non deve 
riconoscersi alcuna immunità all’esecutore di ordini criminosi. Questo principio – veniamo alle cronache più recenti – ha 
continuato a vivere negli statuti dei Tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda e, ciò che più conta, nella 
giurisprudenza dei Giudici dell’Aja, come vedremo. 
 



Più esattamente: il principio della responsabilità dell’esecutore di ordini criminosi contenuto nell’art. 8 della Carta di 
Norimberga è stato riprodotto pressoché testualmente nella sua perentorietà dall’art. 7 dello statuto del Tribunale della 
ex Jugoslavia e dall’art. 6 dello statuto del Tribunale per il Ruanda. 
 
Ancora una volta cioè, sul modello di Norimberga, l’obbedienza all’ordine superiore criminoso non è stata considerata 
una esimente oggettiva o soggettiva ma una attenuante per una possibile riduzione di pena. Ad esempio nella sentenza 
Erdemovic del ’96 il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole di crimini contro l’umanità per l’esecuzione di massa di 
circa 1200 persone negando i presupposti di fatto del costringimento psichico, tema che appunto risulta strettamente 
connesso a quello delle valenze giustificative attribuibili all’ordine superiore 27. 
 
Quali sono gli ultimi sviluppi? Ebbene, lo Statuto della Corte penale internazionale, approvato a Roma nel ’98 , ha ribadito 
il principio dell’ordinaria responsabilità dell’esecutore di ordini criminosi e tuttavia ha segnato un passo indietro nel 
cammino delle idee che si può dedurre da questo schema di verifiche giudiziarie. Perché, almeno in qualche caso, viene 
reintrodotta nello Statuto la possibilità, che sembra insidiosa, di invocare l’obbedienza all’ordine superiore come causa di 
esclusione dell’antigiuridicità. 
 
Alludiamo all’art. 33 che considera in questo senso tre ipotesi tecniche che, in breve, sono: l’obbligo legale di obbedire 
all’ordine superiore, la mancata conoscenza della illegittimità dell’ordine, la non manifesta illegittimità dell’ordine. 
 
E’ forse inutile sottolineare il rischio implicito nella apertura di questo spazio ambiguo, soprattutto se si pensa alla valenza 
scusante del preteso obbligo legale di ubbidire ad un ordine illegittimo insindacabile. E’ il rischio di tornare a Lipsia 
mettendo in discussione questi nuovi paradigmi desumibili dalla storia della giurisdizione internazionale penale che si 
possono focalizzare con questa formula di sintesi : la responsabilità presuppone un soggetto di diritto e di doveri; mentre 
la irresponsabilità è invece propria del suddito, oggetto di imperio da parte del Soggetto esclusivo nel quale consiste lo 
Stato, secondo quella teoria della sovranità che generalmente si rappresenta oggi in declino ma che talvolta, come in 
questo caso, parrebbe riemergere come un fantasma del passato. 
 
Sarà tuttavia ancora una volta l’interpretazione del Giudice a decretare effettivamente il regresso ovvero la riemersione 
del fantasma della sovranità, tanto più che le limitazioni introdotte dallo Statuto di Roma in tema di responsabilità 
dell’esecutore di ordini illegittimi aprono uno spazio molto ampio alla prassi giurisprudenziale. Perché appunto la Corte 
dovrà dedurre i presupposti della esimente dalle singole normative interne e dal diritto internazionale generale, a 
seconda dei casi, per valutare se in concreto possa individuarsi l’obbligo legale di obbedire ad un ordine insindacabile, 
legittimo o illegittimo che sia. E non è difficile prevedere che, radicando questa operazione interpretativa nel contesto 
delle norme di un ordinamento nazionale, diciamo, non sensibile a queste istanze di fondo, come può accadere in un 
regime a vocazione totalitaria, sarebbe di nuovo possibile nella storia che un imputato di gravi crimini di guerra 
opponesse il preteso obbligo legale di obbedienza ad un ordine illegittimo insindacabile. 
 
Torniamo ora a Norimberga senza soffermarci sul Tribunale di Lipsia se non per osservare che questo Tribunale ha, per 
così dire, inverato la teoria della spada mantenendo le “mani libere del Sovrano” su istigazione della dottrina 
giuspositivista allora dominante, che, anche per il tramite dell’esimente dell’ordine superiore, ha reso possibile un ultimo 
colpo di coda della sovranità prima della sua crisi definitiva. 
 
A Norimberga, appunto, questo problema, come corollario emblematico della più generale tematica della responsabilità 
penale internazionale dell’individuo, è stato al centro della dialettica processuale. E’ persino scontato registrare che 
naturalmente la Difesa svolse il suo ruolo per cercare di salvare dalla pena capitale i gerarchi nazisti poi condannati a 
morte e l’argomento del patibolo pensiamo dovesse essere più che persuasivo per indurre la Difesa a sposare, ancora una 
volta come a Lipsia, la teoria della irresponsabilità individuale, all’incirca in questi termini: lo Stato tedesco è l’unico 
responsabile degli atti commessi in suo nome ed i suoi rappresentanti possono eventualmente risponderne davanti ai 
Tribunali interni di uno Stato che però non esiste più dopo la capitolazione. Il che significa escludere ogni possibilità di 
condanna. 
 
Ebbene, se questa tesi fosse stata espressiva soltanto di una comprensibile coazione a difendere nel giuoco processuale 
delle parti, non sarebbe davvero il caso di soffermarsi oltre sul punto. Il fatto singolare è che questa stessa tesi venne 
sostenuta da uno dei pubblici ministeri, il pubblico ministero inglese Shawcross con il medesimo argomento della 
esclusiva riferibilità degli atti allo Stato, che è l’argomento cardine di ogni prospettiva riconducibile ad una concezione 
assoluta della sovranità. 
 
Ecco perché parrebbe che questo pubblico ministero si sia incaricato, in modo forse non inconsapevole dato il suo ruolo 
processuale, di porsi come l’ultimo difensore istituzionale della sovranità messa in discussione dal principio della 
responsabilità penale internazionale dell’individuo. Ma veniamo alla cosa che preme sottolineare di più. Chiediamoci 
quale sia il senso che possiamo attribuire al verdetto del Giudice chiamato a risolvere questa controversia tra sovranità 
dello Stato e soggettività dell’individuo. 



 
Formulando qualche risposta certo non conclusiva all’interrogativo ora posto, è possibile tuttavia trarre alcuni punti fermi 
da queste  verifiche : il Tribunale di Norimberga, per tanti versi discutibile a partire dalla sua emanazione partigiana, 
segnatamente politica perché radicata nella sovranità dei vincitori, nel momento in cui ha dichiarato la penale 
responsabilità dei criminali nazisti, ha riconosciuto in questi lugubri operatori del totalitarismo la dignità del soggetto. E, 
ancora, ha contestualmente teorizzato sul piano giuridico la fine della sovranità, beninteso, degli stessi vincitori.  
 
Usando una formula già esaminata della filosofia del diritto hegeliana, ma non nell’orizzonte statualistico dello spirito 
oggettivo, potremmo dire che il riconoscimento del diritto alla pena, per i crimini che in questo secolo hanno ferito così 
tragicamente i diritti fondamentali dell’uomo, mostra di essere l’altra faccia del diritto assoluto ai diritti, che almeno 
formalmente è deducibile ancora una volta dal medesimo contesto hegeliano. 
 
Spieghiamoci meglio. Riconoscere il diritto alla pena, e cioè il diritto paradossale, ma non tanto, ad essere considerati 
penalmente responsabili, equivale a riconoscere il diritto fondamentale ai diritti che è il diritto ad essere considerati 
Soggetti. E il primo diritto del Soggetto così riconosciuto è il diritto alla vita, alla pace e non riduttivamente nella 
comunità degli Stati ma nella comunità degli Uomini, senza ulteriori predicati. 
 
Crediamo che il senso autentico di Norimberga, al di là dei suoi difetti di origine, sia questo e sia desumibile dalla teoria 
della sovranità negata nell’operare di questo Giudice che ha aperto una strada percorsa poi coerentemente anche dai 
Tribunali ad hoc. Mentre sulla Corte penale internazionale, per le ragioni alle quali prima si è accennato, conviene 
sospendere il giudizio, almeno nell’ambito tematico che abbiamo cercato di delineare in attesa di una prassi giudiziaria 
significativa, se mai ci sarà. 
 
Questi primi spunti di riflessione  inducono del resto a scavare un po’ più a fondo e, nello specifico, a porre nuove 
domande anche sui riflessi della questione nel rapporto tra giurisdizione internazionale e giurisdizioni nazionali. 
 
  
 
  
 
IV 
  
Prima di proporre nuove angolazioni di lettura , facciamo il punto sulle cose dette, chiarendo in particolare le ragioni che 
inducono ad attribuire un significato forte al principio della responsabilità penale internazionale dell’individuo. 
Con una prima sottolineatura, che potrebbe apparire e non è scontata in una materia così ambigua, bisogna evidenziare 
che non ci si riferisce alla responsabilità penale individuale tout court ma alla responsabilità penale internazionale 
dell’individuo. 
 
Andiamo oltre, tornando al nesso o, se si vuole, al rapporto discorde che unisce, almeno nella contraddizione, i modelli di 
riferimento che emergono da questo lavorio di scavo attorno al problema internazionale penale. 
 
Riprendiamo dunque le mosse dalle interferenze, nella complessità, di giurisdizione, sovranità, diritti fondamentali 
dell’uomo che abbiamo appena tracciato proponendone, beninteso, una lettura che non neghi dogmaticamente la 
stessa soggettività internazionale dell’individuo. 
 
A proposito della giurisdizione internazionale penale, possiamo focalizzare nello specifico ciò che si è già evidenziato in 
modo analitico, registrando semmai la circostanza che questa terminologia oggi non appare più inusuale ma non 
parrebbe neppure indiscussa. 
 
Senza enfatizzare una questione che potrebbe sembrare puramente classificatoria e nominalistica, non è un caso se la 
Corte che ha preso forma per ora non operativa nello Statuto di Roma del ’98 sia definita, poco coraggiosamente, Corte 
penale internazionale e non Corte internazionale penale. 
 
Accennavamo prima alla differenza tra diritto internazionale penale e diritto penale internazionale. Ebbene, almeno per 
la dottrina che non nega la stessa esistenza di questo ramo del diritto, si tratta di una differenza che è fondata sul diverso 
punto di osservazione, esterno o interno, dal quale ci si pone rispetto allo Stato sovrano. 
 
Prendendo le mosse da queste distinzioni dottrinarie, dovrebbe apparire chiaro che se si spostano i termini di 
qualificazione – internazionale penale / penale internazionale – si finisce per attribuire senso forte o debole, secondo il 
punto di vista, all’operare del Giudice internazionale nel suo porsi in rapporto con gli Stati e con le giurisdizioni nazionali. 
 



Queste latenti controversie non solo terminologiche denunciano dunque ancora oggi qualche preconcetto persistente, 
anche se ormai sono lontani i tempi delle condanne perentorie. 
 
Abbiamo citato ripetutamente Manzini come autentico simbolo del rifiuto espresso dal positivismo giuridico penale nel 
primo novecento e, fuggevolmente, in  senso opposto, un raffinato penalista come Vassalli che, senza nascondersi le 
difficoltà di questo itinerario, non rinuncia ad un approccio positivo al problema, come si desume da saggi ed interventi 
recenti. Già in un articolo pubblicato nel ’51 e dunque molto datato, Vassalli si occupava tuttavia senza pregiudizi di 
diritto internazionale penale, criticando la posizione di rifiuto espressa, nella prospettiva internazionalistica, dal Quadri, 
con la stessa perentorietà del Manzini[28]. 
 
Se trascuriamo qualche timida apertura ad esempio di  Mantovani [29], nell’attuale panorama penalistico italiano 
dobbiamo appunto riferirci ancora a Vassalli, il quale, dopo un cinquantennio di speranze sovente negate, continua a 
credere nella possibilità di un diritto internazionale penale sostantivo e processuale che si radichi sul principio della 
responsabilità penale internazionale dell’individuo. Il che equivale a credere che sia possibile superare quella che 
parrebbe una generale difficoltà di mettere in comunicazione due dimensioni tradizionalmente incomunicanti come il 
diritto internazionale e il diritto penale. 
 
Per la verità, in uno degli interventi degli anni novanta sull’argomento, anche Vassalli esprimeva qualche dubbio in 
proposito 30. Ma ciò risale all’epoca dei lavori preparatori dello Statuto di Roma, quando erano forti i timori che non si 
giungesse neppure all’approvazione dello Statuto.  
 
D’altra parte bisogna riconoscere che qualche ragione di sconforto potremmo dedurla anche dalle cronache più recenti. 
Pensando alle incertezze sul passaggio alla fase operativa della Corte penale internazionale, non è difficile trovare 
argomenti per convincersi che questa difficoltà di colloquio tra dimensioni disomogenee sia insuperabile se non si 
recidono in modo consapevole le diffuse radici dottrinarie della teoria che fonda la sovranità sull’incondizionato potere 
della spada. 
 
Ebbene, queste radici seicentesche  -abbiamo citato Marsilio, Bodin, Hobbes - credo ancora di recente hanno originato 
posizioni comuni nel pregiudizio. Pensiamo a dottrine internazionalistiche apparentemente in conflitto come la dottrina 
dualista italiana e la dottrina monista kelseniana, attorno alle quali svolgeremo tra poco qualche verifica. 
 
Abbiamo già visto che queste due prospettive trovano eguali difficoltà nel concepire l’individuo come soggetto accanto 
allo Stato sovrano nella Comunità internazionale. Si è osservato che questa è la stessa difficoltà nella quale si imbatte il 
positivismo giuridico penale quando si dimostra così poco incline ed anzi refrattario – abbiamo ricordato Manzini – ad 
accettare il principio della responsabilità penale internazionale dell’individuo. 
 
Appunto nel quadro delle filiazioni multiformi della teoria della spada che preserva “le mani libere del sovrano” ad ogni 
costo, anche a costo di reificare l’individuo come soggetto, si può ribadire come l’autentico scandalo sia dato dall’operare 
di una effettiva giurisdizione internazionale penale. E’ lo scandalo o paradosso , notavamo, di un Giudice che nega la 
divinità del Sovrano nel momento in cui riconosce il diritto alla pena; ma usiamo una formula hegeliana per indicare il 
diritto dell’individuo ad essere considerato penalmente responsabile nella Comunità internazionale. Evidentemente 
usiamo questa formula proiettandone la portata in un contesto sovranazionale, nel quale riconoscere il diritto alla pena 
significa riconoscere,al di là dello Stato ed anche contro lo Stato, il diritto assoluto ai diritti che è il diritto dell’individuo ad 
essere considerato Soggetto e non oggetto. 
 
Stiamo inseguendo, come forse avrebbe detto Cesarini Sforza, le avventure di questo diritto fondamentale con l’aiuto di 
formule coniate da Hegel, delle quali è difficile non subire fortemente la suggestione e che però qui sono proposte in una 
lettura evidentemente non hegeliana del problema. Ma, più esattamente, che cosa intendiamo dire? E’ il caso di 
sciogliere ora la riserva con cui stiamo accostando modelli giudiziari del presente e del passato a questi suggestivi 
paradossi hegeliani per ricostruire la storia – e per mettere alla prova il senso – della giurisdizione internazionale penale 
nel suo tormentato affermarsi sulla ribalta internazionale. 
 
Il primo e fondamentale nodo da sciogliere riguarda l’orizzonte teoretico nel quale Hegel iscrive il diritto alla pena e il 
diritto ai diritti. 
 
E’ persino banale ripetere che questo orizzonte è permeato di statalismo, di uno statalismo totalizzante. 
 
Ne vogliamo una prova svolgendo una verifica sul terreno che stiamo esplorando? Eccola. Se leggiamo i Lineamenti di 
filosofia del diritto, vediamo che Hegel riduce il diritto internazionale a diritto pubblico esterno dello Stato 31. Non 
occorre insistere sul significato di questa opzione forte per una sorta di integralismo esclusivistico nel segno della 
sovranità statale. Tuttavia ci si può porre una domanda incidentale, ma non tanto: non si avverte qui l’eco di temi e 
problemi che tornano in modo costante nelle dottrine giuridiche elaborate successivamente in questo ambito? Parrebbe 



di sì. Parrebbe che la teoria monista, e qui riprendiamo uno spunto lasciato prima in- concluso, riecheggi questa reductio 
ad unum che Hegel compie divinizzando il Sovrano, in questo caso, nella forma storica dello Stato. Sembra cioè che 
questa ambigua eredità hegeliana sia raccolta da Kelsen al di là delle dichiarazioni contrarie. E crediamo che questo sia 
visibile nel momento in cui Kelsen, pur di preservare la purezza avalutativa della scienza giuridica, deduce dalla astratta 
costruzione unitaria del diritto come ordinamento normativo due “ipotesi gnoseologiche”- troviamo questa espressione 
nel saggio sul problema della sovranità 32 – che sono paritarie e che si radicano nella immediata identificazione di diritto 
internazionale e diritto nazionale33. Sono: il primato del diritto internazionale e il primato del diritto nazionale 33.Queste 
due ipotesi sono del tutto indifferenti per lo scienziato della teoria pura in assoluta coerenza alle premesse assunte che 
sono avalutative. Insomma la scelta tra queste ipotesi non deve turbare la pretesa purezza della scienza giuridica, non 
deve contaminarla e viene quindi proiettata nell’universo impuro della volontà. 
 
Ma questa inopinata irruzione del volontarismo non rimanda all’arbitrio del potere e, ancora una volta, alla sovranità? 
 
E’ vero che secondo Kelsen il concetto di sovranità “deve essere radicalmente rimosso”34– è testuale – ma sembra che 
per questa via sia destinato ad essere rimosso non nel senso radicalmente problematico della riflessione filosofica ma nel 
senso riduttivo del linguaggio psicoanalitico. Pensiamo cioè a qualcosa che rimane irrisolto e vocato a riemergere in 
modo ossessivo dalle memorie del sottosuolo. 
 
Sembra che questo accada appunto al concetto di sovranità che parrebbe vanamente esorcizzato con l’usuale 
espediente kelseniano di fabbricare ambigue ipotesi gnoseologiche che si vorrebbero neutrali. Ed è ciò crediamo di 
leggere in questo saggio dedicato al problema della sovranità, con i suoi rimandi troppo insistiti per essere casuali alla 
riduzione hegeliana del diritto internazionale a diritto esterno dello Stato. 
 
D’altra parte, per integrare un segmento riflessioni che a questo punto non può apparire solo incidentale, ci si può 
chiedere se anche la teoria dualista, che invece consacra la radicale separatezza di diritto internazionale e diritto statuale 
riecheggiando la teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici, non cerchi egualmente e vanamente di 
esorcizzare questa eredità hegeliana. 
 
Questi interrogativi parrebbero fondati solo che si pensi alla lettura che per esempio Giuseppe Maggiore propone negli 
anni venti dell’”Ordinamento giuridico” di Santi Romano 35. 
 
In questa lettura la divinizzazione hegeliana dello Stato viene ritradotta in un linguaggio attualistico con cui però 
Maggiore dimostra significativamene di avere appreso la lezione di Santi Romano. Infatti lo Stato non appare l’unico 
depositario dell’universalità perché ogni persona giuridica ed anzi ogni “fabbrica di ciabatte” diventa, in quanto 
associazione, un dio reale, ci dice Maggiore, approdando, come dire, ad una sorta di panteismo giuridico che si sostituisce 
al monoteismo statualistico hegeliano. 
 
Possiamo liquidare come pure elucubrazioni neoidealistiche questi sottili itinerari connessi che stiamo cercando di 
individuare leggendo Hegel, Kelsen ed anche Romano e Maggiore? 
 
Non lo crediamo. Per questa via può anzi trovare conferma il dubbio che, come la teoria monista, la stessa teoria dualista 
parta da presupposti che le impediscono di “rimuovere” la sovranità, inducendola semmai a spostarne il centro di potere 
nell’area diffusa data dalla pluralità degli ordinamenti. Sembra cioè emersa qualche buona ragione per ripetere che tra le 
dottrine giuridiche che, più o meno scopertamente, raccolgono l’eredità hegeliana, sia identificabile il nesso unificante 
dato dalla comune insegna o, se si vuole, dalla ipoteca della sovranità. 
 
E’ difficile ignorare questi aspetti ineludibili di un problema che appare sempre aperto a nuove domande ed a possibili 
verifiche nella prassi giudiziaria. 
 
Pensiamo a verifiche in un ambito non penalistico ma emblematico e molto stimolante al quale sono stati posti sinora 
accenni fugaci e solo indiretti. 
 
Ci riferiamo al dissidio che per un ventennio ha visto schierate su posizioni configgenti la Corte di Giustizia delle 
Comunità europee e la Corte Costituzionale italiana. E che parrebbe l’altra faccia, la faccia giudiziaria, del dissidio fra 
monismo di ascendenza kelseniana e dualismo della dottrina italiana, ispirata alla veduta istituzionalista di Santi Romano. 
Vale a dire tra l’opzione per la strutturale identità e la strutturale separazione di diritto internazionale e nazionale. 
 
Come sappiamo il litigio tra le Corti si è risolto in favore della Corte di Giustizia delle Comunità europee che, crediamo 
con qualche disinvoltura procedurale, ha fornito una dimensione concreta alle identificazioni kelseniane espresse nelle 
ipotesi gnoseologiche alle quali prima si alludeva; ha insomma dato corpo alle ipotesi con cui sembra che Kelsen abbia 
capovolto la riduzione hegeliana del diritto internazionale a diritto esterno dello Stato, deducendone la struttura 
onnicomprensiva e dunque il primato del diritto internazionale sui diritti nazionali resi del tutto vuoti e subalterni. 



 
E’ accaduto dunque che questo Giudice europeo abbia occupato spazi vuoti di sovranità esercitando il compito 
prettamente politico di uniformare le procedure nazionali di applicazione del diritto comunitario. 
 
Specularmene, la Corte costituzionale italiana è arretrata su questo terreno dopo avere enfatizzato per un ventennio il 
postulato dualista della separazione. E, più esattamente, nell’ ‘84, ha ceduto un’area molto ampia di poteri di una 
giurisdizione costituzionale accentrata come la nostra, facendosi sottrarre, penso fortunatamente, dai giudici ordinari il 
controllo sulla legittimità delle norme interne contrastanti con le norme comunitarie. 
 
Tra questi decisionismi della prassi giudiziaria che appaiono di segno diverso, ma in fondo permettono di risalire a 
comuni ascendenze dottrinarie, preme ridefinire molto rapidamente il contesto nel quale la vittoria è andata alla Corte di 
Giustizia delle Comunità europee. Vogliamo cioè sottolineare che il Giudice comunitario ha vinto le chiusure del nostro 
Giudice delle leggi perché si è rivolto direttamente ai cittadini ed ai giudici nazionali. Ed in particolare perché ha istigato i 
nostri giudici ordinari a riappropriarsi del potere di disapplicazione delle norme interne contrastanti con le norme 
comunitarie, inizialmente monopolizzato dalla Corte Costituzionale 36. 
 
Fermiamoci qui . Perché dopo avere tentato di cogliere il senso degli apparenti dissidi giudiziari e dottrinari di monismo e 
dualismo, resta da sciogliere  un altro nodo emergente dalle formule hegeliane che abbiamo utilizzato per queste 
verifiche interrogandoci sul paradosso del diritto alla pena. Muovendo da questo diritto paradossale dell’individuo ad 
essere considerato Soggetto, cercheremo di fare in breve il punto ponendo domande ulteriori sulla pena come problema 
nella dimensione internazionale. 
 
  
 
  
 
V 
 
  
 
Seguiamo l’itinerario ora tracciato richiamandoci alle premesse con qualche precisazione necessaria a proposito del 
diritto alla pena che, almeno secondo gli studiosi del passato, viene tematizzata da Hegel nell’esclusivo orizzonte della 
pena come retribuzione37. Che poi è l’orizzonte o, come dice Liszt, nel “Programma di Marburgo”, elaborato sul versante 
opposto della pena come prevenzione, la” melodia senza fine della negazione della negazione”38. Nella quale si riassume 
icasticamente al modo hegeliano l’esigenza di restaurare con la pena l’ordine giuridico offeso dal delitto. 
 
Beninteso, non è nostra intenzione difendere o negare i buoni argomenti della teoria retributiva ovvero opporle e 
privilegiare  la teoria preventiva. Anche se sarebbe opportuno sgombrare il campo da qualche pregiudizio per procedere 
oltre non acriticamente e per evidenziare, in questa angolazione, che vi sono modi assai diversi di concepire la pena 
come retribuzione. 
 
Così vi è un retributivismo delle origini che rimanda alla irrazionale esigenza ancestrale di vendetta, magari legalizzata in 
forme istituzionali sostanzialmente analoghe alla legge del taglione, in cui la nostra cultura non può riconoscersi. 
 
Vi è poi il retributivismo espressivo della veduta astrattamente giusnaturalistica che induce la Scuola classica ad optare 
per il postulato razionalistico che vede nella pena una pura risposta logico-formale al reato inteso come ente giuridico.  
 
Ma non si può fare a meno di ricordare il retributivismo tematizzato da un grande penalista come Bettiol, che si nega 
all’irrazionale e tuttavia non condivide neppure certi astratti moduli calcolatori di trasgressioni e corrispettivi iscritti 
nell’improbabile statuto di una giustizia che si pretenderebbe perfetta. Perché appunto Bettiol, che non è davvero un 
epigono di Hegel, fonda sulla endiadi di colpevolezza e pena retributiva un diritto penale della libertà che  riecheggia 
tuttavia il paradosso hegeliano del diritto alla pena39.  
 
Del resto, la teoria della pena come prevenzione, cara alla scuola positiva ed in auge anche ai nostri giorni, è davvero 
immune da difetti?     
 
Non ci riferiamo solo alla versione specialpreventiva che, sulla scia di un certo positivismo criminologico, potrebbe 
comunque malauguratamente puntare verso l’ambiguo obiettivo di sterilizzare ad ogni costo la potenzialità criminogena 
espressa nel reato. Basta pensare alla “neutralizzazione” radicata sulla grande divisione fra delinquenti recuperabili ed 
irrecuperabili proposta da Liszt nel suo “Programma”. 
 



Ed ancora. Possono sfuggire le difficoltà implicate dalla versione generalpreventiva, alla quale, potremmo dire 
kantianamente, è collegabile il rischio che sia legittimata la pena esemplare, utile ma ingiusta e lesiva della dignità 
umana? Perché non riconoscere che si può nutrire qualche dubbio sulla innocuità di teorie che assegnano alla pena e più 
in generale alla giustizia penale un esclusivo scopo funzionalistico- utilitario al modo di Jhering e Liszt?Pensiamo a 
Bentham ed al “Panopticon” nel quale prende forma l’idea della sorveglianza universale, dell’apparato di sospetto totale 
e totalizzante su cui ha scritto pagine molte note Foucault che non a caso ha riletto Bentham40. 
 
Come non provare qualche disagio all’idea di una giustizia  che sia finalizzata alla realizzazione di scopi valutabili solo nei 
limiti di uno specifico programma di politica criminale per la difesa della Società o dello Stato tout court? Queste riserve 
non appaiono superabili così facilmente, mentre appare invece stimolante la prospettiva di una pena che si colleghi alla 
giustizia penale come strumento, nel senso di mezzo ad un fine, cioè di un apparato di garanzie teleologicamente 
orientato a realizzare le condizioni di esistenza della società. Purché sia chiara questa differenza: altro è prospettare la 
pena come mezzo di difesa della società o dello Stato, se non più scopertamente della Ragion di Stato e quindi del 
potere. Altro è vedere nella pena un mezzo di difesa delle condizioni di esistenza della società contro l’incidenza di ogni 
volontarismo assoluto asservito al potere. 
 
Facciamo brevemente il punto.Questa lettura del problema penale è certamente compatibile con quello che può 
considerarsi il retributivismo più illuminato, che fonda e sul quale si fonda un diritto penale della libertà. Ma lo è anche 
con le prospettive defensionali nelle quali si può ravvisare la stessa preoccupazione condivisibile di uscire dalle secche di 
una lettura razionalistica della pena senza cedere alla tentazione  dell’irrazionale41. Mentre, seguendo queste linee guida, 
sarebbe difficile porsi in sintonia con l’utilitarismo estremo di Bentham che istiga a massimizzare l’efficacia intimidatrice 
della pena talvolta in conflitto forte, ad esempio sul tema che oggi definiremmo del pentitismo, con la prospettiva 
utilitaristica ma più attenta all’universo delle garanzie espressa da Beccaria 42. 
 
 Per concludere, riportiamo ora al contesto internazionale le indicazioni che abbiamo progressivamente raccolto 
muovendo da una formula hegeliana. Potremmo limitarci ad evidenziare in linea con queste indicazioni l’esigenza di una 
giustizia internazionale penale come veicolo privilegiato per focalizzare le condizioni di esistenza e, nello specifico, la 
possibilità della coesistenza pacifica nella comunità internazionale. Ma chiediamoci, su di un piano più francamente 
operativo43, quali siano le precondizioni di una giustizia internazionale penale che si riconosca come effettivo strumento 
di pace e che per funzionare in questa direzione solleciti ad uscire dalle ipoteche della sovranità. 
 
Possiamo trarre una prima risposta indiretta da un interrogativo che si riferisce ad esempi concreti tratti dalla esperienza 
internazionale ed in particolare alle modalità normativamente stabilite per individuare in tale contesto il giudice 
competente : può funzionare da questo punto di vista il criterio della giurisdizione  concorrente tra Giudici nazionali e 
Giudici internazionali posto dagli statuti dei Tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda ? La risposta 
difficilmente potrebbe essere affermativa perché nella concorrenza appare identificabile un paradigma omogeneo  alla 
conflittualità selvaggia generata dalla poliarchia degli Stati. Tanto più che il negativo implicito in questo potenziale 
regime di irresolubile conflittualià giudiziaria indotta non è seriamente bilanciato dal principio di primazia del Giudice 
internazionale rispetto ai Giudici nazionali, che, e perché, presuppone sia onorato l’obbligo di collaborazione, stabilito 
dalle regole statutarie ma destinato ad essere messo in discussione da prevedibili riserve mentali di segno 
particolaristico.  
 
Che dire invece della opzione, contenuta nello statuto della corte penale internazionale del’98, per il criterio di 
complementarità nel riparto di giurisdizione tra Giudice  internazionale e Giudici nazionali? 
 
Ebbene, questa opzione, secondo la quale il Giudice internazionale interviene solo nel caso di indisponibilità o 
impossibiltà del Giudice nazionale competente, viene solitamente classificata al modo di una valutazione realistica 
inserita nello Statuto per dare spazio alle ragioni della sovranità statale44. 
 
Ci si può chiedere invece se non si possa ribaltare questa prospettiva. Se cioè questo non sia per caso uno stimolante 
cambio di marcia nella ricerca di un autentico criterio regolativo sovranazionale nei rapporti tra giurisdizioni.45. Non 
tanto o non solo perché  questa opzione manda al museo degli oggetti inutili e pericolosi il paradigma della concorrenza 
che può generare  solo potenziali conflitti nel segno della  sovranità. Quanto perchè potrebbe forse segnare l’avvio di un 
itinerario privilegiato che non muova da un concetto totalizzante di sovranità ma dal tendenziale riconoscimento delle 
istanze  di fondo degli individui e dei popoli. 
 
Nella nuova prospettiva complementare o sussidiaria della Corte penale internazionale diventa infatti possibile che il 
popolo offeso dai crimini contro l’umanità celebri il rito del processo, se lo vuole e se può. Ed altrimenti può contare 
sull’ausilio, non sulla primazia, della giurisdizione internazionale. 
 
Per questa via dovrebbe essere “naturale” in senso concreto, beninteso, un radicamento consapevole del diritto 
internazionale generale nei singoli ordinamenti interni. Ma ciò in una dimensione dialettica dei rapporti intersoggettivi 



che impedisca di cadere nelle immediate identificazioni tra diritto nazionale ed internazionale costruite dalla teoria 
monista sulla scia della reductio ad unum  hegeliana. Vale a dire, concependo la sussidiarietà come condivisione di 
responsabilità e la giustizia nel suo operare come  modo indeludibile per tradurre in atto la possibilità della coesistenza 
pacifica nella comunità internazionale.       
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1Cfr.U. KLUG .Il commiato da Kant e da Hegel, in AAVV, La funzione della pena:il commiato da Kant e da Hegel,(c \ di) 
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Kant e di Hegel , con relativi , irrazionali eccessi lirico-filosofici, in tutta la loro discutibilità gnoseologica , logica e 
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