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ENRICO LETTA

La rivista dell’Arel – i cui atti della presentazione odierna
verranno pubblicati nella collana “Conversazioni” – ragiona
attorno ad una parola che viene osservata, analizzata, descritta
da più punti di vista in un’ottica interdisciplinare. La parola
di questo numero, che è anche oggetto dell’incontro, 
è “violenza”. Ringrazio Mariantonietta Colimberti, direttrice
della rivista dell’Arel e ideatrice della collana Conversazioni,
per gli importanti temi che abbiamo affrontato in questi anni
grazie alla sua intuizione editoriale.

La presentazione della rivista è per noi occasione di
dibattito: una discussione libera partendo dalla parola scelta.
Oggi abbiamo il privilegio di poter dialogare con tre illustri
ospiti e amici: Ana Palacio, Ghassan Salamé ed Emma Bonino,



che è anche la protagonista dell’intervista di apertura del
numero di Violenza.

Vi presento brevemente i nostri ospiti. Ana Palacio è stata
ministro degli Esteri in Spagna per lungo tempo e in un
periodo molto particolare della vita politica internazionale.
Oggi è avvocato e consigliere di Stato in Spagna, si occupa 
di molte questioni europee e ha sempre avuto una grande e
profonda passione europeista. Già in passato Ana ha incrociato
l’Arel quando, da ministro degli Esteri, ha partecipato ai lavori
del Foro di dialogo Italia-Spagna.

Ghassan Salamé è professore a Parigi e direttore della 
Scuola di Affari internazionali di Science Po. È protagonista
di una vicenda che mi riguarda personalmente perché ha
investito su di me come suo successore alla Scuola di Affari
internazionali. Ghassan, oltre ad aver svolto attività
accademica, è stato ministro della Cultura in Libano e
braccio destro di Kofi Annan per molti anni durante il suo
secondo mandato a segretario generale delle Nazioni Unite. 
Il suo contributo sarà dunque quello di un uomo che ha
passato tutta la sua vita a cercare di combattere la violenza.





Ringrazio, infine, Emma Bonino, che non necessita di
presentazioni. 

L’incontro di oggi, dato l’argomento che andremo a
trattare, resterà come un qualcosa di molto importante nella
storia dell’Arel. Voglio ricordare che Andreatta, oltre ad aver
fondato l’Arel, è stato anche ministro della Difesa e ministro
degli Esteri e ha speso buona parte della sua vita a cercare di
evitare la violenza. È a lui che dobbiamo la prima missione
umanitaria italiana di successo, la missione Alba, svoltasi nel
contesto dell’Unione Europea nel ’96-’97 e consistita
nell’evitare che l’Albania precipitasse nella guerra civile. 
La missione ha mostrato, per la prima volta al mondo, quale
ruolo l’Italia potesse avere a livello internazionale nel fornire
un contributo positivo al perseguimento della pace e
nell’ostacolare il propagarsi della violenza. Mi fermo qui per
evitare di essere travolto dai ricordi e dai sentimenti. 

Con molto onore cedo la parola a Ghassan Salamé.
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GHASSAN SALAMÉ

Grazie, Enrico, e grazie a tutti coloro che sono venuti qui
oggi per ascoltarci. Qualche anno fa, quando lavoravo ancora
presso le Nazioni Unite, un gruppo di giovani mi raggiunse
sulla 1st Avenue per donarmi una spilla da appuntare sulla
giacca. Su questa spilla era impressa una frase molto famosa,
“Make love, not war”, con accanto una piccola immagine di
una scimmia. La presenza della scimmia era la vera novità in
quanto la frase in sé è conosciuta in tutto il mondo e da tutte
le generazioni. La scimmia del disegno era un bonobo. Studi
antropologici molto approfonditi hanno svelato la profonda
differenza tra gli scimpanzé comuni e i bonobo. È stato
evidenziato, infatti, come gli scimpanzé abbiano talvolta la
tendenza ad arrabbiarsi, ad attaccare l’uomo, a uccidersi a





vicenda, a combattere tra loro per le femmine nonché a
difendere con violenza il loro territorio. Al contrario, i
bonobo, che vivono a Sud del fiume Congo, non si fanno mai
la guerra, la loro è una società retta dalle femmine in cui gli
esemplari passano il tempo ad accoppiarsi tra loro. Si è
dunque giunti alla conclusione che l’animale che assomiglia 
di più all’uomo sia una combinazione dello scimpanzé e del
bonobo. Da una parte gli scimpanzé sono tanto violenti
quanto noi uomini, dall’altra i bonobo sono molto più
pacifici e meno violenti. Soprattutto le femministe affermano
che questo è dovuto al fatto che la società dei bonobo è retta
dagli esemplari femmine e che quindi la tendenza è quella di
fare l’amore e non la guerra. Credo che in queste
considerazioni vi sia in effetti qualcosa di interessante. 
Va detto che circa ogni vent’anni compare, su quello che
possiamo definire il mercato delle idee, una nuova teoria
generale sulla violenza. Personalmente mi sono molto
interessato a questa nuova teoria e, approfondendone lo
studio con diverse letture, ho appreso come gli scimpanzé che
vivono in Kenya nelle distese dove vengono in genere
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organizzati i safari, sono meno violenti. Questo perché,
trovando in queste zone una maggiore disponibilità di cibo,
tendono ad essere meno stimolati alla violenza. Ciò che si può
dedurre da queste osservazioni è che la cultura e la natura
hanno una grande influenza sulla violenza ma che in essa 
non c’è nulla di deterministico.

In realtà, però, non è di questo che volevo parlarvi, ma di
Sofocle. Sofocle, che ha introdotto l’idea stessa della tragedia,
ha detto che per funzionare una tragedia deve avere una
triplice unità: di tempo, di luogo e di azione. Molti
drammaturghi dopo di lui, tra cui Racine e altri, hanno
cercato di riprodurre nelle loro opere questa triplice unità. 
Ma questa concezione della tragedia greca è stata ripresa anche
da qualcun altro, che non era un drammaturgo, applicandola
al concetto di guerra: questa persona fu Carl von Clausewitz.
Una “bella” guerra secondo Clausewitz, come per Sofocle una
bella tragedia, è fondata sull’unità di tempo, sull’unità di luogo
e sull’unità di azione. Leggendo, quindi, Della Guerra di
Clausewitz, troverete ch’egli insiste enormemente su questo
concetto di unità in quanto l’azione deve essere concentrata in





un’area ben precisa, the war theater, cioè là dove si svolge lo
scontro, e sull’unità d’azione, cioè sul fatto che non ci si deve
occupare di mille cose ma bisogna concentrarsi sulla guerra
come unica azione di interesse.

Dopo avervi parlato di Sofocle e dei bonobo passerò a
parlarvi di ciò che volevo veramente dirvi, ma che come
vedrete è legato alle cose appena dette. Viviamo in un
momento in cui la violenza non è più contenibile, né nel
tempo né nel luogo, e cercherò di spiegarvi perché la penso in
questo modo.

Iniziamo con il luogo. Se ci fate caso, nel 90% dei casi di
violenza collettiva che si verificano oggi nel mondo, in
Ucraina, in America Centrale (con le sue bande armate), così
come in Libia, in Siria, nello Yemen, eccetera, non c’è più un
vero e proprio war theater, un luogo definito in cui si possa
dire “ecco, questo accade qui”. Analogamente, il terrorismo 
è un fenomeno che può nascere in un qualsiasi luogo lontano 
e poi colpire nella metropolitana di Londra, nella stazione
ferroviaria di Madrid, a Bali, a New York, e domani chissà
dove. Allo stesso modo neanche la guerra che l’Occidente
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intraprende contro il terrorismo può essere circoscritta a un
luogo specifico. Si è pensato tre anni fa che Al-Qaida, o altre
organizzazioni simili, fossero presenti in 67 paesi: ebbene, le
forze di counter terrorism americano si trovano anch’esse in più
o meno 67-68 paesi. Non si può più parlare di un war theater
perché è l’intero pianeta ad essere divenuto il teatro di questa
nuova forma di violenza. Se si pensa ai quattro strumenti
principali usati dagli americani per combattere il terrorismo, 
si vede come tutti questi abbiano una cosa in comune e cioè 
di essere slegati dall’idea di unità di luogo. Questi quattro
strumenti sono: la Nsa, che ascolta le conversazioni del mondo
intero; i droni, che hanno il vantaggio di poter essere inviati
molto lontano; i missili intelligenti a lunga gittata, come quelli
usati in Iraq ma lanciati dal Mediterraneo o dal Mar Rosso e,
infine, le Special Operation Forces, ovvero dei gruppi che, come
nel caso della cattura di Bin Laden, passano solo qualche
minuto sul luogo dell’operazione e poi ripartono senza
fermarsi. Non esiste più unità di luogo e l’intero pianeta risulta
più o meno, a seconda dei momenti e delle circostanze, colpito
dalla violenza e dalle azioni volte a combattere questa violenza.





E, infatti, risulta difficile in questo momento trovare delle aree
del mondo che possano definirsi dei veri e propri teatri di
guerra; l’Ucraina dell’Est forse può essere considerata
un’eccezione, così come la guerra tra Eritrea ed Etiopia,
scoppiata una decina di anni fa, rappresenta l’unica guerra
“classica” recente. In generale, non esiste più quel genere di
guerra descritto da Clausewitz legata all’unità di luogo.

L’aspetto dell’unità di tempo è ancora più oscuro. Nelle tesi
di Clausewitz e di Sofocle, le guerre cominciano con una
dichiarazione di guerra fatta un giorno “x” a una determinata
ora, come accaduto per la Prima e la Seconda guerra mondiale
e per molte altre guerre ancora, e finiscono in un momento
altrettanto preciso con un “cessate il fuoco” o una fine delle
ostilità o chiaramente con un accordo di pace. È per questo
che si può dire che l’8 maggio rappresenta la conclusione della
Seconda guerra mondiale; oggi, invece, non c’è più un’unità 
di tempo. La guerra civile nel Sud del Sudan è durata 36 anni 
e l’Afghanistan è in stato di guerra da più di trent’anni. In più,
non si sa mai quando le guerre civili abbiano effettivamente
inizio poiché non sono mai accompagnate da una
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dichiarazione di guerra ma scoppiano in seguito a eventi
isolati, come un autobus dato alle fiamme, un omicidio…
Queste guerre, inoltre, sembrano non terminare mai. Per la
guerra in Ucraina, ad esempio, si pensa che la cosa migliore sia
congelare il conflitto, ma quando un conflitto viene congelato
non si può dire che sia finito. In Armenia è stata fatta una
tregua umanitaria rotta pochi giorni dopo. In definitiva, non
essendo più possibile definire un inizio e una fine per i
conflitti, non si può più parlare di unità di tempo. 

La situazione, con buona pace di Sofocle e soprattutto di
Clausewitz, è ancora peggiore se si considera l’unità di azione.
Come si possono definire le attività estremamente violente
delle bande messicane? Possono ridursi semplicemente a delle
attività legate al traffico di droga o questi atti contengono in sé
anche degli elementi identitari? Spesso le definizioni che
diamo di determinate azioni sono legate ai nostri preconcetti,
al nostro spirito partigiano. Quello che per alcuni è
considerato una lotta per la democratizzazione, per altri è
terrorismo, come per esempio l’Intifada. Se si guarda a ciò che
avviene in Ucraina, con la presenza di combattenti russi il cui





ruolo non risulta essere chiaro, si tende a definire, in maniera
semplicistica, questi tipi di conflitti “guerre ibride”; ma cosa
significa guerra ibrida se non che non si riesce a darne un
nome preciso? 

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad azioni difficili da
inquadrare poiché al loro interno è presente ognuno di questi
elementi: c’è dell’insurrezione, c’è dell’Intifada, ci sono dei
moti separatisti e soprattutto ci sono traffici di tutti i tipi, di
donne, di droga, di bambini. C’è una tale mescolanza di cose
da rendere difficile “battezzare” queste azioni con un solo
nome. Allo stesso modo, dall’altro lato, gli americani non
sono in grado di dare un nome alle loro azioni. Ogni volta
che viene intrapresa un’azione in un dato luogo, si palesano
differenti punti di vista: troverete degli osservatori che la
definiranno come un atto di counter terrorism, mentre i
colleghi della stanza accanto parleranno di counter insurgency,
e altri ancora diranno che è un ibrido, un po’ di counter
terrorism e un po’ di counter insurgency. Non c’è unità di
azione, perché si è in una situazione in cui la violenza è
caratterizzata da molta incertezza e molta ibridità.
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Un altro dei punti chiave della teoria di Clausewitz è che sia
possibile distinguere un guerriero da un civile in base al modo
in cui è vestito, al luogo in cui si trova e alle azioni che
compie. Tutti i conflitti violenti a cui assistiamo oggigiorno
sono invece caratterizzati da un offuscamento, una sorta 
di erosione della distinzione tra militari e civili. Ci troviamo 
di fronte a una mescolanza di militari e civili con in mezzo
poliziotti e finti poliziotti. In Ucraina, per esempio, vi sono 
da entrambe le parti persone di tutti i tipi, per non parlare
della Libia, della Siria e di tutti quei luoghi in cui non si sa
bene chi faccia cosa. Quindi, e questa è la mia ultima
osservazione, anche l’unità degli attori di questi conflitti sta
scomparendo davanti ai nostri occhi. Ho alle spalle circa
quarant’anni di vita professionale e sono arrivato alla
conclusione che non ho mai visto così tanti attori non
istituzionali avere facoltà decisionali in materia di guerra e di
pace. Chi, dal lato palestinese, ha potere decisionale di guerra
e di pace con Israele? Hamas. Chi decide sulla frontiera
libano-israeliana? Hezbollah. Chi decide sulla guerra nello
Yemen? Fondamentalmente gli Huthi. Chi decide in Iraq?





Ecco, la situazione in Iraq è molto interessante in quanto vi
sono ben quattro attori non istituzionali. C’è, innanzitutto,
una confederazione di milizie sciite (sette) riunite in una
confederazione nota come Mobilitazione Popolare, c’è lo Stato
Islamico, costituito da un mix di ufficiali iracheni sconfitti
dagli americani nel 2003 e di ufficiali ceceni sconfitti dai russi
in Cecenia durante il secondo conflitto ceceno e che, dopo
essersi ritrovati in Iraq, sono oggi al comando dello Stato
Islamico, e ci sono anche dei piccoli “pazzi” che sono venuti
dall’Arabia Saudita, dallo Yemen, dall’Algeria e da Sarcelles,
vicino Parigi, per sparare qualche colpo di fucile. Il terzo
attore non istituzionale è rappresentato dai Peshmerga Kurdi 
e il quarto è il governo iracheno che considero come gruppo
non istituzionale in quanto costituito essenzialmente da
partigiani sciiti, essendosene tutti gli altri andati. In definitiva,
quindi, in Iraq vi è una guerra civile – che la si chiami guerra
contro la piaga del terrorismo o insurrezione – tra quattro
grandi gruppi non istituzionali. Anche in Ucraina ci sono dei
volontari non istituzionali dotati di un potere decisionale
maggiore di quanto si possa pensare. Generalmente, infatti,
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non è al telefono che Putin comanda gli uni e non è al
telefono che Porošenko controlla gli altri e, altrove – per
esempio con Boko Haram in Nigeria o le gangs in America
Centrale – assistiamo a una proliferazione di attori non
istituzionali ben armati, talvolta ricchi e disciplinati, e con in
mano il potere decisionale in materia di violenza collettiva. 
In sostanza, tutta la teoria che abbiamo appreso nei libri di
Max Weber, secondo la quale lo Stato detiene il monopolio
della violenza istituzionale, rappresenta il passato, rappresenta
ad oggi, in una cinquantina di paesi, l’archeologia. 

Terminerò con una domanda. Se le cose stanno così, se ben
cinque fattori di cambiamento hanno avuto luogo
nell’organizzazione della violenza collettiva, che cosa vuol dire
se gli attori non sono istituzionali? Ci sono delle persone, e
non sono una minoranza, che si considerano ben informate e
che ritengono la questione molto semplice in quanto, secondo
loro, dietro a questi gruppi si nascondono Stati di cui essi
sarebbero solo un semplice strumento: dietro gli Hezbollah ci
sono gli iraniani, per gli ucraini da un lato c’è Putin e
dall’altro Porošenko, dietro Hamas, non si sa bene chi ma c’è





sicuramente qualcuno… Alcuni sostengono che questi gruppi
siano “alleati”, ossia persone utilizzate da alcuni Stati per i loro
scopi. Altri ritengono che siano, invece, parte integrante della
struttura degli Stati stessi, come per esempio gli Hezbollah il
cui budget è incluso in quello dei Pasdaran, ovvero della
Guardia Rivoluzionaria Iraniana. Questi gruppi
rappresenterebbero solo ciò che appare in superficie. Quando,
però, si studia l’evoluzione delle guerre si vede che questi
“strumenti” hanno molta più autonomia decisionale di quanto
si pensi. Infatti, nonostante presentino e/o ostentino delle
affinità con altre realtà istituzionali straniere, non credo che
Nasrallah o gli Huthi o gli altri siano solo degli strumenti.

In conclusione, la mia tesi è che la maggior parte di questi
attori non istituzionali non sono né strumenti, né alleati, 
né parti integranti di organizzazioni più grandi, ma sono 
– purtroppo – gruppi a sé stanti ed è questo che rende la
situazione così complicata.
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ANA PALACIO

È con grande piacere che partecipo a questo incontro
organizzato dall’Arel con cui collaboro ormai da molto tempo.
Voglio affrontare l’oggetto di questa discussione partendo da
una frase di Emma riportata nell’intervista d’apertura della
rivista che oggi presentiamo: «Il cammino della società è stato 
il limite alla violenza ma le nostre società stanno arretrando».
Voglio riflettere su questa frase e voglio riflettere
sull’importanza del coraggio. Di queste tre persone che sono
qui con me ammiro, innanzitutto, il coraggio che ho avuto
modo di vedere in prima persona. Come ha detto Enrico, sono
stata ministro in un periodo molto particolare, ovvero quello
della guerra in Iraq. A Baghdad ho conosciuto Ghassan e devo
dire che è proprio in circostanze come quella che emerge il



coraggio fisico. Emma, invece, l’ho incontrata in altri contesti,
durante le sue visite alle donne afghane. 

Ma non è di questo tipo di coraggio che voglio parlarvi e
neanche del coraggio morale di cui Emma oggi dimostra di
essere un simbolo, la forza di affrontare a viso aperto quella
che forse è la prova più grande a cui la vita ci sottopone,
ovvero la comprensione del significato della vita stessa. Il
coraggio di cui voglio parlarvi è il coraggio intellettuale
perché, come dice Emma, «la deriva del nostro paese, come di
molti altri, viene dall’essere passati da popolo a opinione
pubblica a audience e alla fine a plebe, al panem et circenses».
Credo sia stato interessante ascoltare le parole di Ghassan e di
Enrico, e devo dire di essere stata molto contenta nel vedere
che il Consiglio Europeo ha riconosciuto, seppur di
malavoglia, l’importanza di un’operazione come Mare nostrum
quale perfetto esempio di coraggio intellettuale di un capo di
governo e di come questo coraggio possa essere messo a
disposizione delle responsabilità. Mare nostrum non fu
un’operazione popolare, sono sicura che gli italiani non la
volessero. In fondo, se la gente affoga lontano dai nostri
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occhi, se non arrivano i morti annegati a rovinare le nostre
spiagge non vediamo il problema…

Credo che tutte e tre le persone che sono con me qui
abbiano dimostrato di possedere grande coraggio intellettuale.

Condivido pienamente quello che Ghassan ha detto nel suo
intervento e la domanda che mi pongo è: cosa si può fare? 
La mia prima riflessione è che comunque, dal punto di vista
statistico, e lo dico sapendo che la statistica è una scienza che
in sé serve a poco, globalmente la violenza nel mondo è
diminuita e questo soprattutto grazie al maggior livello di
civilizzazione. Le cifre sono chiare. Sono diminuite le violenze
in ambito familiare, le violenze sociali e le guerre tra Stati. Agli
aspetti di ambiguità di cui parla Ghassan – chi sono gli attori
istituzionali, chi quelli non istituzionali, chi si cela dietro di
loro – si aggiungono ulteriori quesiti. A cosa serve il Diritto?
Qual è il suo ruolo? Qual è il ruolo dell’articolo V del Trattato
Nato e come lo si può utilizzare? Malgrado tutti questi
interrogativi siano legittimi resta il fatto che la violenza tra gli
Stati è diminuita, così come la violenza perpetrata dai gruppi
non istituzionali, come nel caso delle guerre civili, e questo in





particolare a partire dagli anni Novanta. La percezione che noi
abbiamo della violenza, però, è differente. Quando vediamo in
televisione le immagini dei poliziotti che picchiano un ragazzo
a Baltimora, e cito Baltimora ma sarebbe potuto accadere a
Madrid o in qualsiasi altro posto, la sensazione che abbiamo
non è quella di un mondo che sia progredito, ma vediamo il
pozzo in fondo al quale può precipitare il comportamento
umano. Dobbiamo tenere a mente che, sebbene possa esserci il
pericolo che una bomba ci scoppi sotto i piedi o nella
metropolitana, la nostra società è statisticamente meno
violenta malgrado quella che può essere la nostra percezione.

Vorrei ricordare un’idea utilizzata da Lincoln: “The better
angels of our nature”. Ecco, in noi convivono due anime, c’è lo
scimpanzé brutale e violento e il bonobo libertino e pacifista.
Personalmente non credo in una teoria “idraulica” della
violenza, non c’è un istinto violento che si accresce fino ad
esplodere. La violenza è un “passatempo” prettamente
maschile, sebbene sia vero che esistono madri assassine, tema
anche questo affrontato nella rivista. Quello che è certo è che
non ci sono degli automatismi: la violenza non è automatica.
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Credo che al giorno d’oggi, in questo momento di confusione
imperante, sia necessario cercare la bussola proprio nei
principi, nella riflessione, nel rinforzo sociale di cui parla
Emma nell’intervista d’apertura. Va detto che la prima forma
di violenza è una violenza di “predazione”, la violenza viene
cioè utilizzata come strumento per ottenere qualcosa. Ma la
violenza può essere anche uno strumento di vendetta, come
per esempio avviene in Ucraina. Non si può, inoltre, escludere
una componente di sadismo che in genere è sempre presente.
Infine, quando si analizzano queste nuove violenze compiute
dall’Isis e da altri gruppi affini, appare chiaro come esista anche
un’ideologia della violenza che pare possa giustificare l’utilizzo
di qualsiasi forma per realizzarla. È difficile comprendere che
esiste anche una filosofia dell’odio, a noi completamente
estranea. 

Bisogna allora rassegnarsi a questa situazione di confusione?
Non credo. Bisogna restare attaccati alle caratteristiche migliori
della società odierna. Una di queste è la femminilizzazione
della società perché, come diceva Ghassan, le culture in cui 
le donne, ma anche i bambini, gli omosessuali, le minoranze 





in genere, si vedono riconosciute nell’importanza del loro
ruolo e rispettate di conseguenza, sono le meno violente. 
Tra le caratteristiche positive ci sono anche degli elementi
esogeni come il commercio. Un potenziale cliente vale più da
vivo che da morto e, vivendo ormai in un’era di
globalizzazione in cui il commercio internazionale è
particolarmente sviluppato, questo può veramente
rappresentare una forza positiva. All’interno di questa tendenza
positiva si annida però un aspetto che io ritengo
particolarmente grave e che dovrebbe preoccuparci tutti: il
Leviatano, ovvero il monopolio dell’utilizzo legittimato della
violenza. Questo rappresenta un punto debole preoccupante
perché la spina dorsale di una società dovrebbe essere uno
Stato di diritto che limiti la tendenza allo sfruttamento, alla
vendetta, agli attacchi e che ci stimoli a controllare e contenere
i nostri interessi personali. Credo che fosse questa l’idea di
“better angels” a cui si riferiva Lincoln. 

Per concludere, vorrei tornare sull’idea di coraggio
riprendendo una frase di Burke che tutti noi conosciamo:
«Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino
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all’azione». È necessario che la società si “armi” ma non
possiamo chiedere alla società di armarsi da sola. La società ha
bisogno del coraggio della sua classe dirigente ed è questo che
oggi manca. Soffriamo l’assenza di dirigenti che parlino, che
agiscano e che siano coerenti con le loro responsabilità perché,
tra queste forze positive, oltre al commercio e alla
femminilizzazione, c’è anche il cosmopolitismo. Siamo sempre
più vicini all’idea di empatia nei confronti degli altri ma
questo pensiero va alimentato. Due settimane fa ero a Tallin e
cercavo di spiegare che il Mediterraneo è la loro sfida, come la
nostra è quella di imparare a conoscere tutti gli angoli della
Russia. Io mi sento weberiana, credo nell’escalator of reason,
credo che in un mondo che ha la tendenza a non capire e in
cui trionfa la violenza irrazionale bisogna aggrapparsi alla
ragione. E credo anche che con queste idee in mente si possa
capire che il passato non è così “innocente” e che il presente
non è così terribile. Dobbiamo però comprendere che se non
emergeranno politici in grado di prendere l’iniziativa e
mobilitare questa società, ebbene, si finirà, come dice Emma,
ad essere «…plebe, panem et circenses».





Come società dobbiamo esigere dai nostri rappresentanti
politici che parlino sinceramente e chiaramente, senza “mezze
parole”. Obama, per esempio. Non voglio parlare di linee rosse
che virano verso linee rosa e che alla fine non sono affatto linee,
ma qual è la sua dichiarazione sull’accordo di Teheran sul
nucleare? “We keep all our capabilities ready”. Ma cosa vuole dire?
Siamo chiari: si intende che di fronte a un rifiuto o a un
comportamento non onesto degli iraniani ci sarà un attacco? Lo si
dica! Tutto il nostro linguaggio politico diventa sempre più vago.

Ho tra le mie annotazioni questa frase di Rabin, ricordata
da Emma nella sua intervista: «Per essere populisti, non c’è
bisogno di essere grandi leader». Rabin diceva anche che ci
sono due generi di politici, quelli che governano coi sondaggi e
gli uomini di Stato. Io ho servito in un governo che era sempre
all’apice dei sondaggi. C’era il sondaggio del giorno, il
sondaggio della settimana, il sondaggio del mese… e ricordo
una discussione in cui mi venne detto “Ana, tu non capisci che
la politica è questo!”. Non dobbiamo affidarci a questi politici
che ci dicono quello che vogliamo sentire solo per coltivare la
propria popolarità. 
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Dobbiamo esigere dai politici un linguaggio chiaro e
sincero, ma temo che in questo momento viviamo in un’ottica
opposta a quella di Rabin, dove gli uomini di Stato
governavano basandosi sui principi e non sui sondaggi.

Vorrei, infine, dire una parola sul concetto di
globalizzazione e di diritto. Io vengo da una cultura di diritto
che in certi momenti complicati della mia vita ritorna, a volte
per perseguitarmi, ed è ben presente anche oggi. Mi chiedo
però se altre culture abbiano questo stesso riflesso. Il diritto è
un prodotto estremamente occidentale. La window opportunity
per la nostra sfida di costruire una comunità internazionale che
si regge sul diritto si sta chiudendo. Noi siamo “formattati” sul
diritto. Certo, possiamo non obbedire, ma ci sarà sempre una
reazione che fa da contrappeso, sia nella società che in noi
stessi. È così che avanziamo. Siamo ben lontani dall’essere
perfetti, anche per quel che riguarda il rispetto dei diritti
umani, ma avanziamo. Questo non è vero in altre società. La
società cinese, ad esempio, vede una preponderanza del potere
e della mediatizzazione del potere invece che delle regole
oggettive, come da noi. Nel contempo, stiamo lasciando





deperire le grandi istituzioni fondate nel dopoguerra a Bretton
Woods, che non sono destinate a scomparire ma a diventare
irrilevanti, cosa forse ancor più grave.
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EMMA BONINO

Voglio fare qualche riflessione su quanto è stato appena
detto e su ciò che queste parole suscitano in me. Sono da
sempre militante di un partito della nonviolenza o che ha
fatto della nonviolenza uno strumento di dialogo. Ci tengo 
a precisare, dato che c’è stato un lungo dibattito sulla presenza
del trattino, che parlo di nonviolenza tutto attaccato, senza
trattino. Questa mia esperienza mi ha portata già da tempo 
a interrogarmi anche sulla violenza, non perché io sia una
persona che sogna, per la mia generazione o per le generazioni
future, un mondo senza violenza, perché in fondo siamo tutti
un po’ scimpanzé e un po’ bonobo, ma perché, come detto
anche nella mia intervista, mi sono sforzata di attingere dalla
mia esperienza politica, che è un po’ il mio pane di vita, per



porre qualche limite, fare determinati distinguo.
Naturalmente per i sociologi la violenza della società può
essere un concetto molto ampio ma penso che sia necessario
delimitarne la definizione. Da parte mia sono sempre stata 
a disagio quando mi si è parlato di violenza verbale.
Personalmente non riesco a capire di cosa si tratti. Il solo 
tipo di violenza verbale che necessiti veramente di una
reazione è la diffamazione, perché rappresenta la violazione 
di un diritto, ma sulla violenza verbale conservo molti dubbi. 
Se, infatti, si comincia a dire che questo o quello costituisce
una violenza verbale e che come tale deve essere represso si
entra nel campo delle limitazioni delle libertà di pensiero e
parola. È giusto criticare e rispondere a un attacco verbale ma
non si può inscrivere la violenza verbale nella categoria dei
crimini. Discorso analogo vale per la violenza psicologica, che
è in realtà anch’essa molto difficile da definire a meno di non
volerla ridurre a una mera questione di vittime e kapò. 
Non essendo né una sociologa né una scrittrice ho cercato di
operare un distinguo basandomi sul mio punto di vista che è
di tipo politico. 
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Sono convinta che la tendenza di tutte le forze della
civilizzazione umana nell’ultimo secolo sia stata quella di
cercare di diminuire la violenza. Pensiamo, per esempio, al
diritto umanitario. Il diritto umanitario parte dal principio che
ci saranno sempre delle guerre tra gli uomini ma che durante il
loro svolgimento vi sono, talvolta, dei crimini che vanno al di
là delle necessità dei belligeranti. Recentemente, a livello di
diritto umanitario siamo arrivati anche a definire un nuovo
concetto, il responsability to protect, che va ben oltre il principio
di diritti e doveri di gestione, espressione da me mai troppo
amata in quanto, a mio avviso, la gestione non ha né diritti 
né doveri, ma chi gestisce si trova semplicemente a dover
reagire a determinate situazioni. La definizione e
l’approfondimento del concetto di responsability to protect ha
rappresentato un grande passo in avanti perché ha subordinato
la legittimità di un governo non solo alla vittoria elettorale ma
anche alla capacità di garantire la sicurezza dei cittadini. A
poco vale quindi, da questo punto di vista, l’aver in un modo o
nell’altro vinto le elezioni se poi si massacra il proprio popolo.
La legittimità di un governo non è più legata semplicemente a





una vittoria elettorale e bisogna ammettere che su questo
punto anche i paesi democratici hanno ben poche lezioni da
dare agli altri e forse, a volte, un po’ di modestia non
guasterebbe.

La democrazia non nasce da un singolo avvenimento ma è
frutto di un processo che, pur presentando dei passi in avanti,
necessita di massima attenzione perché le conquiste fatte non
sono necessariamente eterne. Talvolta, come abbiamo visto nel
corso della storia, ci sono anche dei passi indietro. Allo stesso
modo la proposizione dei diritti dell’uomo non è cosa di un
giorno ma è anch’essa un processo, a volte, contraddittorio. 
Ci sono dei paesi, per esempio, che sono molto progressisti in
materia di diritti delle donne, ma molto poco in materia di
diritti politici, come il diritto di opinione. È necessario,
quindi, interiorizzare la consapevolezza che la
democratizzazione è un processo che spesso presenta dei passi
indietro. Il nostro sforzo deve essere di continuare a spingere in
avanti senza dare per acquisite in maniera definitiva le vittorie
di oggi in materia di democrazia, perché queste conquiste non
sono scolpite nella pietra ma rappresentano una fase e se non si
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ha cura di coltivarle e proteggerle ci si può risvegliare un
giorno e ritrovarsi molto indietro senza neanche sapere come
sia accaduto.

Oggi è lecito avanzare critiche alle Nazioni Unite, può essere
che siano state fondate su concezioni vecchie, ma bisogna
ricordarsi che all’epoca in cui sono state ideate da Churchill e
Roosevelt, ovvero durante la Seconda guerra mondiale,
rappresentavano comunque un tentativo di creare un luogo di
discussione tra gli Stati al fine di limitare l’uso della violenza.
Tutto ciò ha ancora senso? Naturalmente sarebbe bene
aggiornare quest’istituzione, a partire dalla riforma del
Consiglio di Sicurezza, che necessita da anni di essere
modificato, ma ho l’impressione che questo sarà un dossier che
lasceremo alle future generazioni. Allora, magari anche la
divisione del diritto di voto nel Fondo Monetario andrebbe
rivista in quanto mi sembra un po’ outdated. Come le Nazioni
Unite, anche l’Unione Europea nasce dall’idea di creare un
dialogo in una regione del mondo che è stata di recente una
delle più violente, avendo visto partire dal suo interno ben due
guerre mondiali e un genocidio, e quindi anche da questo





punto di vista non siamo nella posizione migliore per dare
lezione agli altri. L’idea dei padri e delle madri fondatrici
dell’Unione Europea era quella di mettersi assieme per
cominciare a parlare, dialogare. Anche in altri continenti si è
cercato di ricalcare un modello su base regionale come quello
europeo. Devo dire però che malgrado tutte le critiche che si
possono fare all’Unione Europea, e che io in larga parte
condivido (perché non è possibile fermarsi a nuotare a metà
del fiume ma bisogna trovare il coraggio di attraversarlo), 
in nessun altro luogo si è ottenuto il risultato raggiunto
dall’Europa: sessant’anni di pace interna in un continente che
non aveva mai visto altro che guerre. Nessun’altra
organizzazione su base regionale, e penso all’Unione Africana,
alla Lega Araba, a Mercosur eccetera, è riuscita a pervenire a
un analogo livello di approfondimento e di risultati in termini
di pace interna.

Condivido con Ana e Ghassan la convinzione che oggi tutto
sia cambiato in materia di violenza; forse la percezione che si
ha è di un aumento generale della violenza, non so se questo
sia vero, sarà la storia a dircelo. Nella guerra contro i nazisti
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sono morti milioni di russi e oggi, pur mettendo insieme tutti 
i conflitti, non ci si avvicina neppure all’ordine di grandezza
dei milioni. Non lo dico per fare polemica ma perché
dobbiamo ricordarci da dove veniamo, la nostra storia ed
essere consapevoli che in qualche modo questi numeri sono in
fondo una vittoria. Bisogna rispettare il sacrificio dei popoli e
tenerlo a mente, sempre.

Per concludere, penso che ci si debba riappropriare del
coraggio che deriva dal diritto, in particolar modo dal diritto
internazionale. Sebbene oggi si abbia a che fare maggiormente
con attori non istituzionali, che non hanno nessun obbligo in
quanto non hanno firmato nulla e non hanno alcun interesse a
firmare qualcosa, credo si debba abbandonare la concezione
che il diritto internazionale sia uno strumento debole e credo
che sia invece nostro dovere ritornare sulla debolezza di oggi
per riaffermare la centralità del diritto e quindi del dialogo.
Infine, anche se la constatazione potrà apparire forse un po’
banale, vorrei ricordare che non esiste nessuna soluzione
miracolosa e che la violenza, in un modo o nell’altro,
continuerà ad essere con noi. Non esiste una soluzione





miracolosa per la Libia, è un bene essere in grado di fare una
buona analisi della situazione, è necessario indovinare la
diagnosi per curare una malattia, ma da sola la diagnosi non
basta. Occorre riprendere il dialogo, soprattutto quello
regionale, e ritornare al diritto internazionale che ritengo essere
l’unica via percorribile.
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GHASSAN SALAMÉ

Desidero aggiungere poche parole riguardo al livello di violenza
globale. Le osservazioni fatte da Ana sono vere ma to a point in
quanto assistiamo certamente ad un calo straordinario di tutti 
i benchmark della violenza, che ha avuto inizio più o meno nel
1998 con la fine della guerra in Afghanistan, ma da due anni si sta
verificando un piccolo aumento. A partire dal 2013, specialmente
come si vede nell’ultimo rapporto del Sipri, per il numero di
nuovi conflitti con più di mille morti per anno – che è il
parametro in base al quale si definisce una guerra – per il numero
di persone uccise e per il numero di persone spostate, così come
per altri benchmark, la curva è risalita. Siamo molto lontani dalle
grandi cifre della Seconda guerra mondiale, della guerra di Corea
o del Vietnam, ma c’è comunque un aumento della violenza. 



Penso sia un bene ritornare sulla questione del diritto perché,
in presenza di attori ben conosciuti e identificati anche da Ana,
e in particolar modo di fronte a un congelamento di conflitti
che non si riesce a risolvere, si assiste in realtà ad una situazione
in cui il diritto non è più chiaro. La pace in Georgia, che
l’Europa ha creduto di aver imposto a Putin, ha portato alla
nascita di due entità, l’Ossezia e l’Abcasia, di cui ad oggi non si
conosce lo stato giuridico, non si sa che cosa siano. E ancora,
qual è il vero statuto della Crimea, è stata definitivamente
annessa? I destabilizzatori sono in verità delle persone che
cercano appositamente di restare fuori dalla platea giuridica? 
La stessa cosa accade con gli attori non istituzionali: rimangono
fuori dalla possibilità di criminalizzazione istituzionale, come
dice Emma non firmano né contratti né trattati, non c’è
possibilità di imputarli giuridicamente, e sappiamo qual è la
situazione per quanto concerne il Trattato Internazionale di
Roma. In definitiva sì, il diritto è la nostra salvezza ma va difeso
perché se proprio coloro che hanno inventato il sistema
internazionale contemporaneo sono i primi a non esservi legati,
anche gli altri lasceranno perdere.
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EMMA BONINO

Vorrei fare un’ultima osservazione. Parto dalla
consapevolezza di non sapere quale sia il modo migliore di
scegliere una classe dirigente. So però che i più grandi statisti 
e quelli che hanno avuto le maggiori intuizioni hanno quasi
sempre perso le elezioni, la storia, poi, li ha risarciti. Essere
populisti è semplice, ma essere leader, statisti, persone di
governo è più complicato e in alcune società del mondo di
oggi il rischio, o la certezza, di perdere le elezioni è quasi
assoluta anche perché c’è un monopolio informativo di tutta
evidenza. Chiunque abbia un’idea diversa è semplicemente
espulso, non c’è neanche bisogno del carcere, basta il
silenziatore. Altre società, recentemente, hanno dato altri
esempi. Questa è dunque certamente una forma di passaggio



ma è importante non rassegnarsi dicendo “così va il mondo,
così è, così deve essere, così andrà sempre…”. Forse io ho
un’estrema vocazione ad essere minoritaria, ma penso sempre
che siamo persone d’altri tempi, possibilmente quelli futuri.

(Dibattito svoltosi in occasione della presentazione del n. 1/2015 della
rivista dell’Arel Violenza, che si è tenuta a Roma il 13 maggio 2015).
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