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UN DIRITTO INTERNAZIONALE PER LA PACE

NOTA INTRODUTTIVA DI LUIGI CIAURRO

1. Premessa.

La traduzione in lingua italiana del testo inglese Peace
through law assume una particolare rilevanza per una moltepli-
cità di motivi. In primo luogo, reca un notevole contributo alla
conoscenzadi HansKelsen,i cuiscritti di diritto internazionale
per la maggior parte non sonostati ancora tradotti nella nostra
lingua', pur rappresentando un aspetto non certo secondario

della sua produzionescientifica”.
In secondo luogo,il testo tradotto la comprendee chiarisce

fino in fondo, con un’incisività che non ha eguali nella pur cospi-
cua operascientifica di Kelsen — a parte forse la raccolta, pub-

blicata nel 1942, dal titolo: Law and Peacein international rela-

tions — “the kelsenian concept that law is the fundamental

! Per unabibliografia delle opere di e su Kelsen pubblicate in lingua italianasi
rinvia a Kelsen in Italia. Una ricerca bibliografica a cura di F. Riccobono,in AA. VV.,

Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento,a c. di C. Roehrssen,
Roma 1983, 199-217.

2 Al riguardosi rinvia a R. Monaco,Kelsene la teoria del diritto intemazionale,
ivi, 39-51, il quale ha individuato nella Grundnorm dell'ordinamento giuridico
internazionale e nel monismotra diritto internazionalee diritto statale i contiri-
buti più rilevanti di Kelsen alla scienza gius-internazionalistica.

*V. per l'appunto H. KELSEN, Law and Peace in international relations,
Harvard-Cambridge (Mass.) 1942 (II ed. 1948).

Il testo tradotto racchiude (comesi evince anchedall’espresso ringraziamen-
to dell'Autore alle riviste che ne hanno consentito la ripubblicazione) in forma
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means of achieving world peace” *.
Infine — e si tratta forse dell’aspetto più suggestivo — l'impo-

stazione kelseniana può essere condivisa o meno, ma comun-

que incontestabilmente getta una luce “risignificante” nell’am-
bito dell'essere (0, rectius, ancora una volta, del dover essere)

giuristi, i quali proprio nel ‘fronte di lotta” della pace potrebbero
trovareil senso del loro operato,al di là di una tecnicità che, sep-
pur accettata metodologicamente, non può esaurirsi in se
stessa.

Ancora una volta appare il Kelsen “giurista” insieme con il
Kelsen “pensatore”*, ma — e non deve sorprenderepiù di tanto
— apparealtresì il giurista “macchiato di pacifismo”: infatti, è
noto che il monismo kelseniano si risolse nella dicotomia tra

tendenze(a carattere politico ed etico) di tipo nazionalistico e

tendenzeditipo pacifistico, in base alle quali può effettuarsi la

scelta rispettivamentetra l'ipotesi del primato deldiritto statua-

rielaborata la maggiorparte degli articoli di Kelsen — esclusoil “lontano”: La
technique du droit et l’organisation de la paix. La théorie du droit devantle problè-
me du désarmement, su Journal des Nations, Ginevra, 3 febbraio 1932, 1-6 — de-
dicati alla ricerca della pace tramite strumentigiuridici: International Peace - by
Court or Government?, e The Strategy of Peace, su TheAmerican JournalofSocio-
logy, rispettivamente vol. 46, (1941), 571-81, e vol. 49 (1944), 381-9; Peace
through Law, su JournalofLegal and Political Sociology, 1943, 52-67; The Princi-

ple of Sovereign Equality of States as a basis for intemational organization, su The
Yale LawJournal, vol. 1953 (1944), 207-20; Collective and individual responsabi-

lity in international law with particular regard to punishment ofwar criminals, su
California Law Review, vol. 31 (1943), 530-71 (sull'argomento v. ancheil succes-
sivo Collective and individual responsability for acts of State in international law,
su TheJewish Yearbook ofinternational law, 1948-9, 226-39); e in parte Theinter-
nationallegal status of Germanyto be established immediately upon termination
of the war, su The American Journal of International Law, vol. 36 (1944), 689-
94.

4 Cit. da O. ILLANES BENITEZ, Suggestions on World Peace through the Rule of
Lawandthe SanJosé Conference, in AA.VV., World Peace through Law (the Athens
World Conference), St. Paul Minn., 1964, 79.

3 Su Kelsen “giurista e pensatore” v. R. MonACO,op. cit., 39 s.



UN DIRITTO INTERNAZIONALE PER LA PACE 3

le® e quella del primato del diritto internazionale; ed è altresì
nota la preferenza di Kelsen per questa secondaipotesi *.

Nona caso quindisi è sottolineato comesi sia passati in una

fase di transizione dal monismoall’universalismo internaziona-
le: “E ciò è avvenutoattraverso gli strumenti della cooperazione
giuridica internazionale: è merito imperituro del Kelsen di aver-
ne poste le basi con antiveggente genialità”?.

Si tratta noncerto di cederealle lusinghe dell’“illusionismo
giuridico”!°, o di dimenticareil monito di Carnelutti, percui“al-
le altissime finalità del diritto fanno riscontrole sue limitate pos-
sibilità”, le quali devonofugarel’illusione del ‘“miracolismo giu-
ridico”!!; bensì di esaltare la funzionedeigiuristi, volta a far sì

che la istituzionalizzazionedella pacesia effettiva !, guidandoin
tal senso l’azione degli uominidi Stato. “Et c'est là ce qu’un juri-
ste peut encorefaire: aider les hommes d'Etat dans l’accomplis-
sement de leur suprème mission”: così ammoniva Francesco
Carnelutti, in un suggestivo testo, purtroppo poco conosciuto,

pubblicato nel 1945 — e quindi quasi contemporaneamente al
testo di Kelsen — non a caso a quest’ultimo molto simile !?.

€ Tra gli altri Zorn (in quantoildiritto internazionale si baserebbesull’auto-
obbligazione degli Stati: cfr. P. ViRGA, Diritto costituzionale, Milano 1976, 38).

? Tra gli altri Verdross (‘rifacendosialla teoria gradualista delle fonti e soste-
nendoil primatodell'ordinamento internazionale,il quale determinerebbela loro

(dei singoli Stati, n.d.) competenzae porrebbevincoli ai loro poteri”: P. VIRGA,ivi).

8 V. per tutti M. GIULIANO, Diritto intemazionale, Milano 1974,I, 183. Cfr. e-

spressamente ancheinfra, nel testo tradotto.

? Cit. da R. Monaco,op.cit., 51.

!0 Espressione adoperata da G. BOUTHOUL,Lapacetra storia ed utopia,ir.it. ac.
di D. Novacco, Roma 1976,74, per qualificare la pretesa di provocare mutamenti
di mentalità e nella fede in principie valori per il tramitedeldiritto,il quale “sili-
mita a sanzionare situazioni geo-politiche”.

!l Cfr. F. CARNELUTTI,Arte del diritto, in Discorsi intornoaldiritto, Padova 1937,

nn. 2 e 3, 82 ss.

!? In tal senso espressamente R. Moropo,La istitucionalizacién de la paz, in
AA.VV., Derecho y Paz, Atti del I Congressodifilosofia deldiritto, svoltosi a Ma-
drid nel mese di ottobre del 1964, Madrid,s.d., 296.

13 Cit. da F. CARNELUTTI, Le guerre et la paix, Roma 1945, 89.
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E si tratta di un’azione alquantosignificativa, anche dal pun-

to di vista pragmatico, qualora si accedaall’autorevoletesi, se-
condocui “nella coscienza giuridica si dà una fondazionedella
pace di gran lunga superiore a quelle basate sulla paura e sul
benessere”14.

2. Il primato della pace.

Nonostante l'affermarsi di un pacifismo, tanto diffuso nei
suoi slogans quanto povero e contraddittorio da un puntodivi-

sta teoretico, non può non convenirsi che attualmentesisia in

presenzadi un decisooffuscarsi della valenza noologica del con-

cetto di pace, a favore della “cattiva infinità” (per dirla alla He-

gel) dell’effettualità della guerra; il valore della pace si trova
quindi ad essere considerato in unaposizione di dipendenza,di

inferiorità anchelessicale, rispetto al fatto della guerra.

Ai fini della definizione kelseniana del concetto di pace,risul-
ta fondamentale l'elemento della forza: infatti, più volte ed in

tempidiversi, il giurista austriaco ha riproposto un concetto ne-

gativo di pace, caratterizzato dal mancatousodella forza: “peace
12.

is a condition in which thereis no use of force” “; “peaceis a state

characterized by the absenceof force” 3; “la pace è assenzadi u-

so della forzafisica” *; “la pace è una condizionein cui non viene

14 Cit. da S. COTTA, Dalla guerra alla pace, Milano 1989, 155.

! V. pertutti G. Cosi, Le aporie del pacifismo, su Riv. internazionalefil. dir.,
1985, n. 4, 596-606.

? H. KELSEN, Law and Peace in international relations, Cambridge 1948, II
ed., 12.

3 H. KELSEN, Peace through law, New York 1944, 3.

4H. KELSEN, La dottrina pura deldiritto, ir. i. a c. di M.G. Losano, Torino
1966, 50. °
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usata la forza”; “peace is a state of absence of force”’°.
A tale prospettiva si collega inscindibilmente un altro dogma

kelseniano, secondo cuiil diritto si configurerebbe come una
certa organizzazionedella forza”; da qui il nesso problematico

— sul qualesi ritornerà infra — trala pace (intesa come mancato
uso della forza) e diritto (qualificato come organizzazione
della forza).

Si tratta di un definizione del concetto di pace, non solo nega-

tiva, ma ancherelativa, inquanto mancato usodella forza non e-
quivale ad assenzadi conflitti: quindi, un logico completamento
della prospettiva kelseniana può considerarsi la definizione più
radicale di Bobbio, secondo cui la pace può essere qualificata
solo come “assenzadi un conflitto”; dal che emergeperò chiara-
mente comela pace stessa non possa, in questaottica, ‘“essere
definita se nonin relazioneed in stretta connessioneconla defi-
nizione di guerra” *.

In tali contesti la pace appare comeun termine debole, men-

tre la guerra, termineforte, indicherebbe “lo stato di fatto esi-

stenzialmente più rilevante”; tanto è vero che non esisterebbe —
secondo lo stesso Bobbio” — una grandefilosofia della pace,
mentresi potrebbe persino affermare che gran parte della filo-

5 H. KELSEN,Teoriageneraledeldiritto e dello Stato,tr. it. di S. Cotta e G. Treves,
Milano 1984, 22.

© H. KELSEN, Principles of international law, II ed., a c. di R.W. Tucker, New
York, Chicago, San Francisco, Toronto, London, 1966, 16.

? V. per tutti H. KELSEN,La dottrina pura, cit., 243. Ha criticato il modello hob-
besiano, basato sul monopolio statale della forza, volto ad una “costruzionearti-
ficiale della pace”, “cui ancor oggi autorevoli giuristi (per esempio Kelsen) conti-
nuano, con monotonafedeltà a quel modello, ma scarso senso della realtà,a far
ricorso per determinare le proprietà essenziali dell'ordinamento giuridico”, S.
COTTA, op. cit., 137.

* Cfr. N. BoBBIO, Pace (voce), in Dizionariodipolitica, a c. di N. Bobbio, N. Mat-
teucci e G. Pasquino, Torino 1983, 764 s.

° Ivi: “non c’è stato altro fenomenosociale che più della guerra abbia provo-
cato l’interrogarsi del filosofo sul senso della storia”.

1. - H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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sofia politica è una continua meditazione sul problema della
guerra !°.

Sea livello logico-esistenziale molti concetti — secondo una

metodologia (da ultimo) husserliana — si definiscono per cop-

pia, la quale può essere simmetrica, nel caso in cui entrambigli
elementi siano su di un pianodi parità (ad esempio, la coppia

‘‘moto-quiete’’), oppure asimmetrica, quando uno dei termini

della dicotomiasia posto in una posizione epistemologicamente

superiore, a proposito specificatamente della coppia guerra-

pace potrebberoesserecitati i cenni di Veneziani !!, il quale ha ri-
tenuto i terminiin questione entrambi“forti”, esprimentistati di
fatto particolari ed autonomi, configurando quindi come indi-

pendenti l’uno dall’altro i termini predetti; nonché l'ammissione
da parte di Bobbio dell’esistenza anchedi un significato “positi-
vo” del termine pace, che indicherebbe “unostato giuridicamen-

te regolato che tende ad avere unacerta stabilità” !°.
Dal puntodivista dell'analisi più propriamente giuridica, u-

na prospettiva della pace potrebbearticolarsi in tre direzioni:
a) in primo luogo,la stessa pace potrebbe essere considerata

solo comesituazione giuridica, vale a dire come unasituazione
che soloil diritto può fondare !; b) le relazioni“fisiologiche”tra
gli Stati sono normali e tranquille, ed ad esse si applicanole nor-

medeirapporti di pace, finché non subentri unasituazione ‘“pa-

tologica” di guerra apertao dichiarata !*; c) l'universalismo giu-

!° Per una recente confutazioneditale sorta di primato della guerra v. S. CoT-
TA, La questione della pace. Elementi di una analisi teoretica, in Diritto e società,
1985, n. 2, 160 ss.

!! V. M. VENEZIANI,Otto tesi sulla guerra e sulla pace, in AA.VV., Sì alla pace, no
al pacifismo, Roma 1985, 186s., il quale in particolare respinge le tesi secondo
cui la condizione normaledella società sarebbe la pace, mentre la guerra sareb-
be una malattia; e secondo cui, viceversa, la pace sarebbe solo un intervallo tra
due guerre.

1? V. N. BoBBI0,op. cit., 766.

13 Sul punto cfr.il paragrafo successivo.

14 Cfr. A. CAVAGLIERI, Note critiche sulla teoria dei mezzicoercitivialdi fuori del-
la guerra, in Riv. di diritto internazionale, 1915, 23 ss.
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ridico, proprio della civiltà romana (lo ius gentium), viene

considerato il veicolo reale della pace (concezionecriticata in

particolare da Hegel, in quanto meramente formalistica).

Per quanto concerne la guerra, semprein vista di un’analisi

giuridica, potranno ricordarsi in primoluogola teoria di Kelsen,
tendente a ricondurre la guerra ad unafattispecie che l’ordina-
mentogiuri dico internazionale valuterebbe “sempre ed esclusi-
vamente” comeunillecito o come unasanzionead unillecito !5;
inoltre, l'elaborazione di Curti Gialdino !°, peril quale la guerra
sarebbe “l'assetto che l'ordinamento internazionale assumeper

effetto della manifestazione di volontà di guerrae che è determi-
nato dalla sospensione, estinzione della attuale applicabilità di
distinti gruppi di norme”, nonché “una relazione giuridica che
intercorre tra taluni soggetti internazionali”; infine, la negativi-

stica definizione di Miglio, secondocui si configurerebbe come

“assenza di limiti giuridici” !”.
La prospettiva kelseniana della pace costituisce una suggesti-

va ripresa — forse non deltutto asistematica, dati i rapporti tra
Kelsen ed il kantismo !8 — del progetto di Kant di una “depoliti-
cizzazione” dei rapporti internazionali a favore di una loro “giu-
ridicizzazione” !; in cui l’attenzione al diritto positivo muove
dalla volontà di individuare “idee regolatrici”, nella accezione

marcusianadiidee per lo sviluppodi una società (in questo caso

internazionale) diversa, senza insabbiarsi nei deserti delle uto-

!5 Cfr. in particolare H. KELSEN, Théorie du droit internationalpublic, in Recuil
des cours de l’Académie de Droit international de La Haye, 1953, III, 35-55 (cfr.
ancheinfra neltesto).

!é Cfr. A. CURTI GIALDINO, Guerra (dir. internaz.) (voce), in Enc. dir., vol. XIX,
Milano 1970, 854.

!? Cfr. G. MigLIO, Guerra, pace, diritto, in AA.VV., Della guerra, a c. di U. Curi,
Padova 1983, 43.

!8 Su cuisi rinvia a G. DI GIOVANNI, Le premesseteoretiche delpensiero giuridi-
co di Hans Kelsen, in Riv. internaz. di fil. dir., 1964, n. 3, 432-440.

!9 Il riferimento è ad I. KANT, Progetto per una paceperpetua, a c. di Massarelli,
tr. it. di Montanari, Milano 1968.
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pie — troppo spesso, purtroppo, anche giuridiche — che consi-

stono sempre in un abisso incolmabile tra teoria e prassi, come

lo stesso Kelsen implicitamente ha rilevato nella prefazione al
testo tradotto, richiamando lo “scrittore coscienzioso” a con-

centrare la propria attenzione su ciò che può essere realmente
possibile domani.

3. Kelsen edil valore della pace.

Nell'ambito della speculazione kelseniana è rinvenibile un
profondo mutamento nei riguardi della caratterizzazione della
pace comefinalità del diritto, consistente in una sorta di “arre-

tramento giuridico”. Infatti, nella Genera! Theory of Law and
State il fine del diritto sarebbe costituito dal mantenimentodella
pace nella comunità, rectius, di una pacerelativa, in quanto in un

ordinamentogiuridicol’uso della forza è proibito, o meglio,è ri-
servato alla comunità, eccezionalmenteaifini dell’applicazione

di sanzioni; per questi motivi, “non vi è unostatodidiritto il qua-

le è essenzialmente unostato di pace” !.

Nella seconda edizione della Reine Rechtslehre — comelo
stesso Kelsen espressamente sottolinea in una nota? — la pace
viene definita non più la finalità, ma una tendenzadeldiritto;

quindi, “l’assicurare la pace, lapacificazione cioè della comuni-

tà giuridica, non potrebbe essere designata come valore morale

essenziale a tutti gli ordinamenti giuridici, come minimo etico

comunead ognidiritto”?. A tale conclusione Kelsen pervieneri-

! Cfr. H. KELSEN, Teoria generale,cit., 22.

2 “Si tratta di una non lieve modificazionedella mia concezione sui rapporti
tra diritto e pace, esposta in Genera! Theory ofLaw and State" (H. KELSEN,La dot-
trina pura,cit., 51, nota 1).

3 Ivi, 49 ss. Più avanti (79 ss.) Kelsen ribadisce cheil valore della pace — non

essendo del resto nemmenoriconosciutoin tutti i sistemi morali — non rappre-

senta un elemento essenziale del concetto didiritto.
Contra, perla sottolineatura cheil senso di coesistenzialità pacifica sarebbe

proprio deldiritto, v. S. COTTA, Dalla guerra, cit., 149.
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flettendosulle fasi primitive dello sviluppo giuridico, in cui — es-
sendoil soggetto giuridico “legittimato a reagire con l’uso della
forza all'uso della forza, che egli può legittimare come reazione
ad un’ingiustizia patita” — “non si può parlare seriamente di una

pacificazione, anchesoltanto relativa, della comunità giuridica”.

Nèla precisazione assumeunavalenzasolo da un puntodivi-

sta dell'analisi storico-giuridica:infatti, è nota la configurazione
kelseniana deldiritto internazionale come ordinamento giuridi-

co primitivo *. Non a caso quindinella stessa Reine Rechtslehre
Kelsen afferma che “anche la norma fondamentale deldiritto
internazionale non contiene alcun valore trascendentaleil dirit-
to positivo; neppureil valore della pace...”?.

La caratterizzazione kelseniana della pace quale “tendenza”

del diritto si aggiunge alle molteplici elaborazioni sul rapporto
tra pacee diritto, tra cui possonoricordarsi le seguenti: la pace

come“vittoria” del diritto 9, come “fine intrinseco deldiritto” 7,

comedie zweite gruBeAufgabe des Rechts, dopola giustizia 5; infi-
ne, a sua volta il diritto è stato definito il “presupposto” per

la pace”.

4 Cfr. esemplificatamente H. KELSEN,Teoria generale,cit., 344 ss. (conla preci-

sazione chela preferenza, nonscientifica, per la teoria del bellum iustum può
consentire di concepire l’otdinamento internazionale comediritto, seppurpri-
mitivo); La dottrina pura, cit., 319 (con la specificazione che gli Stati, quando
pongonoin esserela sanzionedidiritto internazionale, funzionano come organi
della comunità internazionale, anche se non sono organicentrali); Lineamenti di
dottrina pura deldiritto, tr. it. a c. di R. Treves, Torino 1973, 150 (dovesi ponein e-

videnzail decentramentoedil sistema della responsabilità collettiva nell’ordina-
mento internazionale).

5 Cit. da H. KELSEN, La dottrina pura,cit., 246.

6 V.R.JHERING,La lottaperildiritto, tr.it. di R. Mariano, Bari 1960,III ed. a c. di

P. Piovani, 47 e passim.

? Cfr.J.J. GIL CREMADES,Pazy teoria pura del derecho, in AA.VV., Derechoy paz,
cit., 202, secondocuiil Kelsen della Genera! Theory e di Peace through Law indivi-
duavanella paceil fine intrinseco deldiritto, e nella sicurezza,nella libertà e nella

giustiziai fini estrinseci.

8 Cfr. G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, a c. di E. Wolf, 1950, 169.

° Cfr. C.W. JENKS, Law in the world community, London 1967, 56 s.
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Ma — qualunquesia l'impostazione prevalente — a nostro

giudizio va affermato,se non l'esclusività, quanto menoil prima-
to di una teoria giuridica della pace, nel senso chela pacestessa
all'infuori del diritto non può essere concepita, pur non volendo-
si con ciò stesso misconoscereil significato delle altre prospetti-
ve, soprattutto morali, di recente rilanciate!°.

Il diritto sembra quindi configurarsi come uno strumentodi
pace; e la pace medesimaè la conseguenza di una regolamenta-
zione giuridica. Parafrasandola nota formulaistituzionistica di

Santi Romano,si potrebbe affermare che “ubi pax ibi ius”, nel
sensochesi può ben ammettere chela pace presuppongaildirit-

to, comedelrestole citate, seppur diverse, elaborazioni sembra-
no confermare.

Non potrebbeinvece facilmente ed automaticamente essere

accettata la massimainversa (ubi ius ibi pax), in quantorisulta

difficile affermare cheil diritto di per se stesso configuri neces-
sariamente unostatodi pace;ed in tal senso illuminanti sono le

ricordateriflessioni di Kelsen sugli ordinamenti giuridici primi-
tivi. Ma non basta: anche gli ordinamenti giuridici evoluti po-

trebbero servire cause diverse, potendo contenere normepale-

semente in contrasto conle finalità di una coesistenza pacifica
entro la comunità. In questo senso, ancora unavolta può distin-

guersi tra un doveressere ed un poteressere del diritto, tra deon-

tologia e fenomenologia giuridica.
Unultimo puntoresta da chiarire. Comericordato, Kelsen fa

riferimento alla nozione di “pace relativa”, in quanto l’uso della

forza non cesserebbedeltutto in un ordinamento giuridico, ma
verrebbe riservato a determinati organi della collettività ai fini

dell’applicazione di sanzioni.
Al riguardo — per evitare confusioni ed assimilazionitra la

violenzaal di fuori della regolamentazionegiuridicae l’uso della
forza, che può essere inerente a quest’ultima — si dovrà distin-

!0 Vin particolare I. MANCINI, Ritorninoi volti. Un'antropologia per una cultu-
ra di pace, su Bozze, 1985, nn. 1-2, 75-99.
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gueretra la forza stessa (fenomeno misurato e proporzionato) e

la violenza (fenomeno immediato, discontinuo, sproporzionato,

imprevedibile e di breve durata), individuandoneldiritto un'’atti-

vità collegata alla misura, incompatibile con la violenza (anti-

misura) e distinta ma conciliabile con la forza, che può essere u-

sata ai fini del diritto, come nel caso della sanzione penale !!.
Nelpensiero di Kelsen anche a proposito della configurazio-

ne giuridica della guerra è ravvisabile un mutamento, che po-

trebbe definirsi, questa volta, di “avanzamento giuridico”.

Infatti, in un primo tempo !° Kelsen — pur tentando di recu-
perarela dottrina del bellum iustum nell’ambito gius-positivisti-
co — è costretto ad ammettere che unicamenteragionipolitiche,
e non scientifiche, consentonodi attribuire la preferenza alla
predetta dottrina, solo in base alla quale può essere affermata la
giuridicità, seppur primitiva, del diritto internazionale, renden-

do configurabile in tale contestoil fattore sanzionatorio, rappre-

sentato per l'appunto dalla guerra comereazione adunillecito.
Successivamente, Kelsen — sulla base (giuridica in senso

stretto) del contenuto convenzionale del Patto Briand-Kellogg e

dello Statuto delle Nazioni Unite, e quindi di mutamentiinterve-

nuti nello stesso diritto internazionale — è arrivato decisamente
ad affermare che“appare quindi saldamente fondata l'opinione

secondocuitanto la guerra quanto la rappresaglia sono sanzio-
ni del diritto internazionale” !5.

Nell'ambito della speculazione complessiva di Kelsen sem-

bra quindi aversi una sorta di ‘compensazione’ implicita: se in-

fatti si ha un “arretramento” per quanto concerne la pace — che
da “fine” del diritto si trasforma in mera “tendenza” —, si ha al
contempo un avanzamentoin relazione alla guerra, che in con-

!! Cfr. S. COTTA, Perché la violenza?, L'Aquila 1978, 76-81.

!? Cfr. H. KELSEN, Teoria generale,cit., 346; Law andPeace,cit., 55 (conl’e-
spresso auspicio che l'ordinamento internazionale possa evolversi rapidamente
dal proprio stadio di sistema giuridico primitivo).

13 Cfr. H. KELSEN, La dottrina pura, cit., 354; Principles of international Law,
cit., 25-7.
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clusione verrà configurata comeunillecito od una sanzionealla
stregua di un'analisi scientifica del diritto internazionale, men-
tre precedentemente tale configurazione era stata prospettata
solo sulla base di prese di posizionedi tipo politico.

Estremamente problematico si presenta in Kelsen il rappor-

to tra pacee giustizia. Infatti, il giurista di Praga — premessala
“netta tendenzaad identificare i due ideali, o almenoa sostituire

l'ideale della pace a quellodigiustizia” !* — affermache, dal mo-
mento che unasocietà perfettamente solidale costituisce un’uto-

pia deldiritto naturale puroe che il contenuto dell’ordinamento
giuridico positivo ‘“non è altro che il compromessotragli inte-

ressi in conflitto, che non ne lascia nessuno completamente sod-

disfatto o insoddisfatto”, in questi limiti, va riconosciuto che

qualsiasi ordinamento giuridico positivo rappresenta un ordi-
namentodipace; affrettandosi, subito dopo, a precisare che pa-
ce non significa necessariamente giustizia, nemmenonel senso

di unasolidarietà di interessi, in quantosolo il gruppoi cuiinte-

ressi siano maggiormente tutelati dall'ordinamento sarà inte-
ressato alla pace garantita dall’ordinamento, mentreglialtri ri-
‘spetteranno l'ordinamento, pur ritenendolo ingiusto, data la

loro debolezza ed accontentandosi del minimodiprotezione ga-

rantita ai loro interessi !°.
Aliunde e specificamente, sempre Kelsen — premesso che la

giustizia è un valore irrazionale e cometale non può essere og-
getto di conoscenza — arriva alla conclusione che “unadottrina

positivistica del diritto non sostiene che non c’è una giustizia,

bensì chedifatto si presuppongono molte normedigiustizia dif-
ferenti ed in contrasto l’una conl’altra”!, anche perché “noi

giudichiamo giusto un certo trattamento di un uomonei con-
fronti di un altro uomo, se questo comportamento è conforme

14 Cfr. H. KELSEN, Teoria generale,cit., 14.

15 Ivi, 446 e 449.

!é Cfr. H. KELSEN, // problema della giustizia, Torino 1975, 70.
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ad una normadanoiritenuta giusta” !”.
Maallora — addentrandosinell'ottica positivistica e relativi-

stica di Kelsen — si potrebbe ritenere che ogni ordinamentogiu-
ridico attua la pace cheèpossibile, con i limiti ad essa connessa,

fondandolasu di unaparticolare e possibile visione della giusti-
zia: ma ogni ordinamento giuridico, proprio per realizzare quel-

la condizione di pace in maniera sempre più efficace, dovrà
quanto menotendere ad una giustizia sempre più diffusa;altri-
menti operando,con la restrizione degli ambitidi interessi tute-

lati o conla sussistenza di “minoranze permanenti”!5, è la stessa
convivenzapacifica ad essere messain pericolo. Quindi — per u-
na sorta di combinatodisposto delle citate teorie kelseniane — la

“tendenza” alla pace può essere mantenutasolo se rimanga co-

stante la “tendenza” verso livelli crescenti di giustizia; rectius,
verso il soddisfacimento di un maggior numerodiinteressi ap-

partenenti a gruppi diversi.

La complessità delle tematiche — certamente nondistretto
diritto — non ne consentonocerto un approfondimento in que-

sta sede:ci si limiterà a sottolineare, conclusivamente, come an-

chein relazione al rapporto tra pace e giustizia emergale predi-

lezione, tipicamente kelseniana, per la logica del compromesso,
intesa soprattutto quale tutela delle minoranze,esaltata in parti-

colare al fine di legittimare il sistema democratico-parlamenta-
re!?.

!7 Ivi, 15.

18 Sul problema delle minoranze permanentie sull'esigenza cheil peso del-

l'ingiustizia fisiologica delle istituzionisia ripartito tra i gruppi v. J. RawLS, Una
teoria sulla giustizia, tr. it. a c. di S. Maffettone, Milano 1982, 296 ss.

19 “Tutto il procedimento parlamentare, con la sua tecnica dialettico-

contraddittoria, fondata su discorsi e repliche, argomentazioni e controargo-

mentazioni, è infatti rivolto al raggiungimento di un compromesso” (H. KELSEN,

Il primato del Parlamento, 1r. it. a c. di P. Geraci, Milano 1982, 30).
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4. Kelsen edil diritto internazionale.

Il testo tradotto — suggestivo soprattutto per la sua proget-

tualità — può rappresentare anche unutile puntodiriferimento
ai fini della comprensionedell'evoluzione del pensiero di Kelsen
relativamente al diritto internazionale. Infatti, è noto (lo si è già

accennato) comeinizialmente Kelsensi fosse limitato a postula-

re la giuridicità dell’ordinamento internazionale, vale a dire: so-

lo aderendoalla dottrina del bellum iustum — adesione possibile
solo alla streguadi valutazionipolitiche, ma nonscientifiche — il
diritto internazionale poteva essere configurato come ordina-

mento giuridico, tra l’altro primitivo, in quanto la sanzione(la

guerra, per l'appunto) può essere applicata solo dai soggetti tra i
quali si svolgonole relazioni, e non da organiterzie centraliri-
spetto ai soggetti della collettività.

Successivamente,il pensiero di Kelsen subisce un’evoluzio-
ne, nel senso chela rappresaglia e la guerra vengono qualificate
o comeilleciti o come sanzioni, nell’ambito deldiritto interna-
zionale considerato ordinamento giuridico primitivo, anche

prescindendo dall’adesione o meno alla dottrina del bellum
iustum?.

Al riguardo — anche per quanto concernespecificamenteil
tema della guerra e della pace — estremamentesignificativo ap-
pare un passocontenutonella Prefazione alla prima edizione dei

Principles of International Law: “It is usual to divide internatio-

' Cfr. H. KELSEN, Teoria generale,cit., 346; ID., Law and Peacein international
relations,cit., 55 (doveè altresì auspicato che l'ordinamento internazionale pos-
sa evolversi rapidamente dal proprio stadio di sistema giuridico primitivo). In al-
tra sede abbiamofatto riferimento, onde definire la iniziale posizione di Kelsen
sul punto, ad “unagiuridicità postulata”(v., se si vuole, L. CiAURRO,Ifondamenti
del diritto intemazionale nella visione di Hans Kelsen, su Nuovi Studi Politici,
1988,n. 3, 13-9,postilla alla tr. it. di H. KELSEN,Le basi dell'obbligazioneindiritto
internazionale, ivi, 3).

? V. H. KELSEN,La dottrina pura,cit., 354; ID., Principles of internationallaw,
25-7. Abbiamo per conversocaratterizzato tale successivo atteggiamento kelse-
niano (definibile comeunasorta di “seconda fase” del suo gius-internazionali-
smo), per una ‘“giuridicità affermata”(v., se si vuole, L. CIAURRO,cit., 15).
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nallawinto two mainparts, the law of peace and thelawofwar.I
have abandonedthis systematization. Forit was justified,if at all,

only so long as it waspossible to conceive of the state of waras e-
xisting on the samelegallevel as the state of peace. However,in
view of the Kollogg-Briand Pact and the Charter of the United Na-
tions, war now can beconsidered legal only if it is a reaction a-
gainst a violation of international law. Hence the law of waris
dealt with in this treatise in connection with the problem of the
sanctions provided forit in international law”}.

Emergeevidente il nesso, nella piramide kelseniana, tra con-

figurazione giuridica della guerra, ricerca della pacee giuridici-
tà dell'ordinamento internazionale.

Peace through law — insieme con Peace and Law — rappre-

senta unasintesi progettuale dell'impegno di Kelsen,al fine di
individuare effettivi e percorribili indirizzi per la crescita del di-
ritto internazionale.

Prima di addentrarsi nelle singole proposte, sarà opportuno
porre in risalto come in Hans Kelsen emergaunasorta di “otti-
mismogiuridico” nei confronti del diritto internazionale, che
può essere contrappostoal “pessimismo giuridico”, manifestato

da Carl Schmitt, proprio a proposito dell’incapacità dello ius pu-
blicum europaeum attuale a dominarei conflitti infra ed inter

statali‘.

5. Kelsen:la paceattraversoildiritto.

Se, nella purrigidaottica della dottrina pura, la scienza ha an-
che il compito di mostrare al giurista stesso il senso e le ragioni

di alcune sue conclusioni, non stupirà l'impegnodi Kelsenalfi-

3 H. KELSEN, Principles,cit., IX.

“ Ha collocatonellacrisi dello ius publicum europaeum il senso dell’opera di
CARL SCHMITT, P.P. PORTINARO, La crisi dello ius publicum europaeum, Milano
1982, a cui si rinvia per un approfondimento al riguardo.

! V. al riguardo — sotto il profilo particolare delle conseguenze(pacifistiche o
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ne di individuare strumenti tecnici per la modifica deldiritto in-
ternazionale positivo, che possano rappresentare un presuppo-

sto per l’avverarsi della speranza dello stesso giurista di Praga, —

che blochianamente possiamo definire ‘“amica del sognoe so-
rella dell’utopia” —, vale a dire un ordinamento giuridico accen-
trato tra le nazioni”.

Il primo punto del progetto kelseniano è rappresentato da
un’unione internazionaledi Stati (una sorta di lega permanen-

te), sufficientemente vasta da poter favorire lo sviluppoe l’acce-

lerarsi nell’ordinamento internazionale del processo di centra-

lizzazione.
Il punto di arrivo (piuttosto iperbolico) dovrebbe essere co-

stituito da unoStato federale mondiale, favorito dall’omogenei-
tà culturale e dallo sviluppo del diritto internazionale.

Kelsen respinge la visione cosiddetta “imperialistica” della

nazionalistiche) legate al primato rispettivamentedeldiritto internazionaleo del
diritto nazionale — H: KELSEN, Teoria generale,cit., 394.

? Cfr. in particolare H. KELSEN, Law and Peace,cit., 123 e passim.
Sulla tematica v. anche P.C. JessuP, An half-century of efforts to substitute law

for war, in Academie de droit intemntional - Recueil de cours, 1960, I, tomo 99,1-
20; C.H. WaLDOGK,Theregulation ofthe use offorce by individualStates in interna-
tional Law, Academie,cit., 1952, II, tomo 81, 455-517; G. CLARK, Introduction to
worldpeace throughworld law. International law: a contemporanyperspective e-
dited by Richard Falk, Baudler-London 1985, 73-99; Q. WRIGHT, Therole ofinter-
nationallaw in the elimination ofwar, Manchester-New York 1961; G. TUNKIN, Le
droit international de la coexistence pacificue, in Melanges offerts a H. Rolin, Paris
1964, 407-18; B.H. WESTON, The role of law in promoting peace andviolence: a
matter of definition, social values and individual responsability, in Toward world
order and human dignity. Essays in honor of M.S. Mac Dougal, New York 1976,
114-31; R. WEHERBERG,Leproblèmede la mise de la guerre hors la loi, Academie,
cit., 1928, IV, 151-306; A. Cox, Prospect for peacekieping, Washington 1967; O.
KIMMINICH,Peace research and international law, in The changing international
Community, The Hague-Paris 1973, 229-44; per una generale elaborazione P.

COSENTINI, Codeinternationalde la paix et de la guerre. Essai d’une codification in-
tegrale du droit des gens en 2029 articles, Paris 1929.

Ancora, più in generale, v. G. KAECKENBECK, De la guerre à la paix, Ginevra
1940; J.G. STARKE, An introduction to the science of peace, Leyden 1968; R. RED-
SLOB, Le problèmede la paix, Paris 1954.
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pace *, basata sul prevalere di uno stato mondiale; ma ben è con-
sapevole, come emerge anchedaaltri scritti *, del fatto che nel-
l'immediato sarebbero possibili solo alleanze politiche tra stati
per garantirsi da aggressioni esterne.

L'impostazionedi Kelsen, se pur “calata” nello specifico del-
la dottrina pura del diritto, non rappresentadel tutto una novità
originale. Infatti, da un lato numerosesonostatele teorie, incen-
trate su unioni, più o menointense,tra gli Stati perfinalità di pa-
ce?; dall'altro, contemporaneamente a Kelsen anche unaltro

3 Cfr. l'essenziale e significativa classificazione sulle principali concezioni
teoretiche della pace, elaborata da G. DEL VECCHIO, Studi sulla guerra e la pace,
Milano 1959, 36 e passim: la concezione “imperialistica ed assolutistica” (per e-
sempio, quella dantesca), quella ‘ascetica, di cui sarebbero espressione certe
dottrine dei Quaccheri, dei Mennoniti, di Tolstoj (sul pensiero non violento di
Tolstoj si rinvia a I. MANCINI, Come continuare a credere, Milano 1980, 299-434,v.
il cap. J/ Cristo radicale di Tolstoj), la concezione “empirico-politica”, la quale si

affida all'eventuale accordotra i sovrani,tra i capi politici (vengonocitatigli e-
sempidei progetti di Crucè, del ducadi Sully, dell'abate di Saint-Pierre); infine,
la concezionec.d. “giuridica”, che vedeneldiritto e nella sua capacità unificante
lo strumento peril conseguimento della pace, soprattutto mediante federazioni
o confederazionidi Stati.

4V. in particolare H. KELSEN, Law and Peace,cit., 159.
Circa il principio della parità tra gli Stati, Kelsen ne adombra un'’interpreta-

zione riduttiva di tipo “sostanzialistico”’, nel senso chelo stesso principio dell’u-
guaglianza giuridica significherebbe che, nelle stesse condizioni, gli Stati hanno
gli stessi obblighie diritti, ma evidentemente, se in condizioni diverse, debbono
goderedi differenti posizioni(v. infra nel testo tradotto). Anche C. Schmittsi era
espresso, in generale, per un’interpretazione analogadel principio di uguaglian-
za (C. SCHMITT, Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massende-
mokratie, in Positionen und Begriffe im Kampfmit Weimar-Genf-Versailles. 1923-
39, Amburgo 1940,59 ss.), però arrivandoalla conclusione che — “se ogni vera
democraziasi basa sul fatto che viene trattato non solo l’eguale egualmente, ma,
con unaconseguenzainevitabile,il diseguale non egualmente” — allora “alla de-
mocrazia appartiene obbligatoriamente... all'occorrenza l'eliminazione e l’al-
lontanamentodell’eterogeneo”.

5 Anzi, si potrebbe addirittura ritenere che tale aspirazione “unionista e paci-
fista” sia da sempre presente nella speculazione dell'uomo e ricorrentemente
riemerga: v. ad esempio già il progetto di collaborazionepolitica ed economica
tra i popoli greci elaborato da Isocrate (cfr. il De Pace).

Al riguardopotrebberoessere citati numerosiprogetti: di Crucè (Le Nouveau
Cynée, ou discours d'Etat répresentant les occasions et moyens d’etablir une paix
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giurista di rilievo, l'italiano Francesco Carnelutti, si eprimeva

quasi negli stessi termini, facendo riferimentoall’opportunità di

federazioni, società o associazionitra Stati, piuttosto che ad uno

Stato sopranazionale®.
Parimenti, se la dottrina purasi era battuta per la dissoluzio-

ne teoretica del dogma della sovranità, “massimo strumento del-

l'ideologia imperialistica del diritto controil diritto internazio-
nale””, Carnelutti aveva specificato che non si trattava per gli
Stati di rinunciare alla sovranità, internamente inalterata, la

quale va distinta dalla nozione di autonomia; quindi, semmaisi

dovrà rinunciare ad unapossibilità economica, ad una autono-
mia di fatto, ma non ad unaprerogativa giuridica.

In proposito, è nota la polemica tra Schmitt eJùnger a propo-
sito del ruolo che potrebbe avere uno Stato mondiale,ai fini del-

l’attenuazione dei conflitti internazionali”: ancora unavolta è

générale, 1623, su cui C. Curcio, L'utopia pacifista in Saint-Pierre, Rousseau e
Kant, premessa a Saint-Pierre, Rousseau e Kant, Progetti per la pace perpetua,

Roma1946,II); di Sully (Grand Dessein, in Royales Oeconomies, 1638, ma pub-
blicato postumonel 1662, su cui C. CurciO,ivi, 12); di Penn (Essay towards the
Present and Future Peace ofEurope, 1693, su cui J.P. DUROSELLE,L'idea dell’Euro-
pa nella storia, Milano 1964); di Saint-Pierre (Projet de paixperpetuelle, 1717, per
il cui approfondimentosi rinvia alla nota bibliografica di C. CURCIO, op. cit., 44);
di Rousseau (// progetto di pace perpetua dell’abate di Saint-Pierre); di Saint-
Simon e Thierry (De /a réorganisation de la société européenne); ed altri ancora
potrebbero esserecitati.

© F. CARNELUTTI, Le guerre et la paix, cit. (pubblicato in lingua francese).

? V. H. KELSEN, Lineamentidi dottrina pura, cit., 168.

Per suggestivi spunti (sorprendentemente di derivazione schmittiana) sulla
origine teologica del moderno concetto di sovranità, v. infra nel testo tradotto.

* Cfr. F. CARNELUTTI, op.cit., 85. Similmente H. Kelsen ha affermato che “non è
possibile far derivare dalla sovranità dello Stato — cioè dal principio secondo cui
unoStatoè soggetto solo aldiritto internazionale, non aldiritto interno di un al-
tro Stato — la norma secondocuinessuno Stato può essere giuridicamentevin-
colato senza o contro la propria volontà”(v. infra nel testo tradotto).

? Cfr. E. JÙUNGERe C. SCHMITT, // nodo di Gordio, Milano 1987: perlo scrittore
delle “tempeste d'acciaio” — anchese la violenza non sarebbedipersé sufficien-
te — tuttavia non si possonotrarre da ciò argomentazionicontro la profezia del-
l'avvento di uno Stato universale, “la cui necessità sembra diventare sempre più
urgente”, anche perché “tra lo spirito dell'Occidente e la sostanza dell'Oriente
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riemerso il pessimismo del giurista di Plettenberg, il quale so-
stanzialmente aveva concluso perl’ineliminabilità delle poten-
zialità conflittuali !°.

Nella stessa direzione nella sostanzasi è collocato Schnur,il
quale ha qualificato addirittura come merautopial'ipotesi di u-
na unità omnicomprensivaal posto dell’unità nella molteplicità,
tipica del ius publicum europaeum"'.

Ancora di recente, Portinaro ha riproposto un “pacifismo
giuridico attivo” '°, basato sull’attivazione di un “terzo per la pa-

domina un rapporto di reciproco consumoe di reciproca fondazione” (125 s.).
Per converso,il giurista di Plettenberg (v. La contrapposizione planetaria tra

Oriente ed Occidente, in risposta al Nododi Gordio diJunger, ivi,135-67) — rileva-
to come da un puntodivista geografico la contrapposizione predetta non sispie-
ghi, tanto è vero che nonesiste un polo orientale ed uno occidentale — afferma
che uno Stato mondiale non metterebbefine alle polarità ed al loro eterno ripre-
sentarsi, ma non farebbe che spostarle, “perché l'immagine polare del mondo
non può essere pensata che così”.

Comenoto,in altro scritto lo stesso C. SCHMITT (Terra e mare, in tr. it.a c. di A.
Bolaffi, Milano 1986) aveva ricondottoalla dicotomiatra terra e marela storia u-
niversale del mondo.

10 Mase dovesseinstaurarsi uno Stato universale, le tensioni scomparirebbe-
ro, oppure, comeevidenziato da Schmitt, verrebbero semplicemente spostatedi
luogo? Per avanzare una suggestiva risposta, si potrebbe far riferimento ad un
accennodello stesso Schmitt(I/ concetto delpolitico,in tr. it. Le categorie delpoli-
tico, a c. di P. Schiera e G. Miglio, Bologna 1972, 139) secondocuiil suo Begriff
des politischen, basato sull'antitesi amico/nemico, deve necessariamente pre-

supporrel’esistenza di diverse entità sovrane sulla terra, in quanto “l'umanità
cometale non può condurre nessuna guerra, poichà essa non ha nemici, quanto
meno su questa terra” (la sottolineatura è nostra, n.d.r.).

Quindi, nell'ipotesi di uno Stato universale, la tensione potrebbespostarsi nei
confronti di nemici (extra-ierrestri) dell'umanità, sotto la minaccia di terribili
guerre interplanetarie. Ma il procedimento, in questa ipotesi, potrebbe seguire
anchela via inversa: proprio la minaccia nei confronti del pianeta “terra” potreb-
be favorire, o addirittura rendere necessario, il sorgere di uno Stato accentrato
mondiale, per la difesa contro il nemico comune.

!! Cfr.R SCHNUR,Rivoluzione e guerracivile, 1r.it. a c. di P.P. Portinaro, Milano
1986, 65 ss.

!? Cfr., in generale e diffusamente, P.P. PORTINARO,// Terzo. Unafigura delpoli-
tico, Milano 1986; mentre, più specificamente,ID., I/terzo tra pace e guerra, in Co-
munità, 1984, n. 186, 135-63. i

Sulla nozione di “terzo interessato” elaborata dal “giurista aperto a tutte le
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ce”, quale attore collettivo nato da un'alleanza internazionale
con scopi di pace, organo dell'ordinamento giuridico interna-
zionale, che fondi un pacifismo giuridico rafforzato da un siste-
magiurisdizionale planetario e dalla risoluzione delle contro-
versie politiche nelle attività giudiziarie.

Echi kelseniani sonorinvenibili sin troppo evidentemente:il
puntodi fondoresta — aldi là dello strumentoistituzionale (fe-
derazioni, confederazioni, mere unioni convenzionali) ipotizza-

to — l’attivazionedi un altro da sé rispetto agli Stati, se non altro
(almeno nella fase iniziale, come precisato dallo stesso Kelsen)

con finalità di tipo giurisdizionale.
Manonbasta. In una particolareottica, l'impostazione paci-

fistica fondata sul “terzo” potrebbe definirsi “giuridica per ec-
cellenza”: il riferimento è alla nota impostazionedi Kojeve !, se-
condocuiil fenomenodeldiritto consiste nell'intervento di un
terzo imparziale e disinteressato (C) nell’ambito di un rapporto
azione/reazione tra altri due soggetti (A e B).

La secondaparte deltesto trattato — relativa alla giurisdizio-
ne (penale internazionale) su singoli individui, responsabili di

crimini di guerra — appare estremamente ardita, soprattutto al-
la luce delle tematiche tipiche del giurista austriaco.

Sarà sufficiente sottolineare il sorprendente richiamoai pre-
cetti della morale, ondegiustificare la retroattività di norme pe-
nali di diritto internazionale, aventi comedestinatari i singoliin-
dividui: infatti, Kelsen rileva che un trattato, che sancisse una

responsabilità penale nei confronti degli autori di atti criminali
di guerra — che però erano giuridicamenteleciti al tempo della
loro commissione, in quanto posti in essere dagli autori nella

qualità di organi di Stato — avrebbesì una forza retroattiva, ma

in fondo nonconterrebbealtro che la trasformazionediunindi-
scutibile resposabilità morale in responsabilità giuridica: poco

gioie dello spirito” (comelo ha definito J. Freud), v. C. SCHMITT, Teoria del parti-
giano. Note complementari al concetto del politico, Milano 1981, 60.

13 Cfr. A. KOJEVE, Esquisse d'une phénomenologie du Droit, Paris 1981, 25
SS.
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male, quindi, se non vienerispettato il principio nu/lum crimen

nulla poenasine praevia lege penali.
Si tratta, comeè evidente, di una sorprendente “frattura”nel-

l'impianto kelseniano, fondato sulla rigida distinzione tra mora-
le e diritto; frattura che può forse comprendersialla luce del pe-
riodo particolare (la seconda parte di un conflitto mondiale) in
cuiil testo è stato scritto 4.

In ognicaso, Kelsen si rende contodella discutibilità dell’af-

fermazione sopra riportata, ammettendoi non pochi problemi
collegati al mancato rispetto del principio generale dell’irre-

troattività della norma penale,il quale però — proseguelo stesso

14 Se, come già ricordato neltesto, H. Kelsen arriva a giustificare il mancato
rispetto del principio dell'irretroattività delle norme penali sulla base di sorpren-
denti considerazioni morali (in quanto verrebbero puniti penalmenteexpost fac-
to atti che già al momento della loro commissione erano moralmente riprorevo-
li), anche aliunde lo stesso Kelsen (Will the judgment in the Nuremberg trial
constitute a precedent in international Law?, su The international law quarterly,
vol. I, n. 2, 164 s., in tr.it. a c. di L. CIAURROsu Nuovi StudiPolitici, 1989, n. 4,99:v.
H. KELSEN,// processo di Norimbergaedil diritto internazionalee, se si vuole, L.
CiauRRO,Postilla alla critica giuridica di Kelsen sulprocesso di Norimberga) hari-
badito la non essenzialità del predetto principio, sottolineandoaltresì che in ma-
teria penale è dovunquericonosciutoil principio dell’ignorantia legis non excu-
sat, sulla base del quale parimenti un individuo viene punito, anche se ignorava
le conseguenzeillecite della propria condotta, e quindi senza la consapevolezza
di porre in essere un reato.

Ma,evidentemente,si tratta di due situazioni ben diverse,percuiil riferimen-
to non apparepertinente:infatti, nell'ultima ipotesiil “reo” non era a conoscenza
della vigenza di una prescrizione normativadi divieto della condotta postain es-
sere. Mentre nell’altra ipotesi la situazione è del tutto differente: non solo e non
tanto perchéil soggetto pone in essere un comportamentoeffettivamente “non”
vietato dalla legge nel momentoin cui viene tenuto, ma anchee soprattutto per-
ché addirittura il soggetto agente potrebbe essersi comportato in un certo modo
casualmente, proprio in quanto la legge non vietava un certo tipo di condotta.
Quindi, in un caso si avrebbel'ignoranzadell’illiceità, nell'altro si potrebbe avere

la conoscenza della liceità: si tratta evidentemente di fattispecie diverse, se
non opposte.

. Comunque,di recente la Corte costituzionale italiana (sentenza n. 364 del 23-
4 marzo 1988, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1988 - 1 ? serie speciale n. 13),
ha attenuatoil principio dell’ignorantia legis non excusat, di cuiall'art. 5 del Codi-
ce penale, dichiarandonel'illegittimità costituzionale nella parte in cui non e-
sclude dall’inescusabilità l'ignoranza inevitabile.

2. - H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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Kelsen — nel medesimodiritto interno a volte subisce rilevan-
ti eccezioni.

Al riguardo, va innanzitutto precisato che ormaitale princi-
pio generale rappresenta unavera e propria norma“transcultu-

rale”o, se si preferisce,di “diritto comune generale” !e si carat-
terizza quale un diritto fondamentale del singolo, comedel resto

dimostrato da innumerevoli recenti codificazioni!°.
Manonbasta. Nell'ipotesi kelseniana viene a caderel’antica,

e forse sacrosanta,distinzione tra nemicoe criminale, in quanto

il nemico, al termine della guerra, potrebbevenire ad essere pu-

nito (almeno presuntivamente ) “in nomedeldiritto”. Sono note

le pagine dello stesso Hobbes contrarie ad una punizione suc-
cessiva degli sconfitti in nomedidiritto e della giustizia !”.

Sul versante scientifico distinto — possiamo dire — da quello
di Kelsen, e nel periodo immediatamente successivorispetto al-

la data di stesura del testo tradotto, Carl Schmitt ha invocato
l'ultimo avanzodigiustizia divina”, vale a dire l’amnistia versoi
vinti, al fine di spezzare il cerchio delle vendette effettuate in no-
medeldiritto, richiamandoaquesto proposito una legge inglese
del 1442 e l’Indemnity and Oblivion Act del 16608.

!5 Sulla prima locuzione(che indica le normepresentiin tutte le culture giuri-
diche) v. G. CARCATERRA, La “grandedivisione”sì e no, su Rivista difilosofia, 1979,

39 ss.; mentre la seconda espressioneè stata usata da C. SCHMITT (Le categorie del
politico, cit., 207) per indicareil diritto generalmente riconosciuto dagli Stati.

16 A titolo esemplificativo si citeranno le seguenti Carte fondamentali: l'art.
25, secondo comma,della Costituzioneitaliana del 1947; l'art. 7 della Costituzio-
ne della Grecia dell’11 giugno 1975; l'art. 1, comma3,del capitolo 8 della Costitu-
zione del Regnodi Svezia del 1° gennaio 1975; l'art. 29 della Costituzione della
Repubblica del Portogallo del 2 aprile 1976;l'art. 97 della Costituzione del Regno
di Norvegia del 17 maggio 1814; l’art. 14 della Costituzione federale della Repub-
blica degli Stati Uniti del Messico del 31 gennaio 1917; l'art. 44 della Costituzione

della Repubblica del Venezuela del 23 gennaio 1961; l’ari. 1, sez. 9, della Costitu-
zione federale degli Stati Uniti del 17 settembre 1787; l'art. 25 della Costituzione
del Regno di Spagna del 1978.

!7 V. T. HoBBES, Leviatano,vol. I, 166.

18 V. C. SCHMITT,La guerracivile fredda, in Scritti politico-giuridici (1933-1942)
- Antologia da “Lo Stato”, a c. di A. Campi, Perugia 1983, 125-6.
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Di recente, sottilmente Schnur ha stigmatizzato la tendenza
ad ammettere solo undiritto alla pace, con la scomparsa conse-

guente delle limitazioni (giuridiche) della guerra presenti tradi-
zionalmentenello ius publicum europaeum e conl'affermarsidi

un concetto di guerra totale, per cui il nemico — visto e propa-

gandato come avversario del genere umano — deve essere an-

nientato: cade così ancora unavolta la distinzione tra nemico e
criminale, e non hannopiù sensoatti (umanitari) di pace, pro-

prio perchél'avversario deve essere annientato in quanto nemi-

co del genere umano.In breve, secondo Schnurl’idea della pace

mondiale totale comporterebbe inevitabilmentela giustificazio-

ne della guerracivile, totale e mondiale !?.
A questo punto, comunque,va precisato neidettagliil proget-

to di Kelsen,il quale affermal'opportunità di sancire la respon-
sabilità individuale (di diritto penale internazionale) peri cosid-

detti crimini di guerra, anchese rivestenti le caratteristichediatti

statali, consistenti, da un lato negli atti che provocaronola guer-
ra mondiale °°, dall’altro nelle violazioni delle leggi di guerra e
dei diritti umanitari; con l'esclusione dell’esimente dell'ordine

superiore ?!. Tale responsabilità dovrebbe essere affermata, tra-

!9 Cfr. R. SCHNUR,op.cit., 82 ss.

20 V. il testo tradotto, infra, cap. ll.

In sostanza,si tratterebbe di una sanzione, relativa a quei comportamenti di

ricorso alla o provocazionedella guerra,illegittimi in quanto consistentiin viola-

zioni del diritto internazionale, dai quali scaturirebbe conseguentemente una

guerra illegittima ex defectu tituli (per usare l’espressione, ricavata dalle distinzio-

ni sui tipi di tirannia, da N. BoBBI0, // problema della guerra,cit., 102).

Se poi ad una guerra illegittima in quest’ultimo senso si accompagnanoattiil-

leciti di guerra, in quanto violazioni delle leggi di guerra e deidiritti umanitari,

potrà farsi riferimento ad unasortadi“doppioillecito” (v. lo stesso H. Kelsen,nel

testo tradotto, infra, noia n. 4 del cap. 16).

Sulla legittimità del ricorso alla guerra v. per tutti S. CALOGEROPOULOS-

STRATIS, Jus ad bellum. Le droit de recourir à la guerre, Avene 1950; mentreperl'i-

potesi contraria si rinvia a K. YokoTAa, Waras an international crime, in Grundpro-

bleme des Intemationalen Rechts. Festschrift ftir J. Spiropoulos, Bonn 1957,

453-60.

2! Le argomentazionidi Kelsen contro l'ammissibilità diffusa dell’esimente

dell'ordine superiore si fondano sull'oggettivadifficoltà, per il soldato,di rifiuta-



24 LA PACE ATTRAVERSO IL DIRITTO

mitel'istituzione di un tribunale internazionale — ipotesi da pre-
ferire rispetto a quella della giurisdizione penaledei singoli Sta-
ti, che potrebbe essere vista comesorta di ‘vendetta giudiziaria”

— competente però (ed è questo l'elemento decisivo) nei riguar-

di anchedegli atti criminali posti in essere da appartenentiagli

Stati vittoriosi.

È quest’ultimo un punto estremamenterilevante e delicato:
certamente,tale tribunale internazionale, la cui istituzione vuole

caratterizzarsi quale “atto di giustizia internazionale” ??, non po-
trebbe non essere competente (perragionidi giustizia formale e
sostanziale) anche relativamente agli eventuali crimini di guerra
provenienti da singoli individui degli Stati vittoriosi.

Tuttavia, il proclamato fondamentopattizio — infatti, secon-
do Kelsen tale tribunale avrebbe dovuto essere previsto da un
apposito trattato sottoscritto dagli Stati vittoriosi e dagli Stati
vinti, al terminedelle ostilità belliche — ne rende alquanto pro-
blematica l’attuazione in terminidi giustizia internazionale. So-
prattutto in un’epoca caratterizzata dalla guerra “totale”, in cuii

contendenti ricorronoa tutti i mezzi possibili per danneggiarsi a

vicenda, e non solo al tradizionale scontrotra eserciti organizza-

ti, sarà quanto mai improbabile chegli Stati vittoriosi acconsen-
tano ad unasottomissione “paritaria”(rispetto agli Stati sconfit-
ti) davanti ad un’autorità di tipo giurisdizionale, al fine di un

giudizio sugli atti compiuti da propri appartenenti, anche nella

re l'ordine del superiore e/o di riconoscerela liceità o meno del medesimo dal
puntodi vista internazionale; da cui conseguirebbe una probabile eccessiva ap-
plicazionedi tale esimente da parte dei tribunali nazionali nei giudizi sui propri
criminali di guerra; eccessiva applicazione, anche perla quale Kelsen rifiutal’i-
potesi di affidare ai tribunali nazionali stessi i giudizi di cui sopra (v.il testo ira-
dotto, infra, cap. 18).

22 “La punizione dei criminali di guerra dovrebbe essere un attodi giustizia
internazionale, non la soddisfazione di una sete di vendetta” (cfr. infra, nel

testo tradotto).
Si ricorderà chela teoria sulla responsabilità penale degli individui, discen-

dente daldiritto internazionale, era già stata accennata da H. KELSEN,in Collecti-
ve and individual responsibility in intemational Law with particular regard to the
punishment of War criminals, su California Law Review, 1943, vol. 31, 536 ss.
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qualità di organidello Stato, addirittura quindi con un coinvolgi-
mentodiretto dello Stato vittorioso.

Potrebbe infatti derivarne un enorme nocumentoalla pro-
pria immagine di Stato vittorioso, e ‘giustamente’ vittorioso,

con evidenti danni in termini propagandistici, e quindi con
un’attenuazione delle possibilità “imperiali” di influenza politi-

ca e culturale ?3.
Inoltre, si potrebbe avere un ribaltamento (morale) dell’esito

del conflitto bellico, nel senso che propriolo Stato vittorioso po-

trebbe apparire come lo Stato che più hafatto ricorso a violazio-
ni di diritto umanitario, nonché a veri e propri crimini di

guerra.
Mapotrebbe verificarsi anche l'inconveniente opposto: lo

Stato vittorioso, forte della “legge del più forte”, potrebbe ancor
meglio giustificare e propagandareil proprio successo, facendo
affermare la responsabilità dello Stato vinto per orrendicrimini
di guerra, e magari mascherando le proprie responsabilità.

In entrambele ipotesi, si avrebbe sostanzialmente “una con-

tinuazione della guerra con proceduregiudiziali” °4.
Mala critica al progetto kelseniano potrebbe essere ancora

23 V. al riguardo C. SCHMITT, Il concetto imperiale di spazio, su Scritti politico-
giuridici, cit., 93-105, in cui viene teorizzato, accanto alla tradizionale nozione
gius-pubblicistica del territorio,il concetto di grande spazio, inteso quale irradia-
zione culturale, economica, industriale o organizzatoria di una potenza

statale.

24 Si avrebbe quindi — con unavera e propria rivoluzione “copernicana”ri-
spetto alle teorie tradizionali (sul rapporto tra pace, guerra diritto si rinvia, per
tutti, a S. COTTA, La questione della pace. Elementi di una analisi teoretica,cit., 223

ss.; G. MIGLIO, Guerra, pace,diritto, cit., 45 ss.; N. BOBB10, Ilproblemadella guerra,
cit., 97-117) — un'utilizzazione dello strumento giuridicoai fini di un inaspri-
mento,e non di una attenuazione, dei conflitti intersoggettivi.

Se O. SPLENGLER(// tramonto dell'Occidente, ed. it., Milano 1959, 1219), ribal-
tando la formula militaristica di von Clausewitz, definì la politica “una guerra
continuata conaltri mezzi”, nell'ottica di cui al testo si potrebbe qualificareil ri-
corso al diritto come una “guerra continuata con altri mezzi”, quanto meno
virtualmente.
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più radicale, investendola stessa origine pattizia: infatti, potreb-
be dubitarsi della opportunità — se nondellalegittimità °° — di
un trattato conclusotra Stativinti e Stativittoriosi, i quali ultimi

ben potrebbero imporre (manu militari) facilmente ai primi
clausole vessatorie, o comunque ad usum delphini.

Si tratta in fondo di un’antica questione, tradizionalmente a-
gitata a proposito dei trattati di pace, conclusi evidentemente

sotto la pressione e la minaccia(oggettive) dello Stato vittorioso.
È noto che, soprattutto nel periodo antecedente la prima

guerra mondiale, la intera problematica è stata affrontata facen-
do riferimentoalla teoria del ‘male minore”: al termine del con-
flitto, l'alternativa, rispetto alla “legalizzazione” della situazione

creatasi a vantaggio dello Stato vittorioso, attraverso un trattato

che lo salvaguardi anche da un nuovaoffensiva dello Stato vinto,
sarebbe la completa debellatio della collettività sconfitta. In tale
prospettiva, un trattato, seppur ineguale, concluso sotto la mi-

naccia della forza, sarebbe senz'altro preferibile all’annienta-
mento di una nazione.

Con argomentazioni meno pragmatichee più giuridiche,si è
anche osservato chese il diritto internazionale ammette l’uso
della forza edil ricorso all’autotutela per la suprema rivendica-
zione dei propri diritti ed interessi, allora deve necessariamente

anchericonoscernegli effetti, e quindi la legittimità della pres-
sione che lo Stato vittorioso esercita su quello vinto in sede di
sottoscrizione del trattato di pace.

Delresto, se fosse riconosciuta l'invalidità di tale trattato, sa-

25 Perlo menosottoil profilo di cui all'art. 52 della Convenzionedi Vienna(ra-
tificata in Ialia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112)sul diritto deitrattati con-
clusitra Stati, che prescrive la nullità di ognitrattato, “la cui stipulazionesia stata
ottenuta con la minaccia o l’impiegodella forza,in violazionedeiprincipididirit-
to internazionle incorporati nella Carta delle Nazioni Unite”. Si tratta di una nor-
ma chetrae le proprie derivazioni logiche dal principiodeldivieto del ricorso alla
forza o alla minaccia della forza enunciato dall'art. 2, par. 4, dello Statuto delle

NazioniUnite (che costituisce, insiemeconil par.3, “the main obligations of the
members”: v. lo stesso H. KELSEN, The Law of the United Nations, London

1950, 90).
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rebbe ritardato e forse compromessoil ristabilimento della pa-
ce,mentre l'aspirazione a ripristinarla potrebbe indurrelo Stato

più forte ad una moderazione,alla quale non sarebbe disposto
nell'ipotesi contraria.

Alla luce di queste impostazionirisulteranno comprensibili
le conclusionidi Philipson ‘9, secondo cuii negoziati di pace so-
no, su un altro pianodi contrasto, la continuazione delle opera-
zioni militari degli Stati belligeranti: a questesi sostituiscono, ed
è quindi logico che siano sovente accompagnati da minacce e

pressioni.

Quindi, nessun principio giuridico potrebbe vietare ad uno

degli Stati che trattano la pace di minacciare di riprenderele o-
stilità, se le sue proposte nonfossero accettate: non a caso,in nu-
meroseoccasionii giudici internazionali hannofatto applicazio-

ne di normecontenutein trattati di pace, in sentenze o pareri

consultivi, senza elevare censure di invalidità perché coatti??.

Successivamente, nel periodo tra le due guerre, è emersoin
dottrina l'orientamento, secondocuila sola forma di violenza
presa in considerazione dal diritto internazionale, come causa

di invalidità di un trattato, sarebbe quella della violenza esercita-

ta direttamente e personalmente contro la personaabilitata a
rappresentare lo Stato nella conclusione di untrattato, per co-
stringerla a prestare il consenso ad obbligarsi °*.

Orbene,sulla base delle predette considerazioni, appare sen-
za dubbioeccessivo chelo Stato sconfitto sia costretto a conclu-

26 C. PHILIPSON, Termination of war andtreaties of peace, London 1916, 162 s.

2? Cfr. tra gli altri il parere del 5 settembre 1931 che, nell'affare dell'Unione
doganale austro-tedesca, applicò il Trattato di Saint-Germaindel 10 settembre
1919 (CPIJ, Publications, Series a/b, n. 41, 53); la decisione della Corte perma-

nente di giustizia che, nell'affare delle zone franche,applicòil trattato di Parigi
del 20 novembre 1815 (ID., serie a, n. 1,15 ss.); la sentenza del 17 agosto 1923, che
nel caso Wimbledonapplicòil trattato di Versailles del 28 giugno 1919 (ID., series
a/b, n. 46, 171 s.).

28 Cfr. E. VITTA, La validité des traités intemationaux, in Biblioteca Visseriana,
Leiden 1940, 99; P. DE VISSCHER, Des traités imposés parla violence, in Revue de

droit internationalet de législation comparée, 1931, 2-16.
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dere, oltreché untrattato di pace, anche una convenzioneperla
punizione retroattiva dei crimini di guerra, formalmente quali

posti in essere da entrambele parti, ma che inevitabilmenteri-
guarderebbesolo i propri atti: un quid pluris, che oltretutto, sul
piano pragmatico, potrebbe ostacolare il raggiungimentodella
pace.

Inoltre — soprattutto alla luce dell’attuale articolo 2, paragra-

fo 4, dello Statuto delle Nazioni Unite — la liceità dei patti inter-
nazionali, conclusi sotto la diretta o indirettaminaccia dell'uso

(o del riuso) della forza, sembralimitarsiai soli trattati di pace

proprio perché l’alternativa, ancora una volta, sarebbe la com-

pleta debellatio; ed appare veramente eccessivo estenderla ai
trattati, sottoscritti al termine del conflitto, per la punizionedegli
atti di guerra 9.

Comunque,con innegabile coerenza, Kelsen già nel 1947 ha
avutoil coraggiodi rivolgere pesanti critiche relative alle modali-

tà didiritto e di procedura, che avevano caratterizzato il proces-

so di Norimberga.Infatti — sebbenela sua teoria della responsa-
bilità individuale anche pergli atti di stato può dirsi posta alla

basedi tale giudizio — indubbiamenteil principio è stato ridutti-
vamente interpretato come “a rule applicable only to vaquished
States by the victors” 5, non risultandotra l’altro come conse-

guente ad un accordopattizio, che prevedesse un giudizio sugli
atti di entrambele parti belligeranti. Per di più Kelsen fa notare
che l’applicabilità solo nei confronti degli Stati vinti fa perdere
alle normepunitive stesse l'indispensabile elemento della gene-

ralità, facendo quindi dubitare della loro stessa giuridicità*'.

29 Sulla problematica, diversa ma connessa,degli effetti della guerra sulla va-
lidità dei trattati v. G.J. WEBBER, The effect of war on contracts, London 1946; A.
CURTI GIALDINO, Gli effetti della guerra sui trattati, Milano 1959.

3° Cfr. H. KELSEN, Will the judgment in the Nuremberg trial constitute a prece-
dent in international Law?,cit.,in particolare 170; critiche ribadite anche succes-
sivamente: ID., Principles, cit., 215-20.

3! Cfr. H. KELSEN, Will the judgmenit,cit., 153 e passim.
Il giurista austriaco contesta che il giudizio di Norimbergapossa configurarsi



UN DIRITTO INTERNAZIONALE PER LA PACE 29

Inoltre — prosegue Kelsen — è mancato totalmente l’ele-
mento della terzietà del giudice, in quanto “the tribunal esta-

blished by the Agreement was composedesclusively of represen-
tatives of the vanquised States”

Tale tribunale era altresì composto da rappresentanti di uno
Stato, l'Unione Sovietica, che aveva parimentiviolatoil diritto in-

ternazionale, invadendo la Polonia e ricorrendo alla guerra con-
tro il Giappone”.

Infine, comepiù volte anche aliunde Kelsen ha avuto modo

di sottolineare *, è stato violato il principio secondo cuiper la
punizione di propri appartenenti, in relazione adatti di Stato, è

necessario il consensodegli stessi Stati interessati: a differenza
di quanto avvenuto, almeno formalmente, al termine del primo

conflitto mondiale **.
Maproprio gli stessi rilievi di Kelsen, espressi in seguito sul

processo di Norimberga, confermano la giustezza dei dubbi ma-
nifestati circa l'ipotesi (kelseniana) di un trattato riguardantela

come un “precedente giudiziale” — la cui nozione viene definita in maniera es-
senziale: “un precedente è una decisione giudiziale, che serve come modello per
le decisioni successive di casi similari” (ivî); per altre definizioni, specie neldirit-
to parlamentare, v. C. SPECCHIA,I “precedenti”neldiritto parlamentare, su Bollet-
tino di informazionicostituzionali e parlamentari, 1986, n. 1,143-59 —, in quanto
non hastabilito una nuova regola giuridica, ma ha applicato le normegià conte-
nute nell'accordo di Londra del 1945, non ha avuto forza cogente sopra altri tri-
bunali, mentre le deliberazioni in caso contenute non saranno certo general-
mente considerate come “giuste”. La conseguente conclusione di Kelsen è
racchiusa nell'espressione, con cui terminail citato articolo: “Let us hope that
there is not such precedent” (171).

32 Ivi: sigmatizzando altresì che nella composizione del Tribunale di Norim-
berga non fossero presenti nemmeno rappresentanti (non solo degli Stati vinti,
ma neanche) degli Stati neutrali.

33 “Nonè esattamente un progressodeldiritto internazionale generaleistitui-
re questo tribunale senza il consenso dello Stato accusato della violazione del
trattato (Briand-Kellogg,sc.)”(ivi, 160); v. anche H. KELSEN,Principles, cit., 211 ss.

(dove vengonocitate però le eccezioni dello spionaggio e del tradimentodi guer-
ra); cfr. anche infra nel testo tradotto.

3 Infatti, come espressamente rimarcato dallo stesso Kelsen (Principles,cit.,
213), “la Germania,ratificandoil Trattato di pace di Versailles, per ciò stesso ha
dato il proprio consenso anchealle disposizioni di cui al famosoart. 227”.
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responsabilità penale individuale pergli atti di guerra criminosi,
posti in essere da appartenenti ad entrambele parti. Nella realtà,
la punizioneperil tramite deldiritto, successiva al conflitto belli-

co, non può che essere un ulteriore mezzo offensivo nei con-
fronti dello Stato sconfitto. In altre parole, realisticamente, si
protraggonole ostilità con strumenti giuridici.

Nonè certo questa la sede per affrontare la complessa que-

stione del diritto penale internazionale *, e/o della valenza di
quelle normedidiritto internazionale rivolte direttamenteai sin-

goli °°: certamente possonoconfigurarsi “delitti naturali” che of-
fendonol'umanità intera — e quindi sembrerebbero riguardare
il diritto tra le nazioni — anche se non bisogna dimenticarel’esi-
genzadi “umanizzareil diritto penale”, per usare la suggestiva e-
spressionedi Bettiol?”, la quale comporta certamente ad esem-

35 Si tratta di una questione “apertasi”’ soprattutto all'indomanidell’art. 227
del Trattato di Versailles, nonché dei processi di Norimbergae di Tokio: per tutti
v. S. GLASER, Introduction a l’étude du droit international penal, Bruxelles-Paris
1954, in particolare 71 ss.; P.M. CARJEV, Projet d'unejuridiction penale internatio-
nale, Paris 1953, soprattutto 154 s.; G. MIGLIOLI, La sanzioneneldiritto internazio-
nale, Milano 1951, 30 e passim; lo stesso H. KELSEN, Principles of intemational

Law, cit., 203 ss.

Per quanto concerne la Seconda Guerra mondiale, H. KELSEN,(cfr. infra nel
testo tradotto, nota n. 1 del cap. 16) — a nostro avviso forse un po’ avventatamen-
te — ha ritenuto inutile sollevare la predetta questione, “dal momentochegli Sta-
ti Uniti, la Gran Bretagnae l'Unione Sovietica fecero della punizione dei crimina-
li di guerra unodegli scopi della loro guerra”.

36 Senza voler affrontare ora tale complessa questione,cisi limiterà a richia-
mare l’attenzione sulla suggestiva nozione di “delitti naturali” elaborata da R.
Garofalo (su cui v. G. MIGLIOLI, op. cit., 43), vale a dire i delitti che incidonosugli

interessi comunidella civiltà: per esempio, per quanto concernelapirateria v. C.
SCHMITT,Il concetto di “pirateria”, su Scritti politico giuridici, cit., 79-84, nonché
lo stesso H. Kelsen,infra nel testo tradotto,il quale fa altresì espressamenterife-
rimento alla nozione di “crimine internazionale”, che offendegli interessi del-
l'intera collettività, e non solo quelli dello Stato direttamente danneggiato.

3? V. G. BETTIOL, Conferenza nell'Università di Buenos Ayres, in Rivistadidifesa

sociale, Genova 1949, nn. 1-2, 41 epassim: proprioira gli elementi indispensabili

ai fini dell’“umanizzazione deldiritto penale” si fa riferimento alla “negazione
dell’arbitrio” (nullum crimen, nulla poena sine lege), nonchéalla irretroattività
della norma penale.
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pio la non retroattività punitiva.
L'innegabile esistenza, emergente soprattutto nei periodibel-

lici, di reati (in un'accezione atecnica) “pluri-offensivi” — nel

senso che offenderebbero nonsolole personedirettamente col-

pite, ma lo stesso genere umano — impone comunquelarifles-

sione, da sempre presente sin dai primordidelle costruzionigiu-

ridiche **, sulla necessità cheil diritto si dimostri efficaceaifini
di una loro prevenzione e repressione.

Il testo tradotto si configura significativamente sia come una
“mappa”,tramite la quale orientarsi nell’ambito dell’elaborazio-

ne di un diritto internazionale nuovoe diverso *, sia come una

“mèta”, nel senso che vengono suggestivamente esaltate le fina-
lità di pace attraverso lo strumento giuridico, nella speranzadel-

3 Sul punto v. supra le note precedenti. Sotto un diverso, ma connesso profi-
lo, potrà altresì ricordarsi la distinzione ciceronianatra ius fetiale (inteso come
complesso di norme giuridiche che regolanoi rapportitra i popoli, sulla base di
un'indispensabile riferimento ad un collegio sacerdotale), ius gentium (l'insieme
dei princìpi giuridici presentinei diritti positivi dei diversi popoli), officia adver-
sus hostes servanda (l'insieme dei doveri cheil diritto romano prevedeva, anche
nei confronti dei nemicie dei belligeranti in genere) e multa iura communia(in
sostanza, le norme giuridiche comuniai romanied aglistranieri, entrambitenuti
al loro rispetto); nonchéla tipologia elaborata da Zouch(cfr. V.ILARI, Guerra e di-
ritto nel mondoantico, Milano 1980, 98 ss.): ius inter gentes(il diritto vigentetra i
popoli, in base a fondamentipattizi), ius gentium (il complesso di normefondate
sul consenso generale, in quanto presenti neidiritti positivi dei vari popoli), ius
naturale (l'insieme delle regole dettate dai princìpi della natura).

3? Nel disegno complessivo di Kelsen — accantoalla stipulazionedi un iratta-
to riguardante la responsabilità individuale per i crimini di guerra — dovrebbe
compiersi una riformadeldiritto internazionale, che veda affermata in tale am-
bito giuridico la responsabilità individuale accanto a quella collettiva; riforma
attuabile solo attraverso untrattato cheistiluisca unalegatra le nazioni(v. infra

nel testo tradotto). V. anche, più sfumatamente, H. KELSEN, Law andPeace,cit.,
125 ss.

Complemento naturale del disegno kelseniano potrebbe essereil cosiddetto
“diritto costituzionale di pace”, vale a dire il complesso delle normedidiritto co-
stituzionale volte, nell’ambito interno, specificamente a limitare il ricorso alla
guerra od a promuovereiniziative di pace: sul punto v. B. MIRKINE GUETZEVICH,
Le droit constitutionnelet l'organisation de la paix (Droit constitutionnel de la
paix), in Academie de droit international,cit., 1933, III, tomo 45, 667-773.
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l'affermarsi di un diritto umanitario — nel duplice senso di un
diritto riguardanteil rispetto deidiritti dell’uomo(specie nel cor-
so deiconflitti bellici), nonché vigente presso l’intera umanità —
che comprenda un “code of offences against the paece and secu-
rityof mankind”, applicato da una Corte internazionale quanto a
composizione e competenze.

E se secondo Schmitti giuristi contradditoriamente sono ap-
parsi a volte come “teologi dell'ordine costituito”, a volte comee-
lementi stessi di una rivoluzione‘5;e se, per converso, Santi Ro-

mano hasottolineato la naturale vocazione conservatrice dei
giuristi — forse dovuta alle stesse loro funzioni, inerenti ad un

ordinamento giuridico costituito, per cui “di solito, essi non a-

manole rivoluzionie le rivoluzioni non amanoi giuristie li han-
no in sospetto”! —,allora a tali considerazionisi dovrà aggiun-
gere l'ottimismo giuridico” di Kelsen, emergente dal testo
tradotto e condensato nell’affermazione posta a chiusura di un
suo saggio (dal contenuto analogoe daltitolo significativo: Law
andpeace): “The Ideal of law, of spite of everything, seemsstill to
be stronger than ony other ideology of power” ‘2.

4° Per tale naturale complexio dei giuristi v. C. SCHMITT, Cattolicesimo romano
e forma politica,in tr. it. a c. di G. Galli, Milano 1986, 58 s.

4! Per tale natura e vocazione conservatrice dei giuristi v. S. RoMANO, Fram-
menti di un dizionario giuridico, Milano 1947, 86.

4 Cfr. H. KELSEN, Law andpeace,cit., 170.
La decisa affermazione,citata nel testo, attenua la rigida posizione, manife-

stata da H. KELSENin Peace through Law, secondo la quale — rifiutata l'ipotesi
giusnaturalistica dell'origine contrattuale dello Stato — il diritto, ma anchela
forza, sarebbero alla base della formazione dello Stato (pur ritenendo,in tale
stessa sede, recuperabile l'impostazione contrattualistica a livello di unioniin-
ternazionali tra Stati).

Sempreneltesto tradotto: Peace through Law, Kelsen ribadiscela priorità del-
l'aspetto giuridico su quello economico, per quanto concerneil cosiddetto “pro-
blemapost-bellico”; ed affermaaltresì che “non è vero che la guerra sia la conse-
guenzadi insoddisfacenti condizioni economiche;al contrario,l’insoddisfacente
situazione dell'economia mondiale è la conseguenza della guerra”, ribaltando e-
videntementela teoria marxiana(perla polemica kelseniananei confrontidi tale
filone di pensiero, anche soprattutto sotto il profilo della teoria deldiritto, v. H.
KELSEN, La teoria comunista deldiritto, tr. it. a c. di G. Treves, Milano 1981, in par-
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Si tratta di un “ottimismogiuridico”frutto nondivelleità su-
perficiali, ma della rigorosariflessione effettuata da Kelsen circa
il rapporto tradiritto e pace.Il fattore nucleare, con le sue terribi-

li potenzialità distruttive — oltre ad averfatto dubitare della per-
sistente configurabilità della teoria della guerra giusta ‘4 — non
solo ha dischiuso nuovefrontiere alla solidarietà tra gli uominie
le nazioni ‘*, ma soprattutto ha impostoaigiuristi la riflessione
sugli strumenti giuridici da attivare allo scopo di “alzare la so-
glia” della deterrenza (giuridica) nei riguardi dell'uso di questo
micidiale strumento distruttivo.

ticolare 3 epassim; ID., La teoria generaledeldiritto ed il materialismo storico,tr.it.
a c. di F. Riccobono, Roma 1979, soprattutto 60 ss.).

45V. in particolare N. BoBBIO, // problema della guerra,cit., 109 s.

4 La “grande paura” del secolo ventesimo,sia essa atomicao ecologica, do-
vrebbe uguagliare gli uominiin quantotali, eliminandodifferenze culturali, na-
zionali e classiste (e quindi attenuandola conflittualità): cfr. S. COTTA, L'uomoto-
lemaico, Milano 1975, capp.6 e 7; ed ancora ID., Né giudeo né greco, ovvero della
possibilità dell'uguaglianza, in AA.VV., Eguaglianza ed egualitarismo, Roma 1978,
35 ss.



**_ Siringrazia perla preziosa collaborazionefornita nella tra-

duzioneil dottor Clemente Forte.

LC.



PREFAZIONE

Quandola storia delle religioni ci fa conoscerei sacrifici u-
mano offerti dai popoli primitivi ai loro dèi; quando leggiamo
che gli Incas, indiani relativamente civilizzati, immolarono

perfino i propri bambinisugli altari degli idoli in una maniera
crudelissima, permettendoai loro sacerdoti di squarciareipetti

delle vittime e tirare fuori i cuori ancora palpitanti; quando cer-
chiamo invano di comprendere comei genitori potessero vo-
lontariamente sopportaretali sofferenze, ci sentiamorisollevati
nella confortevole consapevolezzadi vivere in un'era illumina-
ta dalla benedizionedi una religione superiore, che ci inculcail
dovere supremo di preservare la vita dell'uomo.

Ma abbiamonoi, uominidi unaciviltà cristiana, realmente

il diritto di ritenerci moralmente a posto? Possiamo davvero
considerarci tanto progrediti rispetto agli aborigeni del Perù?
Non hail nostro ventesimo secolo portato algenere umano,in-

siemeconle più prodigiose conquiste della tecnica, due guerre
mondiali i cui sacrifici umanidi gran lunga oscuranole ucci-
sioni di bambinida parte dei paganiIncas? Possiamorifiutare
di comprenderequelle madri e queipadri quandonoistessi sia-
mocosìfieri di porreil fiore della nostra gioventù su altari che
differiscono da quelli degli Incas solo peril fatto che nessuna
religione giustifica lo spargimento di sangue prezioso come ri-
sultato di una follia nazionalistica?

Queste sonoverità talmentedipersè evidenti che è necessario
proclamarle ripetutamente per evitare che finiscano nell'oblio.
La verità è che la guerra è un assassinio di massa,la più grande
disgrazia della nostra cultura; e che garantire la pace mondiale
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dev'essere il nostro principale obiettivo politico, un obiettivo
molto più importante della scelta tra democraziae dittatura, o
tra capitalismo e socialismo. Nonesiste, infatti, la possibilità di
un sostanziale progresso sociale finché nonsia istituita una or-
ganizzazioneinternazionale tale da impedire effettivamente la
guerra tra le nazionidella terra.

Sarebbe ingiusto ignorare i molti sforzi ispirati all'idea della
pace mondiale che finora sono stati compiuti da statisti e intel-
lettuali. Dobbiamo, comunque, ammettere chetutti questisfor-

zi sono stati vani: e che, loro malgrado,la storia sociale sotto

questo aspetto registra regressi più che progressi. Questo può

essere dovuto al fatto che gli statisti quasi sempre hanno osato
troppo poco,e gli intellettuali spesso hannorichiesto troppo. La
Società delle Nazioniè stata certamentetroppopoco;ilsogno di
uno Stato mondiale è certamente troppo. L’opera del Presiden-
te Wilson, comunque, nonostante tutte le sue iperfezioni, è stata
almenounutilissimo inizio, laddove un pacifismo utopistico è
in ognicaso unserio pericolo.

Colui che, non comeattivo statista ma come semplicescrit-
tore, cerca di compiereilproprio dovere nella lotta per la pace
mondiale non ha minori responsabilità del primo. Deve, per
non compromettereilgrande ideale, adottare i propri postulati
a ciò che è politicamente possibile; enon ciò cheerapossibile
ieri e, conseguentemente, è oggi reale (questo,lo sail Cielo, sa-
rebbe abbastanza poco). Nè il suo progetto deve puntare verso
un obiettivo che, ove maifosse raggiunto, lo sarebbe solo in un

lontano futuro; quel che è irrealistico è politicamente menodi
niente. Uno scrittore scrupoloso deve orientare le proprie pro-
poste verso ciò che, dopo attenti esamidella realtà politica, va
considerato come possibile domani, anchese forse nonlo è an-
cora oggi. Altrimenti non vi sarebbe speranzadi progresso. Il
suo progetto non dovrebbe comportare alcunarivoluzione nel-
le relazioni internazionali, ma riforme del loro ordinamento at-
traverso un miglioramento della tecnica sociale prevalente.

La specifica tecnica dell'ordinamento, che regolale relazio-
ni tra gli Stati, è il diritto internazionale. Colui che voglia avvici-
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narsi in modorealistico all'obiettivo della pace mondiale deve
affrontare questo problema con equilibrio, come problema di
lento e costante perfezionamento dell'ordinamento giuridico
internazionale. Questo è il modoin cuiilpresente scritto cerca
di dare un contributo per la soluzione del più scottante proble-
ma del nostro tempo.

Hans KELSEN

Berkeley, California, Giugno 1944.

L'autore desidera ringraziare l'American JournalofInternational Law,l’Ame-
ricanJoumalofSociology, lo Yale LawJournal, la California Law Riview e ilJour-

nalofLegaland Political Sociology per il permessodi ristamparepartidi suoiarti-
coli che avevano in precedenza pubblicato.

3. - H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.





PARTE I

PACE GARANTITA DALLA
GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA PER
LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI





1. PACE CONA FORZA CONIL DIRITTO?

La pace è unasituazione caratterizzata dall'assenza della for-

za. In una società organizzata, comunque, l'assenza assoluta
della forza — l’idea dell’anarchismo — non possibile. L'utilizzo
della forza nelle relazioni interindividuali è impedito dalfatto di
essere riservato alla comunità. Per garantire la pace l’ordina-
mento sociale non escludetuttii tipi di atti coercitivi; esso auto-

rizza certi individui a compieretali atti in talune condizioni. L'u-
so della forza, in generale proibito in quanto delitto, è eccezio-
nalmente permesso comereazionecontroil delitto, cioè come

sanzione. L'individuo che, autorizzato dall'ordinamentosociale,

compieatti coercitivi contro altri individui agisce come un orga-

no dell'ordinamento sociale, oppure — ciò che è equivalente —

comeun agente della comunità costituita da quell’ordinamento.
Solo l’individuo attraverso cui agisce la comunità, solo l'organo
della comunità hail diritto di realizzare un atto corcitivo come
sanzione diretta contrò colui che viola l'ordine, contro il delin-
quente. Perciò l'ordinamento sociale fa dell’uso della forza un

monopolio della comunità; e così facendo rende pacifichele re-
ciprocherelazioni tra i propri membri.

È caratteristica essenziale del diritto in quanto ordine coerci-

tivo istituire un monopolio della forza da parte della comunità.
Anchein una comunità giuridica primitiva solo alcuniindivi-

dui sonoautorizzati a porre in essereatti coercitivi in determina-

te circostanze individuate in modopreciso dalla legge.È l’indivi-

duoo il gruppoilcuidiritto è stato violato ad essere autorizzato
ad impiegare la forza contro l'individuoo il gruppo responsabile
della violazione della legge. Sebbene nella legge primitiva pre-
valgail principio dell’autodifesa,l'atto coercitivo che non è consi-
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derato un delitto — come una vendetta sanguinosa, per esempio

— hail carattere di una sanzioneed è interpretato comeunarea-

zione della comunità giuridica controil trasgressore e controil
gruppo responsabile del delitto. In tanto l’autodifesa è ricono-

sciuta comeunprincipio giuridico, in quanto la sua esecuzioneè

concepita come un’azione della comunità giuridica e una san-
zione contro il delinquente, cioè come esercizio del monopolio
della forza da parte della comunità.

Quando l’esercizio di questo monopolio è centralizzato,
quandoildiritto di impiegare la forza come sanzioneè tolto agli
individui colpiti e trasferito ad un organismo centrale, quando
viene ad esistere un potere esecutivo centralizzato, la comunità

giuridica diventa uno Stato.
Lo Stato modernoè il più perfetto tipo di ordinamento socia-

le, nello stabilire un monopolio della forza da parte della comu-
nità. La sua perfezione è dovuta alla centralizzazione dell'uso

della forza (che non deveessere confusa con la sua monopoliz-
zazione). All’interno dello Stato la pacificazione delle relazioni

interindividuali — cioè la pace nazionale — è ottenutaalpiù ele-
vato livello possibile. Eccetto che in talune straordinarie circo-
stanze, come unarivoluzione o la guerracivile, l'utilizzo della
forza è effettivamente eliminato dalle relazionitra cittadini ed è
riservato ad organismicentrali, come governie tribunali,i quali

sono autorizzati ad usare la forza come sanzione controatti
illegali.

Quando sorge la domandasul comeassicurarela paceinter-
nazionale, sul come eliminareil più terribile utilizzo della forza
— vale a dire la guerra — dalle relazioniinterstatali, nessunari-

sposta sembraesseredi per sé più evidente di questa: uniretutti i
singoli Stati o, almeno, tanti quanto sia possibile, in uno Stato
mondiale, concentraretutti i loro strumentidipotere,le loro for-

ze armate,e porli a disposizione di un governo mondiale sotto-
posto a leggi varate da un parlamento mondiale. Se agli Stati si

permette di continuare ad esistere solo come membri di una po-

tente federazione mondiale, allora la pace tra loro sarà assicura-

ta nella stessa effettiva misura chetra gli Stati membri degliStati
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Uniti di America o tra i Cantoni della Confederazione svizzera.
Questa è l’idea principale di molte proposte per il mantenimento
della pace avanzate nel dibattito sulla ricostruzione post-

bellica.
Nonpuòesservi dubbio che la soluzione ideale del problema

di una organizzazione mondiale finalizzata alla pace mondiale è
l'istituzione di uno Stato mondiale federale, composto datutte le
nazioni, o di quante più possibile. La realizzazione di questai-

dea, comunque,si trova difronte a serie e, almeno nel presente,

insormontabili difficoltà.
Il primo problema concerne il modo in cui uno Stato mon-

diale può essere costruito. Coloro che propugnano questa idea
pensanodisolito ad un trattato internazionale con cuigli Stati,

in precedenzasoggetti sovranidi diritto internazionale,si assog-
gettano ad una Costituzione federale i cui termini realizzanoi

contenuti deltrattato. Questo è l’unico modo democraticodiin-
staurare uno Stato mondiale.

La propostadi assicurare la pace internazionale attraverso u-
no Stato mondiale è basata sull’analogia che si presumesussista
tra uno Stato mondiale e lo Stato nazionale, attraversoil quale la

pace nazionale risulta effettivamente assicurata. Questa analo-

gia, comunque, non sembra essere molto propizia agli intenti di

quanti desiderano ottenere la pace del mondo con metodichesi
conformanoaiprincìpi della democrazia,libertà ed eguaglian-
za, applicati nelle relazioni internazionali. Lo Stato nazionale,
con suoieffetti in termini di pace nazionale, nonè il risultato di
un accordo volontariamente negoziato da liberi ed eguali
individui.

L'ipotesi, sostenuta dalla dottrina del diritto naturale dei se-

coli diciassettesimo e diciottesimo, che lo Stato tragga origine da

un contratto sociale concluso da individui sovrani in unostato di
natura, da molto tempo è stata abbandonata e rimpiazzata da
un’altra ipotesi, secondo la quale lo Stato viene all’esistenza at-
traverso conflitti ostili tra gruppi sociali di diversa struttura eco-
nomica. Nelcorsodi questi conflitti armati, che hannoil caratte-

re di guerre sanguinose,il gruppo più aggressivo e battagliero
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soggiogagli altri e imponeloro un ordine pacifico. Lapax roma-

na ingiuntaai popoli conquistati dalle legioni di Romaè l’esem-

pio più straordinario di un processo che, in coerenza con questa

ipotesi, ha avuto luogo, sebbene in misura più contenuta, nella
storia e nella preistoria, in quasitutte le parti del mondo.Lo Sta-
to mondiale — così ragionanoi seguacidi questa dottrina sulle
origini dello Stato — non puòvenire ad esistenza in alcun altro
modorispetto ad ognialtro Stato, se non attraverso la violenta
soggiogazioneditutte le nazioni del mondo;e la pace mondiale
può essere instaurata solo mediante un ordine imposto al gene-

re umanodaunagrandepotenza. Se è vero che la pace può esse-

re assicurata solo da uno Stato mondiale, allora credere nella

possibilità di instaurare un tale Stato mediante un accordointer-
nazionale concluso da governi indipendenti è, secondola teoria
della forza, proprio lo stesso errore della dottrina del diritto na-

turale secondocuilo Stato nazionale è stato instaurato attraver-
so l'accordo volontario di individui determinati dal loro ragione-

vole e profondo discernimentocirca i vantaggi di una pacifica
collaborazionesotto un'autorità alla quale sia conferito il mono-
polio della forza. La storia sembra insegnare che nonè la strada
del diritto, ma la strada della forza quella che porta alla pace.

È comunquepiù che probabile che né la dottrina del contrat-
to sociale sia interamente falsa né la teoria del soggiogamento
violento sia interamente corretta. Se la prima è una costruzione
basata su una ottimistica valutazione della natura umanapiutto-
sto che su una spiegazionestorica delle origini dello Stato,la se-
conda è evidentemente influenzata da un pessimistico giudizio
di valore sulla evoluzione sociale del passato. Poiché la transi-
zione dai gruppi primitivi, fortemente decentralizzati, all’orga-
nizzazione dello Stato è un avvenimento che accaddenei tempi

della preistoria e l'origine di molti Stati esistenti non è, a causa
della mancanzadifonti storiche, un possibile argomentodiri-
cerca scientifica, le ipotesi sul tema sono sempre, almeno par-
zialmente, determinate da considerazioni basate sulla psicolo-
gia generale. Da questo puntodi vista, sembra molto probabile

che nessunaviolenta soggiogazionedi esseri umanipossa porta-



PACE GARANTITA DALLA GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA 45

re ad unostatodi pace relativamente durevole senza un minimo

di consenso daparte delle persone soggiogate, le quali abbiano

la sensazione chel’ordinestabilito dai loro dominatori sia, dopo

tutto, migliore di uno stato di guerra permanente. D'altro canto,

nessun contratto sociale può costituire una comunità perma-

nentemente rappacificata senzail potere di imporrel'ordine co-

stituente la comunità. Forzae diritto non si escludono.Il diritto è

un’organizzazionedella forza.
L’instaurazione attraverso un trattato internazionale di

un’organizzazione internazionale per il mantenimento della pa-
ce è una operazionetotalmente differente da quellaa cuisiriferi-
sce la dottrina del contratto sociale. Questa dottrina è così discu-
tibile perché è difficile pensare che in uno stato di natura
anterioreall'esistenza di qualsiasi normapossa essere concluso
un contratto da parte di migliaia di soggetti contraenti, un con-
tratto giuridicamente vincolante non solo perloro, ma anche per

le loro mogli e ilorofigli e perle ancora non nate generazionidel
futuro. Nessun contratto concluso tra individui potrebbe avere
un tale effetto, specialmente se non è concluso sulla base di un
preesistente ordinamento giuridico. Il contratto sociale della
dottrina del diritto naturaleè in verità l’atto attraversoil qualeil
diritto,il diritto nazionale, viene ad esistere per la prima volta; e
non è probabile che un diritto di questo tipo sia stato creato con

un contratto.
Il trattato internazionaleconil quale si fondasse una organiz-

zazione internazionale per il mantenimento della pace sarebbe
concluso sulla base di un ordinamento giuridico che è esistito
per molte centinaia di anni. Il numerodi parti contraenti, para-

gonato a quello deifittizi contraenti del contratto sociale, sareb-
be moltoristretto. Le parti contraenti sarebberogli Stati, e questi
non cambierebbero necessariamente ad ogni generazione. Il

cambiamentodeisoggetti all’interno della famiglia delle nazioni
non è così frequente come il cambiamento delle personeall’in-
terno della comunità degli uomini. È un principio generalmente
accettato nel diritto positivo internazionale chei soggettidi esso,

cioè gli Stati, sono vincolati dai trattati internazionali senzari-
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guardo al cambiamento generazionale che ha luogo nella
loro popolazione.

Il fatto che gli Stati non abbianoavuto origine da un contratto
sociale non è un argomento contro la possibilità di instaurare
con untrattato internazionale una pace cheassicuri un ordine.

Anchese la pace nazionale assicurata dallo Stato nazionale fos-
se sempre e dovunqueil risultato di un violento soggiogamento,
non v'è necessità di credere che questosia l’unico modoperin-

staurare una pace internazionale e che dobbiamorestare spe-

ranzosi in attesa di un mondo migliore finché un Leviatano non
abbia inghiottito tutti gli altri. È possibile che un ragionevole e
profondo discernimentodei vantaggi di una pacifica collabora-

zione nonabbia giocato alcun ruolo decisivo nel processostori-
co attraverso cui, molte migliaia di annifa, lo Stato venne perla
primavolta ad esistere in una società ancora primitiva; ma que-

sto non è un motivopersottovalutare l’importanzadi questofat-

tore nelle relazioni tra i moderniStati democratici, che agiscono
sempredi più sotto l'influenza dell'opinione pubblica delle na-
zioni illuminate.

È unfatto che un accordosu unaeffettiva organizzazione per
il mantenimento della pace è tanto più agevole quanto più esi-
guo è il numerodelle parti di cui si richiede il consenso. Sotto
quest’aspetto, la seconda guerra mondiale sembra aprire mi-

gliori prospettive della prima. Se, al termine della seconda guer-
ra mondiale, rimangonosolotre o quattro grandipotenze,e que-
ste sono soddisfatte nelle loro rivendicazioniterritoriali, allora
la possibilità di un trattato che fondi una organizzazioneeffetti-
vamente internazionale per il mantenimentodella pacee l’idea

di una pace internazionale attraversoil diritto internazionalesi

pongono veramentetra gli obiettivi possibili della politica.

2. STATO MONDIALE O CONFEDERAZIONEDI STATI?

L’analogia tra la pace interna e la pace internazionale, che
implichila priorità della teoria della forza sulla dottrina del con-
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tratto, con riguardo alle relazioni interstatali non è decisiva an-
che per un'altra ragione: la pace internazionale può essere assi-

curata senzal'instaurazione di uno Stato mondiale. L'alto livello

di centralizzazione caratteristico dello Stato non è necessario (0

nonlo sarà immediatamente dopola fine di questa guerra) per
garantire una pace duratura. Il monopolio della forza, l’elemen-

to essenziale della comunità giuridica che assicura la pacetra i

propri membri, è possibile anchese la centralizzazione della co-
munità non raggiungeil livello della formazionedi uno Stato. In
basea trattati internazionali, è vero, possono essere e sonostati

creati perfino degli Stati, in particolare Stati federali. Uno Stato

federale mondiale, comunque, composto di molti Stati differen-
ti in dimensionie cultura, può difficilmente essere fondato im-

mediatamente dopo questa guerra. Solo i desideri e l’ignoranza

di fattori decisivi ci permettonodi sottovalutare le straordinarie
difficoltà che dovremmoincontrare nell’organizzare un tale Sta-
to federale mondiale; e questo è particolarmente vero se la sua

costituzione deve avere un carattere democratico. Ed è per la de-

mocrazia che gli Stati Uniti hanno accettato i sacrifici di
questa guerra.

Il centro di uno Stato mondiale democratico deve essere un

parlamento mondiale. Ma un parlamento mondiale in cuitutte

le Nazioni Unite fossero rappresentate in proporzionealla loro

forza numerica aggrepata sarebbe un corpo legislativo in cui
l’India e la Cina avrebbero un numerodi deputati pari appros-
simativamente tre volte quelli degli Stati Uniti e della Gran Bre-
tagna messiinsieme. Gli organicentrali dello Stato mondiale a-
vrebbero quasila stessa giurisdizione del governo federale negli
Stati Uniti: pertanto gli Stati Uniti, che sono essi stessi uno Stato

federale, non potrebbero diventare un membrodello Stato fede-

rale mondiale senza un cambiamento radicale nella loro Costi-
tuzione. Il governo di uno Stato sovrano è per propria natura

portato a resistere di fronte ad ognirestrizione alla propria indi-

pendenza; e diventare membri di uno Stato federale significa ab-

bandonare completamente la propria indipendenza. La resi-

stenza contro questo suicidio dello Stato è destinata, natural-
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mente, a raggiungereil più elevato livello immediatamente dopo

una guerravittoriosa, che inevitabilmente rinfocola i sentimenti

nazionalistici dei popoli.

Certamente,i limiti alla autodeterminazione che una Costitu-
zione federale imponeagli Stati membri devono essere compen-

sati dai grandi vantaggidella centralizzazione. Ma questi vantag-

gi pesano poco quandoè in giocoil diritto alla autodetermina-

zione di un popolo impregnatodi un forte sentimento nazionali-
stico, specialmente se questo sentimento è basato sul possesso

di linguaggio, religione, cultura e di una lunga e gloriosa storia
comuni. Le opinioni possono differire quanto al valore e alla

giustificazione del nazionalismo; ma bisogna fare i conti con
questo fenomenoe conaltri fattori decisivi se si pensa alla crea-
zione di una comunità universale di Stati. Questo è particolar-

mente verose la comunità internazionale deve comprenderena-

zioni così differenti l’una dall'altra, avuto riguardo al linguaggio,

alla religione, alla cultura, alla storia, alla struttura politica ed e-

conomica,e nella loro situazione geografica, comesonogli Stati
dell'Americae gli Stati del continente europeo,nazionidiciviltà
occidentale e nazionidiciviltà orientale.

Se si propone unoStatofederale che includatutti questi Stati,

normalmente si rimandaagli esempidegli Stati Uniti d'America
e della Svizzera per dimostrare chele difficoltà non sono insupe-
rabili. Ma questi esempi provano poco. In entrambii casi erano
alungoesistiti stretti rapporti storico-politici tra i membri cheal-
la fine si unironoin unoStato federale. In entrambii casi una
semplice confederazione aveva immediatamente preceduto lo
Stato federale. Nel caso degli Stati Uniti, fu coinvolta una popo-
lazione essenzialmentedi lingua inglese e prevalentemente pro-
testante; i comuniinteressi economicie politici portaronoall’at-
to politico comune di rompere con la madrepatria inglese. Lo

Stato federale svizzero, è vero, presenta in effetti un’unione di

parecchi gruppietnici moltodiversi per linguaggio e cultura. Ma
furonosolo parti insignificantemente piccole delle nazioni tede-
sca, francesee italiana, separate da queste nazionida circostan-

ze storichee politiche, e non queste stesse potenti nazioni, che si
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unirono per formare una comunità relativamente centralizzata.

E questa comunità è probabilmente tenuta insieme menodafor-

ze interne chedalle pressioni esterne cheil sistemapolitico delle

grandi potenze confinanti con la Svizzera esercitano su questo
piccolo Stato. Una modifica radicale nelle reciproche relazioni
di queste potenze sarebbe decisiva perl’esistenza dello Stato fe-

derale svizzero. Infine, non va trascurato che, nel caso della Sviz-

zera comein quello degli Stati Uniti, territori contigui geografi-
camente furonouniti per formareilterritorio di un unico Stato;

e che è unapropostadeltutto diversa quella di unire Statiditutti

i continenti, separati da due oceani, in un solo Stato. Basare la

speranza della creazionediun tale Stato federale mondiale solo

su esempi comequelli degli Stati Uniti e della Svizzera sarebbe

una pericolosaillusione.

Eppure l’obiettivo non deve essere visto comeirraggiungibi-

le. È abbastanza possibile chel’idea di uno Stato federale mon-
diale universale possa essere realizzata, ma solo dopo unlungo e

lento processodilivellamento delle differenze culturali tra le na-
zioni del mondo,specialmente se questo processo sarà sostenu-

to da un consapevole lavoro politico ed educativo in campoideo-
logico. AI momento, comunque, un tale Stato mondiale non è
nell’ambito delle possibilità della realtà politica, poiché è anche

incompatibile con “il principio dell’eguaglianza sovrana” sul

quale, sulla base della Dichiarazione sottoscritta dai governi de-

gli Stati Uniti, del Regno Unito,dell’Unione Sovietica e della Cina
il I novembre 1943 a Mosca,sarà basata l'organizzazioneinter-
nazionale da istituire dopo la guerra!. Se si accetta uno Stato

mondiale come un obiettivo desiderabile, è più che probabile

che esso possa essere conseguito solo attraverso una serie di

passaggi. Da un puntodi vista strategico, non v'è che una do-
mandaseria: qual è il prossimo passo da compiere su questa

strada?
Ovviamente, in un primo tempo potrebbe essere costituita

! New York Times, 2 novembre 1943. Cfr. infra, cap. 8.
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solo un’unione internazionale di Stati, non uno Stato federale.

Questo significa che la soluzione del problemadiunapacedure-
vole può essere reperita solo all’interno della struttura deldiritto
internazionale, vale a dire mediante un’organizzazioneche, nel-
la misura della propria centralizzazione, non ecceda quella nor-
male delle comunità internazionali. Queste comunità sono ca-

ratterizzate dal fatto che la norma che regola le reciproche
relazioni degli Stati membri conservail proprio carattere inter-

nazionale senza essere convertita in normanazionale. La costi-

tuzione di uno Stato mondiale con un governo mondiale e un

parlamento mondiale, comunque, sebbene norma internazio-

nale in quanto contenutain un trattato internazionale, sarebbe

al tempo stesso una normainterna, dal momento che costitui-

rebbe la base dell'ordinamento dello Stato mondiale.

3. MAGISTRATURA INTERNAZIONALE.

Un attento esamedella natura delle relazioni internazionali e
della specifica tecnica del diritto internazionale presenta una

difficoltà di fondo perognisforzo di rendere pacifichele relazio-
ni tra Stati.Il fatto è che in casodi controversie tra Stati non esi-
ste un'autorità accettata generalmente e obbligatoriamente co-
me competente a regolare le controversie internazionali, cioè a

rispondere imparzialmente alla domandasuquale delle parti in
conflitto abbia ragione e quale abbiatorto. Se gli Stati non rag-

giungono un accordo o non sottopongono volontariamente le

loro controversie ad un arbitrato, ciascuno Stato è autorizzato a

decidere da sé la questionesel’altro Stato abbiaviolato o stia per

violarei suoidiritti; e lo Stato che si considera danneggiato è au-
torizzatoa far rispettareil diritto — cioè quello che essoritieneil
diritto — facendoricorso alla guerra o alla rappresaglia contro i
presunti violatori. Poiché l’altro Stato ha la stessa competenza a
decidere da sé la questionedidiritto, il problema giuridico di
fondo rimane senza unasoluzionedecisiva. L'obbiettivo esame

e l’imparziale decisione della questionesela leggesia stata viola-
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tao menoè il passaggio più importante ed essenziale in ogni pro-

cedura legale. Finché nonè possibile togliere agli Stati interessa-
ti la prerogativa di risolvere la questionedi diritto e trasferirla

una volta per tutte ad una autorità imparziale, cioè ad una corte
internazionale, ogniulteriore progresso sulla strada della pacifi-
cazione del mondoè del tutto escluso.

Conseguentemente,il passo successivo su cuii nostri sforzi
debbono essere concentrati è quello di pervenire ad un trattato

internazionale concluso dal maggior numeropossibile di Stati,
vincitori o vinti, che istituisca una Corte internazionale titolare
di una giurisdizione obbligatoria. Questo significa che tutti gli
Stati della Lega costituita in questo trattato dovrebbero essere
obbligati a rinunciare alla guerra e alle rappresaglie comestru-
menti di regolazione dei conflitti, a sottoporretutte le loro con-
troversie senza eccezionealla decisione della Corte e ad applica-

re fedelmente le sue decisioni!. Un tale trattato può essere

! Per molti annil’autore ha tentato di dimostrare che l'instaurazione di una
Corte con giurisdizione obbligatoria è il primo e indispensabile passo per unaef-
fettiva riforma delle relazioni internazionali. Cfr. H. KELSEN, The Legal Process
and International Order, The New Commonwealth Research Bureau Relations,

Series A, No. 1, London (1934); Law and Peacein Intemational Relations, Oliver
Wendell Holmes Lectures, Harvard University Press (1941); Essential Conditions

of International Justice, Proceedings of 35th Annual Meeting of the American So-
ciety of International Law (1941), 70ss.; International Peace by Court or Govern-
ment, The American Journal of Sociology (1941), vol. 46, 571 ss.; Discussion of
Post War Problems, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences
(1942), vol. 75, n. 1, 11 ss.; Revision of the Convenant of the League of Nations,
World Organization, A Symposium of the Institute on World Organization (1942),
392 ss.; Compulsory Adjudication of International Disputes, American Journalof
InternationalLaw (1943), vol. 37, 397 ss.; Peace through Law, JournalofLegaland
Political Sociology (1943),vol. 2, 52 ss.; The Strategy of Peace, The American Jour-
nal of Sociology (1944), vol. 49, 381 ss.

Dallo scoppio della seconda guerra mondiale la richiesta di una Corteinter-
nazionale con giurisdizione obbligatoria come strumento per il mantenimento
deldiritto e della pace è stata crescentemente sostenuta dalla opinione pubblica
americana. La sezione americana della International Law Association, l’Ameri-
can Foreign Law Association e la Federal Bar Association hanno adottatola se-
guente risoluzione:

“1. la lotta primaria l'obiettivo di pace delle Nazioni Unite è l'instaurazione
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concluso immediatamente dopola fine della guerra; e può esse-
re stipulato anche con gli Stati vinti. Più ambiziosi accordiri-
guardanti l’organizzazione mondiale, specialmente congli Stati

sconfitti, potranno essere negoziati solo dopo un periodo abba-
stanza lungodi transizione duranteil quale le potenze dell'Asse,

attuato un completo disarmo, sarannotenutesotto il controllo

politico e militare delle Nazioni Unite.
Possiamo aspettarci che anche l'Unione Sovietica si unisca

ad una Legainternazionaleil cui solo fine sia quello di mantene-
re la pace all’interno della comunità internazionale mediantel’i-
stituzione di una Corte con giurisdizione obbligatoria. Ma non
abbiamoragionedi ritenere che un governo sovietico possa en-
trare a far parte di una Lega che impongaai propri membri ob-
blighi diversi dal dovere di non far ricorso alla guerra o alle rap-
presaglie contro un altro membro, di sottoporre tutti i propri

conflitti alle decisioni della Corte, e di eseguire le decisioni giudi-
ziali. Avere la Russia sovietica dentro e non fuori l’organizzazio-

e il mantenimento nelpiù breve tempopossibile di una effettiva pace internazio-
nale tra tutte le nazioni sulla base del diritto e di una amministrazione ordinata
della giustizia;

2. l'amministrazionedella giustizia internazionale richiede l’organizzazione
di un sistema giudiziario di permanenti corti internazionali intercorrelate, con
giurisdizione obbligatoria;

3. mezzi,uffici e procedure dovrebberoessereistituiti e sviluppati per dichia-
rare e rendereeffettiva la volontà considerata della comunità delle Nazioni”.

Risoluzioni in qualche modosimili furono adottate dalla House ofDelegates del-
l'American Bar Association. Il Federal Council of Churches of Christ in America
(New York), la National Catholic Welfare Conference (Washington)e il Synagogue
Council of America adottarono una dichiarazione comunecattolica, ebraica e
protestante sulla pace nel mondo,il cui punto 5 recita come segue:

“Devonoessere organizzateistituzioni internazionali per mantenere la pace
con giustizia. Una pace durevole richiede l’organizzazionediistituzioni interna-
zionali che (a) svilupperanno un corpo di normeinternazionali, (b) garantiran-
nola fedele attuazione degli obblighi internazionalie li rivedranno quando ne-
cessario, (c) garantiranno la sicurezza collettiva con drastiche limitazioni e
controlli continui sugli armamenti, con arbitrati obbligatori e giurisdizione ob-
bligatoria su controversie, e con l'uso, quando necessario, di adeguate sanzioni
perattuareil diritto.
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ne internazionale che dovrà essereistituita dopo la guerra è co-
munqueessenziale peril futuro della pace.

4. APPROCCIO ECONOMICOO GIURIDICO?

Per eliminarela guerra,cheè il peggioreditutti i malisociali,
dalle relazioni tra Stati mediantel’istituzione di una giurisdizio-
ne obbligatoria internazionale,l'approccio giuridico ad una or-
ganizzazione del mondo deveprecedere ognialtro sforzo per u-

na riforma dei rapporti internazionali.
Tra i due aspetti del problema post-bellico, l’economicoe il

giuridico,il secondo ha unacerta priorità sul primo. Non è una
semplificazione eccessiva dire chetutte le difficoltà e le assurdi-

tà nelle relazioni economiche internazionali hannoorigine qua-
si esclusivamente nella possibilità della guerra, cioè nel fatto che
un governo ne ha paura l’altro vi spera, e di conseguenza en-

trambitentanodi trasformarei propri paesi in organismi econo-
micamente autosufficienti. Quandola possibilità di guerra sia
realmente eliminata dalle relazioni internazionali, quando nes-

sun governo debba temere qualche svantaggioo sperarein qual-
che vantaggio prodotto dalla guerra, sparirà il maggiore ostaco-
lo sulla via di una ragionevole riformadella situazione economi-
ca, almeno nella misurain cuiil miglioramento della situazione
economica sia un problema internazionale, e non nazionale.

Non vero chela guerra sia la conseguenzadi insoddisfacen-
ti condizioni economiche; al contrario, l'insoddisfacente situa-

zione dell'economia mondiale è la conseguenza della guerra.
“La paura della guerra — scrive un eminente economista, Pigou
— sia direttamentesia attraverso la sua indiretta influenza sulla
politica, è una delle sue cause principali” !. È una specifica teoria

! A.C. Piou, The Political Economy of War (1941), 28. Pigou scrive: “In un
mondoesposto alla guerra non solo può accadere, ma può essere saggio per un
paese sacrificare qualcosa dell’opulenza in tempi normali per proteggersi con-

4. —- H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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marxiana quella percuiil fatto che una guerra abbia luogoè e-
sclusivamente, o almeno in via predominante, dovuto a cause e-

conomiche, specialmente nel sistemacapitalistico. Nel suo ec-
cellente studio sulle cause economichedella guerra, Robbins ha
dimostrato che questa teoria “non reggeall’evidenzadeifatti” ?.
Sarebbe naturalmente un’esagerazione dire che le guerre non
hanno cause economiche. Conflitti di interessi economici nazio-
nali possono realmente portare alla guerra *, ma non ne sonola
causadi fondo. “L'ultima condizione che dà luogoaquegli scon-
tri di interessi economicinazionali che portano alla guerra inter-
nazionale — afferma quindi Robbins, a conclusione del suo sag-
gio — è l’esistenza di sovranità nazionali indipendenti. Nonil
capitalismo — e questosi adatta a ognialtro sistema o situazione

economica — mal’organizzazione politica anarchica del mondo
è la malattia di fondo della nostraciviltà” *. Se la storia degliulti-

tro una carenzadiciboe di altri beni essenziali nel caso dovesse scoppiare una
guerra. Se l'ombra della guerra fosse rimossa, questo sacrificio di ricchezza per
difesa non sarebbe necessario”.

? LioneL ROBBINS, The Economic Causes of War, 1940, 15 ss., 57.

3 J.H.JoNES, Economics of Warand Conquest, (1915), 160, scrive: “Sebbeneu-

na guerra di conquisia probabilmente comporta qualche ritorno di ricchezza, e
può, sul lungo periodo, comportare un ritorno commisurato alla spesa, la chan-
ce di un guadagnoeguale o maggiore del costo non è mai un adeguato compenso
perla spesa stessa. Anchese provasse che la chance di un guadagno ha unvalore
materiale maggiore di una certa perdita, il conquisiaiore, come già detto, non a-
vrebbe giustificato la propria azione. Considerazioni economiche dovrebbero
essere interamente subordinate ad altre considerazioni. E in quasitutte le que-
stioni internazionali che mettonoin pericolo la pace nell’Occidente è probabile
che le questioni economiche occupino una posizione subordinata”. Cfr. pure

QuincY WRIGHT, A Study of War (1942), vol. II, 717 ss., 1284 ss.

4 ROBBINS,op. cit., p. 99. Robbinsscrive, 104 ss.: “Nel senso in cui una causa
puòessere definita una condizione in assenza della quale gli eventi conseguen-
ziali non sarebbero potuti accadere,l’esistenza di Stati sovrani indipendenti do-
vrebbe essere giustamente vista come la causa fondamentale di conflitto... Nel
senso cheè significativo per l'azione politica, il caos delle sovranità indipendenti
è la condizione ultimadi un conflitto internazionale. Non è solo perchégli Stati
indipendenti hannoil potere di dichiarare la guerra, che la guerra è qualchevolta
dichiarata; è anche perchéessi hannoil potere di adottare politiche che implica-
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mi trent'annici ha insegnato qualcosa, questa è il primato della
politica sull'economia. L'eliminazione della guerra è il nostro

problema dominante. È un problemadipolitica interazionale,e

il più importante strumento di politica internazionale è il
diritto internazionale.

Abbiamo già uno strumento giuridico internazionale che e-
scludela guerra nelle relazioni internazionali,il cosiddetto Patto

Briand-Kellogg, ratificato da quasi tutte le nazioni del mondo.

Questotrattato generale perla rinuncia alla guerra sembraesse-
re oggi un argomento piuttosto pesante contro un approccio
giuridico al problemadella pace. L’insuccesso del patto Briand-
Kellogg, comunque, è dovuto alla sua insufficienza tecnica. Da
un lato, il Patto ha osato troppo proibendo ognitipo di guerra,
anche la guerra in quanto reazione contro una violazione deldi-
ritto, senza sostituire questa sanzione di diritto internazionale

con unaltro tipo di sanzione, con una sanzione organizzata in-

ternazionalmente; perciò ha favorito gli Stati inclini a violarei

diritti degli altri Stati. D’altro canto,il Patto ha osato troppo poco
obbligando gli Stati a ricercare pacifiche composizionidelle lo-
ro controversie senza obbligarli a sottoporretutti i loro conflitti,
senza eccezione, alla giurisdizione obbligatoria di una Corte
internazionale.

no scontri di interessi nazionali rispetto ai quali la guerra sembra l'unica soluzio-
ne. Se così, allora il rimedio è chiaro. La sovranità indipendente dev'essere limi-

tata... Sappiamooggi che, a menodi non distruggere lo Stato sovrano,lo Stato
sovranodistruggerà noi”. È di grande importanza che queste affermazioni siano
il risultato di una ricerca scientifica sulle cause economiche della guerra e che
un economista riconoscaunfatto politico — la illimitata sovranità degli Stati —
comela causadecisiva della guerra. Possono esservi pochi dubbisulfatto cheil
rimedio suggerito da Robbins,la limitazione della sovranità, sia corretto. L'uni-
co problema è come raggiungere questorisultato. E questo problemadeveesse-
re inquadrato come un problemadi strategia di pace, se le soluzioni suggerite
non avranno un'impostazione utopistica.
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5. MAGISTRATURA SENZA POTERE ESECUTIVO CENTRALIZZATO E LEGI-

SLAZIONE.

La prima obiezionealla proposta di creare una Corte con giu-
risdizione obbligatoria riguarda l'esecuzione delle decisioni del-
la Corte nelcasoin cui uno Stato non adempiaall'obbligo di ob-
bedire alla Corte o faccia ricorso alla guerra o alla rappresaglia
in dispregio dei patti. È evidente che il metodopiù efficace per

far rispettare gli ordini e i giudicati della Corte è l’organizzazione
di un potere esecutivo centralizzato, cioè unaforzadipolizia in-

ternazionale diversa e indipendente dalle forze armate degli Sta-
ti membri, ponendoquesta forza armata a disposizionedi una u-

nità amministrativa centrale, la cui funzione sia quella di

eseguire le decisioni della Corte. Unaforzadi polizia internazio-
nale è efficace solo se fondata sull'obbligo degli Stati membri di
disarmareo dilimitare radicalmenteil proprio armamento,sic-
ché solo alla Lega sia permesso di mantenere una forza armata
di considerevole potenza. Unaforza di polizia di questo tipo è
“internazionale” solo in relazione alla sua base giuridica,il trat-
tato internazionale; è comunque “nazionale” per quanto con-

cerneil suo livello di centralizzazione: per cui una Lega con un
potere esecutivo centralizzato non è più una Confederazionein-

ternazionale di Stati, ma è uno Stato essa stessa.

Nonvi può essere dubbio chelo sforzo di organizzare unata-
le forza di polizia devefare i conti con unatenaceresistenza dei

governi; e il trattato internazionale cheistituisca la forza di poli-

zia internazionale deve ottenerelaratifica ditutti i governiinte-

ressati. Una pubblica opinione più o meno favorevole all’orga-
nizzazione di una polizia mondiale nonè sufficiente. Una forza

di polizia chiamata “internazionale” rappresenta unarestrizio-
ne radicale, se non la totale distruzione, della sovranità dello Sta-

to. Essa è incompatibile conil principio dell’eguaglianza sovra-
na proclamato nella Dichiarazione di Mosca.

L'organizzazione di un potere esecutivo centralizzato,il più
difficile di tutti i problemi dell’organizzazione mondiale, non
può essereil primo passo: può solo essere unodegli ultimi passi,



PACE GARANTITA DALLA GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA 57

un passochein ognicaso non puòessereintrapreso con succes-

so prima che la Corte internazionale sia stata istituita e abbia,

con la propriaattività imparziale, ottenutola fiducia dei governi.

Poichéallora, e solo allora, vi sarannosufficienti garanzie chele

forze armate della Lega saranno usate esclusivamente per pre-

servare il diritto, sulla base di un giudicato di un'autorità
imparziale.

Finchéil Patto cheistituisce la Corte internazionale non crea

una forza armatacentrale, le decisioni della Corte internaziona-

le possono essere eseguite contro uno Statoriluttante solo dagli
altri Stati membri della comunità internazionale, se necessario

usandole loro forze armatesotto la direzione della predetta uni-

tà amministrativa. Questa unità amministrativa può essere auto-

rizzata dal Patto a nominare un funzionario con il compito di
controllare gli obblighi militari degli Stati membri; e, se una san-
zione militare deve essere eseguita in conformità di una decisio-
ne della Corte, a nominare un comandantein capodella Lega. Il

fatto cheil principale obiettivo della unità amministrativa sarà
quello di eseguire le decisioni della Corte faciliterà considerevol-
mente la sua organizzazione, specialmente con riguardo alla
procedura.Perciò la risoluzione concuiil consiglio amministra-

tivo attua le decisioni della Corte deve essere adottata dalla mag-
gioranza dei suoi membri e non richiedere l’unanimità, come
per le decisioni del Consiglio della Società delle Nazioni.

In realtà, nel campodelle relazioni internazionaliil principio

della maggioranza nonè applicato, con unasola eccezione. L’ec-
cezione è comunqueestremamentesignificativa; è la procedura

delle Corti internazionali. Qui, e qui solo, è generalmente accet-

tatoil principio del voto a maggioranza;e la sottomissioneal vo-

to di maggioranzadi una Corte internazionale non è considerata

incompatibile con la sovranità di uno Stato. Questa è una delle

ragioni per cui è consigliabile fare di una Corte, e non di un go-
verno,il principale strumento di una riformadei rapportiinter-
nazionali. È questa la linea di minore resistenza.

Un'altra ragioneè il fatto chei trattati di arbitrato si sono di-
mostratifinorai più efficaci. Raramente uno Stato harifiutato di
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eseguire una decisione di una Corte alla cui autorità si è sotto-

messo in untrattato. L’idea del diritto, nonostante tutto, sembra

essere ancora più forte di ogni altra ideologia di potere.
Unaterza ragioneè fornita dalla storia del diritto. Il problema

dell’organizzazione mondiale è un problema di centralizzazio-
ne;e l’intera evoluzionedeldiritto dai suoi primiinizi alla situa-

zione di oggi è stata, da un puntodivista tecnico, un continuo

processodicentralizzazione. Nel campodella legislazione loca-
le questo processo è caratterizzato dal sorprendentefatto che la
centralizzazione della funzione di applicazione della legge —
cioè la istituzione di Corti — precede la centralizzazione della
funzionedi creazione della legge, cioè la istituzione di organile-
gislativi. Molto prima chei parlamenti venissero ad esistere co-
mecorpilegislativi, furonoistituite le Corti per applicareil dirit-
to a casi concreti. Ed è interessante notare cheil significato del

termine “parlamento” originariamente fosse quello di “corte”.

In unasocietà primitiva le Cortidifficilmente erano qualcosa

di più che tribunalidi arbitrato. Esse dovevano decideresoloseil

delitto fosse stato effettivamente commesso o meno, come so-
stenuto da unaparte, e quindi, qualorail conflitto non potesse

essere regolato con un accordopacifico, se una parte fosse auto-
rizzata ad eseguire la sanzione control’altra secondoil principio

dell’autodifesa. Solo in un momentosuccessivo divenne possibi-
le abolire completamente la procedura dell’autodifesa e rim-
piazzarla con l’esecuzione di una decisione di una Corteattra-

verso un potere esecutivo centralizzato, una forzadi polizia dello
Stato. La centralizzazione del potere esecutivo è l’ultimo passo
in questa evoluzione dalla comunità decentrata prestatuale alla
comunità centralizzata che noi chiamiamo Stato. Abbiamo buo-

ne ragioniper ritenere cheil diritto internazionale — cioèil dirit-

to della comunità interstatale, completamente decentrata e do-

minata dal principio dell’autodifesa — si sviluppi nella stessa
maniera deldiritto primitivo delle comunità prestatuali. Se ciò è
vero, possiamo con uncerto gradodi probabilità prevederela di-
rezione verso cui un tentativo può essere intrapreso con succes-

so per assicurare la pace internazionale ed eliminare daldiritto
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internazionaleil principio dell’autodifesa, accentuandoe raffor-
zandola tendenza versola centralizzazione. La naturale evolu-
zione tende anzitutto verso la magistratura internazionale, e non
verso il governo la legislazione internazionale.

Questo produce un’altra obiezione, che è continuamente a-

vanzata control'istituzione di una giurisdizione internazionale

obbligatoria: l'ordinamento giuridico internazionale, che dev'es-
sere attuato dalla Corte, sarebbeinsufficiente e la giurisdizione

internazionale non sarebbe possibile senza un corpolegislativo

internazionale che abbiail potere di adattareil diritto internazio-
nale alle mutevoli circostanze. Dal fatto che è impossibile forma-
re un tale corpolegislativo si evince che una giurisdizioneinter-
nazionale obbligatoria è pure impossibile.

Questo argomento non è corretto da alcun puntodivista. Co-
meè stato già messoin luce,lo sviluppo del diritto nazionalein-

dica, al contrario, chel'obbligo di sottomissione alle decisioni

delle Corti precede di molto la legislazione, cioè la consapevole
creazionedidiritto da parte di un organocentrale.All’interno del
singolo Stato, le Corti per secoli hanno attuato un ordinamento

giuridico che non avrebbe potuto essere modificato da alcunle-
gislatore, ma chesi è sviluppato, esattamente comeil diritto in-
ternazionale dei tempipresenti, fuori dalla consuetudinee dagli

accordi; e in quel sistema giurdico la consuetudine era perla

maggior parte formata dall’operato delle Corti stesse. Una Corte
internazionale che eserciti la giurisdizione nel senso di decidere
tutte le controversie giuridiche delle parti sottoposte alla legge,
anche se è autorizzata dalla Costituzione ad applicare soloil di-
ritto positivo, gradualmente ed impercettibilmente adatterà que-

sto diritto, nelle sue concrete decisioni, ai bisognireali. La storia
del diritto romano e anglo-americano mostra comele decisioni
giudiziali creino diritto. Un famoso giurista americanohadetto:

“tutto il diritto è un giudicefatto diritto” !. Questa affermazione
va forse troppo in là. Maci salva dalla sopravvalutazione della

! JoHN GRAY, The Nature and Sources of the Law, (2* ed., 1927), 125.
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funzione della legislazionee ci fa capire perché nonvi può esse-
re legislatore senza giudice, mentre vi può benissimo essere un
giudice senza unlegislatore.

6. CONFLITTI POLITICI E GIURIDICI.

In stretta connessione con l'argomento dell’inadeguatezza
del diritto che deve essere applicato dal tribunale internazionale
è la distinzionetra conflitti giuridici e conflitti politici. Questa di-
stinzione viene formulata per giustificare l'esclusione di alcune
controversie internazionali dalla giurisdizione dei tribunali in-
ternazionali. Si dice che queste controversie sono perloro natu-

ra esenti dalla sottoposizione a decisioni giudiziarie vincolanti
essendo controversie “politiche” e pertanto non sottoponibili a

giurisdizione, a differenza di altre che sono “giuridiche” e per-
tanto sottoponibili a giurisdizione. Qualche volta si dice anche
che le più importanti cause dei conflitti internazionali sono di

carattere economicoe politico, e non giuridico;cheil diritto gio-
ca solo una parte minore nel controllo sociale internazionale;e

che conseguentementela posizione delle Cortinelle relazioniin-
ternazionali è a a priori limitata. L'ultimo argomento implica un

errore. Ogniconflitto tra Stati così cometra persone private ha

un carattere economico o politico; ma questo non impediscedi

trattare le controversie come controversie giuridiche. Un conflit-
to è economicoo politico in relazione agli interessi che sono
coinvolti; è giuridico (o non giuridico) tenuto conto dell’ordina-

mento normativo che controlla questi interessi. Se A reclama u-

na proprietà che è in possessodiB e B rifiuta di conformarsialla

richiesta di A, la controversia ha un carattere economico; madi-

re che questa controversia nonè giuridica in quanto è economi-

ca è ovviamente assurdo. Néfa differenza che A e B sianoStati e
che la disputa riguardi, invece che una proprietà, una parte

delterritorio.
Le controversie territoriali sono usualmente considerate

“politiche” par excellence. In una controversia di confinetra il
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RhodeIsland e il Massachusetts che fu portata davanti alla Corte

Supremanel 1838, fu sollevata un'eccezione alla giurisdizione
della Corte sulla base del fatto che la controversia era politica e
non giuridica. Questa tesi fu comunquerigettata dalla Corte Su-
prema degli Stati Uniti. Nella sua decisione, il giudice Baldwin
dichiarò: “Tutte le controversie tra nazioni sono, in questo sen-

so, politiche e non giuridiche, in quanto nessuno che nonsiail
sovranole puòrisolvere;” ma “non vi sono né l’autorità deldirit-
to né ragioneperla tesi secondocuiil confine tra nazionio Stati
è, per natura, una questione politica più di ogni altro temaintor-

no al quale essi possono essere in contrasto...”. E proseguiva:

“Noiquindi rivolgiamo l’attenzione alla vera linea di confinetra il
poterepolitico e giuridico,e ai relativi interrogativi. Un sovrano de-
cide sulla base della propria volontà, che è la legge supremaall’in-
terno dei propri confini(6 Peters, 714; 9 Peters, 748); una corte, oun

giudice, decide sulla base della legge dettata dal potere sovrano e
quella legge è la normaperil giudizio. La sottoposizione da parte dei
sovrani,o Stati, ad una Cortedidiritto o di equità, di una loro contro-

versia senza la previsionedi alcuna regola di decisione, conferisceil

potere di decidere secondola legge appropriata al caso (11 Ves.294),
che dipende dalla materia dell'oggetto, dall'origine e dalla natura
delle richieste delle parti e dalla legge cheli regola. A partire da que-
sta sottoposizione, la questione cessa di essere una questionepoliti-

ca che deveessere decisa dal sic volo, sicjubeo del poterepolitico; es-

sa è rimessa alla Corte per essere decisa dai giudicati di quest’ul-
tima, dal discernimento giuridico e dalla considerazione solenne

delle normedidiritto consone alla sua natura in quanto questione
giurisdizionale, dipendente dall’esercizio della potestà giudiziale,
vincolata ad agire sulla base di principi conosciuti e consolidati di
giurisprudenza nazionale o locale, comeil caso richiede” 1

! 12 Peters 657, 737.Il caso è riportato da GeorgeA. Finch, Direttore del Car-
negie Endowmentfor InternationalPeace, nell'Annual Report for 1943 ofthe Divi-
sion ofInternational Law, 11. Finch scrive: “Non ha bisognodi essere particolar-
mentesottolineato che, in ogni programma per un mondodopola guerra basato
suldiritto e sull'ordine, una Corte internazionale di giustizia debba essere parte
della struttura proposta. Nell'opinione del Direttore, il maggiore difetto dei pre-
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Se i rapporti tra persone — individui privati o Stati — sono

compiutamente regolati da un ordinamento giuridico, tutti i

possibili conflitti tra queste parti, di carattere sia economico sia

politico, sono allo stesso tempo conflitti giuridici se giudicati
dall'ordinamentogiuridico; e, obiettivamente, quantunquepos-

sano essere sempre giudicati dall'ordinamento giuridico, dal
puntodivista di certi interessi soggettivi può non essere oppor-

tunotrattarli come problemigiuridici.
L'affermazione secondocuiil diritto gioca una parte minore

nel controllo sociale internazionale, se presa letteralmente, è

senza significato. Se il diritto positivo internazionale è ricono-
sciuto come un sistemadi norme giuridiche che regola rapporti
internazionali, la parte che questodiritto gioca negli affari inter-
nazionali non è né minore né maggiore della parte che il diritto
internogioca negliaffari interni. È possibile che la parte cheil di-
ritto internazionale gioca nei rapporti tra Stati sia meno soddi-
sfacente di quella cheil diritto interno gioca nelle relazioni tra
individui privati. Non può essere comunquenegato che pureil

cedentitentativi in ordine ad un’organizzazione internazionaleè stata l’indebita
enfasi posta sulla regolazionedi dispute internazionali da parte di organismi po-
litici e la minimizzazione della maggiore efficacia con cui molte questioni cosid-
dette politiche potrebbero essere affrontate se ridotte in terminigiuridici e defe-
rite ad una Corte internazionale”. Dopo aver richiamato l’attenzione sulla
summenzionata decisione della Corte Suprema, Finch afferma: “È interessante
osservare a questo proposito chegli sforzi meticolosi per definire sottili distin-
zioni nelle modalità di regolazione tra questioni giuridiche e politiche hanno ec-
cedutogli sforzi di questo secolo per formulare normeperl’arbitrato obbligato-
rio in relazione a future controversie.Tali distinzioni non trovano alcun posto nei
numerosiarbitrati adhoc relativi a precedenti dispute che ebbero luogo nei seco-
li passati. Gli Stati Uniti sonostati parte negli arbitrati di numerose ed importanti
controversie di confine con altre nazioni. La Gran Bretagna certamente non con-
siderò che la controversia con gli Stati Uniti sulle richieste dell’Alabamanon era
altro chepolitica, e fu necessario pergli Stati Uniti stabilire in un trattatodi arbi-
trato i princìpi di diritto che avrebbero dovuto essere applicati dal tribunale. Cen-
tinaia dialtri casi meno conosciuti sonostati decisi con arbitrato da parte di mol-
ti paesi, implicando una gran varietà di questioni che avrebbero potuto
facilmente essere classificate comepolitiche e non giuridiche se nonvi fosse sta-
ta la volontà dell’arbitrato”.
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diritto interno regola in materia insoddisfacente molti rapporti

tra individui privati. Ciò nonostante, nessuno direbbe che per-

tantoil diritto interno gioca solo una parte minore nel controllo
sociale interno. Vi può essere una differenza qualitativa tra i due
sistemi giuridici nella misurain cui unosia più giusto dell'altro.
È esclusa comunqueunadifferenza quantitativa, nel senso che

un sistema regola più rapporti,l’altro meno,sicché conil secon-

do più rapporti non sonoregolati che non conil primo. La fun-

zione di un sistema giuridico è di obbligare le persone ad esso
soggette a comportarsi in una certa maniera verso ciascun’altra.

Se una persona — individuo privato o Stato — è giuridicamente

non obbligata a comportarsi in una certa maniera nei confronti

di un’altra persona, è legalmente autorizzata a comportarsi a

quel proposito come ad essa piaccia di comportarsi.
Ciò che giuridicamente non è vietato, è giuridicamente per-

messo. Se il diritto internazionale, consuetudinario o conven-

zionale, non obbliga lo Stato A a permettere l'immigrazioneai
cittadini dello Stato B,lo Stato A è giuridicamenteliberodi per-
mettere o meno l'immigrazione a cittadini dello Stato B e non
viola un diritto dello Stato B non permettendo l’immigrazione
deicittadini di quest’ultimo. Sotto questo riguardo,la relazione
tra lo Stato A e lo Stato B è giuridicamente non menoregolata
del caso in cuiil diritto internazionale, consuetudinario o con-

venzionale, obbliga lo Stato A a permettere l'immigrazioneaicit-

tadini dello Stato B. I rapporti che rientrano nella sfera di quel

che è legalmente permesso non sono menoregolati giuridica-
mentedei rapporti che rientrano nella sfera di quello cheè giuri-
dicamente vietato. Su questo punto non v'è differenzatrail dirit-
to internoe il diritto internazionale; e quindi non v’è ragionedi

dire cheil diritto gioca nel controllo sociale internazionale una
parte più piccola che in quello interno. Il vero significato di
quest’affermazione non è, come sembra,l’asserzionediun fatto,

mapiuttosto l’espressionedi un desiderio, cioè di eliminare, non

il diritto internazionale, che è impossibile, ma la giurisdizione

internazionale da alcuni rapporti fra Stati, al momento regolati

dal diritto positivo internazionale.
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Questaè la reale funzione della distinzionetra conflitti giuri-

dici e politici così comeè definita dalla nota formula del Trattato

di Locarnodel 1925: le controversie giuridiche sono controver-
sie in cui le parti sono in conflitto per quanto riguardai loro ri-.
spettivi diritti giuridici, laddove tutte le altre controversie sono

controversie politiche. Questa definizione non è soddisfacente.
Essasiriferisce solo ai diritti giuridici, sebbene le controversie

riguardino al primo posto obblighi giuridici. La formula di Lo-

carnocrea la falsa impressione chela differenza tra controversie
politiche e giuridichesi riferisca alla materia del conflitto, con la

conseguenzache le controversie giuridiche possano essere di-
stinte da quelle politiche da unacaratteristica obiettivamente ac-
certabile inerente al conflitto. Questo non è vero. La differenza

consiste nel modoin cuile partiin conflitto giustificanoi loro ri-
spettivi atteggiamenti. Il criterio è perciò puramentesoggettivo.

Le controversie giuridiche sono controversie in cui entrambele

parti basano le loro rispettive richieste e la reiezione della richie-

sta dell'altra parte suldiritto positivo internazionale; laddovele
controversie politiche sono controversie in cui almeno unapar-

te basa la propria richiesta o la propria difesa non suldiritto po-
sitivo internazionale, ma su altri principi o su nessunprincipio.

Se un trattato internazionale, che preveda la giurisdizione di una

Corte internazionale per la regolazione dei conflitti internazio-
nali, riconosce unadifferenzatra conflitti giuridici e politici e se
questotrattato sottoponesoloi conflitti giuridici alla giurisdizio-
ne della Corte, l’effetto di una tale previsione è che ogni Stato ha
nel proprio poterediritirare qualsiasi conflitto dalla giurisdizio-

ne della Corte e quindidi liberarsi dell'obbligo di sottoporre al-
menoalcunidei propri conflitti con gli altri Stati alla giurisdizio-

ne della Corte.

Il carattere giuridico o politico di un conflitto dipende dun-

que esclusivamente dall’atteggiamento delle parti. Se lo Stato A
reclama unaparte delterritorio dello Stato B e B rifiuta di con-

formarsi alla richiesta di A, e se entrambi basanoi rispettivi at-

teggiamenti sul diritto internazionale positivo esistente, allora, e

solo allora,il conflitto è un conflitto giuridico. Se, però, A basa la
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propria richiesta non suldiritto positivo internazionale (e que-

sto implica che A riconosca che secondoildiritto positivo inter-

nazionale B hail diritto giuridico al territorio in questioneo,al-
meno,che A nonnegaildiritto giuridico di B), allorail conflitto è
un conflitto politico. Lo stesso avviene quando basail proprio

rigetto della richiesta di A, basata sul diritto positivo, non sul di-

ritto positivo; il che implica che B riconosce o almeno non nega

che A ha untitolo giuridico di reclamareil diritto in questione.
Se unaparte in conflitto desidera evitare la giurisdizione di una

Corte competente a regolare conflitti giuridici, deve solo ricono-
scere o non negareil diritto giuridico dell’altra parte e giustifica-
re la propriarichiesta o la reiezione della richiesta dell'altra par-
te con i principi di giustizia e simili, o mantenere il proprio

atteggiamento senza alcuna giustificazione. Anche la Corte do-
vrebbe riconoscereil carattere politico di una controversia se u-

na parte giustifica la propria posizione conflittuale nei confronti

dell’altra parte in maniera diversa dall’invocazione del diritto
positivo internazionale.

Reclamare qualcosa o respingererichieste altrui senza basa-

re il proprio atteggiamentosuldiritto positivo, e quindi ricono-
scendo o non negandoil diritto giuridico dell'altra parte, nor-
malmente implica che la parte che basa la propria posizione non
sul diritto positivo considera quest'ultimo insoddisfacente, in-

giusto e simili, e pertanto desidera cheil diritto sia cambiato.
Questo non implica, come talvolta si deduce, che non v'è norma

di diritto positivo secondola qualei conflitti possono essereri-
solti e che, conseguentemente,il diritto positivo non può essere

applicato al conflitto. Una tale situazione è impossibile. Un ordi-
namentogiuridico positivo può sempreessere applicato a qual-

siasi conflitto. Solo duecasi sono possibili: o l'ordinamento con-
tiene una regola che obbliga una parte a comportarsi come
l’altra parte richiede, oppure l'ordinamento giuridico non con-

tiene una tale norma. Nel primocaso,l'applicazione dell’ordina-
mento giuridico al conflitto ha l’effetto di riconoscerela richie-
sta; nel secondocaso,l'applicazione dell'ordinamento giuridico

ha l’effetto di respingere la richiesta. Il sistema normativo del-
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l'ordinamento giuridico internazionale è applicabile in entram-
bi i casi; conseguentementei conflitti politici così come quelli

giuridici sono sottoponibili a giurisdizione nel vero senso del

termine, cioè possonoessere regolati da una decisione giurisdi-

zionale che applichiil diritto positivo alla controversia. Mal’ef-
fetto che deriva dall’applicazione delle esistenti norme giuridi-
che può essere, da alcuni punti di vista, insoddisfacente, nel
primo comenel secondocaso. Pertanto, dichiarare che un con-

flitto è politico implica solo che la parte che basa la propria ri-

chiesta o il rigetto della richiesta dell'altra parte non suldiritto
positivo, considera quest’ultimo insoddisfacente, ingiusto e

via dicendo.

Se un trattato internazionale che prevedala giurisdizione di
una Corte per la regolazionedei conflitti riconoscela distinzione

tra conflitti giuridicie politici, esso autorizza le parti in conflitto
a ritirare ogni controversia dalla giurisdizione della Corte ogni
qualvolta la parte consideri insoddisfacente l'applicazione del
diritto alla controversia stessa. Conseguentemente,l’effetto di u-

na clausola che ammetta solo conflitti giuridici alla giurisdizio-
ne di una Corte internazionale è quello di annullare il trattato
che obbliga lo Stato a sottomettere i conflitti alla giurisdizione
della Corte. Questo effetto è paradossale, poiché la limitazione
della giurisdizione della Corte ai conflitti giuridici autorizza la
parte a rifuggire dalla giurisdizione nel caso che questa parteri-
conosca,o almeno nonneghi,il diritto giuridico dell’altra parte.
La distinzionetra conflitti giuridici e politici gioca un ruolo ana-
logo a quello della famigerata clausola rebus sic stantibus (la dot-
trina secondocuiun trattato internazionale cessa di essere vin-
colante quando le circostanze nelle quali è stato concluso
risultino essenzialmente alterate). Proprio come quest’ultima
invalida la normapacta sunt servanda(i trattati sono vincolanti),

così la prima abolisce l'obbligo della giurisdizione.
L'opinione di una parte secondocuiil diritto che la Corte de-

ve applicare alla controversia è insoddisfacente non può essere

una legittima ragione per escludereil conflitto dalla decisione
giurisdizionale o dall’arbitrato, cioè dall’applicazione deldiritto
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esistente. Una tale opinione è basata su un giudiziodi valore sog-
gettivo dalla parte interessata. E anchesevi fosse un più o meno
obiettivo criterio per determinare la presunta insufficienza del

diritto — e non esiste — unatale insufficienza non potrebbe mai
giustificare la non applicazionedeldiritto. Perché questo diritto
è, secondo unadottrina generalmente accettata, riconosciuto da

tutti gli Stati della comunità internazionale e quindi anche dalle
parti in conflitto. È su questo riconoscimentochela dottrina ba-

sala forza vincolantedel diritto internazionale. La sua nonappli-
cazione porta all’anarchia e non alla modifica del diritto quale
apparentemente è voluta da una parte che dichiara politico
un conflitto.

L'esclusionedelle cosiddette controversie politiche dalla giu-
risdizione delle Corti internazionali non può essere compensata
sottoponendo queste controversie alla conciliazione attraverso

organi non giudiziali, comeil Consiglio della Società della Na-

zioni. Poiché può non ottenersi alcuna unanimità e perfino alcu-
na maggioranzain ordine ad una positiva raccomandazione per

la regolazione del conflitto e poiché,se ottenuta, la raccomanda-

zione fatta da un organodiconciliazione non è vincolante perle
parti, la conciliazione non porta necessariamente alla composi-

zione del conflitto. Questo è vero anche se una decisione unani-
me dell’organo di conciliazione abbia forza vincolante per le
parti“. I casi in cui l’unanimità può essere raggiunta in un orga-

2 In The Intemational Law of the Future. Postulates, Principles, Proposals. A
statement of a Community of Views by North American (International Concilia-
tion, April, 1944, n. 399),la distinzione tra controversie giuridiche e politiche è
confermata. La proposta 17 risulta come segue:‘(1) La Corte Permanente di

Giustizia Internazionale dovrebbe avere giurisdizione su tutte le controversie in
cui gli Stati sonoin conflitto peri rispettivi diritti giuridici e che non si trovanoin-
nanzi al Consiglio Esecutivo, a patto chetale giurisdizionesia esercitata sulla ba-
se di un'applicazione ad operadi ogniparte alla controversia...”. La proposta 18:
“(1) Agendodi propria iniziativa o a richiesta di ogniStato,il Consiglio Esecutivo
dovrebbepotere avere la competenzasu ognicontroversia tra due o più Stati che
nonsia pendente innanzi alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale.(2)
Il Consiglio Esecutivo dovrebbe avereil potere di prendere le misurele qualisi
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nismo più o menopolitico sono molto rari. Niente è più perico-

loso perla pacedell’esistenza di un conflitto che non è composto

e per la cui pacifica composizione nonè prevista alcuna proce-
dura obbligatoria. Una tale situazione costituisce la più grande
tentazione per comporreil conflitto mediante l’impiego della

forza, perfino se la forza come mezzodi composizione dei con-
flitti è vietata da un appositotrattato. Il completo fallimento del
Patto Briand-Kellogg chiaramente dimostra cheè inutile bandi-
re la guerra senza eliminarela possibilità di conflitti giuridica-
mente non composti e non componibili. Mantenerequestaperi-

colosa possibilità è la vera funzionedella distinzionetra conflitti
giuridici e politici.

7. CONCILIAZIONE.

Una giurisdizione obbligatoria di una Corte internazionale
non esclude una procedura di conciliazione. Se le parti sono
d'accordo, il conflitto può essere anzitutto sottoposto ad una

possa stimare essere necessarie per prevenire un aggravamentoo l’estensionedi
unacontroversia;e, con un voto di maggioranza, richiedere un parere consultivo

della Corte Permanente di Giustizia Internazionale su ogni questione giuridica
connessaalla controversia. (3) Se il suo sforzo di pervenire ad una composizione
della controversia attraverso un accordo delle parti non ha successo,il Consiglio
Esecutivo dovrebbe avereil potere, con un voto unanime, di emettere una deci-
sione vincolante perle parti; in assenza di tale decisione, esso dovrebbeavereil
potere, con un voto di maggioranza, di adottare e pubblicare un rapporto conte-
nente un'esposizionedeifatti e le raccomandazioni considerate giuste e proprie
in relazione ciò...”.

Se il Consiglio Esecutivo non può raggiungere un voto unanime,la contro-
versia rimane non composta. Questo è il principio che sottostà ancheagli articoli
nn. 12-15 del Patto della Società delle Nazioni. Le proposte dell’International
Law of the Future tendono ad un progresso notevole in relazione alle rispettive
previsioni del Patto della Società delle Nazioni, solo in quanto una decisione u-
nanimedel Consiglio Esecutivo dovrebbe essere vincolante perle parti, che, con-
seguentemente, sarebbero obbligate ad eseguire la decisione; laddove unarela-
zione unanimedel Consiglio della Società delle Nazioni ha il solo effetto che una
guerra contro una parte che si adegua alle raccomandazioni è espressamente
vietata.
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commissionedi conciliazione; e la Corte diventa competenteso-

lo nel caso di insuccesso della conciliazione. Questo è previsto

dall’Atto Generale del 1928 per il regolamento pacifico delle

controversie internazionali. L'Atto Generale sottopone anchele
dispute politiche alle decisioni giurisdizionali (articoli 21-28).
Maquesto progresso è completamente neutralizzato dalle clau-

sole dell’articolo 39, che permetteagli Stati di sottoporrea riser-
ve la loro accettazione dell'Atto Generale. Tra le riserve ammesse

dall'Atto Generale la più discutibile è quella chesi riferisce alle
“questioni che sulla base del diritto internazionale si collocano
unicamente all’interno della giurisdizione interna degli Stati”.
Questa è la ben conosciuta formula dell’articolo 15, sezione 8,

del Patto della Società delle Nazioni; una formula che è
molto contestata.

Nonvi sono questioniche, per la loro natura,si collocano “u-

nicamente all’interno della giurisdizione interna” di uno Stato.
Ogni materia può diventare oggetto di un trattato internazionale

e quindicessaredi collocarsi unicamenteall'interno della giuri-

sdizione interna degli Stati contraenti. Una materia si pone “uni-
camente”all’interno della giurisdizione interna di unoStato so-
lo finché non è soggetta ad una normadidiritto internazionale,
consuetudinaria, o convenzionale. Ma questo non significa che
una tale materia non possaesserela causadi un conflitto inter-
nazionale,o cheil diritto internazionale non possa essereappli-
cato ad untale conflitto. Perciò una disputatra Stati che sorga su
una materia che “sulla base del diritto internazionale si colloca
unicamenteall’interno della giurisdizione interna” di una delle

parti non significa nient'altro che questo:il diritto internaziona-
le non obbliga la parte a comportarsi nella manierarichiesta dal-
l’altra parte, e conseguentemente la prima ha,sulla base del di-

ritto internazionale, un diritto di disconoscere la pretesa della
seconda. L'affermazione, secondocui una materia a causa della
quale è sorta una disputa internazionale si colloca unicamente
all’interno della giurisdizione interna di unadelle parti, implica
la applicazione deldiritto internazionale a questo caso; perciò è
“sulla base deldiritto internazionale”, secondo l’articolo 15, se-

5. — H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.



70 LA PACE ATTRAVERSO IL DIRITTO

zione8, del Patto della Società delle Nazioni, così comeperl’arti-

colo 39 dell'Atto Generale, che la materia si colloca unicamente

all’interno della giurisdizione interna della parte in controversia.
Quindinon v'è nulla, nella natura del caso, che possagiustificare
l'esenzione di una tale controversia dalla giurisdizione di una
Corte internazionale.

8. EGUAGLIANZA SOVRANA DEGLI STATI COME BASE PER UNA ORGANIZ-

ZAZIONE INTERNAZIONALE PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE.

Poiché la Conferenza di Moscahadichiaratoil principio del-
l'’“eguaglianza sovrana” comebase dell’organizzazione interna-
zionale che deve sussistere dopo la guerra, è necessario esami-

nare se una Corte internazionale con giurisdizione obbligatoria
nel senso sopradetto sia compatibile con questo principio.Il ter-

mine “eguaglianza sovrana” probabilmente significa sovranità
ed eguaglianza, due caratteristiche generalmente riconosciute

degli Stati come soggetti di diritto internazionale. Parlare di e-
guaglianza sovranaè giustificato in quanto le due caratteristiche

sono considerate usualmente connesse l'una all'altra. L'’egua-
glianza degli Stati è frequentemente spiegata come una conse-

guenza o come un’implicazione della loro sovranità.
Qualè il significato del termine (molto ambiguo)di “sovrani-

tà” usato dalla Dichiarazione delle Quattro Potenze? Possiamo

assumere chein questa Dichiarazioneil termine “sovranità”, u-

sualmente definito come supremaautorità, abbia un significato
non incompatibile con l’esistenza di un diritto internazionale
che impongadoveri e conferiscadiritti agli Stati. Perciò “il rista-

bilimentodella legge o dell’ordine e l'inaugurazionediunsiste-
madi sicurezza generale” sono, secondola stessa Dichiarazio-

ne, obiettivi bellici delle Quattro Potenze. La “legge e (1’) ordine”
che dovrannoessereristabiliti con l’effetto di inaugurare un si-
stemadi sicurezza generale possono solo essereil diritto delle
genti e l'ordinamento giuridico internazionale come complesso

di normevincolanti pergli Stati. Se si assumechegli Stati hanno
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doveri imposti e conseguentementediritti loro conferiti daldirit-

to internazionale, essi devono essere considerati comesoggetti

al diritto internazionale. Con l’espressione figurata ‘‘essere sog-
getti” non si intendenientealtro cheil rapportodi “soggetti”ri-

spetto ad un ordinamento giuridico che impone loro doveri e

conferiscediritti.
La sovranità degli Stati comesoggettidi diritto internaziona-

le è l'autorità giuridica degliStati sotto l'autorità deldiritto inter-

nazionale. Se sovranità significa “suprema” autorità, la sovrani-

tà degli Stati come soggetti di diritto internazionale non può

significare una autorità assoluta, ma solo una autorità relativa-
mente suprema;la potestà di diritto degli Stati è “suprema”in
quanto nonassoggettata alla potestà giuridica di alcun altro Sta-
to. Lo Stato è “sovrano” poiché è assoggettato solo aldiritto in-
ternazionale, nonal diritto interno di qualsiasi altro Stato. La so-

vranità dello Stato nei confronti del diritto internazionale è
l'indipendenzagiuridica dello Stato rispetto agli altri Stati. Que-

sto è il normalesignificato attribuito al termine “sovranità” dagli
studiosidi diritto internazionale. La sovranità è qualchevolta de-
finita come “potere” supremo.In questo senso,poteresignifica
autorità, cioè potere giuridico, capacità di imporre e conferire

diritti. Se “potere” non ha questosignificato in relazione all’am-
bito delle normee dei valori, quanto piuttosto il significato di

“capacità di produrre un effetto” — un significato relativo al-

l'ambito della realtà determinato dalle leggi della causalità — al-
lora è facile dimostrare che la sovranità comepotere supremo in
quest’ultimo senso non puòessere caratteristica degli Stati co-

meentità giuridiche. Con riguardoalloro potere effettivo i vari
Stati differiscono moltissimo l’uno dall'altro. Comparato con u-
na cosiddetta Grande Potenza, uno Stato comeil Liechtenstein
nonha alcun potere, anche se è denominato “potere”nella fra-

seologia diplomatica. Se “potere” significa potere effettivo, ossia
la capacità di realizzare un effetto, “potere supremo”significhe-
rebbe essere la causa prima, una primacausa. In questo senso,
solo Dio comecreatore del mondoè sovrano; un tale concetto di

sovranità è metafisico, nonscientifico. Ma la tendenzaa deifica-
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re gli Stati porta ad unateoria politica che è teologia piuttosto
che scienzadello Stato; e in questa teologiapolitica il concetto di
sovranità assume unsignificato metafisico. “Sovranità” nel sen-
so del diritto internazionale significa invece autorità giuridica o
competenzadiunoStato limitata e limitabile solo daldiritto in-

ternazionale e non daldiritto interno di un altro Stato.

Il termine “eguaglianza” inteso comecaratteristica essenzia-

le degli Stati quali soggettidi diritto internazionale sembra,a pri-

mavista, significare che tutti gli Stati hannogli stessi doveri e gli

stessidiritti. Quest’affermazione, comunque, è ovviamente non

vera, poichéi doveri i diritti stabiliti dai trattati internazionali

determinano una grande diversità tra gli Stati. Conseguente-
mente, l'affermazione dovrebbeessereristretta al diritto inter-
nazionale consuetudinario generale. Ma anche secondoildiritto

internazionale consuetudinario generale tutti gli Stati non han-

nogli stessi obblighie gli stessi diritti. Uno Stato costiero ha do-
veri e diritti diversi da uno Stato interno. L'affermazionein esa-
meè corretta solo se modificata come segue: secondoil diritto
internazionale generale,tutti gli Stati hanno la stessa capacità di

essere assoggettati a doveri e di acquisire diritti. Eguaglianza

nonsignifica dunque eguaglianzadi doveri e di diritti, ma piutto-
sto uguaglianza nella capacità per doveri e diritti. Non è ugua-

glianza incondizionatadidiritti e doveri; è il principio che, nelle
stesse condizioni, gli Stati hannogli stessi obblighi e gli stessi
diritti.

Questa, comunque,è una formula vuotae privadi significato,

poichéè applicabile anchein caso di diseguaglianzeradicali. U-
na normadidiritto internazionale generale che conferiscaprivi-
legi alle Grandi Potenze potrebbeessere interpretata come con-

forme conil principio dell’eguaglianza, poiché la norma può
essere proposta come segue:ogni Stato, a condizionechesia u-
na Grande Potenza, godedeiprivilegi previsti. Il principio dell’e-
guaglianza, come sopra formulato, è solo un’espressione tauto-
logica delprincipiodi legalità, ossia del principio secondocuile
normegenerali di diritto debbono essere applicatein tuttii casi

in cui, secondo il loro contenuto, debbonoessere applicate. Que-
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sta è la ragionepercuiil principio dell’eguaglianza giuridica, se
non è altro che un vuotoprincipio di legalità, sarebbe compatibi-

le con ogni diseguaglianza effettiva.
È pertanto del tutto comprensibile che la maggiorparte degli

studiosi di diritto internazionale tentino di attribuire un valore

più sostanziale al concetto di eguaglianza. Quandocaratterizza-

no gli Stati come eguali, essi intendonodire che secondoil dirit-
to internazionale generale nessuno Stato può essere giuridica-

mente vincolato senza o contro la propria volontà; che,
conseguentemente,i trattati internazionali sono vincolanti solo
per gli Stati contraenti; che la decisione di un organismointer-

nazionale non è vincolante per uno Stato che non sia rappresen-

tato in quell’organismo il cui rappresentante abbia votato con-
tro la decisione; che il principio del voto a maggioranzaè escluso
dall'ambito del diritto internazionale. Altre applicazioni di que-
sto principio di eguaglianza sono le norme secondocui nessuno

Stato ha la giurisdizione su un altro Stato (e questo significa su-
gli atti di un altro Stato) senza il consensodi quest'ultimo — par
in parem nonhabet imperium — e che le Corti di uno Stato non
sono competenti a mettere in dubbiola validità degliatti di un al-
tro Stato, in quantoquesti atti pretendanodiavere effetto nella

sfera di validità dell'ordinamento giuridico nazionale del secon-

do Stato. Il principio di eguaglianza, interpretato in questo sen-

so, è il principio di autonomia degli Stati come soggetti di
diritto internazionale.

Secondola dottrina internazionale,l'eguaglianza degli Stati
nel senso dell'autonomia deriva dalla loro sovranità. Comun-
que, non è possibile far derivare dalla sovranità dello Stato —
cioè dal principio secondocui unoStato è soggetto solo al diritto

internazionale, nonal diritto interno diun altro Stato — le nor-

me secondocuinessunoStato può essere giuridicamente vinco-

lato senza o controla propria volontà;i trattati internazionali so-
no vincolanti solo nei confronti degli Stati contraenti; uno Stato

non puòlegalmente essere vincolato dalla decisionedi un orga-
nismo internazionale se non è rappresentato in questo organi-

smoo seil rappresentante dello Stato ha votato contro la deci-
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sione; nessuno Stato ha giurisdizione sugli atti di un altro Stato;
e via dicendo. Queste normepossono essere o possono non esse-

re normedidiritto internazionale positivo, e la sovranità degli

Stati potrebbe essere una conseguenzadi queste norme,non le
normela conseguenza della sovranità.

È un'illusione credere che normegiuridiche possanoderiva-
re da un concetto come quello di sovranità o da qualsiasi altro
concetto giuridico. Le normegiuridiche sonovalide solo se sono

create dalla legislazione, dalla consuetudine o da un trattato; e le

norme giuridiche che costituiscono la cosiddetta eguaglianza
degli Stati sono valide non perchégli Stati siano sovrani, ma per-
ché queste norme sono normedidiritto positivo internazionale.
E sono effettivamente normedidiritto positivo internazionale;

ma queste norme hanno, secondo lo stesso diritto internaziona-

le, rilevanti eccezioni. Esistonotrattati internazionali che, secon-
do il diritto internazionale generale, impongono obblighi per
Stati terzi, per esempiotrattati che stabiliscono cosiddette servi-

tù internazionali o trattati che fondano un nuovoStato e impon-
gonoallo stesso tempo obblighia questo Stato (Danzica, lo Stato

Vaticano). Questi sono casi nei quali uno Stato ha giurisdizione

sugliatti di un altro Stato senza il consensodi quest’ultimo. Con

un trattato può essereistituito un organismo internazionale,in

cui solo una parte degli Stati contraenti sono rappresentati, e

questo organismo può essere autorizzato dal trattato ad adotta-

re norme tramite votazioni basate sul principio di maggioranza,

vincolanti pertutti gli Stati contraenti. Questo trattato non è in-

compatibile con il concetto del diritto internazionale o conil

concetto dello Stato comesoggettodi diritto internazionale; e un
tale trattato fa eccezione alla norma secondocui nessuno Stato

può essere giuridicamente vincolato senza o contro la propria

volontà. Non si può correttamente dire, come usualmentesifa,

chetutte le decisioni di un organismoistituito da untrattato in-
ternazionale sono adottate con il consensoditutte le parti con-

traenti del trattato e che, conseguentemente, nessuna decisione

è adottata senza o contro la volontà di qualcunodegli Stati vinco-
lato dalla decisione. Questa è unafinzione, che è in aperta con-
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traddizione conil fatto che uno Stato non rappresentato nell’or-

ganismo non può in alcun modo aver espresso la propria

volontà in relazione alla decisione e che uno(Stato, n.d.t.) rap-

presentato può aver votato contro la decisione e pertanto avere
espressamente dichiarato la propria opposta volontà.

Il fatto che uno Stato, concludendoil trattato, abbia datoil

proprio consenso alla competenza dell’organismoistituito dal

trattato è del tutto compatibile conil fatto che lo Stato possa mo-
dificare la propria volontà. Comunque, questo cambiamentodi

volontà è giuridicamenteirrilevante; lo Stato contraente rimane

giuridicamente vincolato dal trattato, perfino se cessa di volere

ciò che ha dichiarato di volere al momentoin cui ha conclusoil
trattato. Solo in questo momento è necessaria la concordanza di

volontàtra gli Stati contraenti allo scopo di porrein esserei do-

veri i diritti stabiliti dal trattato. Il fatto che lo Stato contraente
rimanga giuridicamentevincolato dal trattato senza riguardo ad

una modifica unilaterale di volontà prova chiaramente che uno
Stato può essere vincolato perfino contro la propria volontà e

che l'autonomia dello Stato riguardo al diritto internazionale
nonè e non puòessereillimitata. La volontà la cui espressioneè

un elemento essenziale per la conclusione deltrattato non è ne-
cessariamente la stessa volontà che lo Stato ha, o non ha,in rela-

zione alla decisione adottata dall'organismoistituito daltrattato.

Poiché è indubbiamente possibile che un tale trattato possa
essere concluso da uno Stato sovranosulla base deldiritto gene-
rale internazionale, è un cattivo uso del concetto di sovranità so-

stenere che è incompatibile con la sovranità degli Stati come
soggetti di diritto internazionale istituire un organismo dotato

della competenzadi vincolare, con un voto di maggioranza,Stati
rappresentati o non rappresentati nell’organismostesso. Questa

non è una impossibilità logica, come suppongonocoloro che ba-
sano i loro argomentisul concetto di sovranità. Ma ciò cheè logi-
camente possibile può essere politicamente inopportuno. Con
un trattato che istituisce un organismo competente a prendere

decisioni vincolanti sugli Stati contraenti che non vi sono rap-

presentati o che hannovotatocontro la decisione,la libertà di a-
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zione degli Stati contraenti è certamente molto più limitata che
non con qualunquealtro trattato. Ma la differenza è solo quanti-

tativa, non qualitativa, poiché sotto un ordinamento giuridico

l’illimitata libertà d'azione è impossibile. Conl'istituzione di un
organismodotatodi vero potere normativo, una comunità inter-

nazionale è qualcosadicostituito, che differisce da ognialtra co-

munità internazionale peril livello della propria centralizzazio-
ne. Ma anchequestaè solo unadifferenza relativa, non assoluta,

poiché perfino questa comunità centralizzata è basata su un
trattato internazionale e conseguentemente ha un carattere in-
ternazionale. Non è deltutto corretto dire che una tale comunità,

a causadella sua centralizzazione, è uno Statoe, per conseguen-
za, cessa di essere una comunità internazionale. Nonesiste alcu-

na linea assoluta di confine tra questi due generi di comunità, u-

no dei quali è costituito dal diritto interno, l’altro da quello
internazionale, poiché non v'è unaassoluta linea di confine tra
la sfera deldiritto interno e quella del diritto internazionale.Il di-
ritto interno può derivare dal diritto internazionale come,per e-
sempio, la Costituzione di uno Stato federaleistituito da un trat-

tato internazionale. Una tale Costituzioneè legge interna poiché
è la base della legge dello Stato; ed è allo stesso tempodiritto in-

ternazionale poiché è il contenutodiun trattato internazionale.

Solo il pregiudizio dogmatico di una interpretazione dualistica

della relazione tra diritto interno e internazionale può impedire
il riconoscimentodi questofatto. Né il fatto che un trattato chei-
stituisce un organismo normativo restringa la libertà d’azione

degli Stati contraenti, né il fatto che la comunità costituita da un

tale trattato sia più centralizzata di quanto non siano altre comu-

nità internazionali giustifica l'argomento chel’istituzione di un
organismo normativo è incompatibile con la natura deldiritto

internazionale o, ciò che è lo stesso, con la sovranità degli Stati.

Mapuòessere incompatibile con gli interessi degli Statii cui go-

verni non desiderino essere limitati nella loro libertà d'azione da
una organizzazione internazionale relativamente centralizzata,

e pertantorifiutino di concludere untrattato checostituisce una

comunità centralizzata.
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Naturalmente, possiamodefinire la sovranità comecipiace,
e quindidefinirla in manieratale che la sottomissione ad un or-
ganismodotato di potere normativo sia incompatibile con la so-

vranità. Non possiamo comunquefar derivare dal concetto di

sovranità nulla di più di quanto abbiamo volutamente messo
nella sua definizione. Conseguentemente, la incompatibilità de-

rivata dalla nostra definizionesignifica, in definitiva, che qualco-

sa è incompatibile con i nostri desideri. È un espediente caratte-
ristico di un discutibile — matra i giuristi prediletto — mododi

presentare come logicamente impossibile ciò che in verità è solo
politicamente inopportunopoiché è in disaccordoconcerti inte-

ressi. Questa è stata una delle più importanti funzioni del concet-
to di sovranità sin dall’epocain cui lo scrittore francese Jean Bo-

din introdusse l’idea nella teoria dello Stato, per provare cheil
potere del suo re “non può” essere limitato, perché esso è per

sua natura sovrano;e questo significa “l'assoluto e perpetuo po-
tere all’interno dello Stato”. Dalla sua definizione di sovranità e-
gli dedussei “diritti di sovranità” e perciò assicurò alla dottrina

della sovranità i suoi tremendi successi.

La dichiarazione secondocui le Potenze della Conferenza di
Mosca intendono fondare un’organizzazione internazionale ba-
sata sul principio dell’“eguaglianza sovranaditutti gli Stati a-
manti della pace” significa probabilmente che queste Potenze
non sono desiderose di concludere un trattato costituente una

comunità internazionale più centralizzata di quanto le comunità
normalmentesiano. Certamentesignifica che i governi implicati
non hannoin vista la istituzione di un organismo internazionale
dotato di potere legislativo o esecutivo, un organismo aventeil

carattere di un vero governo. Per quanto concernele funzionidi
governodella futura comunità internazionale,il cui obiettivo sa-

rà di mantenereil “sistema della sicurezza generale”, possiamo

difficilmente aspettarci una competenza più soddisfacente di

quella che il Patto della Società delle Nazioni conferì al Consi-

glio e alla Assemblea. Entrambi furono impediti dal principio

dell’eguaglianza sovrana, attentamente sostenuto dal Patto;il

principio secondo cui nessuno Stato può essere vincolato senza
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o contro la propria volontà. Conseguentemente, entrambigli or-

ganismi potevano adottare decisioni vincolanti peri membri so-

lo con un voto unanimee, dunque, comeregola, con il consenso

dei membri cui interessi erano toccati dalle decisioni.

È unfatto, come in precedenza menzionatoin questostudio,

che i soli organi internazionali la cui procedura è attualmente
non soggetta alla norma secondocui nessuno Stato può essere

legalmente vincolato senza o contro la propria volontà sonole
Corti internazionali. Questi organismi sono competenti ad adot-
tare decisioni con un voto a maggioranza,e le loro decisioni so-
no vincolanti sugli Stati che hannocreato la Corte con untratta-
to internazionale. Ma gli Stati contraenti non sono “rappresen-

tati” nella Corte. Una persona è legalmente “rappresentata” da
un’altra personase quest’ultima è vincolata dalle istruzionidella
prima. Un giudice internazionale, nel vero senso del termine, co-
munque, è, almenoin linea di principio, indipendente,in parti-

colare indipendente dallo Stato da cui è stato nominato. Essere

nominato da un'autorità non implica necessariamente essere

assoggettati a tale autorità. Un “giudice” internazionale, nel vero

senso del termine, non “rappresenta”lo Stato da cui è stato no-

minato,a differenza di un membrodiun governointernaziona-

le, che rappresentail “proprio” Stato — cioè quello Stato che lo
ha nominatoo delegato — dal momentocheegli deve attuarele
istruzionifornitegli dal proprio Stato. Una personahala caratte-
ristica del “giudice” solo se non è giuridicamente vincolataalle i-

struzioni del governo che l’ha nominata. Vi sono Corti interna-
zionali i cui membri nonsono,in tutto o in parte, nominati dagli

Stati che possonoessere vincolati dalle decisioni della Corte. Per
esempio, la Corte permamente di Giustizia Internazionale,i cui

membri sonoeletti dal Consiglio e dall'Assemblea della Società
delle Nazioni, non dagli Stati in contesa; o un tribunale diarbi-

trato, composto egualmente di giudici nominati dagli Stati in

contesa e autorizzati a scegliere insieme un presidente o un

arbitro.

L'istituzione di una Corte internazionale composta di giudici

che non sonorappresentanti degli Stati in contesa e che funzioni
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mediante decisioni di maggioranza vincolanti pergli Stati in lite

è generalmente considerata compatibile con la sovranità e l’e-

guaglianza degli Stati. Ciò è dovuto all’idea che le Corti interna-

zionali siano competenti solo nell’applicare il diritto positivo in-
ternazionale alle controversie che debbono regolare, e che esse
non possano imporreconle loro decisioni nuovi obblighi o con-
ferire nuovi diritti agli Stati in contesa. Sembracheil principio

dell’eguaglianza sovrana sia mantenuto,in primo luogo,perevi-

tare la possibilità dell'imposizione di nuovi obblighi ad uno Sta-
to riluttante.

Conseguentemente,l’istituzione di una Corte con giurisdi-

zione obbligatoria non è incompatibile con questoprincipio nel-
la misurain cui la Corte applichiil diritto positivo internazionale

alle controversie sottoposte alle proprie decisioni. Questo rima-

ne valido ancherispetto alle decisionidi conflitti politici, poiché
è possibile, come è stato dimostrato sopra,applicareil diritto po-
sitivo internazionale ai cosiddetti conflitti politici. Se agli Stati
non si permette di regolarei conflitti (inclusi i cosiddetti conflitti

politici) mediantel'utilizzo della forza, e se ogni Stato è obbliga-
to a sottoporre ognie qualsiasi controversia a decisioni giudizia-
li quandol’altra parte si appella alla Corte, allora gli Stati sono

obbligati a trattare tutte le loro controversie come controversie
giuridiche. Conil patto Briand-Kellogggli Stati sono stati obbli-
gati a non usare la forza peril regolamento delle controversie,
incluse le controversie politiche. L'’instaurazionedi unagiurisdi-
zione obbligatoria, che va un passo oltre, non abolisce l’egua-
glianza sovrana degli Stati nel senso in cuiil termine è general-
mente inteso. Essa mette puramente fine alla possibilità di
controversie che non possano essere per nulla regolate; e quindi

permane,nonostante il patto Briand-Kellogg, un pericolo conti-
nuoperla pace, solo perchéil diritto da applicare a questa con-

troversia è considerato da una o da un’altra parte in conflitto co-
me insoddisfacente peri propri interessi. L’instaurazione di una

giurisdizione obbligatoria per le controversie internazionali è u-

no strumento, forse lo strumento più efficace, per il manteni-

mento deldiritto positivo internazionale.
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Una Corte dotata di giurisdizione obbligatoria non appliche-

rà solo ed esclusivamenteil diritto positivo internazionale alle
controversie sottoposte alle proprie decisioni, anche se la Corte
non è espressamente autorizzata dal suo statuto ad applicareal-

tre norme. Comein precedenza messoin luce, è probabile che u-
na Corte cheabbiail potere di decideretutte le controversie sen-
za eccezione alcuna adatterà, nel caso in cui la stretta applica-

zionedeldiritto positivo sembri essere insoddisfacente peri giu-
dici, il diritto positivo alla loro idea digiustizia e di equità. Allora

un nuovoobbligo può essere imposto e un nuovodiritto conferi-

to agli Stati in conflitto, sicché l'instaurazione di una Corte con

giurisdizione obbligatoria può essere considerata come non
compatibile con l'eguaglianza sovrana degli Stati, almeno in
quanto unatale Corte non applichi solo ed esclusivamenteil di-
ritto positivo internazionale; ed è difficile impedire ad una Corte
internazionale dotata di giurisdizione obbligatoria di applicare

altre norme che nonquelle di diritto positivo internazionale.
Questo non è un argomento decisivo contro la compatibilità

di una Corte con giurisdizione obbligatoria conil principio del-
l'eguaglianza sovrana. Per quanto riguardala creazionedi nuovi
obblighi attraverso decisioni della Corte, non esiste alcunadiffe-

renza fondamentale tra una tale Corte e altri tribunali interna-
zionali limitati all'applicazione del diritto positivo. L'opinione
secondocuile decisioniditali tribunali, sebbene adottate secon-

do il principio del voto di maggioranza da giudici che non sono

propriamente rappresentanti degli Stati vincolati alle decisioni,

sono compatibili con la sovranità e la eguaglianza degli Stati, è
basata sull’idea che l'applicazione deldiritto positivo attraverso
una decisione giudiziale ha solo un carattere dichiarativo, non

costitutivo, e che l'applicazione della legge differisce essenzial-
mente dalla creazione della legge. Secondo la dottrina interna-
zionale, la norma che deveessere applicata da una decisione giu-

diziale preesiste alla decisione; questa preesistente normaè solo
contestata nel rapporto tra le parti in conflitto. La controversia

puòriferirsi ai fatti (quaestio facti) o alla norma (quaestiojuris),

cioè all'esistenza di una normageneraledidiritto o alla sua in-
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terpretazione. In definitiva, comunque, perfino una controver-
sia che dibatta su meri fatti ruota intorno a questionigiuridiche.

Non è l’esistenza o l’interpretazione di una normageneraledidi-
ritto che è in contestazione;è l'applicabilità di questa normanel
caso concreto,in cui una parte chiedae l’altra parte neghi. Que-

sto significa che la normaindividuale,il concreto dovereo dirit-

to, è contestata, e può o non puòessere derivata dalla normage-

nerale a secondachei fatti sussistano o no.

La dottrina tradizionale sostiene che una decisione giudiziale
che applicail diritto positivo non crea diritto; essa ponesolo fine
alla controversia fissando in modoautoritario la normavalida
peril caso in questione. Essa trasforma,percosìdire, leggi con-
testate in leggi incontestate e, alla fine, incontestabili, indivi-
duando la norma generale o speciale che, sebbene oggettiva-
mente esistente, è soggettivamente contestata dalla parti.

L’errore di questa dottrina è che la determinazionein via autori-

taria di un fatto controverso, così come di una normacontrover-

sa, non è un atto meramente dichiarativo, ma è un atto altamente

costitutivo. Nel caso che unfatto sia contestato, la decisione giu-

diziale che asserisce che il fatto è accaduto giuridicamente
“crea”il fatto e conseguentemente ponei presupposti perl’ap-
plicabilità della norma generaledidiritto chesiriferisce al fatto.
Nella sfera deldiritto il fatto “esiste”, anche se nella sfera della
naturail fatto non è accaduto. Se un tribunale di ultima istanza
dichiara che un individuo ha concluso con un altro individuo un

contratto e non vi ha adempiuto, o che un individuo ha compiuto

un omicidio, l'inadempimento del contratto o il compimento
dell'omicidio di cui al giudizio sono fatti giuridici, anche se in
realtà il convenuto non ha concluso un contratto o l’accusato

non ha compiuto l'omicidio. Comefatto “giuridico”, cioè come

fatto al quale il diritto riconosce certe conseguenze(doveri,dirit-

ti, sanzioni), il fatto e quindi le sue conseguenze sono “create”

dalla decisione giuriziale; ed è solo in quantofatto giuridico che
esso harilievo. Nel caso sia controversa una norma generaledi
diritto, poichél’esistenza o il significato della normaè in dubbio,

la decisione della Corte che interpreti l’ordinamento giuridico o
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una norma speciale di questo ordinamento non è menocrea-
tiva dell’asserzione autentica e definitiva di un fatto come

condizioneessenziale per l'applicazione di una regola giuridica

generale. Non esiste alcun antagonismoassolutotra la applica-

zione e la creazionedeldiritto, poiché anche unatto di applica-

zione del diritto è allo stesso tempo un atto di creazione del
diritto.

Sussiste, a dire il vero, una certa differenza tra una decisione

giudiziale che applica una non controversae preesistente norma

di diritto positivo ad una controversia, e una decisione giudiziale

che applica una nuova, cioè non preesistente, norma,tale da al-

terare quindi l'ordinamento esistente e adattarlo alle mutevoli
circostanze. Ma questa differenza non è così fortemente marca-
ta come sembraessere, poiché l’interpretazionedeldiritto posi-

tivo, necessariamente connessa con ogniatto di applicazione del
diritto, implica sempre più o meno un'alterazionedeldiritto. Le
ordinarie corti nazionali autorizzate ad interpretareil diritto e

non ad alterarlo, tuttavia lavorano sempre nella direzione di una
graduale evoluzionedeldiritto. Conseguentemente,la differen-
za tra un Corte internazionale dotata di giurisdizione obbligato-
ria e pertantopiù inclinedialtri tribunali internazionali ad adat-

tare il diritto esistente alle mutevoli circostanze, e altre Corti
internazionali, non è grandea tal punto che la sottomissionealle
prime possa essere rifiutata per non essere compatibile conil

principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati. Avuto riguardo a
questo principio, non è decisiva la differenza tra Corti “con” e
Corti “senza” giurisdizione obbligatoria; lo è la differenza essen-
ziale che esiste tra la lenta e quasi impercettibile evoluzione del
diritto attraverso le decisioni giudiziali e il più o meno drastico
cambiamentodeldiritto attraverso gli organismilegislativi, os-

sia attraverso organicreati per il solo scopodi sostituire nuove

normea vecchie norme. Questa differenza spiega perchéla sot-
tomissione ad organi legislativi, ma non la sottomissione alle
Corti, sia considerata incompatibile con il principio dell’egua-

glianza sovrana. Questo principio funziona comeunaprotezio-

ne controvelocie relativamente importanti cambiamentideldi-
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ritto, ma noncontrotutti icambiamenti, in quantoildiritto, per

sua stessa natura, è un sistema dinamico, non statico.

La vera ragione dell’opinione generalmente accettata secon-
do cui la sottomissione alla decisione di una Corte internaziona-
le non è incompatibile conil principio dell’eguaglianza sovrana
non è tanto la considerazione secondocui la Corte non può im-

porre nuovi obblighiagli Stati in contestazione; questo effetto è
quasiinevitabile. La ragionedi unatale opinioneè chele decisio-
ni giudiziali sono oggettive e imparziali e non sonodecretipoliti-
ci emanatiin baseal principio, che è la negazionedeldiritto, se-
condocuila forza viene prima deldiritto. Anchese la decisione

di una Corte internazionale noncostituiscela stretta applicazio-
ne di una normagiuridica preesistente, si suppone cheessa sia

fondata almeno su un principio di diritto, cioè su una norma
che, quantunquenonancora diritto positivo, dovrebbe, secondo
la convinzione dei giudici indipendenti, diventare diritto e che

realmente diventadiritto positivo peril caso regolato dalla parti-
colare decisione giudiziale. È la sottoposizionealdiritto,al dirit-

to non comeunsistemadi valori immodificabili, ma come un
corpo di norme che cambia lentamente e costantemente, a non

essere incompatibile con il principio dell’eguaglianza sovrana,
poiché è solo questo diritto che garantisce la coesistenza degli
Stati in quanto comunità sovrane ed eguali.

! Una Corte con giurisdizione obbligatoria era l'oggetto del Patto per la fonda-
zione di una Cortedi giustizia dell'America Centrale, siglato il 20 dicembre 1907
a Washington dai governi delle Repubbliche di Costarica, Guatemala, Honduras,
Nicaraguae Salvador. Nell'articolo 1 del Patto si legge: ‘“...e mantenere un tribu-
nale permanente che sarà chiamato Corte di giustizia dell'America Centrale, al
quale essi si vincolano di sottoporretutte le controversie o le questioni che pos-
sano sorgeretra loro, di qualsiasi natura e senza riguardoa quale origine esse
possano avere,nel casoi rispettivi Ministeri degli affari esteri non abbiano potu-
to raggiungere un'intesa”. Secondoil Preambolo,il Patto fu concluso daipaesi
contraenti “allo scopo di garantire efficacementei loro diritti e mantenerela pa-
ce e l'armonia senza modifichenelle loro relazioni e senza essere obbligati a ri-
correrein ognicasoall’utilizzo della forza”. La sottoposizionealla giurisdizione
obbligatoria della Corte fu non solo considerata compatibile con la sovranità e
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9. L'ESPERIENZA DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

La tesi secondocuiil prossimo e più importante passo verso

la pace internazionale è l'instaurazione di una Corte internazio-
nale con giurisdizione obbligatoria è confermata dall’esperien-
za della Società delle Nazioni. Questa unionediStati, che è fino-
ra la più grande comunità internazionale fondata per assicurare
la pace internazionale, è fallita del tutto. Il suo insuccesso può

essere attribuito a varie cause. Una delle cause più importanti, se
nonla decisiva, è stato un fatale errore nella sua costruzione;il
fatto che gli autori del patto poseroal centro di questa organizza-
zione internazionale non la Corte permanentedi giustizia inter-
nazionale, ma unaspecie di governo internazionale,il Consiglio
della Società delle Nazioni. L'Assemblea della Società,il suo al-

tro organo, posto accanto al Consiglio, dà l'impressione di un
corpolegislativo internazionale. Il dualismo tra governo e parla-
mento era probabilmente più o meno distintamente presente

nella mente dei fondatori quandoessi crearonoi due più impor-

tanti organi della Società.
Si poteva prevederefin dall’inizio che un governo mondiale

non avrebbe avuto successo se le sue decisioni avessero dovuto

essere adottate all'unanimità, non vincolando alcun membro

contro la propria volontà, e se non vi fosse stato alcun potere
centralizzato per eseguirle. Non è da meravigliarsi che un parla-

mento mondiale(o in qualsiasi altro modo l'Assembleadella So-
cietà delle Nazioni possa essere denominata) abbia solo un valo-

re nominale se il principio di maggioranza è quasi del tutto
escluso dalla sua procedura. Mail principio di maggioranza,e-

scluso, come regola, dalla procedura del Consiglio e dell’Assem-
blea, è stato introdotto senza alcunadifficoltà nello Statuto della
Corte permamentedi giustizia internazionale.

l'eguaglianza degli Stati contraenti, ma anche come mezzo pergarantire i loro
diritti in quanto soggetti sovrani ed eguali del diritto internazionale. Il Patto fu
concluso solo per dieci anni (art. XXVII). La Corte cessò di esistere nel 1918.
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Un’analisi critica del Patto e un esame imparziale dell’attività
della Società dimostrano che sarebbestato più corretto costitui-
re come organo principale una Corte internazionale piuttosto

che un organo amministrativo internazionale. Ditutti gli obietti-
vi politici affidati alla Società dalla sua costituzione, solo la fun-
zionestabilita negli articoli da 12 a 17, concernentiil regolamen-
to delle controversie, è stata svolta con qualche successo. I

risultati ottenuti in questo campo non sono stati, comunque,

proporzionali alle dimensioni dell’organizzazione o del suo ap-

parato burocratico. La ragione è che né un organo amministrati-
vo internazionale, quale il Consiglio della Società delle Nazioni,

né un falso parlamento, quale l'Assemblea, sono coerenti con
l’obiettivo, che per sua natura può essere soddisfacentemente

realizzato solo da una Corte internazionale.
Il Patto della Società delle Nazioni ha postoil Consiglio, non

la Corte permanente, al centro dell’organizzazione internazio-

nale, perché ha conferito alla società non solo il compito di man-
tenere la pace all’interno della comunità risolvendo controver-
sie e limitando l'armamento degli Stati membri, ma anche
l'obbligo di proteggerli contro l'aggressione da parte di Stati non
membri della Società. Questa protezione degli Stati membri
contro l'aggressione dall'esterno era tanto più necessaria in

quantoil disarmo era posto come un importante obiettivo della

Società. La costituzione di una comunità internazionale può ob-

bligare uno Stato membroa limitare i propri armamenti in mi-
sura considerevole solo se questo Stato può fare assegnamento
su unefficace aiuto da parte della comunità nel caso sia attacca-
to da un altro Stato non appartenente alla comunità e pertanto

nonobbligato al disarmo. Questo è possibile solo se il disarmo
dei membri è accompagnato da un riarmo della comunità, se

viene formata unaforza armatachesia a disposizionedell’orga-
no centrale. Una tale centralizzazione del potere esecutivo non è

possibile all’interno di una comunitàdi diritto internazionale,la
cui organizzazione non ecceda un grado normaledi centralizza-
zione e a cui non provvedadi conseguenzail Patto della Società.
Se è impossibile istituire una forza armata per la comunità degli

6 . - H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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Stati — in altre parole, se non è possibile creare uno Stato fede-

rale — allora l'assistenza resa dalla comunità allo Stato vittima
di aggressione dall'esterno può consistere solo nell’obbligo, da
parte di altri membri, di difendere lo Stato attaccato. In queste

circostanzel'obbligo si disarmodiventa contraddittorio rispetto
alla necessità di difesa contro l'aggressione. Tuttavia, il Patto del-
la Società pone l'obbligo del disarmo in primopiano.Il disarmo

è la realizzazione del primo obbligo dei membri della Società,
posto [com'è, n.d.t.] immediatamente dopogli articoli da 1 a 7,

che trattano dell’organizzazione della Società.
Il doveredi uno Stato, che sia membrodi una comunità inter-

nazionale universale, di difendere un altro Stato membro dal-

l'attacco da parte di uno Stato non membro,è molto problemati-

co, specialmente se l’organizzazione internazionale abbraccia
molti Stati che non hanno alcuna frontiera comune, se questi

Statisi sonoriuniti in primo luogoperl’obiettivo di mantenerela
pacetra loro e se, a parte questo obiettivo, essi non hanno alcun
interesse politico in comuneche possa unirli contro l’aggresso-

re. Può essere molto difficile per un governo adempiereall’ob-
bligo di difendere uno Stato membroed entrare in guerra contro
uno Statoconcuiesso si trova in buoni rapporti politici ed eco-

nomici, specialmente se l'aggressione è basata su motivi non del
tutto disapprovati dalla pubblica opinione dello Stato obbligato

a fornire il proprio soccorso. La situazione della Gran Bretagna
e della Francia nel conflitto tra la Cecoslovacchiae la Germania
che portò al trattato di Monacone è un tipico esempio. I trattati

che obbligano gli Stati contraenti ad una guerra comunecontro
Stati terzi sonoefficaci solo se conclusitra Stati aventi in comu-

ne moltiinteressi, e interessi più importanti di quelli che forma-
no la base di una comunità internazionale la cui tendenzasia di
divenire quanto più possibile universale. Non è quindi sorpren-
dente che non solo le prescrizioni della Società delle Nazioni
concernentiil disarmo, ma anche la prescrizione concernentela
reciproca difesa nei confronti dell’aggressione da parte degli
Stati non membri (articolo 10) siano completamentefallite.

La violazionedella integrità territoriale di uno Stato membro
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e perfino la totale distruzione della sua indipendenzapolitica,
comerisultato dell'aggressione da parte di uno Stato non mem-
bro, non furono neanchefatte oggetto di deliberazioneall'inter-
no della Società; e questo nonostantela lettera e lo spirito del-

l'articolo 10’. Questo articolo del Patto della Società delle
Nazioni obbliga i membri della Società a preservare la integrità

territoriale e l'indipendenzapolitica di tuttii membri contro ag-
gressioni esterne, anche se l'aggressore non è un membrodella

Società. Il Consiglio raccomanderàgli strumenti per adempiere
quest’obbligazione. Il Consiglio può così raccomandare ai
membri difar ricorso alla guerra contro l'aggressore. L'obbligo
di prendere parte ad un'azione militare può essere imposto ai

membri di una comunità internazionale, non allo scopodi difen-

dere uno Stato membro contro l'aggressione da parte di uno
Stato non membro, ma per reagire contro l’aggressione intra-

presa da uno Stato membroin violazione dello Statuto della So-
cietà. Un'azione militare contro uno Stato membroche,in con-

trasto con lo Statuto, abbia attaccato un altro membro della

! L'articolo 10 del Patto della Società delle Nazionirecita: “I membri della So-
cietà si impegnanoa rispettare e a preservare contro un'aggressione esterna la
integrità territoriale e l'indipendenzapolitica di tutti i membri della Società. Nel
caso di unatale aggressione,o nel caso di qualsiasi minaccia o pericolo di unata-
le aggressione, la Società esprimerà una raccomandazionein ordineagli stru-
menti concui quest'obbligo sarà adempiuto”. L'aggressione da parte di Stati non
membri e l'aggressione da parte di Stati membri non è chiaramentedistinta nel
testo di questo articolo. Con il termine aggressione “esterna”, iniziative contro
l'integrità territoriale e contro la indipendenzapolitica di uno Siato membro che
vengano dall'interno dello Stato stesso — cioè movimenti rivoluzionari — resta-
no escluse dalla garanzia dell’articolo 10 (Cfr. Hans KELSEN, Legal Technique in
International Law, A textual Critique ofthe League Covenant, 1939, 66 ss.). Poiché
questo articolo si riferisce all'aggressione esterna in generale, e non all'aggres-
sione da parte di Stati membri,è stato interpretato nel sensodi stabilire soprat-
tutto l'obbligo di preservarel'integrità territoriale e l'indipendenzapoliticadi tut-
ti i membri della Società contro l'aggressione da parte di Stati che non sono
membri. L’aggressione da parte di uno Stato membro contro un altro Stato
membroè l'argomentospecifico dell'articolo 16 in tema di sanzioni economiche
e militari contro uno Stato membrocolpevole. Riguardo a questo argomento,
l'articolo 10 e l'articolo 16 coincidono.
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Società noncostituisce, dal puntodivista dell'ideologia della So-

cietà, ‘guerra’ nello stesso senso di un’azione militare contro u-

no Stato aggressore non membro, ma è una sanzione, cioè una

reazione ad una violazionedeldiritto, diretta contro un membro

colpevole. L'obiettivo di fissare una tale sanzioneè quello di pre-

venire la guerra e di mantenerela paceall’interno della Società.
Selo Statutodi una Lega internazionale obbliga i membri a sot-
tometteretutte le loro controversie alle decisioni di una Cortee,

conseguentemente, stabilisce che nessun membrodevein nes-
sunacircostanzadi propria iniziativa fare ricorso alla guerra o
alla rappresaglia contro un altro membro,lo Statuto deve preve-

dere la possibilità del rifiuto da parte di un membro,in dispregio

del proprio obbligo, di eseguire un ordine o una decisione di una

Corte. Anchein questo caso l’azione hail carattere di una sanzio-
ne il fine di stabilire tale sanzione è quello di mantenere la pace

all’interno della Società.
Il Patto della Società delle Nazioni, è vero, non obbliga i

membri a sottoporretutte le loro controversie alla giurisdizione
obbligatoria di una Corte e non esclude completamente guerra e
rappresaglie nelle relazioni trai membri. Mail Patto proibisce la

guerra tra membri, almenoin certe circostanze,e prevedeall'ar-

ticolo 16 sanzioni economiche e militari contro i membri della

Società che,in dispregio dei propri obblighi, facciano ricorsoal-
la guerra contro un altro membro.È unfatto, la cui importanza
nonè possibile sottovalutare per la comprensionedella funzio-

ne di una comunità internazionale, che gli accordi dell'articolo
16 in materia di sanzioni contro gli Stati membri aggressori so-

no risultati più efficaci delle clausole dell'articolo 10 che preve-
dono misure contro gli Stati non membri. In realtà la Società

delle Nazioni, nonostante il completo fallimento nel caso di ag-

gressione da parte di uno Stato non membro,ha almenorealiz-

zato molti sforzi per adempiereil proprio dovere nelcasodi ag-

gressione illegale intrapresa da Stati membri controaltri Stati
membri. Questoè stato il caso del Manchukuo, dell’Abissinia e

della Finlandia.

L'esperienza della Società delle Nazioni dimostra che, finché
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la Società non comprendatuttigli Stati o, almeno,tutte le Grandi

Potenze, è necessario fare unachiara distinzionetra il manteni-
mentodella pace trai membri e la protezione control’aggressio-
ne che viene dall’esterno; e che difficilmente è possibile adem-
piere a quest’ultimo compito con i mezzi a disposizione di

un’organizzazione internazionale che comprenda moltiStati di-

versi. È questo unobiettivo conil cui conseguimento una Corte

internazionale non ha nulla a chefare. È una funzionechestaal
di là della possibile attività di una Corte internazionale, perfino
al di là del potere di un’unioneinternazionaledi Stati la cui orga-
nizzazione non ecceda un normale grado di centralizzazione.
Finché è impossibile costituire questa unione di Stati come uno

Stato federale, sembra più corretto limitare il suo compito al
mantenimento della pace interna e lasciare la protezione contro
l'aggressione esternaalle alleanze politiche tra gli Stati membri.

Queste alleanze possono perfino avereil carattere di unioniper-
manenti, molto più centralizzate di qualsiasi Lega. Unatale u-
nionepiù ristretta può essereistituita specialmente ad operade-

gli Stati Uniti d'Americae dell'Impero britannico, e deve essere

istituita se questi Stati accettano la responsabilità del controllo

politico degli Stati vinti. Una unione del genere puòessereistitui-
ta adoperaditutti gli Stati dell'emisfero americano,e deve esse-

re istituita se, per una ragioneo l’altra, gli effetti della guerra do-
vessero determinate l'unificazione politica ed economica del

continente europeoe dell’area del Pacifico, comeil Primo Mini-

stro Chrurchill ha lasciato intendere in un discorso del 21 marzo

1943 alla Camera dei Comuni”.

10. UNA LEGA PERMANENTE PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE.

La costituzione di una Lega più ampia,cheaffidi la protezio-

ne contro l'aggressione dall’esterno ad organizzazioniregionali,

2 New York Times, 22 marzo 1943.
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dovrebbe cercare di stabilire una garanzia la più forte possibile
peril mantenimento della paceall’interno della Lega, ossia l’ob-

bligo pergli Stati membri di sottoporretutte le loro controversie,
senza eccezione, alla giurisdizione obbligatoria di una Corte
internazionale.

Se il principale organismo della Lega internazionale peril

mantenimento della pace è una Corte internazionale congiuri-
sdizione obbligatoria, lo Statuto della Lega deve garantire a que-

sta Corteil livello più alto possibile di indipendenzae di impar-
zialità. L'organizzazione di una Corte diviene il problema

centrale dell’organizzazione della pace. Lo Statuto della Corte
permanentedigiustizia internazionale, chefu istituita secondo
il Patto della Società delle Nazioni nel 1920, fornisce unutile

punto di partenza. Questa vecchia Corte non haalcunagiurisdi-
zione obbligatoria. La cosiddetta giurisdizione “obbligatoria op-

zionale” prevista dall’articolo 36 dello Statuto non è obbligatoria
nel vero senso del termine, poiché i membri della Società sonoli-

beri di sottoporsi a questa giurisdizione anche soltanto per un
certo periodo di tempo e limitatamente ad alcune controversie.

L'indipendenzadeigiudici dai loro governie l’imparzialità delle
decisioni giudiziali con riguardo agli Stati interessati possono e
debbonoesser assicurate in una maniera più efficace di quanto
sia stato garantito dallo Statuto della Corte permanentedigiusti-
zia internazionale, che concede ai governi troppa influenza in

ordine alla selezione dei giudici. Se fosse possibile organizzare
la nuova Corte in manieratale che la pubblica opinionedeipaesi
interessati abbia fiducia nella sua indipendenza e imparzialità,
potremmo ragionevolmente sperare che i governiratifichinoil

trattato istitutivo di una tale Corte.

Questa speranza è confortata dal summenzionato discorso
del Primo Ministro Churchill. Egli ha detto che dobbiamocerca-

re di tradurre l’organizzazione internazionale daistituire dopo

questa guerra “in una Lega realmente efficace, con tutte le più

potenti forze interessate raccolte nella sua struttura, con un’Alta

Corte per risolvere le controversie e con forze armate, nazionali

o internazionali o entrambe, prontea far rispettare queste deci-
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sioni e a prevenire rinnovate aggressioni, nonchéla preparazio-

ne di guerre future.” Churchill, è vero, parlava in questo contesto

solo di una Lega europea. Ma possiamo supporrecheil governo
britannico accetterà lo stesso principio per la comunità univer-
sale, di cui la Lega europea sarà solo un gruppo regionale. La
speranza di costituire una tale organizzazione internazionale,

con una Corte internazionale con giurisdizione obbligatoria al
suo centro, poggia su una base più solida che non il sogno di uno

Stato mondiale.
Il Patto di una Lega permanente peril mantenimento della

pace (PLMP)'!, presentato nell'allegato I, è redatto secondoi

principi stabiliti nei paragrafi precedenti. Sonoutilizzati alcuni
contenutidel Patto della Lega delle Nazioni (L.O.N.) e lo Statuto

della Corte permanente di giustizia internazionale (P.C.I.J.)!.

Ma nei punti essenziali il progetto differisce da entrambi

questi strumenti.

La P.L.M.P. è aperta ad ogniStato che voglia assumerele ob-
bligazionistabilite dal Patto. Pertanto è sufficiente una dichiara-
zione unilaterale da parte dello Stato che desidera associarsialla
Lega (art. 1). Non è necessaria alcuna espressa ammissione con

voto di maggioranza da parte dei membri della Lega(art. 1, sez.
2, del Patto della L.O.N.).

Gli organi della P.L.M.P. sono l'Assemblea,la Corte,il Consi-

glio, il Segretariato. La Corte è l'organo principale (art. 2). L’As-
semblea (art. 3) e il Consiglio (art. 27) sono organizzati nella

stessa maniera dell'Assemblea e del Consiglio della L.O.N. Ma le
loro decisioni richiedono una maggioranza semplicedivoti, sal-
vo quandosia altrimenti espressamente previsto nel Patto (co-
me, per esempio,agli articoli 38 e 39). Nel progetto è formulata
una distinzione tra decisioni dell'Assemblea vincolanti per i

membri e risoluzioni non aventi alcuneffetto giuridico. Tali riso-
luzioni possonoessereil risultato della discussione di materieri-

1.23 P.L.M.P., LO.N.e P.C.I.J., secondol'ordine delle corrispondenti parole in
inglese [(N.d.t.)].
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guardantila situazione internazionale,conil fine di manifestare

l'opinione prevalente all’interno della Lega. Il Consiglio altro

non è che un organismo sussidiario della Corte. La sua compe-
tenza è determinatadagliarticoli 30, 35 e 36. La differenziazione
tra membri del Consiglio permanenti e non permanenti è con-
fermata. La questionedi quali Stati saranno membri permanen-

ti del Consiglio è politica. Il progetto ipotizza: gli Stati Uniti d'A-
merica, la Gran Bretagna,l'Unione delle Repubbliche Socialiste

Sovietiche, la Cina.

La parte più importante del Patto è costituita dagli articoli ri-
guardanti l’organizzazione della Corte.

L'articolo 4 del progetto, riguardante le condizioni generali
che devono essere realizzate dai giudici, differisce dal corrispon-
dente articolo 2 dello Statuto della P.C.I.J., che è il seguente:

“La Corte permanentedi giustizia internazionale sarà composta da
un corpodigiudici indipendenti, eletti senza riguardodella loro na-
zionalità tra personedi carattere altamente morale, che posseggano
le qualificazioni richieste nei loro rispettivi paesi per la nominaai
più alti uffici giudiziari o siano giureconsulti di riconosciuta compe-
tenza neldiritto internazionale”.

L'articolo 4 del progetto non menzional'indipendenza dei

giudici. Questo carattere dei membri della Corteè stabilito in un
separato articolo (art. 13). Lo stesso articolo 4 non stabilisce che

i membri della Corte sianoeletti “senza riguardo della loro na-

zionalità”. Queste parole sono superflue dal puntodivista della
tecnica giuridica, se nel procedimento di selezione dei giudici
non viene dato realmente alcunrilievo alla nazionalità dei giudi-
ci. Comunque,la nazionalità dei giudici gioca un ruolo impor-

tante nello Statuto della P.C.I.J. L'articolo 9 prescrive:

“Ad ognielezione,gli elettori ricorderanno che nonsolotutte le per-
sone nominate membri della Corte dovrebbero possederele qualifi-
che richieste, ma anchel’intero corpo dovrebbe rappresentare le
principali forme di civiltà e i principali sistemi giuridici del
mondo”.
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L'articolo 10 stabilisce:

“Quei candidati che ottengano una maggioranza assoluta dei voti
nell'Assemblea e nel Consiglio saranno considerati eletti. Nel caso

che sia eletto più di un candidato nazionale dello stesso membro
della Lega coni votidell'Assemblea e del Consiglio,solo il più anzia-
no di essi sarà considerato eletto”.

L’articolo 31 dispone, per i cosiddetti giudici nazionali:

“I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti in contesa manter-
rannoil proprio diritto di sedere peril caso innanzialla Corte. Se al-
l'interno della Corte sussiste un giudice di nazionalità di una delle
parti, l’altra parte può scegliere una persona che funga dagiudice.
Tale persona sarà scelta preferibilmente tra quelle che sono state
nominate candidate ai sensi degli articoli 4 e 5.

Se nella Corte nonè incluso alcun giudice della nazionalità delle
parti in contesa, ciascuna di queste parti può procedere a scegliere
un giudice come previsto nel paragrafo precedente”.

Il progetto non fa proprie queste clausole.

In ultimo,l'articolo 4 del progetto differisce dall'articolo 2
dello Statuto della P.C.I.J. per il fatto che il requisito alternativo
della “qualifica perla nominaalpiù alto incarico giudiziale” non
è stato inserito. Si propone chela Corte sia compostadi dicias-

sette membri (art. 4), laddove la P.C.I.J. è compostadi quindici

membri. Il più alto numerodigiudicisi giustifica conil fatto che,
secondol’articolo 16, sez. 2, del progetto, giudici che hanno la na-

zionalità delle parti in contesa sono esclusi dalla decisionedi ogni
casoin cuiil loro Stato di provenienzasia unadelle parti in contesa.
È possibile comunquecheperfino il numerodidiciassette giudici

nonsia sufficiente quandoil numerodeicasi che deve essere de-

ciso dalla Corte aumentia causa del carattere obbligatorio della
giurisdizione. Conseguentemente l’articolo 39, sez. 2, prevede
che gli emendamenti concernenti solo il numerodeigiudicia-
vrannoeffetto se votati dall'Assemblea a maggioranza semplice.
È consigliabile tener conto della possibilità di decidere talunica-
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si con uncollegio speciale di cinque o sette membri (art. 24,
sez. 2).

Secondolo Statuto della P.C.I.J., i giudici sono nominati solo
per noveanni; essi sonoeletti dall'Assembleae dal Consiglio del-
la L.O.N. in unalista di candidati designati dai cosiddetti “gruppi
nazionali”. Un “gruppo nazionale” è un gruppodi quattro perso-

ne al massimo, nominate dairispettivi governi degli Stati. Ogni
gruppo nazionale designa nonpiù di quattro persone, e non più

di di due diesse della propria nazionalità. L'articolo 6 dello Sta-
tuto della P.C.I.J. stabilisce:

“Prima di eseguire queste nomine, si consiglia ogni gruppo nazio-
nale di consultare la propria più alta Cortedi giustizia,le facoltà giu-
ridiche e le scuole didiritto, le Accademie nazionali e le sezioni na-

zionali delle Accademie internazionali che si dedicano allo studio
del diritto”.

Il Segretario Generale della L.O.N. preparaunalista in ordi-
ne alfabetico di tutte le persone così designate dai gruppinazio-
nali. Sulla base di questa lista i membri della P.C.I.J. sonoeletti
dall'Assemblea e dal Consiglio della L.O.N. Nell’Assemblea co-
menel Consiglio, gli Stati sono rappresentati dai membri deilo-
ro governi o da delegati nominati dai loro governi. L'influenza
dei governisulla scelta dei giudici è dunquedecisiva. Il giudice
rimane, durante la carica, un cittadino del proprio Stato e conse-
guentemente deve essere fedele al proprio governo. Questoè il
puntopiù critico, in quantola rielezione di un giudice è possibile

e perfino desiderabile per conservare alla Corte la sua preziosa
esperienza.

Il progetto allegato tenta di rafforzare l'indipendenzadeigiu-
dici dai loro governi con le seguenti misure:(1) I giudici sono

nominati a vita, ma possono essere collocati in pensione dalla
Corte se diventano fisicamente o mentalmente inidoneiad eser-
citare le loro funzioni(art. 17, sez. 2). Il progetto contiene, co-

munque, una previsione alternativa secondocuiun giudiceè ob-
bligato ad andare in pensione quandohafinito il settantesimo
anno. La previsione dell’articolo 17, sez. 3, corrispondea quella
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dell’articolo 18 dello Statuto della P.C.I.J.. (2) Il progetto elimina
i gruppi nazionali e concedealle istituzioni che si occupanodel-

l’amministrazione e dell'’insegnamento del diritto negli Stati
membri — cioè le loro Corti Supreme,le facoltà giuridicheetc.,
che sonopiù o menoindipendenti dai loro governi — una diretta
influenza sulla scelta dei giudici (art. 6-12).

“La nominadeigiudici è diversa per la primaistituzione della

Corte e per la copertura dei posti vacanti. La primaistituzione

della Corte avviene secondo duedifferenti procedure. Nove giu-

dici sono direttamente scelti dalle summenzionate istituzioni

degli Stati membri (art. 10). Questi giudici sono nominatidalle i-

stituzioni degli Stati membri rispetto ai quali i candidati non

hanno la stessa nazionalità. Questoè il risultato dell’averstabili-
to (art. 8) che la primaparte della lista dei candidati conterrà i

nomidi persone nominatedaistituzioni che non hannola stessa

nazionalità dei candidati e che le prime nove personeregistrate

in questa parte della lista saranno considerate come nominate

giudici della Corte. La possibilità per una personadidiventare u-
no di questi nove giudici è determinata in primo luogo dal nume-

ro degliStati le cui istituzioni hanno nominatola persona;in se-
condoluogo, dal numerodelle istituzioni che hanno nominato
la persona. Otto giudici sonoeletti dall'Assembleaall’interno di
quella parte della lista di candidati che contiene i nomidi perso-

ne nominate daistituzioni dei propri Stati (art. 9). L'ultima co-

perturadi posti vacanti ha luogo secondoil principio della coop-
tazione dalla Corte ed è combinata con l’elezione da parte

dell'Assemblea. (3) L'articolo 14 del progetto stabilisce chelacit-

tadinanzadeigiudicie la fedeltà ai loro governi è sospesa duran-

te le loro funzioni. Allo scopo di compensare gli svantaggi del-
l'essere temporaneamente senza nazionalità, è previsto cheil

documentochecertifica l'essere membronella Corte sia ricono-
sciuto come passaporto diplomatico.

Allo scopo di garantire il grado più alto possibile di imparzia-
lità, il progetto differisce essenzialmente dallo Statuto della
P.C.I.J.. L'articolo 31 dello Statuto (citato prima), che dispone

peri giudici nazionali, ovviamente presupponeche l’imparziali-
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tà di un giudice sia indebolita quandounadelle parti in contesa
ha la sua stessa nazionalità. Lo Statuto cerca di neutralizzare la
parzialità di questo giudice con la parzialità di un altro giudice
che può avere la nazionalità dell’altra parte. Questa non è la solu-
zione ideale del problema. L'alternativa sembra essere una mi-
gliore garanzia di imparzialità giudiziale: a nessun giudice do-
vrebbe essere consentito di partecipare alla decisione di un caso
in cui il proprio Stato di provenienzasia unadelle parti in conte-
sa. Il suo Stato di provenienzaè lo Statodicuiegli era cittadino
prima che fosse nominato membro della Corte, e di cui sarà

nuovamentecittadino dopo cheavrà cessato di essere un mem-
brodella Corte, poiché la sua cittadinanzaè solo sospesa duran-
te questo periodo di tempo. Questa è la soluzione suggerita dal-

l'articolo 16, sez. 2.
La giurisdizione obbligatoria della Corte è stabilita dagliarti-

coli 31-37. Il progetto non prevede, ma non esclude una proce-

dura di conciliazione. Secondol’articolo 31, la controversia deve

essere risolta con decisione giudiziale se una parte la sottomette
alla Corte; conseguentemente, una proceduradi conciliazione è

possibile solo se entrambele parti si accordanosu questo. Unta-
le accordo è compatibile con il Patto. Nel caso chele parti siano
d’accordonelfar ricorso alla conciliazione, l'articolo 31 del Pat-
to è applicabile solo se la conciliazione non ha successo.

L'articolo 38 del progetto costituisce uno sforzo di migliorare
l'articolo 19 del Patto della L.O.N.. Quest'ultimo articolo
recita:

“L'Assemblea può di tanto in tanto consigliare la riconsiderazione
da parte dei membri della Società dei trattati che sono diventatii-

napplicabili e la considerazione delle condizioni internazionali la
cui permanenza può mettere in pericolo la pace del mondo”.

È facile capire perché quest'articolo non sia stato mai appli-
cato. Esso era,fin dall'inizio, inapplicabile, perché l'Assemblea
poteva decidere solo con un voto unanime,e anchein questo ca-
so la sua decisione non avrebbe avuto alcun effetto giuridico.

Non valeva la pena di pervenire ad una decisione unanimedel-
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l'Assemblea conil solo risultato di dare consigli non vincolantiai
membri.

L'articolo 38 del progetto tentadiistituire una speciedilegi-

slazione negativa. L'Assemblea non è autorizzata a varare nor-

me positive vincolanti per i membri; essa può solo invalidare
trattati internazionali che mettano in pericolo la pace. Ma
quest'articolo non è affatto essenziale.

L'articolo 39, sez. 1, del progetto, concernente gli emenda-

menti al Patto, corrispondein generale all’articolo 26 del Patto

della L.O.N., tenendoconto dell'emendamentoa questoarticolo

votato nel 1921. Sussiste comunqueunanotevole differenza nel

fatto che, secondol’articolo 39 del progetto, non è richiesta alcu-

na ratifica della decisione dell'Assemblea da parte dei governi,e
un membrodella Lega che abbia votato contro un emendamen-
to non puòevitare l’efficacia vincolante ritirandosi dalla lega, co-
me è previsto espressamente dalle clausole dell'articolo 26, sez.
2, del Patto della L.O.N.

Il Patto della P.L.M.P., comeredattonell’allegato, non confe-
risce ai membri il diritto di recessione, comeil Patto della L.O.N.

fa all'articolo 1, sez. 3, e all'articolo 26, sez. 2. Né il Patto della

P.L.M.P. stabilisce la espulsione di un membro come sanzione

contro una violazione dell'Accordo, comeil Patto della L.O.N.fa

all'articolo 16, sez. 4. La possibilità di ritirarsi dalla Lega è prati-
camentenient'altro che la possibilità di liberarsi dell’obbligazio-
ne di nonfarricorso alla guerra contro un membrodella Lega.
La differenzatra la L.O.N. e la P.L.M.P. su questo puntoconsiste,
praticamente, solo nel carattere della reazione contro l’aggres-
sore. Se un membrodella L.O.N.si è ritirato dalla Lega pertro-
varsi nella situazione di attaccare un membro della Lega senza
violareil Patto,l'articolo 10 del Patto della L.O.N. deve essere ap-

plicato. Questo significa che la reazione della Lega contro l’ag-
gressore hail carattere di una guerra o di una rappresaglia. Se-
condoil progettato Patto della P.L.M.P., l'aggressione è sempre

unaviolazione del Patto, e la reazione della P.L.M.P. sempre una

sanzione diretta contro un violatore del Patto.

Una confederazione internazionaledi Stati, icui membri non
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hannodiritto di recesso, non è senza precedenti. Il Patto Briand-

Kellogg ne fornisce un esempio importante. Esso non conferi-
sce alle parti contraenti la possibilità giuridica di denunciareil
trattato unilateralmente, che equivaleal ritiro di uno Stato mem-

bro, con una dichiarazione unilaterale, dalla comunità giuridica

costituita dal trattato.
Un'altra differenza essenziale tra la L.O.N. e la P.M.L.P vai-

dentificata nel fatto che la funzionedell’ultima è limitata al man-
tenimentodella paceall’interno della comunità attraversola re-
golazione di tutte le controversie tra i membri mediante
decisioni giuridiche. Quindi, nessun obbligo di mutua protezio-
ne contro l’aggressione dall'esterno (art. 10 del Patto della
L.O.N.) è imposto ai membri; conseguentemente non fissato

alvun obbligo di disarmo dei membri (artt. 8 e 9 del Patto della
L.O.N.).Il disarmodegliStativinti sarà stabilito daitrattati di pa-
ce, da cuiil Patto della P.L.M.P. deve essere separato. Il grande

errore che fu commesso facendodelPatto della L.O.N. una parte

del trattato di Pace del 1920 deveessere evitato ‘. La P.L.M.P. sa-

rà una comunità giuridica, non politica.

* x

Se fosse possibile ottenere, per un trattato comequello quii-

potizzato,la ratifica degli Stati Uniti, della Gran Bretagna,della

Cina e dell’Unione Sovietica, sarebbe quasi certo che queste

Grandi Potenze rispetterebbero coscienziosamente le clausole
deltrattato e, se ordinato dalla Corte o dal Consiglio, eseguireb-
bero le decisioni giudiziali contro ogni membro della Lega che
osasse violare il Patto, e in particolare rifiutasse obbedienzaalla

Corte.Il solo fatto che le quattro Grandi Potenze debbanoessere

4 Cfr. Hans KELSEN, The Separation of the Covenant of the League of Nations
from the Peace Treaties, in The World Crisis, Symposium of Studies Published on

the Occasion of the Tenth Anniversary of the Gradaute Institute of International

Studies, Genova, (1938), 133-159.
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considerate garanti del Patto renderebbe improbabile ogni sua

seria violazione.
L'obiezione secondocuiuntale Patto istituirebbe un’egemo-

nia dei quattro garanti sugli altri membri della Lega non è del

tutto giustificata. Finchéi garantistessi rispettanoil Patto,la lo-
ro “egemonia” è nient'altro che l'applicazione della legge. Essi

sonoil potere “dietro la legge”, che i realisti che concepisconoil
diritto come una meraideologia della forza potrebbero richiede-
re. Da un tale realistico punto divista la vera funzionedel Patto

può essere quella di assicurare l'esercizio da parte delle Grandi

Potenze della loro inevitabile preponderanza,in vista di nessun
altro scopo e in nessunaaltra forma chenonsianoquellidi dirit-
to. Prevederela possibilità che i garanti stessi possano cessaredi
obbedire alla legge è impossibile, non solo in relazioneal trattato
proposto, ma anchein relazione ad ogni ordinamentogiuridico,
poiché nessun ordinamentogiuridico puòrisolvere il problema
del quis custodiet custodes.

Nelsuodiscorso del 24 maggio 1944,il Primo Ministro Chur-

chill ha detto ai Comuni: “Intendiamofissare un ordine mondia-
le e un’organizzazionedotatadi tutti i necessari poteri allo scopo
di impedire guerre future o la loro programmazionein anticipo
da parte di inquiete e ambiziose Nazioni”. L'“organizzazione
mondiale” da lui proposta, ha detto, incarmerebbe molto della

struttura della Società delle Nazioni, ma questa volta deve essere

piena di “schiacciante potere militare” ?. Tanto più effettivo è il
potere conferito all’organizzazione internazionale, tanto mag-
giori sono le garanzie che devono essere date dal suo Statuto in
ordineal fatto che questo potere sarà esercitato solo per il man-
tenimentodeldiritto; e l’unica seria garanzia perl'esercizio lega-
le del potere è la previsione chele forze armate a disposizione

della Lega — o unaveraforzadi polizia internazionale,o le forze
armate di uno o più Stati membri — verranno impiegate non agli

ordinidi un corpopolitico main esecuzionedella decisionedi u-
na Corte.

3 New York Times, 25 maggio 1944.
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7. — H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.





11. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE DEGLI AUTORI DI GUERRA.

Unodei mezzipiù efficaci per prevenire la guerra e per garan-
tire la pace internazionale è l'approvazionedi regole chestabili-
scanola responsabilità individuale delle persone le quali, come
membri di governo, hannoviolatoil diritto internazionalericor-

rendo alla/o provocandola guerra. È un fondamentale princi-
pio di diritto internazionale generale che la guerra è permessa
solo comeunareazionead untorto sofferto — vale a dire, come
una sanzione — e che ogni guerra che non ha questocarattere è
un delitto, cioè una violazionedeldiritto internazionale. Questa
è la sostanza del principio del bellum justum (guerra giusta) ?.

Quasitutti gli Stati hanno aderito al Patto Briand-Kellogg, conil
quale viene bandita la guerra come mezzodipolitica nazionale.
Il ricorrere alla guerra può essere un delitto non solo secondoil
diritto internazionale generale o sulla base del Patto Briand-
Kellogg, ma anche in conformità di uno speciale trattato conclu-
so da due Stati, come nel patto di non aggressione.

Nonvi può essere dubbio che la Germania, ricorrendo alla
guerra contro la Poloniae l'Unione Sovietica, l’Italia ricorrendo

! Cfr. Hans KELSEN, Collective and Individual Responsability in International
Law with Particular Regard to the Punishment of War Criminals,in California Law

Review (1943), vol. 31, 530 ss.

? Molti degli scrittori di diritto internazionale non riconosconoil principio
della guerra giusta comeunaregoladidiritto positivo. In HANS KELSEN, Law and
Peace in International Relations (1942), 34 ss., sono presentati i principali argo-

menti pro e contra questa visione.
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alla guerra contro la Franciae il Giappone ricorrendoalla guer-
ra controla Cinae gli Stati Uniti hannoviolato nonsoloil princi-
pio di diritto internazionale generale del bellum justum, ma an-

che il Patto Briand-Kellogg, del quale le potenze dell'Asse sono
parti contraenti. Inoltre la Germania, ricorrendo alla guerra
contro la Polonia e l'Unione Sovietica, ha violatoi patti di non ag-

gressione conclusi con questi Stati. La richiesta di punirei crimi-

nali di guerra è, o dovrebbeessere, soprattutto, la richiesta di pu-
nire gli autori della seconda guerra mondiale, come moralmen-
te responsabili di uno dei più grandi crimini nella storia del ge-
nere umano.

Punire gli autori di una guerrasignifica sancire la responsa-
bilità di certe persone, punendole per atti commessidaloro di-

rettamente, su loro ordine o conla loro autorizzazione. Questo

non significa punire uno Stato cometale, come ente materializ-
zato. Molti studiosi sostengono chele sanzioni previste daldirit-
to internazionale nei confronti degli Stati cometali — cioè le rap-
presaglie e la guerra — non sono “pene” nel senso del diritto
penale. La differenza, comunque,tra le specifiche sanzionidi di-

ritto internazionale, dirette controgli Stati, e le sanzionididiritto

penale, contro gli individui, non è del tutto chiara. La pena consi-
ste nella forzata privazione della vita, della libertà o della pro-

prietà a scopidi retribuzione o di prevenzione. Questa definizio-

ne è applicabile anche alle specifiche sanzioni di diritto
internazionale, guerra e rappresaglie. Il fatto che il soggetto a-
gente deve avere un’intenzione colpevole, che deve aver causato
l’effetto dannoso della sua condotta volontariamente e dolosa-
mente o concolpevole negligenza, non esclude, come puresi è

sostenuto,chegli Stati possano essere “puniti”. La regola della

mens rea (l'intenzione colpevole) non è senza eccezioni. Non è
completamente escluso, persino nel modernodiritto penale, che
un individuo debba essere punito pur non avendoagito volonta-
riamente e dolosamente o con colpevole negligenza: si pensi ai

casi della cosiddetta “responsabilità oggettiva”.
Inoltre, secondo alcuni autori, uno Stato è responsabile peri

suoiatti se sono stati commessi dai suoi organi volontariamente
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e dolosamente, o con colpevole negligenza ?. L'opinione che lo
Stato, come ente materializzato, non può avere un'intenzione

colpevole, perché non hafunzioni psichiche, non è conclusiva.

Lo Stato agisce solo tramite individui; gli atti dello Stato sono atti
compiuti da individui nella loro qualità di organi dello Stato, e
perciò imputati allo Stato. Se solo gli atti compiuti dagli organi
dello Stato “volontariamente e dolosamenteo con colpevole ne-
gligenza” sono attribuibili comedelitti allo Stato, è possibile af-
fermare che lo Stato deve avere un’“intenzione colpevole” per
renderlo responsabile per undelitto. Se è possibile attribuire al-

lo Stato atti fisici posti in essere da individui, sebbenelo Stato

non abbia un corpofisico, deve essere possibile attribuire allo

Stato atti psichici, sebbene lo Stato non abbia un’anima. L’impu-
tazione allo Stato è una costruzione giuridica, non la descrizione
di una realtà naturale.

Al fine di confutare la prevalente dottrina secondocuisocie-

tas delinquere non potest — la società non può commettere un

delitto — e di provare che gli Stati possonoincorrerein unare-
sponsabilità penale, non è necessario fare il disperato tentativo

di dimostrare che lo Stato, inteso come personagiuridica, non è
unafinzione legale, ma un essere reale, un organismo superindi-
viduale,e simili‘. La questione fondamente nonè selo Statosia

unafinzione legale o un'entità reale, ma se le sanzioni che deb-
bonoesseredirette coritro lo Stato cometale, cioè la guerrae le

rappresaglie, possano essere interpretate come “pene”. Unatale

interpretazione è certamente possibile. C'è, comunque, un’im-

portante differenza tra le sanzioni cheil diritto internazionale
prevede nei confronti degli Stati e le sanzioni previste dal
diritto penale.

La differenza consiste nelfatto che la pena — almenonel mo-
derno diritto penale — implica una responsabilità individuale,

> Cfr. L. OPPENHEIM, International Law, (V ed., 1937), vol. I, 227.

4 Per esempio: VESPASIAN V. PELLA, De l’influence d'une jurisdiction criminelle
intermationale, in Revue Intemationale de Droit penal (1926), vol. 3, 391 ss.
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mentrele specifiche sanzionididiritto internazionale implicano
una responsabilità collettiva. La pena è diretta contro l'individuo
che, con la propria condotta, ha violato la legge, ha personal-
mente commessoil reato; perciò il diritto penale indirizza le sue
sanzioni contro un individuo, precisamente determinato come
quell’individuo che con la propria condotta ha compiuto l’atto
che costituisceil reato.Il diritto penale stabilisce una responsa-
bilità individuale. Le specifiche sanzionidi diritto internaziona-

le, le rappresaglie e la guerra, non sonodirette contro l’individuo
la cui condotta haviolato il diritto internazionale; le rappresaglie

e la guerra sonodirette contro lo Stato cometale, cioè controi
cittadini di quello Stato, contro individui che non hanno com-

messoil delitto o che non hannoavutola capacità di prevenirlo.
Gli individui controi quali le rappresaglie e la guerra sonodiret-
te sonoi cittadini dello Stato il cui organo haviolatoil diritto in-
ternazionale. Alla domanda: “Contro chi debbonoessere indi-
rizzate le sanzioni?”il diritto internazionale non risponde —

comefail diritto penale interno — riferendosi ad un essere uma-
no individualmente determinato, ma riferendosi ad un gruppo

di individui che si trovano in unacerta relazione giuridica con

l'individuo che, con la propria condotta, ha compiutol’atto costi-
tuenteil delitto; cioè i cittadini dello Stato il cui organo ha com-

messoil delitto. Questo è lo schemadella responsabilità colletti-
va. L'affermazione che, secondoil diritto internazionale, lo Stato

è responsabile peri suoiatti, significa chei cittadini dello Stato
sono collettivamente responsabili per gli atti degli organi dello
Stato; e l'affermazionecheil diritto internazionale impone dove-

ri agli Stati, e non agli individui, significa — in primo luogo —
chele specifiche sanzionidi diritto internazionale, le rappresa-
glie e la guerra, sono applicate in riconoscimento di una

responsabilità collettiva, e non individuale.
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12. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE STABILITA DAL DIRITTO INTERNAZIO-

NALE GENERALE.

L'istituto della responsabilità collettiva nel diritto internazio-
nale, comunque, costituisce una regola con importanti eccezio-

ni. Vi sono normedidiritto internazionale generale secondole
quali la persona contro cui la sanzione deve essere indirizzata è
individualmente determinata comela persona che, conla pro-

pria condotta,haviolatoil diritto internazionale. Queste norme

fissano una responsabilità individuale. Una normadel genere è,
neldiritto internazionale generale, la norma che proibiscelapi-
rateria:il delitto, commesso in mareaperto, è direttamente con-

figurato dal diritto internazionale generale, che autorizzagli Sta-
ti ad attaccare,catturaree punireil pirata. Il diritto internaziona-
le non autorizza gli Stati a ricorrere a rappresaglie o alla guerra
controglistatii cui cittadini o vascelli abbiano commessoatti di

pirateria: autorizza gli Stati ad eseguire sanzioni solo nei con-

fronti degli individui che hanno commessoattidi pirateria. La
normadidiritto internazionale generale che conferisceagli Stati
il potere legale di perseguire i pirati rappresenta una limitazione
di un’altra regola di diritto internazionale generale, cioè la rego-
la che stabilisce la libertà nel mare aperto.Seil diritto internazio-
nale non conferisse agli Stati il diritto di attaccare, catturare e

punireil pirata, questi atti costituirebbero violazioni del princi-

pio della libertà sul mare aperto. Solo attraverso una [altra,
n.d.t.] normadidiritto internazionale generale può esserelimita-
ta la norma chestabilisce la libertà nel mare aperto.Il fatto chela
determinazionedella penaè lasciata al diritto internoe il giudi-
zio del pirata alle corti nazionali nonprivail delitto e la sanzione
del loro carattere internazionale. Uno Stato chenel suodiritto
penale determina perla pirateria una certa pena, e punisce un
pirata per il tramite dei propri tribunali, esegueil diritto interna-
zionale e funziona come un organo della comunità internazio-
nale, fa osservareil diritto internazionale esattamente come uno

Stato chericorre alle rappresaglie contro un altro Stato che ha
violato il diritto del primo. Le rappresaglie sono sanzionidi tipo
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internazionale perché la loro base giuridica è il diritto interna-

zionale, sebbene esse siano eseguite da organidello Stato offeso.
Lo stesso vale per la punizionedipirati attraversoi tribunali na-
zionali; un tribunale è un organodello Stato, proprio comelo so-
no i suoi uffici amministrativi o le sue forze armate, tramite i
quali lo Stato applica le rappresaglie. La regola di diritto interna-
zionale generale cheproibiscela pirateria è una regola didiritto
internazionale penale, che impone un dovere giuridico diretta-

mente agli individui e stabilisce una responsabilità individuale.
Conseguentemente, nonè corretta la dottrina secondocuiil di-

ritto internazionale, per sua natura, non può obbligaregli indivi-

dui, e quindi non può avere carattere di diritto penale.

Altre normedidiritto internazionale generale, perle quali gli
individui sono direttamente obbligati e la responsabilità indivi-
duale viene affermata, sono quelle che concernonola rottura del

bloccoe il trasporto di contrabbando.In questicasi,il diritto in-
ternazionale generale non solo determina direttamentegli indi-
vidui contro i quali una sanzione deve essere indirizzata, ma an-
che specifica la sanzione, che è la confisca del battello e del

carico. I tribunali nazionali competenti, nel decidere su casi di

blocco o di contrabbando, eseguono nonsoloil diritto interno,

ma ancheil diritto internazionale, e quindi funzionano comeor-
ganideldiritto, non solo nazionale, ma anche internazionale. Se

la sanzionehain questicasiil carattere di “pena”, oppure asso-

miglia di più ad un'esecuzionecivile, ha poca importanza.È fon-
damentale che una regoladi diritto internazionale generale sta-
bilisca la responsabilità individuale, cioè la responsabilità del
proprietario del battello e del carico, autore della rottura del
blocco o del trasporto di contrabbando.

Un altro esempiodi precetto direttamenterivolto a singoli in-
dividui e di responsabilità individuale, stabilito dal diritto inter-

nazionale generale, è la regola riguardanteatti di guerraillecita,
talora caratterizzati come “crimini di guerra”. La regoladidirit-
to internazionale generale vuole chei privati individui, non ap-
partenenti alle forze armate del nemico,i quali portano le armi
contro le forze armate dello Stato occupante, possono essere
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considerati da quest’ultimo come criminali.Il diritto internazio-
nale conferisce allo Stato occupanteildiritto di punire questiin-
dividui peratti di guerraillecita, anche se i loro atti non sono de-

litti secondola legge del loro paese e sebbenelo Stato occupante
sia, di regola, obbligato ad applicare agli abitanti del territorio
occupatola loro legge. Questi atti sono proibiti direttamente dal
diritto internazionale. La Corte militare, nel punire gli atti, ese-
gueil diritto internazionale, anche se applica nello stesso tempo
normedel propriodiritto militare. La base legale del giudizioè il
diritto internazionale, che stabilisce la responsabilità individua-
le delle persone che commettanounatto di guerraillecita. Se si
ammette cheil diritto internazionale dà allo Stato occupanteil
“diritto” di punire gli abitanti del territorio occupato peratti di
guerraillecita, diventa poi inconsistente affermare cheil diritto

internazionale, in quantodiritto solo tra Stati, non può proibire

agli individui privati di portare le armi e di commettereostilità
contro il nemico. Proibire giuridicamente unacerta condottasi-
gnifica nientealtro che fissare per quella condotta una sanzione;
e il diritto internazionale, nel dare allo Stato occupanteil “dirit-

to” di punire gli atti di guerraillecita, proibisce questiatti, che
possono non essere inibiti dal diritto nazionale di coloro che
li commettono.

Le violazionidi diritto internazionale possono essere com-

messe conatti di persone private, commessi nel territorio di uno

Stato maoffensivi per un altro Stato; per esempio,taluni indivi-
dui possono preparare una spedizione armatanelterritorio del-
lo Stato A contro lo Stato B. Questi atti non sonoatti statali, ma

atti per iquali lo Stato nel cui territorio sono commessi è respon-
sabile, essendo obbligato a prevenire questiatti e, se la preven-

zione non è possibile, a punire coloro che lihanno commessie a
costringerli a pagare i danni. Questi sonoi casi della cosiddetta

responsabilità vicaria dello Stato per atti che non sonosuoipro-
pri. Nel punire coloro che li commettono,lo Stato esegueildirit-
to internazionale, anche se applica la legge nazionaleai trasgres-
sori. Se la legge nazionale stabilisce sanzioni per questiatti, lo fa
in esecuzione deldiritto internazionale. Conseguentemente,si
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può affermare cheil diritto internazionale imponeagli individui
l'obbligo di astenersi dagli atti offensivi perun altro Stato, e cheil
diritto internazionale anchein questi casi stabilisce una respon-

sabilità individuale.

13. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE STABILITA DAL DIRITTO INTERNAZIO-

NALEPATTIZIO.

È logico che una responsabilità individuale per violazionidi
diritto internazionale può essere stabilita da norme particolari
del diritto internazionale, quali sono quelle che derivano da un
trattato internazionale. Un esempioè il prematurotrattatorelati-
vo all'uso dei sottomarini, concluso a Washingtonil 6 febbraio

1922. L'articolo 3 di queltrattato stabilisce che chiunqueal ser-
vizio di uno Stato violi una qualsiasi regola del trattato relativa
all'attacco, alla cattura o alla distruzione di navi commerciali,sia

o menoagli ordini di un superiore governativo, “verrà conside-

rato cometrasgressore delle leggi di guerra e sarà soggetto al

giudizio ed alla pena comeper unattodipirateria; e potrà essere
portato davanti all'autorità civile o militare di qualsiasi Paese
nella cui giurisdizione possa venire a trovarsi”.

Secondoil diritto internazionale generale, una personache,

al servizio di uno Stato, abbia violato una regoladidiritto inter-
nazionale, non è responsabile; ma può essere considerata re-

sponsabile in base alle norme di un tratiato internazionale.Il

trattato di Washingtonè discutibile, in quanto nonlimita la sua
validità agli Stati contraenti. Come vedremoinfra, un individuo

che, nella sua qualità di organodi uno Stato,abbiaviolatoil dirit-
to internazionale può essere considerato responsabile da un al-

tro Stato pertale atto solo conil consensodelsuoStato di appar-

tenenza. Il tentativo di superare questa difficoltà mediante la
finzione che la violazione di normedel trattato di Washington
deve essere considerataalla stregua della pirateria, perla qualeil
diritto internazionale generale stabilisce una responsabilità in-

dividuale, non appare valido, in quanto unaviolazionedeltratta-
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to di Washington nonè pirateria. La pirateria non può essere un

atto di Stato, mentrei delitti previsti dal trattato di Washington

possonoessere e per lo più sonoatti di Stato.

La Convenzione internazionale perla protezionedeicavi sot-

tomarinitelegrafici, firmata a Parigiil 14 marzo 1884, è pure un

esempiodi regola di diritto internazionale che obbliga diretta-
mente gli individui e stabilisce una responsabilità individuale.
L'articolo II della Convenzionerecita: “La rottura o il danneg-
giamento di un cavo sottomarino, compiuti volontariamente o

per negligenza colposa,chesi risolvano nella totale o parziale in-

terruzioneo in difficoltà delle comunicazioni telegrafiche, sono
punibili, ma la penainflitta non sarà di ostacoloall’azionecivile
peril risarcimento dei danni”.

Una normadidiritto internazionale definisce direttamente
un delitto e stabilisce sanzioni sia penali che civili per un atto
commessoda un individuo, configurato dalla normastessa. La

convenzione obbligagli Stati a specificare, secondoil loro diritto
interno, le sanzioni (pena ed esecuzionecivile) previste dall'arti-

colo II, ed obbliga lo Stato al quale il battello appartiene ed a bor-
do delqualeil delitto definito dall’articolo II è stato commesso

ad applicare tali sanzioni. I tribunali nazionali, nel punire unin-
dividuo perla rottura o il danneggiamentodi un cavo sottomari-
no o nell’ordinare la riparazione del danno causatodaldelitto,e-
seguonoil diritto internazionale, anche se applicanonello stesso
tempoil diritto interno. Le persone sono obbligate daldiritto in-

ternazionale ad astenersi da un delitto determinato daldiritto in-
ternazionale, anche se pure la loro legge nazionale prescrive una
tale condotta. La loro responsabilità, tanto penale quantocivile,
è direttamentestabilita dal diritto internazionale, in aggiuntaal-
la sua previsione nella legge nazionale.

Questa interpretazione è corretta, anche se le Corti sono ob-

bligate dalla Costituzione del loro Stato ad applicare solo la leg-

ge nazionale, cosicché la cosiddetta trasformazione di una nor-

ma di diritto internazionale in norme di diritto interno è

necessaria, al fine di una sua esecuzioneall’interno dello Stato.
La necessità di trasformare la normadidiritto internazionale in
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normadidiritto nazionale, imposta da una Costituzione nazio-
nale, non può alterare il fatto che l'approvazione di una legge,
per cui la trasformazioneè realizzata, nonchéla sua applicazio-

ne da parte delle Corti, rappresentano un’esecuzionedeldiritto

internazionale, il completamento di un obbligo internazionale

dello Stato, i cui organilegislativi e giudiziari funzionanoquico-
meorganidi diritto internazionale.

14. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE PER ATTI DELLO STATO.

La pubblica opinione chiede che gli autori della presente

guerra, gli individui che ne sono moralmente responsabili, le
persone che hanno, quali organidegliStati, in dispregio deldirit-
to internazionale generale o pattizio, fatto ricorso a/o provocato
questa guerra, debbano essere considerati giuridicamente re-

sponsabili dagli Stati offesi. Se questa richiesta deve essere af-
frontata in conformità al diritto internazionale, è necessario

prendere in considerazione chegli atti per i quali le persone col-

pevoli debbonoessere punite sonoatti di Stato, cioè, secondoil
diritto internazionale generale, atti del governo, oppure compiu-
ti su ordine governativo, o con la sua autorizzazione.

Il significato giuridico della statuizione, secondo cuiun certo
atto è un attodiStato, è che questoatto va imputatoallo Stato, e

nonall'individuo che ha compiutol’atto. Se un atto compiuto da
un individuo — tuttigli atti statalisono compiuti da individui —
va imputato allo Stato, questo è responsabile pertale atto;e ciò,
in terminididiritto internazionale generale, significa che lo Sta-
to offeso da questoatto è autorizzatoa ricorrere alla guerra o a
rappresaglie contro lo Statoi cui atti costituiscano violazionidi

diritto. Queste sanzioni, come già rilevato, implicano una re-

sponsabilità collettiva, non individuale. Se un atto è imputato al-

lo Stato e non all'individuo che lo ha compiuto,l'individuo,se-
condoildiritto internazionale generale, non può essere conside-

rato responsabile per questo atto da un altro Stato senzail con-
senso dello Stato del cuiatto si tratta. In termini invece di rap-
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porto dello Stato coni propri agenti o soggetti, viene in conside-
razioneil diritto nazionale,e nel diritto nazionale prevalelo stes-
so principio: un individuo non è responsabile peril proprio atto
se esso è un attodi Stato,se cioè l'atto non è imputabileall’indivi-

duo masolo allo Stato. L'altro Stato, offeso da tale atto, può,

senzaviolare il diritto internazionale, considerare responsabile

dell'atto solo lo Stato,il cui atto costituisca una violazione deldi-

ritto internazionale: e cioè può ricorrere a rappresaglie o alla
guerra contro lo Stato responsabile. Ma pure la persecuzionedi
un individuo presso una Corte dello Stato offeso per un atto che,
secondoil diritto internazionale,è un atto di un altro Stato,si tra-
durrebbe in esercizio della giurisdizione sopra unaltro Stato,
in violazione della regola di diritto internazionale generale se-
condocui nessuno Stato è soggetto alla giurisdizione di un altro
Stato. Poichél’esistenza giuridica di uno Stato si manifesta solo
con atti di individui che, secondoil diritto internazionale, sono

! Questa regola non sembra essere senza eccezioni. Un individuo che nella
sua qualità di organo dello Stato abbia compiuto unattoillegale deve essere con-
siderato responsabile per esso. Perciò, secondoil diritto di alcuni Stati, un Primo
Ministro, e persino un Capodi Stato, possono essere accusati e puniti per aver
violato la Costituzione con unodeipropri atti. Ma quandol’atto è dichiaratoille-
gale dalla competente autorità in relazione alla legge interna dello Stato, esso
cessa di essere unatto di Stafo; vale a dire, l'atto non può ulteriormenteessere
imputato allo Stato, sia o non sia annullabile. Imputare allo Stato un atto, che
dalla autorità competente è dichiarato illegale in relazione al diritto nazionale, è
incompatibile conil fatto che lo Stato-personaè la personificazionedi questo di-
ritto interno, cioè dell'ordinamento giuridico nazionale (oppure, cheè lo stesso,
la personificazione della comunità costituita secondo questo ordinamentogiuri-
dico). All’interno del diritto nazionale un atto posto in essere da un individuo può
essere imputato allo Stato solo in base ad una normagiuridica;l'imputazionedi
un atto allo Stato è la sussunzionedell’atto sotto una specifica normadidiritto;
ed un individuo può essere considerato come organo dello Stato solo in quanto
produceatti imputabili allo Stato. Se un atto è considerato illegale alla stregua
della legge dello Stato,è difficile poter interpretare tale atto comeatto dello Sta-
t0; e nell’ambito della legge nazionale la formula “atto di Stato” è una specifica
configurazionedi un atto compiuto da un individuo ed imputatoallo Stato sulla
base di una normagiuridica. Lo Stato non può compiereillegalità nei riguardi
del proprio diritto, sebbene possa compiereillegalità nei riguardi del diritto
internazionale.
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atti di Stato, la regola generalmente accettata secondo cui nessu-

no Stato può esercitare la sua giurisdizione sopra un altro Stato

significa che nessuno Stato può esercitate la sua giurisdizione

civile o penale sopral’atto di un altro Stato.
La immunità dalla giurisdizione di un altro Stato, qualè ge-

neralmente formulata, non è messa in relazione con la reale

“persona” dello Stato — la “persona” dello Stato è una costru-
zione giuridica — bensì congli atti dello Stato, comeatti compiu-
ti dal governo, su suo ordine o con la sua autorizzazione.Il prin-

cipio generalmente riconosciuto secondo cui le Corti di uno

Stato non sono competentinei riguardidi un altro Stato signifi-

ca chele Corti di uno Stato non sono competentinei riguardi de-
gli atti di un altro Stato. Conseguentemente, questo principio si
applica non solo quando l’accusato è espressamente designato
come“Stato X” o come “persona”dello Stato X, ma anche quan-

do l’accusato è un individuo citato personalmente in giudizio

perunatto dalui posto in essere comeatto dello Stato X°. La re-

sponsabilità collettiva di uno Stato peri propri atti esclude,se-

condoil diritto internazionale generale, la responsabilità in-
dividuale della persona che, come membro del governo, su
comandoo conl’autorizzazione del governo, ha compiutol’at-
to*. Questa è una conseguenzadell’immunità dello Stato dalla

2 Nella relazione adottata dal Comitato di esperti perla codificazione progres-
siva del diritto internazionale nella sua terza sessione, marzo-aprile 1927, relato-
re Matsuda (Pubblicazioni della Lega delle Nazioni, Legal, 1927, v.9,in American
JoumalofInternational Law, 1928,vol. 22, supp., 125), è detto: “L'incapacità del-
le Corti ad esercitare la giurisdizione nei riguardi di un atto sovranodi un gover-
no straniero dovrebbe applicarsi quando l’accusato è chiamato personalmente a
rispondere peratti da luifatti nella sua veste di pubblico ufficiale — sebbeneegli
non mantengapiù tale veste al tempo del processo — o sulla base dei poteri a lui
conferiti da uno Stato straniero”.

3 Nel famosocaso di McLeod (membrodi una forza britannica mandato nel
1837 nelterritorio degli Stati Uniti al fine di catturare la Caroline, arrestato nel
1840nello Stato di New York, ed accusato perl'assassinio di un cittadino ameri-
canoin occasione della cattura del Caroline), Mr. Webster, Segretario di Stato,
scrisse a Mr. Crittenden, Procuratore Generale, il 15 marzo 1841: ‘Tutto ciò che
va detto al presente è — dal momentochel'attacco alla Caroline è dichiarato co-
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giurisdizione di un altro Stato. Si tratta di una regola che nonè
senza eccezioni; ma ogni eccezione deve essere basata su una

speciale regola didiritto internazionale, consuetudinario o con-
venzionale, che limiti la precedente.

Sotto questo aspetto nonesiste differenza tra il Capo di uno
Statoe gli altri pubbliciufficiali di quello Stato °. Che il Capo di u-
no Stato non sia individualmente responsabile nei confrontidi
altro Stato per gli atti compiuti nella sua qualità di organo del
suo Stato, non è dovutoal personale privilegio di esenzione dalla
giurisdizione penale e civile di altro Stato, garantita al Capo di
Stato dal diritto internazionale generale. La non responsabilità
del CapodiStato peri suoiatti di Stato è conseguenzadella rego-
la di diritto internazionale secondocui nessuno Stato puòrecla-
mare competenza giurisdizionale, esercitata dalle sue Corti, so-

pra atti di altro Stato.

me unatto di una nazione, che può giustificare rappresaglie, o persino una guer-
ra generale,se il Governo degli Stati Uniti, nel giudizio che dovrà formularesulla
transazione e sul suo proprio dovere, dovesse in questo senso decidere — che
sorge una questione interamente pubblica e politica, una questione tra nazioni
indipendenti; e gli individui coinvolti in essa non possono essere arrestati e giu-
dicati davantiai tribunali ordinari, come per una violazione della legge locale. Se
l'attacco della Caroline fosse ingiustificabile, come questo Governo haasserito,
la legge che è stata violata è quella delle nazioni; e la riparazione che deve essere

richiesta è la riparazione autofizzata, in questicasi, dalle previsionidi quel codi-
ce”. Cfr. JoHN BassET MOORE,A Digest of International Law (1906),vol.II, sec.
179. Cfr. inoltre: Woerterbuch des Voelkerrechts undder Diplomatie, Herausgege-
ben von Karl Strupp (1925), vol. II, 2: “Lo Stato è responsabile pergliatti ditutti i
suoi organi, ma gli organi non sono responsabili del tutto, in quanto essi agisco-
no nella loro qualità di organi dello Stato”.

4V. infra, cap. 16 (ultima parte).

5 Nel memorandum dei membri americani della Commissione sulle respon-
sabilità, formata alla fine della prima guerra mondiale dalla Conferenzaprelimi-
nare di pace (American Joumalof Intemational Law, 1920, vol. 14, 136), è detto
che “i processi... contro un individuoin carica” sono “in effetti” processi “contro
lo Stato”. I membri americani della Commissionesulle responsabilità avanzaro-
no questo argomento per giustificare la loro opposizione nei confronti dell’in-
tenzionedi assicurare GuglielmoII alla giustizia davanti a un tribunale interna-
zionale. Essi rifiutarono di assoggettare un Capo di Stato “ad una grave
responsabilità, finora sconosciuta al diritto interno o internazionale”.
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Il personale privilegio di esenzione dalla giurisdizionecivile e
penale di altro Stato, garantita dal diritto internazionale ai Capi
di Stato,si riferisce, in primo luogo,nonagliatti di Stato com-
piuti dal Capodi uno Stato, quantopiuttosto agli atti posti in es-
sere all’estero dal Capo di uno Stato nella sua veste di soggetto
privato. Conseguentemente,lo stesso privilegio può essere ed è
garantito dal diritto internazionale alla moglie del Capo di uno
Stato, che non può mai compiere un atto di Stato. Il privilegio
personale dell’extra-territorialità deve essere garantito ad un Ca-
po di uno Stato solo peril tempoin cui egli è in carica, non dopo
che è stato deposto o haabdicato, o dopochela suacarica è ces-
sata. Per l'atto di Stato, invece, egli non è individualmente re-

sponsabile verso altro Stato anche dopola sua deposizione, ab-

dicazione, o cessazione dalla carica, dal momentochel’atto fu

formato quandoegli era ancorain carica; altrimenti l’atto non
potrebbe essere stato un atto di Stato.

La nonresponsabilità del Capo di unoStato peri suoiatti di
Stato, basata sulla regola secondo cui nessuno Stato può recla-
mare giurisdizione sopragli atti di un altro Stato, vige anchenel
casoin cuiil Capo di unoStato sia caduto nelle manidei suoi ne-
mici come prigioniero di guerra, purse il suo personale privile-
gio dell’extra-territorialità non vige perché esso è limitato al tem-
po di pacee nonsi applica in tempo di guerra. Questa non è una

ragione sufficiente per affermare che la regoladidiritto generale
consuetudinario, per cui nessuno Stato può reclamarela giuri-
sdizione sopra gli atti di altro Stato, sia sospesa dallo scoppio
della guerra, e conseguentemente nonsi applica nelle relazioni
tra belligeranti.

L'esclusione della responsabilità individuale costituisce la
differenza che sussiste tra la responsabilità collettiva dello Stato
per i propri atti, la sua “originale” responsabilità, e la responsa-
bilità collettiva dello Stato per atti diversi da quelli propri, cioè
per violazioni del diritto internazionale commesseda individui

° V. supra, cap. 13.



PACE GARANTITA DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE 117

non al comandoo con l’autorizzazione del governo,cioè la re-

sponsabilità “vicaria” dello Stato. La responsabilità vicaria dello

Stato non esclude la responsabilità individuale delle persone

che hannopostoin esseregli atti costituenti la violazione deldi-
ritto internazionale; al contrario, la loro responsabilità indivi-

duale è implicata dalla responsabilità dello Stato, in quanto que-

sto è obbligato dal diritto internazionale a punire tali individui ed
a costringerli a riparare il danno illegalmente causato.

Se taluni individui debbano essere puniti, per atti che abbia-
no compiuto comeatti di Stato, da una Cortedi unaltro Stato, o

da una Corte internazionale, di regola la base legale del giudizio

deve essere un trattato internazionale conclusoconlo Statoi cui

atti debbono essere puniti: trattato che conferisca la giurisdizio-

ne sopra questi individui ad una Corte nazionale o internaziona-

le. Se la Corte è una Corte nazionale, allora funziona, almenoin-

direttamente, come una Corte internazionale: se è nazionale
come composizione, in quanto i giudici sono designati solo da

un governo,essa è internazionale, comunque, come la base lega-
le della sua giurisdizione.

Il diritto di uno Stato non contiene normechefissano sanzio-

ni perattidi un altro Stato,i qualiviolino il diritto internazionale.

Il ricorrere alla guerra in dispregio di una regoladidiritto inter-
nazionale generale o particolare è una violazione deldiritto in-

ternazionale, ma non è una violazionedel diritto penale interno,
in quantoviolale regole di diritto internazionale chedisciplina-
no la guerra.Il diritto sostanziale, applicato da una Corte com-
petente a punire individui peril delitto di aver fatto guerra, può

essere solo il diritto internazionale. Il trattato internazionale,
menzionato nel precedente paragrafo, deve dunque non solo

prevedereil delitto, ma anche la pena, o deve autorizzare la Corte

a fissare una pena considerata adeguata. Se una Corte nazionale
è autorizzata e se la Costituzione nazionale obbliga le Corti ad

applicare solo le norme emanatedall'organolegislativo (o altro

con potestà legislativa) dello Stato, le normedidiritto interna-

zionale che autorizzanolo Stato a punire gli individui che, quali
organidiun altro Stato, abbianoviolatoil diritto internazionale

8. — H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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debbono essere trasformate in normedi diritto interno dello

Stato,alla cui giurisdizione questi individui sono soggetti secon-

doil trattato.
Untrattato internazionale che autorizza una Corte a punire

individui per atti che abbiano postoin essere comeatti del loro
Stato costituisce una normadidiritto internazionale penale con

forza retroattiva, se gli atti, nel momentoin cui furono compiuti,

non eranodelitti peri quali gli individui agenti fossero responsa-
bili. Non c'è alcunaregoladidiritto internazionale consuetudi-
nario generale che inibisca l'approvazione di norme con forza
retroattiva, le cosiddette “leggi expostfacto”. Alcune Costituzioni
nazionali proibiscono tuttavia espressamente questotipo di nor-

me; ed è un principiodidiritto penale, riconosciuto da molte del-

le nazionicivilizzate, che nessuna pena può esserestabilita per
un atto che non era giuridicamente punibile nel momentoin cui
è stato commesso.Alcuniscrittori, abbandonandola visione po-
sitivistica, sostengono che non solo la consuetudinee i trattati,

maanchei princìpi generali del diritto debbono essere conside-
rati quali fonti del diritto internazionale. Questa dottrina è molto
discutibile e, anche se accettata, non escludeuntrattato interna-
zionale che autorizzi una Corte a punire le persone moralmente

responsabili per la seconda guerra mondiale.
Il principio, che proibisce l'approvazione di normecon forza

retroattiva quale regoladidiritto positivo nazionale, non è senza
molte eccezioni. La sua baseè l’idea morale secondocui non è
giusto considerare responsabile un individuo se egli, mentre po-

nevain essere l’atto, non sapeva e non poteva sapere che quel suo
atto costituisse unaillegalità. Se, comunque,l’atto era, nel mo-

mento del suo compimento, moralmente, sebbene non giuridi-
camente, ingiusto, una legge che determinasse ex post facto una

sanzioneperl’atto è retroattiva solo da un puntodivista legale,

non morale. Unatale legge non è contraria all’idea morale che è
alla base delprincipioin questione. Ciò è vero,in particolare, per
un trattato internazionale peril quale gli individui siano conside-
rati responsabili per aver violato, nella loro qualità di organidi u-

no Stato, il diritto internazionale. Moralmente essi erano re-
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sponsabili per la violazione del diritto internazionale nel
momentoin cui ponevanoin esseregli atti costituenti un’illegali-

tà, non solo da un puntodi vista morale, ma anche da un puntodi

vista giuridico. Il trattato trasforma solo la loro responsabilità

morale in una responsabilità giuridica. Il principio, che proibi-
sce leggi ex post facto è, a giusta ragione, inapplicabile ad un
tale trattato.

15. LA QUESTIONE DELLA COLPA DELLA GUERRA NELLA PRIMA E NELLA

SECONDA GUERRA MONDIALE.

Nella relazione presentata alla Prima Conferenzaprelimina-

re di paceil 29 marzo 1919, la Commissionesulle responsabilità

degli autori della guerra e sulla comminazionedi penedistinse

“dueclassidiatti colpevoli: (a) gli attiche provocaronola guerra
mondiale ed accompagnaronoil suoinizio; (b) le violazioni del-

le leggi e delle consuetudini di guerra e deidiritti unitari”. La
Commissione ravvisò che gli atti i quali avevano provocato la
guerra non dovevanoessere addebitati ai loro autori né doveva-

no essere materia di procedimenti davanti a tribunali!. Ciò no-
nostante,il trattato di pacedi Versailles stabiliva all’art. 227: “Le
Potenze alleate ed associate pubblicamente accusano Gugliel-
moII di Hohenzollern,precedentemente Imperatore della Ger-
mania, per una supremaoffesa nei confronti della moralità in-
ternazionale e della santità dei trattati. Uno speciale tribunale
sarà costituito per provarel'accusa, assicurandoa lui le guaren-
tigie essenziali al diritto di difesa. Esso sarà composto da cinque
giudici, uno designato da ciascuna delle seguenti Potenze:gli

Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia,l’Italia e il

Giappone”.

La formula “per una supremaoffesa nei confronti della mo-
ralità internazionalee della santità deitrattati” è falsa ed inconsi-

! American Joumal of International Law (1920), vol. 14, 95 ss. e 117 ss.
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stente. La vera ragione per richiedere la sottoposizione dell’ex
Kaiser ad una Corte penale era cheegli fu consideratoil princi-
pale responsabile di questa guerra, il ricorrere alla guerra fu

considerato un crimine. L'articolo 227 parla di “un'offesa con-
tro la la moralità internazionale”al fine di evitare di parlaredi u-
na violazione deldiritto internazionale. Ma se una normagiuri-

dica — una normastabilita da un trattato internazionale —
determina una penaperuna offesa alla moralità, un pena che u-
na Corte deveinfliggere al soggetto reo,l'offesa assumeex post-
facto il carattere di una violazionedidiritto. L'articolo 227 parla
anchediun offesa nei confronti della “santità dei trattati” . Que-
sto significa una violazionedi trattati, che è un delitto secondoil

diritto internazionale.

Le principali ragioni per il parere contrario della Commissio-
ne sulle responsabilità furono, in primo luogo,che, secondol’o-

pinione della Commissione, “una guerra di aggressione non può
essere considerata comeunatto direttamentecontrarioaldirit-

to positivo, o un atto che può essere utilmente portato davanti ad
un tribunale; in secondoluogo, ogniinchiesta sugli autori della
guerra deve, per essere esaustiva, estendersi su tutti gli eventi

che si sono succeduti durante molti anni in alcuni Paesi d’Euro-
pa, e deve sollevare molti difficili e complessi problemi che po-

trebbero essere più adeguatamente investigati da storici o da sta-
tisti piuttosto che da un tribunale competente a giudicare i

trasgressori delle leggi e delle consuetudini di guerra”.
La validità della proposizione secondo cui una guerradi ag-

gressione non è unatto contrarioal diritto positivo è quanto me-

no dubbia.Il principio del bellum iustum è considerato,è vero,
non da molti ma da alcuni eminenti autori come unaregola di
diritto internazionale positivo. E sono, comunque, proprio il

trattato di pacediVersailles e gli altri trattati di pace del 1919-20
che confermanola dottrina della guerra giusta.

I trattati di pace non hannoobbligatogli Stati vinti a pagare
un'indennità di guerra, quantopiuttosto ad effettuare riparazio-

ni. L'obbligo di riparazione è considerato come una conseguen-

za stabilita dal diritto internazionale generale per una violazione



PACE GARANTITA DALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE 121

di legge. Chei trattati di pace sostituiscano con l'obbligazione di

riparazione,stabilita dal diritto internazionale generale e speci-
ficata daitrattati di pace, un'indennità di guerra, presupponeche
i danniinflitti dalla guerra siano considerati come causatiille-

galmente. Questoè il significato dell'articolo 231 del Trattato di
Pacedi Versailles, che stabilisce la colpa della Germaniaper la
guerra: “I governi alleati ed associati affermano, e la Germania
accetta, la responsabilità della Germaniae deisuoialleati per a-

ver causatotutte le perdite e i danni ai quali i Governialleati ed

associati ed i loro cittadini sono stati assoggettati in conseguen-

za della guerra imposta loro dalla aggressione della Germania e

dei suoialleati.
Lo stabilire che la guerra fu “imposta”sopra i Governialleati

ed associati “dalla aggressione della Germaniae deisuoialleati”

significa che la Germaniaedi suoialleati avevanoviolatoil dirit-
to internazionale ricorrendoalla guerra. Altrimenti l’obbligo di
riparazione del dannocausato dalla guerra non sarebbegiustifi-
cabile, dal momentocheil danno nonsarebbestatoillegalmente

causato. Solo sulla base della dottrina del bellum iustum è possi-
bile la “colpa per la guerra”.

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, la situazione

giuridica era differente rispetto a quella esistente al momento
dello scoppio della prima guerra mondiale. Le Potenze dell'Asse

erano parti contraenti del patto Briand-Kellogg, dal qualeil ri-
correre alla guerra di aggressione è considerato undelitto;e la

Germania, attaccandola Polonia e la Russia, violò, in aggiunta al

patto Briand-Kellogg i patti di non aggressione con gli Stati

attaccati.

Una inchiesta sugli autori della seconda guerra mondiale

non determina problemi di problematica complessità. Nè la

quaestio iuris nè la quaestio facti offrono serie difficoltà ad una
Corte. Non c’è dunqueragionedi rinunciare ad un’accusa pena-

le rivolta contro le persone moralmente responsabili per lo
scoppio della seconda guerra mondiale. In quanto questa è pure

una questione deldiritto costituzionale delle Potenze dell'Asse,
la risposta è resa semplice dal fatto che questi Stati erano più o
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meno,sotto regimidittatoriali, sicché il numero di persone che
hail potere giuridico di condurreil proprio paese è in ciascuno
degli Stati dell'Asse molto piccolo. In Germania è probabilmen-
te solo il Fuehrer;in Italia, il Duce ed il Re; in Giappone,il Primo
Ministro e l'Imperatore. Se l’asserzione attribuita a Luigi XIV:
“l’Etat c'est moi” [in francese nel testo, n.d.t.] è applicabile in
qualsiasi dittatura, la punizione del dittatore equivale quasialla

punizione dello Stato. Altra questione è se sarà certamente pos-

sibile catturare queste personealfine di sottoporle a giudizio da-
vanti ad una Corte nazionale o internazionale.

16. LA PUNIZIONE DEI CRIMINI DI GUERRA.

La pubblica opinione chiede nonsolodi colpire la responsa-

bilità degli autori della guerra, ma anche,in particolare,di sotto-

porre a giudizio i cosiddetti “criminali di guerra”, vale a dire le
persone che hannoviolato le regole di guerra. Questa richiesta
gioca un importante ruolo nella dichiarazione di Mosca!.

! Dal momentochegli Stati Uniti, la Gran Bretagna,e l'Unione Sovietica han-
no fatto della punizione dei criminali di guerra uno degli scopi della guerra,è i-
nutile sollevare la questionese sia consigliabile, dal puntodivista della futura pa-
ce, istituire, dopo la conclusione della guerra o persino durante la guerra,
procedurelegali per la punizionedei crimini di guerra. In una discussionesull’i-
stituzione di una Corte internazionale penale, che ebbe luogoalla trentatreesima
Conferenza dell'associazione di diritto internazionale tenuta a Stoccolma nel
1924, Sir Graham Bowerdisse: “Non c’è nazione al mondoche non abbiaviolato
le leggi di guerra, e non c’è esercito o marina che non abbia commessocriminidi
guerra”. Ed inoltre: “Quale sarà la conseguenza[di una punizionedi criminalidi
guerra]? Quandoi soldati e i marinai hannofinito di combattere, quando sono
pronti a stringere un accordo intorno ad untrattato di pace, gli avvocati dovreb-
bero iniziare una guerra di accuse e contro-accuse e recriminazioni che sarebbe
peggiore di una guerra. Il generale Shermanhadetto: La guerraè l'inferno, e ha
detto il vero; ma contuttoil dovuto rispetto, io affermoche, se questa proposta
fosse accettata, si farebbe della pace un inferno”. Sir Graham Bowerterminòil
suo discorso dicendo: “Abbasso la guerra dei processi, viva la pace dell’oblìo e
della speranza”, The International Law Association, Report of the Thirty-third
Conference (tenuta a Stoccolma, 8-13 settembre 1924) (London 1925), 93, 95.
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I criminidi guerra, nel senso specifico del termine, sonoatti,

coni quali le regoledi diritto internazionale che regolano la con-

dotta di guerra sono violate. Essisono commessi da membri del-

le forze armate dei paesi belligeranti.
L'espressione “crimini di guerra” qualche volta comprende

puregli atti di ostilità armata commessida persone che non sono
membri delle forze armate, atti di guerra illecita commessi da

soggetti privati che prendono le armicontroil nemico,e,inoltre,

lo spionaggio,i tradimenti di guerra e gli atti di saccheggio.
La maggiorparte degli atti che costituiscono violazionidelle

regole di guerra sonoallo stesso tempoviolazionidi diritto pena-

le generale, comel'assassinio, il saccheggio,il ladrocinio,l’in-

cendio,la rapinae simili. “Il principio — scrive Garner — secon-
docuiil singolo soldato che ponein essere attiin violazione delle
leggi di guerra, quandoquesti atti sono allo stesso tempo offese
controil diritto penale generale, dovrebbe essere assoggettato al
giudizio ed alla punizione dalle corti dell'avversario offeso, nel

caso in cui cada nelle manidi questo, è stato a lungo conserva-

to”. Gli atti in questione sono considerati da punire per mezzo

delle Corti dello Stato offeso, perché costituiscono delitti secon-
do la propria legge nazionale. Ma quasitutti gli atti di guerra,
compresigli atti di guerralecita, costituiscono crimini secondo

la legge penale, dal momentochegli atti di guerra sonoatti di
forzata privazionedella vita, della libertà, della proprietà, vietati

dal diritto penale. Ciò nonostante,gli atti di guerra lecita non so-
no punibili dalle Corti degli Stati i cui soggetti sonole vittime. U-
no Stato che punisceper assassinio o incendio soldati che, quali

membri delle forze armate del nemico, abbiano ucciso in batta-
glia soldati delle forze armate dello Stato che rivendicala giuri-
sdizione, o abbiano bruciato casedicittadini di quest’ultimo, a-

Cfr. pure: C. ARNOLD ANDERSON,The Utility ofthe Proposed Trialand Punishement
of Enemy Leaders, The American Political Science Review, 1943, vol. 37,
1081 ss.

2 JT.W. GARNER, International Law and the World War (1920), vol. II, 472.
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pertamente viola il diritto internazionale.

Checosapriva questi atti dal loro carattere criminale? Che
cosa esclude la responsabilità penale degli individui che hanno
compiuto questi atti?

La risposta usuale è che questi atti sono in conformità conil

diritto internazionale, che permette ai belligeranti di privare for-
zatamente i membri delle forze armate del nemicodella loro vita

e libertà, di distruggere la proprietà dei loro cittadini, e simili.
Questi sonoatti “legittimi” di guerra, solo quandosono formati
in conformitàal diritto internazionale; “altrimenti essi sono as-

sassinii o ladrocinii, come secondoil caso possonoessere,e i lo-
ro autori sono assoggettabili a pena comedeicriminali” ?. Il prin-

cipio elaborato da questa dottrina può essere formulato come
segue:il fatto che un atto vietato comeun delittodalla legge na-
zionale sia “conforme a” (vale a dire: permessoda)il diritto in-

ternazionale, priva l’atto del suo carattere delittuoso;se l'atto è

proibito pure daldiritto internazionale, esso mantieneil suo ca-

rattere delittuoso.
Questa dottrina è insostenibile. Affermarechegliatti di guer-

ra leciti sono “permessi” dal diritto internazionale significa che
il diritto internazionale nonli “proibisce”. L'essere giuridica-

mente “consentito” significa essere giuridicamente nonproibi-
to. Un atto è giuridicamente proibito se è la condizione di una

sanzione. Lo stabilire cheil diritto internazionale non proibisce
una determinata azione significa che il diritto internazionale
non prevede unasanzioneperesso.Il fatto negativo cheil diritto

internazionale nonproibisce certi atti in quanto non prevede
sanzioniper essi, non può escluderela possibilità giuridica cheil
diritto nazionale stabilisca sanzioniperessie perciòli proibisca.

Il diritto nazionale stabilisce sanzioni per molti atti che non sono

proibiti — il che significa “consentiti” (nel senso negativo del ter-

} Ibidem, 473, seguendo RENAULT, De l'application du droit penal aux faits de
guerre, in Revue Generale de Droit Intemational Public, 1918, vol, 25, 10.
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mine) — daldiritto internazionale, senza violareil diritto inter-

nazionale stesso. Un individuo, cittadino dello Stato A, quando

commettefurto nei confronti di un individuocittadino dello Sta-
to B, nelterritorio dello Stato A, non violail diritto internaziona-

le. Quest'ultimo nonproibisce un tale atto e non rende lo Stato A
responsabile per esso. Ma lo Stato B nonviolail diritto interna-

zionale, punendoil ladro quando egli cade nelle mani delle sue

autorità. Infatti, che un atto considerato comedelitto dalla legge

nazionale nonsia proibito (e quindi ‘“«consentito” nel senso ne-
gativo) dal diritto internazionale, non lo priva del suo carattere
criminale.

Comunque,il termine “permesso” può avere un senso positi-

vo. Esso può significare “autorizzato”. Il diritto ‘“autorizza’”’ un

individuo, conferendogli un poterelegale, un “diritto” nel senso
tecnico del termine.Il diritto “autorizza” un individuo a formare

un atto peril qualeil diritto prevede uneffetto giuridico,l’effetto
giuridico voluto dall’agire individuale. Uccidere,ferire, catturare
essere umaniin guerra, differentemente dalle transazionilegali

o dalle azioni portate davanti a una Corte, non sonoattii cui ef-

fetti giuridici siano voluti. Essi sono “permessi”daldiritto inter-

nazionale solo nel senso negativo del termine. Questo è special-
mente vero se la guerra, come molti scrittori assumono, non è

una azione legale, autorizzata dal diritto internazionale come

reazione ad un “delitto” internazionale, cioè, come ‘giusta guer-

ra” e altrimenti proibita come un delitto. Ed è esattamentesulla
base della teoria del bellum iustum che può essere provatala fal-
lacia della dottrina, secondocuiun atto che è permessodaldirit-

to internazionale deve non essere punito dalla legge nazionale; e
secondocui, come logica conseguenza,un atto che è proibito dal

diritto internazionale può essere punito dalla legge nazionale.
I normaliatti di guerra, formati da membri delle forze armate

coinvolti in una guerra ingiusta, proibita dal diritto internazio-
nale generale o da un particolare trattato, comeil Patto Briand-

Kellog, non possono essere considerati “permessi”, nel senso

sia positivo che negativo, in quanto la guerra cometale è proibita
e, conseguentemente,tutti i singoli atti che nella lorototalità co-



126 LA PACE ATTRAVERSO IL DIRITTO

stituiscono la guerra debbonoessere considerati comeproibiti‘.
Ciò nonostante, uno Stato che punisce un membrodelle forze
armate del nemico responsabile di una guerra ingiusta, per ave-
re ucciso in battaglia un membrodelle forze armate che reclama
la giurisdizione, viola il diritto internazionale.Il fatto che l’atto

sia proibito dal diritto internazionale non conservaall'atto il ca-
rattere criminale che può essere stabilito dalla legge nazionale.

Che unoStatovioliil diritto internazionale se punisce, sulla

base del proprio diritto interno, un membrodelle forze armate
del nemicoperun atto di guerralecito, può essere spiegato con il

fatto che, così facendo, uno Stato rende un individuo responsa-

bile per un atto di un altro Stato. Secondoil diritto internaziona-
le, l’atto in questione deve essere attribuito allo Stato nemico e

nonall’individuo cheal servizio di questo Stato ha compiutol’at-
to. Esso non puòessere considerato comeundelitto dell’indivi-
duo, perché non può essere considerato come un suoatto del

tutto personale.Il diritto internazionale generale, di regola, proi-
bisce ad uno Stato di rendere una persona individualmente re-

sponsabile per un atto compiuto comeatto di un altro Stato.

Conseguentemente,l'individuo che ha posto in essere l’atto di
guerra comeatto del suo Stato non deveessere punito per que-
sto atto dallo Stato nemico, anchese l’atto costituisce unaviola-

zione deldiritto internazionale, pur se la guerra cometaleè proi-

bita o se l’atto in sé costituisce un cosiddetto crimine di guerra:
poiché un atto compiuto daun individuo al comandoo con l’au-

torizzazione del suo governoè unatto di Stato, anchese costitui-
sce unaviolazionedeldiritto internazionale; e la responsabilità

4 La distinzionetraatti di guerra “leciti” ed atti di guerra “illeciti”, posti in es-
sere in una guerra proibita daldiritto internazionale generale o pattizio, è possi-
bile solo in quanto che un attodi guerra “lecito” costituisce solo la violazione del-
la regola che proibisce la guerra, mentre un atto di guerra “illecito” costituisce
unaviolazione nonsolo di quella regola, ma anchedi una regola concementela
guerra. È deltutto possibile che da unostesso atto siano violate, due differenti re-
gole giuridiche, e che due differenti regole stabiliscano per uno stesso atto due
differenti sanzioni.
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pertale violazione del diritto internazionale resta, secondoil di-

ritto internazionale generale, sopra lo Stato collettivamente, non
all'individuo cheal servizio di questo Stato ha compiutol’atto?.

Altrimenti nessuna violazione deldiritto internazionale in gene-
rale e delle regole riguardanti la guerra in particolare da parte
degli Stati sarebbe possibile. “Le violazioni delle regole concer-.
nenti la guerra — scrive Oppenheim — sono crimini di guerra

solo quando sono compiute senza un ordine del governobellige-
rante interessato. Se membri delle forze armate commettono

violazioni su ordine delloro governo — ciò significa se la viola-
zione delle regole di guerra hail carattere di un atto di Stato —
essi non sonocriminali di guerra e non possonoessere puniti dal

nemico; quest'ultimo può, comunque, ricorrere a rappresa-

glie” °. La responsabilità dello Stato, attuata con le rappresaglie,

è collettiva, non è responsabilità individuale. Se il crimine di
guerra è unatto di Stato, la responsabilità collettiva dello Stato

per questoatto, di regola, esclude la responsabilità individuale
per esso”.Il fatto che l’atto sia proibito dal diritto internazionale

non fa mantenereil carattere penale che può avere secondoil di-
ritto nazionale. Se un atto è proibito dal diritto internazionale

quale crimine di guerra, colui che lo commette può essere puni-
to personalmente dallo Stato offeso, secondola sua legge nazio-

° HucH H.L. BeLLOT, A Permanent Intemational Criminal Court, The Intermna-
tional LawAssociation, Report ofthe Thirty-first Conference (1923), vol. I, 73. “Un
ordinedel... Governo non puòrenderelecito ciò cheè illecito peril diritto inter-
nazionale”. Ciò è vero, mail fatto che un attosia “illecito peril diritto internazio-
nale” non sancisce necessariamentela responsabilità individuale del soggettoa-
gente. Di regola, esso costituisce solo la responsabilità collettiva dello Stato il cui
governo impartì l'ordine.

* L. OPPENHEIM, International Law (dalla prima alla quinta edizione), vol.II,
par. 253.

” A. VON VERDROSS, Voelkerrecht (1937), 298, correttamente formula la regola
in questione come segue: “La punizione (di un prigioniero di guerra peruncri-
minedi guerra) è inammissibile, se l'atto non è stato compiuto (dalla persona ac-
cusata) per proprio conto, ma può essere imputato al suo Stato originario”. Un
atto che va attribuito allo Stato è unatto di Stato.
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nale, se cade nelle manidelle sue autorità come prigioniero di
guerra, solo nel caso in cui si riconosce che l’atto non è un atto

dello Stato nemico*.
Questa è la conseguenzadel principio generalmente ricono-

sciuto, secondocui nessunoStato ha giurisdizione sopragliatti

di un altro Stato. La sospensionedi questo principio non devees-

sere considerato come unodeglieffetti dello scoppio della guer-
ra sulle relazionitra i belligeranti”. Le regole didiritto interna-
zionale generale consuetudinario rimangono, di norma, in

vigore in tempodi guerra. La regola secondola quale la respon-
sabilità collettiva dello Stato peri suoiatti esclude la responsabi-
lità individuale del soggetto agente è, secondola sua natura,de-
stinata a giocare un importante ruolo non solo in tempodi pace,

ma anchein tempodi guerra. La guerra stessa è uno deipiù ca-

ratteristiciatti di Stato; il principio in questione è una protezione

necessaria degli individui che dalla legge nazionale sono obbli-
gati o autorizzati, in quanto organi del loro Stato, a compiereatti

considerati necessari nello interesse dello Stato.
Comunque,la regola di diritto internazionale generale con-

suetudinario, che stabilisce pergli atti di Stato l'immunità dalla
giurisdizione di un altro Stato, ha alcune eccezioni, comegià ri-

levato. La regola secondo cuii prigionieri di guerra sono sotto-

posti alla legge ed alla giuridizione dello Stato cheli ha catturati
costituisce, nei riguardidelle violazioni delle regole di guerra, u-
na restrizioneal principio dell’immunità dello Stato dalla giuri-
sdizione di un altro Stato? Senza esaminare quella parte del pro-

blema che coinvolge il principio di un’immunità dello Stato
dalla giurisdizione di un altro Stato, alcuni autori hannoaffer-

* Cfr. GEORGE MANNER, The Legal Nature and Punishment of CriminalActs of
Violence Contrary to the Laws of War, American Journal of International Law

(1943), vol. 37, 407 ss., 433.

? A. MÉRIGNHAC,Dela sanction des infractions au droit des gens, Revue Généra-
le de droit international public, 1917, vol. 24, 49, afferma: “La teoria dell'atto di
governo è unateoria di pace, che scompare nel corso delle ostilità”. Questa as-
serzione è senza fondamentoneldiritto internazionale positivo.
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matocheil fatto che un crimine di guerra sia commesso come
atto di Stato nonpriva l’atto del suo carattere di crimine, punibi-

le dallo Stato offeso secondo la propria legge nazionale !°. Que-
sta visione, comunque,è più che discutibile. La giurisdizione pe-

nale dello Stato che ha proceduto alla cattura di guerra
costituisce una eccezionealla regola secondola quale imembri

delle forze armate di uno Stato straniero sono esenti dalla giuri-
sdizione dello Stato sul territorio del quale si trovino. Poiché la
giurisdizione sui prigionieri di guerra è basata sulla eccezione

ad un’altra regola, è ben provata unainterpretazionerestrittiva
della regola che conferisce la giurisdizione sui prigionieri di
guerra allo Stato che ha procedutoalla cattura. Non c’è invece
alcuna ragione per interpretare la regola citata come unaecce-

zione ad un’altra regola ancora,cioè alla regola secondocuines-

suno Stato ha giurisdizione sopragli atti di un altro Stato, e per
consentire allo Stato che ha proceduto alla cattura di punire un
prigioniero di guerrapergli atti compiuti comeatti del suo Stato
senza che quest'ultimo consenta. La giurisdizione dello Stato
sugli individui che, comeprigionieri di guerra,si trovino sul pro-
prio territorio si può anchebasaresul generale principio secon-

do cui ogniStato ha l'esclusiva giurisdizione su tutte le persone e

le cose all’interno del suo territorio. Tra le restrizioni a questo

principio, la regola riguardantel'immunità di uno Stato stranie-
ro si colloca certamente al primo posto. Uno Stato non puòelu-

dere questa regola di diritto internazionale generale dichiaran-

do l’atto di uno Stato straniero un “crimine” nel senso del suo
(del primo stato) diritto nazionale e perseguire l'individuo au-

tore dell’atto se cade nelle mani delle sue autorità. La perse-

10 Questo puntodivista è adottato pure nella sesta edizione di OPPENHEIM,op.
cit., 1940,vol. II, par. 253, edito da H. Lauterpacht. Quiè detto dell'opinione so-

stenutain tutte le cinque precedentiedizioni: “È difficile considerarlo comel'e-
spressionedi un solido principio giuridico”. Nella sesta edizioneil fatto che un
criminedi guerrasia un atto di Stato non è chiaramentedistinto dalfatto che es-
so è compiuto per un ordine superiore. V. infra, cap. 18.
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cuzione di un individuo per un atto che è stato formato co-

me unatto di uno Stato straniero è diretta contro lo Stato stra-

niero stesso.

Una chiara eccezione è stabilita dalle regole riguardanti lo
spionaggioe il tradimento di guerra.Il diritto internazionale ge-

nerale autorizza gli Stati controi quali atti di spionaggioo di tra-

dimento di guerra siano stati compiuti a punire i soggetti agenti

comecriminali, anchese gli atti in questione sono stati commes-
si al comandooo conl’autorizzazione del governo nemico.A dif-
ferenza degli altri crimini,di guerra, gli Stati nel cui interesse lo
spionaggioo il tradimento di guerra è compiuto non sono obbli-
gati a prevenire o a punireatti di questa natura. Lo Stato, che im-

piegaspie o fa uso del tradimentodi guerra nel suo propriointe-
resse, nonviolail diritto internazionale e non è responsabile per

questiatti !!. L'individuo, comunque, che commettetaliatti può,
secondoil diritto internazionale, essere punito dallo Stato offe-
so. In questicasi, il diritto internazionale generale stabilisce solo
la responsabilità individuale dei soggetti agenti.

Poichéla responsabilità individuale perla violazione delle re-

gole di guerra, posta in essere conattidi Stato,è, secondoildirit-
to internazionale generale, esclusa, la punizione pertali atti da

parte di una Corte nazionale del nemicoo di una Corte interna-
zionale, senza violazione del diritto internazionale, è possibile

solo con il consensodello Stato originario del delinquente, vale a
dire sulla base di un trattato internazionale concluso conlo Sta-
to, per i cuiatti l'individuo deve essere punito. Solo sulla base di
un tale trattato la giurisdizione sopragli individui coinvolti può
essere conferita ad una Corte nazionale del nemico o ad una
Corte internazionale. La normadidiritto internazionale conven-
zionale chestabilisce la loro responsabilità individuale può ave-
re forza retroattiva.

Un trattato internazionale comebaselegale di giudizidicri-
minali di guerra è pure necessario se prigionieri di guerra deb-

!! OPPENHEIM,op. cit., vol. II, 328 ss.
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bano essere giudicati dopo la conclusione della pace per viola-

zione delle regole di guerra, non compiute comeatti di Stato.
Poiché, secondoil diritto internazionale generale (come pure se-
condola Convenzione di Ginevra del 1929), tutti i prigionieri di
guerra debbonoessere rilasciati dopo la conclusione della pace,
ognirestrizione di questa regola è possibile solo con il consenso
dello Stato originario del prigioniero. Ciò porta ad argomentare

che pure lo Stato originario del criminale di guerra ha giurisdi-
zione sopradilui. La giurisdizione dello Stato che ha proceduto
alla cattura sul prigioniero di guerra per crimini di guerra non
compiuti comeattidi Stato, è solo una giurisdizione concorren-
te. Mentre lo Stato che ha proceduto alla cattura è autorizzato

dal diritto internazionale a punire i membri delle forze armate
del nemicopercriminidi guerra, lo Stato originario è obbligato
a punirei propri criminali di guerra; e lo Stato offeso hadiritto a
richiedere la punizione.

L'articolo 3 della Convenzionedell'Aja del 1907 concernente
le leggi e le consuetudini di guerra su terrafermarecita: “Una

parte belligerante che violi le previsioni delle anzidette Regola-
mentazioni (annesse alla Convenzione) sarà,se il caso lo richie-

de, obbligata a pagare un risarcimento. Essa sarà responsabile

pertutti gli atti compiuti dalle personefacenti parte delle suefor-
ze armate.”

Ciò significa che uno Stato belligerante è responsabile per le
violazioni delle regole di guerre commesse dai membri delle sue
forze armate, abbiano o nonabbianoil caratterediatti di Stato.

La responsabilità per i crimini di guerra,che non hannoil carat-

tere di atti di Stato, implica il dovere di punire i criminali.

17. CRIMINI DI GUERRA COME VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONA-

LE O COMEVIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNO.

Moltiscrittori di diritto internazionale sostengono chei cri-
mini di guerra costituiscono solo offese penalmente rilevanti
controil diritto nazionale e hannocarattere “locale”,in quantoil



132 LA PACE ATTRAVERSO IL DIRITTO

diritto internazionale non prevede pene peri criminali.
Questo ragionamentononè corretto. Sele violazioni delle re-

gole internazionali di guerra sonoatti dello Stato, non hanno,in
base all’attuale diritto positivo, alcun carattere “penale”, in

quantoi loro autori non sono punibili in base al diritto penale
statale; ma sono criminiinternazionali peri quali lo Stato è re-

sponsabile, e soggetto a sanzioni che possono essere interpreta-

te come “pene” ?.
Se le violazioni delle regole di guerra non sonoatti di Stato e

se sono allo stesso tempo criminiin baseal diritto nazionale, es-

se hanno unaduplice caratteristica: sono reati penali allo stesso

tempo contro il diritto il diritto internazionale e contro il
diritto interno.

Il diritto internazionale generale, in verità, non determinadi-
rettamente la penadainfliggere al criminale. Mail diritto inter-
nazionale obbliga gli Stati, i cui sudditi hanno, come membri
delle loro forze armate,violatoil diritto di guerra, a punirei cri-

minali; e il diritto internazionale generale autorizzai belligeranti

‘a punire un suddito nemicoche sia caduto nelle manidelle loro
autorità comeprigioniero di guerra per aver violato, prima della

sua cattura, le leggi di guerra.
È riferendosi a questa autorizzazione a punire criminali di

guerra nemicichei criminidi guerra sonodisolito definiti come
“atti ostili di soldati o altri individui tali che possono essere dal

nemicopuniticonla cattura dei soggetti agenti” ?. “Questa defi-

nizione nonè deltutto corretta, in quantosiriferisce solo aicri-

minidi guerra in rapporto al nemicoe ignorail fatto chei crimi-
ni di guerra sono reati anche in rapporto allo Stato i cui sudditi
hanno commessoi delitti, che questi crimini sono direttamente

disciplinati dal diritto internazionalee che lo Stato nazionale dei

criminali è obbligato daldiritto internazionale (non solo “auto-

! Cfr. MANNER,op. cit., 407.

? Cfr. supra, cap. ll.

3 OPPENHEIM,op. cit., vol. II, 451.
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rizzato”, comeè il nemico) a punire i criminalistessi.

Obbligandogli Stati a punire i loro criminali di guerra e auto-
rizzandogli Stati a punire i criminali di guerra nemici,il diritto
internazionale provvede, almeno indirettamente, a punirei cri-
minali di guerra. Mariservaal diritto nazionale di specificare la
pena; e anche la pena di morte non è esclusadaldiritto interna-
zionale. Di conseguenza,nonè corretto parlare di “mancanzadi

reati internazionali di guerra”.
L'obbligo degli Stati di punire i propri criminali di guerra non

è altro che una conseguenzadelloro obbligo generale di dare e-
secuzioneal diritto internazionale nella sfera di validità dei loro
propri ordinamenti giuridici.

Questo obbligo è espressamente sancito, ad esempio, dal-

l’art. I delle Convenzionidell'Aja sulla guerra terrestre del 1899 e

1907, dall’art.8 della Convenzione della Croce Rossa del 1906,

dall’art. 29 della Convenzione della Croce Rossa del 1929 e dal-
l’art. 21 della Convenzionedell’Aja del 1907 riguardantel’adatta-
mento dei principi della Convenzione di Ginevra alla guerra

navale.

Le leggi penali nazionali che fissano le pene peri criminidi
guerra,cioè pergli atti proibiti dal diritto internazionale di guer-

ra, sono emanate in adempimento dell'obbligo dello Stato di
rendere applicabile il diritto internazionaleall’interno della sfe-

ra di potere dello Stato stesso.

L'applicazione della legge nazionale al criminale di guerra è
allo stesso tempo esecuzione del diritto internazionale.

La legge nazionale costituisce uno stadio intermedio, reso

necessario dalla Costituzione dello Stato, che autorizzai giudici

ad applicare solo le norme emanate dagli organi legislativi

dello Stato.

Se non esiste unatale restrizione costituzionale o se, in base

alla Costituzione,il diritto internazionale è considerato parte del

diritto statale, è possibile l'applicazione diretta delle regole inter-

nazionali di guerra da parte dei giudici dello Stato. Poiché co-
munquequeste regole non specificano le pene, è sempre neces-

sario un atto deldiritto statale che determinile pene peri crimini

9. — H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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di guerra, se questi crimini di guerra non costituisconoallo stes-

so tempo crimini ordinari in base al diritto penale dello Stato
stesso.

Se i criminiin questionecostituissero semplici offese del di-
ritto nazionale, se le loro pene nonfosseroapplicazionedeldirit-
to internazionale, allora sarebbedifficilmente possibile parlare

di crimini di guerra. Sono crimini di guerra solo in quantocosti-
tuiscono violazione delle regole della guerra, e queste regole so-
no in primo luogo normedi diritto internazionale. Il diritto pe-
nale statale attribuisce pene ai reati comuni, comel'assassinio,il

furto e simili. Se un codice penale militare ‘attribuisce penea chi
uccidei feriti, a chi rifiuta il soccorso,a chi usa veleni, ai saccheg-

gi da parte delle forze armatee simili, lo fa per dare esecuzioneal-
le normedidiritto internazionale che vietano questiatti. In as-
senza di un tale codice di diritto statale e della possibilità di

applicazione diretia del diritto internazionale, i cosiddetti crimi-

nali di guerra potrebbero essere puniti solo per aver commesso

delitti comuni.

L'abuso della bandiera della Croce Rossa non farebbe mai

sorgere un criminedaparte deldiritto penale statale, se quest’ul-

timo non avessel’obbligo di dare esecuzione alla Convenzione
di Ginevra.

18. LA FESIMENTE DELL'ORDINE SUPERIORE.

I tribunali nazionali che, sulla base della legge nazionale, pu-

nisconopersonepercriminidi guerra,si trovanodi fronte ad una
seria difficoltà quando l’atto che costituisce crimine di guerra
sia stato commessoperordinesuperiore. Ciò non implica neces-

sariamentechel’atto in questionesia un atto proprio dello Stato.

Lo è solo se l'ordinestesso è un atto dello Statoe ciòsi verifica se
l'ordine è stato emanato dal Governo (dal CapodiStato, dal Ga-

binetto, dal Parlamento), o emanato su ordine o con autorizza-

zione del Governo.

Il fatto che un atto sia atto dello Stato costituisce, in primo
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luogo, un problemadidiritto internazionale generale! che, di

norma, esclude la responsabilità individuale per un atto dello
Stato.Il fatto che unatto sia posto in essere per ordine superiore

costituisce un problemadidiritto penale nazionale. Esso consi-

ste nella questione se la esimente dell’ordine superiore possa es-
sere ammessadaldiritto penale nazionale quale difesa contro la
persecuzionedi una persona accusata di crimini di guerra,e se

colui che esegue l’ordine, o soltanto la persona che lo ha emana-

to, possa essere considerato responsabile e punito per tale
atto.

Anchesull’ammissibilità della esimente ordine superiore,le

diverse disposizioni specifiche e le opinionideigiuristi differi-
scono.

Da un puntodivista militare, la esimente deve essere certa-

mente ammessa.La disciplina è possibile solo sulla base dell’ub-
bidienza incondizionata del subordinato verso il superiore; e

l’ubbidienza del subordinato hail suo necessario complemento

nella responsabilità esclusiva del superiore. L'articolo 347 del
Basic Field Manual: “Normedi guerraterrestre” pubblicato dal
Dipartimento Militare degli USA nel 1940 (dopo l’enumerazione

dei possibili reati commessi da appartenenti alle forze armate)
così recita: “Gli appartenenti alle forze armate non saranno pu-
niti per questi reati nel casoin cui essi siano commessisu ordine

o sanzionedel loro governoo deiloro superiori. I superiori che
hanno emesso l’ordine di commetteretali atti o sotto la cui auto-
rità l'esercito ha compiutotali azioni, possono essere puniti dal

belligerante nelle cui mani vengonoa cadere”.
Alcuni ordinamenti giuridici nazionali non ammettonola e-

simente dell'ordine superiore,se l'ordine stesso è illegale e come
tale invalido ab initio.

La esecuzione di un comandolegale non può maiessere pu-
nita comedelitto. Se l’ordine è emanato come normagenerale o

! La responsabilità per gli atti statali è, naturalmente, non solo un problemadi
diritto internazionale, ma anchedidiritto interno. Cfr. supra, cap. 14.
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individuale dal governo o da un organo subordinato autorizzato

da un ordinedel governostesso, l'ordine è raramenteillegale nel
senso di essere invalido sin dall’inizio. i

La normagenerale o singola emanata dal Governononè nor-

malmenteinvalida ab initio, sebbene essa possa essere annulla-

bile, anche se non è conformead una normasuperiore della leg-

ge nazionale.
Questoè il casoin cuiil criminedi guerra sia stato commesso

sotto la sanzionedi una legge “incostituzionale” o di un decreto

governativo “illegittimo” o di un regolamento militare ‘“illegit-
timo”.

Fintantoché una normanonsia invalidata dall'autorità com-
petente, essa è valida; e fintantochéè valida deve essere conside-

rata, rispetto alla persona che la esegue, come un ordinelegitti-

mo. Casi di nullità assoluta (non di mera annullabilità) degliatti

del governo sono molto rari.
Perdipiù, il potere legittimo conferito dalla legge nazionalee,

in particolare, dalla legge di Stati autocratici, quale la Germania

nazista, al governo(e ciò significa al Capo dello stato come co-
mandantein capo delle forze armate, con riguardo alla condotta
della guerra) è quasiillimitata.

Il governo è quasi semprein una posizionetale da giustifica-

re i suoiatti dal punto di vista della legge nazionale, opponendo
le necessità di guerra. Conseguentemente,è difficile rifiutare la
esimente dell'ordine superiore con l’argomentazionechel’ordi-
ne eraillegittimo, nel caso in cuil’ordine sia stato emanatodal

governo si basi su un suo commento.
L'argomentodell’illegittimità dell'ordine, comegiustificazio-

ne delrifiuto della esenzione dell'ordine superiore, è in pratica

ristretto ai casi di ordini emanati da organirelativamente subor-
dinati operanti senza autorizzazione da parte del loro governo.

Secondola leggedi alcuniStati, l’esimente dell’ordine supe-

riore può essererigettata solo se esso sia manifestatamentee in-

discutibilmente contrario alla legge. Non è sufficiente cheil co-
mando fosse oggettivamente illegale. L'ordine deve essere

“universalmente notoa tutti, compresa la persona accusata, co-
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me indubbiamente contrario alla legge”‘.
Maquesti casi sono moltorari. Se l'illegittimità dell'ordine

consiste in una violazionedeldiritto internazionale, è quasi im-

possibile supporre chel’ordinesia “universalmente conosciuto”

da essere “senza alcun dubbio alcuno” contro la legge. In questo

caso la situazione è completamente diversa da quella in cuil’ille-

galità dell’ordine costituisce una violazionedel diritto penale ge-

nerale. Ognuno sao hala possibilità di sapere, ciò cheil diritto

penale generale del suo Paese vieta. Ma si può ragionevolmente
presumereche ognisoldato conoscaciò cheil diritto internazio-
nale vieta? D'altra parte atti, che altrimenti costituirebbero viola-

zioni del diritto internazionale, sono considerati comelegittima

rappresaglia dallo stesso diritto internazionale. Questoè di par-
ticolare importanzarispetto alle normedi guerra, giacchéle uni-
che sanzioni previste dal diritto internazionale contro unaviola-

zione di tali normesonocostituite dalle rappresaglie. Come può
un soldato sapere che un ordine che viola le regole di guerra non

sia una rappresaglia e cometale legittima? Comepuò considera-
re un tale comando “senza alcun dubbio alcuno” contro la leg-

ge? L'idea di giustizia che è alla base della legge penale naziona-
le, e in particolare della legge penale militare, non è certamente
favorevole a perseguire coloro che commettano criminidi guer-

ra a seguito di un comandosuperiore.
Da quandola maggiorparte dei crimini di guerra dei qualisi

pretende la punizione, e in particolare molti dei crimini di guer-
ra polticamente rilevanti, sono commessi su ordini superiori,

che difficilmente si può supporre siano manifestatamentee in-
discutibilmenteillegittimi, i tribunali nazionali, nell’applicare la

legge penale interna, non sarebbero chiaramente idonei ad im-

porre pene ai criminali di guerra, se la esimente dell'ordine su-
periore non dovesse essere ammessa. In tale condizione,i tribu-

? Decisione del German Reichgericht in Leipzig nel caso Llandovery Costle,
citato da CLauD MuLLINS, The Leipzig trials, (1921), 131.
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nali nazionali degli accusati si presenterebbero comeparticolar-
mente inadatti.

Questi tribunali sarebbero ancora più inclini ad ammettere la
esimente dell’ordine superiore di quanto non losianoi tribunali

del nemico. E questo è stato dimostrato dai noti processiai cri-

minali di guerra tedeschi dopo la prima guerra mondiale *.

19. LA GIURISDIZIONESUI PRIGIONIERI DI GUERRA.

Secondo l'opinione più comunemente accettata, citata so-

pra, uno stato belligerante ha giurisdizione sui prigionieri di
guerra percrimini di guerra commessiprimadella cattura.I tri-

bunali militari nazionali che esercitano la giurisdizionesuipri-
gionieri di guerra sono messia confronto conla difficoltà consi-
stente, a dir poco, nella dubbia questionese i tribunali militari
possanoperseguire criminali di guerra del nemico dopola con-
clusione della pace. Comegià sottolineato, se non è stato violato

il diritto internazionale,i prigioneri di guerra devonoessererila-
sciati al termine del conflitto, anche se sono stati condannati per

aver commesso crimini di guerra e anche se i terminidella loro

detenzione non siano ancora scaduti.

In ognicaso,i prigionieri di guerra accusati di crimini di

guerra, ma non ancoraprocessatie giudicati, debbono essereri-
lasciati. Riguardo a questa difficoltà è stato suggerito “che l’ac-

cordodi armistizio contengaprevisioni circa la resa dei crimina-
li di guerra del nemico,al fine di fornire alle Potenze vincitrici

l'opportunità di far processare i criminali dai loro tribunali na-
zionali prima della conclusione della pace”?.

3 Cfr. MULLINS,op.cit., passim.

! W.E. HALL,A Treatise of International Law (1924), Sec. 135. OPPENHEIM,op.
cit., vol. II, 459, ritiene che un belligerante abbiail diritto di imporrela penainflit-
ta ad un criminale di guerra anche oltre la durata del conflitto.

2 Suggerimentodel Lord Chancellor nella Camera dei Lords,ott. 1942, citato
da MANNER,op. cit., 433.
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Tuttavia è dubbio se le persone consegnate da un belligerante
all’altro sulla base di un trattato internazionale — l’accordoar-
mistiziale — siano realmente “prigionieri di guerra”. Prigionieri

di guerra sono, secondola definizione data dall’articolo 1, sezio-

ne 2, della Convenzioneriguardanteil trattamentodeiprigionie-

ri di guerra,siglata a Ginevrail 27 luglio 1929 ( peri prigionieri
catturati in battaglia marittima o aerea) ‘“...persone appartenenti

alle forze armate dei belligeranti che sonostate catturate dal ne-
mico nel corso delle operazioni di guerra marittima o aerea.....”.

Le personeestradate da unodeibelligeranti all’altro in esecu-

zione di un trattato di armistizio possono essere difficilmente
considerate come catturate nel corso delle operazioni militari.
La base giuridica della giurisdizione rivendicata su tali persone
dal nemico non è la normadidiritto internazionale concernente
la giurisdizionesui prigionieri di guerra, bensì il trattato interna-
zionale con il quale unoStato,i cui sudditi sono ricercati per un

giudizio, consentea sottoporli al giudizio del tribunale del nemi-

co. Tramite le previsioni contenute nell'accordo armistiziale, la

giurisdizione sulle persone in questione può essere conferita al

nemico. Dalmomentoin cui tali persone non sonoprigionieri di

guerra,nello stretto significato del termine,i tribunali del nemi-

co non sono obbligati a definire il processo prima della con-
clusione della pace. Le persone accusate sononella stessa posi-
zione giuridica delle persone estradate in conformità di un
trattato di estradizione in tempodi pace.

Da un puntodi vista giuridico non esiste una differenza so-

stanziale tra un tale accordo armistiziale e un trattato di pace che
prevedele stesse clausole. Con untale trattato, gli ostacoli giuri-

dici che impedisconola giurisdizione post-bellica del nemicosui
criminali di guerra possono essere rimossi. Inoltre con un tale

trattato la giurisdizione può essereestesa sui criminidi guerraa-

venti carattere di atti dello Stato, e le persone possono essere
considerate responsabili per gli atti dello Stato. Questo sembra
essere il reale significato dell'articolo 228 deltrattato di pace di
Versailles, che così recita: “Il Governo tedesco riconosceil dirit-

to delle PotenzeAlleate e Associate a deferire ai tribunali militari
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persone accusate di aver commessoazioniin violazione alle leg-
gi e agli usi di guerra. Tali persone, se giudicate colpevoli, saran-

no condannatealle pene previste dalla legge”.
Nello scegliere il termine “riconosce”gli autori del trattato di

pace sembranoavereattribuito all’articolo 228 un carattere me-
ramente declaratorio. Ma senza il consenso dato dal governote-
desco all'articolo 228, i tribunali militari delle Potenze Alleate e

Associate non avrebbero avutoil diritto a giudicare persone per
crimini di guerra dopo la conclusione della pace.

L'articolo 228 non include espressamentei criminidi guerra

che abbianocarattere di atti dello Stato. Ma peril fatto che nonli e-

scluda e che, secondo la sua formulazione, il governo tedesco

accetta la persecuzione,da parte dei tribunali nazionali nemici,

dei propri connazionali pertutti gli atti commessi in violazione
delle leggi e degliusi di guerra,l'articolo 228 può essereinterpre-

tato comeil necessario consenso del governo tedesco alla san-
zione contro la Germania per aver commessocrimini di guerra

aventi carattere di atti dello Stato e al riconoscimentodella re-
sponsabilità individuale delle persone in questione.

Onde evitare qualunque dubbio alla fine della seconda

guerra mondiale sarebbe auspicabile inserire in qualche futuro

trattato internazionale sulla giurisdizionedei tribunali nazionali

e internazionali sui criminali di guerra una espressadisposizio-

ne comprendente ii criminidi guerra che abbianoil carattere di
atti dello Stato!.

3 Nelcasocheil territorio di un belligerante sia occupato dalle forze armate
dell'altro belligerante, l’occupante sembra essere in una posizionetale da poter i-
stituire un tribunale speciale per giudicare i sudditi dello Stato nemico, anche
membri del suo governo,arrestati dopo l'armistizio dalle autorità dell’occupante
sul territorio occupato (e dunquenonconsiderati prigionieri di guerra) per aver
commesso crimini di guerra. Questa è l’ipotesi sulla quale si basa “The Day of
Reckoning” di Max Radin (1943). È comunquedubbiose le normedeldiritto in-
ternazionale generale concernentii diritti e i doveri degli occupanti consentano
tale procedura.
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20. LA GIURISDIZIONE CRIMINALE INTERNAZIONALE.

Circa la questione deltipo di tribunale che deveessere auto-

rizzato a giudicare i criminali di guerra — nazionale o interna-
zionale — non sembra dubbio che una Corte internazionale sia

molto più adatta per questo compito di una Corte nazionale,civi-
le o militare !. Solo una Corte prevista da un trattato internazio-

nale, del quale siano parti contraenti non sologli Stati vincitori,

ma anche quelli sconfitti, non si imbatterà con le difficoltà con

cui dovrebbe misurarsi una Corte nazionale: giacché un trattato
che conferisca la giurisdizione sui criminali di guerra ad una

Corte internazionale può stabilire una responsabilità individua-

le per i crimini di guerra che hannoil carattere diatti di Stato.Il
trattato può anche escludere l’esimente dell’ordine superiore, se

ciò sembri necessario per lo sviluppo della giustizia internazio-

nale. Solo una Corte internazionale — internazionale rispetto
nonsolo alla sua base giuridica, ma anchealla sua composizio-
ne — puòessere al di sopra di ogni sospetto di parzialità al ri-

! C.C. Hype, Punishment of War Criminals, Proceedings of the American So-
ciety of International Law at Its Thirty-Seventh Annual Meeting Held at
Washington, D.C. (1943), 43, afferma: “È concepibile che le potenze alleate pos-
sano preferire di rimanere separatamentelibere di giudicaree di puniretali ne-
mici stranieri, quando gli sono consegnatidai tribunali nazionali investiti del po-
tere di pronunziare un giudizio sulla condotta di questi individui e di
applicare condanne.

A primavista, questa apparirebbe una semplice e incontestabile procedura,
privadicerte difficoltà che si possono incontrarein altre procedure. Se, comun-
que,il ricorso a questo metodo producesse giudizi di massa e l'applicazione di
innumerevoli pene,i vincitori accusatori potrebbero averdifficoltà nel convince-
re la società chei tribunali impiegati per lo scopo non sonoaltro che strumenti
politici; e le personea cuiè inflitta la pena potrebbero essere consideratesia all’e-
sterno che in patria come dei martiri. Una corte o più corti compostesolodicitta-
dini neutrali otterrebbero più facilmenterispetto perle decisioni contro i ricorsi
e le difese delle persone accusate e, a meno che indebitamente ostacolatedaiter-
minidel trattato in questione, si dimostrerebbero molto più utili comeinterpreti
del diritto internazionale. Inoltre, la propensione delle Potenze Alleate a sotto-
porre e a far conoscerele loro doglianze davantia giudici neutrali ispirerebbe un
diffuso e adeguato rispetto per la loro presa di posizione”.
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guardo. Le Corti nazionali, e in particolare le Corti nazionali mi-

litari, suscitano inevitabilmente sospetti. I processi a prigionieri
di guerra condotti da Corti militari durante la guerra possonoin-

durre il nemico ad adottare misure di rappresaglia dello stesso

genere, sebbenele rappresaglie controi prigionieri di guerrasia-
no proibite dalla Convenzione di Ginevra. Tale uso improprio del

diritto può essere evitato trasferendo la punizione dei criminali
di guerra ad una Corte internazionale, che comincia suaattività
dopola conclusione della pace e conseguentemente nella condi-
zionedi svolgere il suo compito in una atmosfera non avvelenata
dalle passionidi guerra. L’internazionalizzazione delle procedu-

re giuridiche contro i criminali di guerra avrebbeil grande van-
taggio di applicare la punizione, entro un certo grado, in modo

uniforme. Se i criminali di guerra sono soggetti alle varie Corti
nazionali, come previsto dall'articolo 229 del trattato di Versail-

les, è molto probabile che le sentenze di queste Corti “si risolve-
rannoin decisioni confliggenti e in pene varie” ?.

2? BELLOT, op.cit., 421. L'art. 21 dello Statuto della Corte penale internazionale,

adottato della 34? Conferenza dell’Associazione di diritto internazionale del
1962 (Report ofthe thirty-fourth Conference, p.118) così recita: “La giurisdizione
della Corte si estenderà a tutte le accusedi:

a) violazionidi obblighi internazionali a carattere penale commessedai sud-
diti 0 dai cittadini di uno Stato o da un apolide contro unaltro Statoo i suoi sud-
diti o i suoicittadini;

b) violazionidi ogni trattato, convenzione o dichiarazione vincolanti per gli
Stati parti della Convenzione, che regolano i modi e la condotta di guerra;

c) violazionidi leggi e consuetudini di guerra generalmente accettate come
vincolanti dalle nazionicivili.

Senzapregiudizio della giurisdizione originaria della Corte in precedenza de-
finita, la Corte avrà il potere di occuparsidei casi di carattere penale ad essa defe-
riti dal Consiglio o dalla Assemblea della Lega delle Nazioni per giudicare o per
compiere inchieste e perriferire.

Nelcaso di una controversia riguardantese la Corte abbia o no giuridizione,
la questione sarà definita dalla Corte.

Nel “Report of the Permanent International Criminal Court Committee”
(ibid., p. 110)si dice: “Il corpodi opinioni che appoggiala creazione di una Cor-
te internazionale criminale è molto considerevole. In unoscritto letto alla Gro-
tius Society nel marzo del 1916, e pubblicato nel numero di settembre del Nine-
teenth Century, il dottor Bellot suggeriva la creazione di tale Corte. Era
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La dichiarazione delle tre Potenze firmata a Moscarichiede
una giurisdizione degliStati vittoriosi sui criminali di guerra del
nemico. Le persone che hanno commessocriminidi guerra deb-

bono “essere ricondotte sulla scena dei loro delitti e giudicate sul

luogo dai popoli che hannooltraggiato”. I crimini di guerra che

“non hannounaparticolare localizzazione geografica” saranno
puniti da “decisioni congiunte dei governi degli Alleati”.

È del tutto comprensibile che durante una guerrai popoli che
sono vittime di crimini di guerra desiderino prendereil diritto
nelle loro proprie manie punire quelli che essi giudicano crimi-
nali. Ma, dopo che una guerra finita, le menti, che sono state

chiuse, si aprono ancora alla considerazione chela giurisdizio-
ne penaleesercitata dagli Stati offesi sui soggetti nemici può es-
sere vista come vendetta piuttosto che comegiustizia, non è con-

seguentemente il mezzo migliore per garantire la futura pace.

raccomandata dal British Committee ofEnquiry into Breaches of the laws of war;
e questa raccomandazione fu approvata dalla Commissione internazionale sui
criminidi guerra istituita dalla Conferenzadi Versailles con una maggioranzadi
oito a uno. La raccomandazione fu comunquerespinia dal Consiglio Supremo.
Fu successivamente raccomandata da parte del Committee of Haque Jurists, che
formulò lo Statuto per la Corte permanentedi giustizia internazionale. Fu soste-
nuta da Lord Phillimoree dal dottor. Bellot in scritti letti alla Conferenza di Bue-
nosAires dell’Associazionedi Diritto internazionale nel 1922. Entrambigli auto-
ri di questi scritti proponevano chela giurisdizione della Corte si estendesse ai
reati non militari come a quelli militari. Ma la Conferenzala limitò a questiulti-
mi; e fu deciso ‘che, a parere di questa Conferenza,la creazione di una Cortein-
ternazionale penale è essenziale nell'interesse della giustizia; e la Conferenza è

dell'opinione che la questione sia urgente’ ”..
Nel1926l’Associazione internazionaledi Diritto Penale in una Conferenzate-

nutasi a Bruxelles proposediattribuire la giurisdizione penale alla Corte perma-

nentedi giustizia internazionale. Alla Conferenza internazionale sulla repressio-
ne del terrorismo, tenutasi per la iniziativa del Consiglio della Società delle
Nazionia Ginevra dal 1° al 16 novembre 1937,fu firmata una Convenzione perla
creazione di una Corte penale internazionale per giudicare le persone accusate
di atti di terrorismo.V. Proceedings ofthe International Conference on the Regres-
sion of Terrorism, Series of League of Nations Publications Legal, 1938,V. 3. Cfr.
anche M.0. Hupson, The proposed Intemational Criminal Court, American Jour-
nal of International Law, 1938, vol. 32, pp. 549 ss.
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Questo è particolarmente vero rispetto ai crimini che sonoatti

dello Stato nemico. Ancheseil principio che nessuno Stato ha

giurisdizione sugli atti di un altro Stato fosse considerato come
non applicabile in tempo di guerra — cosa cheè, quanto meno,

molto dubbia? — sarebbe molto consigliabile da un puntodivi-
sta politico giudicare persone accusateditali atti davanti ad una
Corte internazionale con il consenso del loro Stato. Ottenere
questo consenso nell’armistizio o nel trattato di pace concluso
con gli Stati vinti non sarà troppodifficile: giacché il nuovo Go-
vernoinstauratosi dopola sconfitta ha sufficienti ragioniperri-
pudiare, nel propriointeresse,gli atti internazionalmenteilleciti

del suo predecessore.
La punizione dei criminali di guerra dovrebbeessere un atto

di giustizia internazionale, non la soddisfazione di una sete di

vendetta. Non è compatibile conl’idea di giustizia internazionale
chesologli Stati vinti debbanoessere obbligati a sottoporrei lo-
ro soggetti alla giurisdizione di una Corte internazionale perla
punizione dei criminidi guerra. Anchegli Stati vittoriosi dovreb-
bero essere disposti a trasferire la giurisdizione sui propri sog-
getti che abbiano violato le leggi di guerra allo stesso tribunale
internazionale, indipendente ed imparziale *. Solo se i vincitori

3 Cfr. supra, cap. 16.

4 HyDE,(op. cit., 43), afferma: “Dovrebbeil lavoro di un tribunale essereri-
stretto (riguardoall'oggetto) al giudizio e all'eventuale condanna dei membri
delle forze dell'Asse o dovrebbe comprendere i membri delle forze alleate accu-
sati dai loro nemicidi aver violato le leggi di guerra? La questione necessita di un
attento esame. La fiducia nell'alto scopo delle Potenze Alleate sarebbe senza
dubbio rafforzata dovunque,se le Corti da istituire fossero dotate di unagiurisdi-
zione generale sulla condotta di qualsiasi persona di qualunquenazionalità, sen-
za riguardoal belligerante che ha servito. Se, comunque, un membrodiunafor-
za alleata fosse trovato colpevole in quanto accusato, la materia della
comminazionedella pena richiederebbe una sistemazionedefinitiva. Si suppo-
ne che una potenzaalleata sarebbe portaia a declinare un accordo per rendere
un membro condannatodelle sue forze armate ad unapotenzadell'Asseaifini di
una punizionesottoi suoiuffici. Senza dubbio una potenzaalleata insisterebbe
su uno schemadi punizione dei membri deipropri servizi da parte dei propri uf-
fici all'interno della propria sovranità, se essi dovessero essere soggetti a
persecuzione”.
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sottomettonolorostessi alla stessa legge che vogliono imporre
agli Stati sconfitti, l’idea di giustizia internazionale è preservata.
Quandole pene sonopreviste, il trattato che stabilisce la giuri-

sdizione della Corte dovrebbe autorizzare questa ultima ad in-
fliggere alle persone colpevoli la pena prevista dal diritto penale
del loro proprio Stato.

Se la Corte ha giurisdizione sulle personeche, nella loro fun-
zione di organidi uno Stato,abbianoviolatoil diritto internazio-

nale ricorrendo a/o provocandola guerra,il trattato cheistitui-

sce la Corte può stabilire le sanzioni o autorizzare la Corte a

fissarle secondo il suo giudizio discrezionale.
La punizionedei crimini di guerra per mezzodi una Cortein-

ternazionale, e particolarmente la punizione dei crimini che
hannoil caratterediatti di Stato, incontrerebbero certamente u-

na minoreresistenza, in quanto offenderebbero molto menoi

sentimenti nazionali, se fosse realizzata nel quadro di una gene-
rale riformadeldiritto internazionale. Lo scopo diquestarifor-
ma dovrebbeessere quello di perfezionare la responsabilità col-
lettiva degli Stati per le violazioni di diritto internazionale

mediante la responsabilità individuale delle persone che, come
agenti dello Stato, abbiano commessogliatti da cuiil diritto in-
ternazionalesia stato violato ?. Una tale riforma puòessere rea-

° La Conferenzadell’Associazionedi diritto internazionale penale tenutasi a
Bruxelles nel 1926 approvò all'unanimità le seguenti risoluzioni:

‘‘1) che la giurisdizione penale sia attribuita alla Corte permanentedi giusti-
zia internazionale;

2) che sia consultata, riguardoalla risoluzione di conflitti di giurisdizione,

giudiziali o legislativi, che possono nascerefra Stati diversi...
3) che la Corte permanentepenaleascolti tutti i casi di responsabilità penale

portati contro gli Stati, conseguenti ad una ingiusta aggressione,e di violazione
deldiritto internazionale. Dovrà applicare sanzioni penali e misure di sicurezza
allo Stato aggressore;

4) che la Corte permanentesia adiia pertutti i casi di responsabilità indivi-
duale che possonoderivare daldelitto di aggressione, così comeda criminie cri-
mini accessori o infrazioni, e per tutte le violazioni del diritto intemazionale
commesse in tempodi pace o in tempo di guerra, e particolarmenteperle ira-
sgressionial diritto comunechein ragionedella nazionalità delle vittime dei pre-
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lizzata con successo solo sulla basedi un trattato cheistituisca u-

na lega degli Stati, il cui organo principale sia una Corte dotata di

una giurisdizione obbligatoria, così come proposto nella prima
parte del presente studio. La giurisdizione penale può essere

conferita ad una corte competente a decidere le controversie tra
i membri della Lega o ad una speciale sezionedi questa corte. Se
la Corte ha competenza in materia penale, alcuni tra i giudici

debbono essere esperti in diritto penale.

Se la responsabilità individualein tutti i rapporti internazio-

nali fra gli Stati deve essere stabilita prevedendo la punizione
delle persone colpevoli, sorge la questione delle condizioni per
cui un atto, che costituisca una violazione del diritto internazio-

nale, abbia il carattere di un crimine punibile, nel senso stretto

del termine. Non ogniatto, che costituisce una violazionedileg-

ge, è un crimine punibile. Quali violazioni di diritto internazio-

nale commesseda unoStato sono di unatale natura dagiustifi-

care la punizione degli individui che nella loro veste di organi
dello Stato abbiano posto in esseregli atti che costituiscono la
violazione di legge? Nonc’è alcunadifficoltà nel risponderealla
domandase, comenelcasodi un criminedi guerra,l’atto costi-

tuisce una violazione del diritto internazionale ed allo stesso
tempo unaviolazione del diritto penale interno. Mase l'atto non

è un “delitto” secondoil diritto penale interno, la sua punizione,
prevista da un trattato internazionale,si giustifica solo se esso è

sunti criminali possono essere considerati in questo o quell’aliro Stato comecri-
mini internazionali e come rappresentanti una minaccia per la pace del
mondo;

5) chela Corte permanentesia dotata di giurisdizione sugli individui accusati
di aver commessocriminio infrazioni, i quali non possanoessere rimessi alla
giurisdizionedi uno Stato particolare, peril faito che il territorio su cuisi è verifi-
cata l'infrazione sia ignoto o sia oggetto di disputa”. - Revue Internationale de
Droit Pènal (1926), vol. 3, 466.

é Nell'allegato n. 2 è presentata una bozzaditrattato, da inserirsi nello schema
di una Convenzioneperil P.L.M.P. (allegato n. 1), nel caso chesia stabilita la re-
sponsabilità individuale per violazione del diritto internazionale (giurisdizione
criminale internazionale).
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un “delitto” per sua natura. Ma che cosaè un “delitto”, distinta-

mentedaaltre violazionidi legge, e che cos'è il criterio per indivi-
duare un “delitto” — non delege lata, ma de lege ferenda — che

giustifichi la specifica sanzione caratterizzata come ‘pena’?
La risposta usuale a questa domandaè che unatto è un crimi-

ne punibile se, secondo l’opinione del legislatore, esso è danno-

so non solo perl'individuo direttamente offeso, ma perl’intera

comunità. Questa definizione può essere applicata anche alle

violazioni di diritto internazionale. Una violazione didiritto in-
ternazionale commessa da uno Stato è un crimineperil quale
l'individuo agente è responsabile penalmentese l’atto è dannoso
non solo perlo Stato direttamente offeso da esso, ma anche per

l'intera comunità internazionale.
Il comitato consultivo di giuristi, nominato dal Consiglio del-

la Lega delle Nazioninel febbraio del 1920 conilfine di prepara-
re progetti perl'istituzione di una Corte penaledigiustizia inter-

nazionale, discusse la questione relativa al conferimento ad una

Corte della competenza in materia penale. Nel corso della di-
scussione,il barone Descamps formulò la domanda: “Esistono

crimini controil diritto delle genti?”. E rispose alla domandaaf-
fermativamente, definendo questi “crimini” comeatti “di tale

natura chela sicurezzaditutti gli Stati sarebbe da essi messa in
pericolo”. La formula: “mettere in pericolo la sicurezzaditutti
gli Stati” significa circa la stessa cosarispetto alla forse migliore
formula: “dannosi per la comunità internazionale”. Il Comitato
non chiarì la questione relativa a quali violazionididiritto inter-

nazionale “mettono in pericolo la sicurezza di tutti gli Stati”.
Sembra che Descampsaccettò comecerto che nontuttele viola-

zionididiritto internazionale sono “crimini”, nel senso della sua

definizione. Egli considerò questo necessario per autorizzare la

? Corte permanentedi giustizia internazionale, Comitato consultivo deigiuri-
sti, Processo verbale degli Atti del Comitato, 16 giugno - 24 luglio, 1920 (L'Aja,
1920), 498.
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Corte internazionale a “definire il carattere dell’offesa” *: conil

che probabilmente affermò che la Corte avrebbe dovuto decide-
re se l'offesa avesse il carattere di “crimine” o no.

Comunque,è difficile segnare unalinea precisadi distinzio-

ne tra le violazionidi diritto internazionale che sono dannose
per la comunità internazionale, e perciò costituiscono crimini

peri qualil'individuo agente può essere punito,e le violazionidi
diritto internazionale che non hannotale natura. Dal momento

che ogniviolazionedi legge è dannosa per la comunità, l’ordina-
mentogiuridico determina per ogniviolazione una sanzione. La

sola differenza concerneil gradoin cui un delitto è dannoso per
la comunità. Per gli atti considerati più dannosi l'ordinamento
giuridico interno fissa le sanzioni penali; per gli atti considerati

meno dannosi, l'esecuzione civile. Una differenza di sanzione

tra la pena e la esecuzionecivile difficilmente può essereintro-
dotta neldiritto internazionale. Ma, come vedremopiù avanti, le

sanzionidirette controgli individui considerati responsabili del-
la violazione del diritto internazionale possono essere differen-
ziate molto di più rispetto a quantolo siano in genereneldiritto
penale interno. Non è possibile, secondouncriterio assoluto,di-

stinguere la “pena” da una sanzioneche nonabbiaquestocarat-
tere. È perciò consigliabile non usare il termine “pena” in con-

nessione con il problemadella responsabilità individuale perle
violazionidi diritto internazionale; meglio parlare di sanzioniin-
dividuali, distinte rispetto alle sanzionicollettive deldiritto inter-

è Ibidem, 512.Il barone Descampsderivò questa idea dalle discipline della re-
sponsabilità ministeriale stabilita dalla Costituzione del suo Stato. Disse (512):
“La Costituzione belga, che è cosìliberale, e così scrupolosa nel rafforzare le pe-
ne, nonesita a stabilire che la Cameradei Rappresentanti possa accusare i mini-
stri e condurli in giudizio innanzi la Corte di Cassazione,che è esplicitamentein-
vestita del potere di definire la violazione e determinare la pena". La responsabi-
lità individuale degli organidi uno Stato per violazione del diritto internazionale
è, in verità, analoga alla responsabilità individuale di un membro del Governo

per violazione della Costituzione o di un’altra regola del diritto statuale (im-
peachmentin Gran Bretagna).
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nazionale generale. Oppure,se si usa il termine “pena”, può es-

sere consigliabile definirlo come una sanzione diretta contro un
individuo considerato responsabile per una violazione di

diritto internazionale.
Neiriguardi della responsabilità individuale da stabilirsi per

le violazioni del diritto internazionale, dobbiamo distinguere le

violazioni medianteatti statali, dalle violazioni mediante atti che

non hannoquesto carattere. Tra le prime si può distingueretra
quattro gruppidi offese: 1) ricorrere alla guerra, in dispregio al

diritto internazionale generale o particolare (il patto Briand-

Kellog e simili); 2) provocare la guerra, vale a dire, commettereil

delitto internazionale contro cui la guerra costituisce una giusta
reazione; 3) violazione delle regole di guerra; 4) violazionedial-

tre normedidiritto internazionale generale o particolare *.
Il processo ad un individuo che,nella sua veste di organo di

Stato, sia ritenuto responsabile della violazione deldiritto inter-
nazionale da parte del proprio Stato può svolgersi in congiun-

zione con la procedura della Corte per una azione, tramite uno
Stato o una agenzia internazionale (comeil Consiglio della Le-
ga), contro uno Stato accusato di aver commessounadelle viola-

zioni menzionate sub 1-4. Dopo aver deciso che uno Stato ha vio-

lato il diritto internazionale, la Corte può, su richiesta dello Stato

offeso, aprire una proceduracontrol'individuo che, quale orga-
no dello Stato colpevole, deve essere considerato responsabile

perla violazione deldiritto da parte di quest'ultimo. Nel caso del-

le offese menzionate sub 1 e 2, la procedura control’individuo

responsabile può essere aperta anche su richiesta dell'agenzia
internazionale.

La penainflitta dalla Corte all’individuo ritenuto responsabi-
le perla violazione deldiritto internazionale da parte del suo Sta-

? Nel dibattito del Comitato consultivo dei giuristi, Lord Phillimoredistinse:
1) atti connessiin tempodi pace; 2) criminidi guerra;3) il criminedi averfatto la
guerra. Ibidem, 507.

10. — H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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to non impediscealla Corte di imporreallo Stato colpevolel’ob-
bligo di riparareil torto fatto. Le pene dainfliggere agli individui
responsabili dovrebbero essere determinate dalla Corte in con-

sonanzaconildiritto penale dello Stato dell’accusato. Dal mo-
mento, comunque,che gli atti menzionati sub 1 e 2 non costitui-

scono crimini secondoil diritto nazionale, la Corte può essere

autorizzata ad infliggere all'individuo, in caso di un'offesa men-
zionata sub 1 e 2, una penachela Corte reputi essere adeguata.

La pena di morte, comunque, dovrebbeessere esclusaseil dirit-

to penale dello Stato dell’accusato non prevedetale pena. In ca-
so di un’offerta menzionata sub 3 (crimine di guerra), la Corte

dovrebbeinfliggere all’accusato la pena cheil diritto penale del
suo Stato prevederebbe per quell’atto, se non avesseil carattere

di un atto di Stato ma fosse un crimine ordinario.
Le offese menzionate sub 4, come quelle sub 1 e 2, non costi-

tuiscono,di regola, atti che secondoil diritto interno sarebbero

criminise non fosseroatti di Stato. Nella maggiorpartedi questi
casi, il delitto dell'organo responsabile perla violazionedeldirit-
to internazionale da parte del suo Stato è molto meno dannoso
per la comunità internazionale rispetto ai casi menzionatidall’1

al 3. Conseguentemente, le sanzioni individuali da fissare per
questidelitti, se non costituiscono crimini secondoil diritto pe-

nale generale, debbono essere molto meno severe rispetto a
quelle inflitte ai criminali di guerra o agli autori di una guerra. Lo
scopo della pena, nel caso delle offese menzionatesub 4, dovreb-

be essere quello di stigmatizzare le persone colpevoli moral-
mente e politicamente, piuttosto che quello di infliggere loro un
dannofisico, comela reclusione, o una multa. Questi pene sono:

la perdita deidiritti politici, l'esclusione dai pubblici uffici, etc.

La Corte può anchelimitare la sua sentenza alla dichiarazione

che l’accusato haviolatoil diritto internazionale (oppure è per-
sonalmente responsabile per la violazione deldiritto internazio-
nale da parte del suo Stato).

Le violazioni del diritto internazionale, tramite atti di indivi-

dui che non sonoattidi Stato, si possonodividere in due gruppi:

1) atti che gli Stati ai quali gli individui sono assoggettati sono
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obbligati a punire; a questo gruppo appartengonoi criminidi
guerra commessi non alcomando con l'autorizzazione del Go-

verno (quandoil delinquente è caduto nelle manidelle autorità

dello Stato offeso,esiste, di regola, la concorrente giurisdizione
di quest’ultimo); 2) atti che lo Stato al qualegli individui sono as-
soggettati non è obbligato a punire, ma che o tutti gli Stati o gli
Stati offesi sono autorizzati dal diritto internazionale a punire, o
controi quali sono autorizzati ad imporre una sanzione non a-

vente propriamenteil carattere di pena; a questo gruppo appar-

tengonoatti qualila pirateria, la rottura del blocco,il trasporto di

contrabbando,lo spionaggio,il tradimento di guerra,e simili.
Se una Corte internazionale è istituita con la competenza a

determinaresanzioninonsolo controgli Stati per violazioni del
diritto internazionale, ma anche controgli individui responsabi-
li per tali violazioni, non è necessario conferire a questa Corte,

comead un tribunale di prima istanza, una giurisdizionesu gli
individui accusati di averviolatoil diritto internazionale conatti

che non hannoil caratterediatti di Stato. Se il loro Stato, come
nel caso menzionato sub 1, è obbligato a punirli, e se non adem-

pie a quest’obbligo, lo Stato offeso è in condizionedi portare lo
Stato colpevole e il suo organo responsabile a giustificarsi da-
vanti ad una Corte internazionale. È, comunque,possibile e con-
sigliabile dare allo Stato offesoil diritto di appellarsi ad una Cor-

te internazionale se la sentenza della Corte nazionale non
sembri soddisfacente.

Seil delinquentesi trova nell’ambito del potere giuridicodi u-

no Stato terzo, membrodella Lega, lo Stato obbligato a punirlo

sarebbe costretto a chiedere la sua estradizione e lo Stato terzo
obbligato a concederla. Quando un delinquente è condannato
non da una Corte del proprio Stato, ma da una Corte di uno Stato

straniero e, in particolare, da una Corte dello Stato offeso,l’indi-
viduo condannato, così comeil suo Stato, avrebbediritto di ap-

pello ad una Corte internazionale.Il diritto sostanziale da appli-

carsi da parte di una Corte internazionale deve essereil diritto
della Corte, nei confronti delle cui sentenze l’appello è stato pro-

posto. Nei casi menzionati sub 2, è similmente consigliabile con-
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ferire all'individuo condannatoda una Cortenazionalee,se l’ac-
cusatoè cittadinodiun altro Stato membro,al suo Stato il diritto

di appello presso una Corte internazionale. Se la Corte naziona-

le ha applicato nella sua sentenzail diritto penale interno, come
nel caso della pirateria, la Corte internazionale come Corte di
appello deve applicarelo stesso diritto nazionale. Se la Corte na-

zionale ha decretato una sanzione direttamente stabilita dal di-

ritto internazionale, come nel caso della rottura del blocco o del

trasporto di contrabbando(la confisca delbattello e del carico),

la Corte internazionale deve applicare il diritto internazionale.
Gliatti di individui che non sonoattidi Stato,di regola, costi-

tuisconoviolazioni del diritto internazionale, dal momento che

sono internazionalmente dannosi. Il termine “internazional-

mente dannosi” significa che l’atto offende uno Stato diversori-
spetto allo Stato che porta la responsabilità vicaria per esso, dal
momento chel’atto è stato commesso nelsuoterritorio (come,

per esempio,un insulto alla bandiera di uno Stato estero). Gli at-

ti di privati individui peri quali nessuno Stato è responsabile, co-
me, per esempio,la pirateria, sono internazionalmente dannosi,

in quanto cheviolanogli interessi di uno Stato autorizzato a pu-

nirli dal diritto internazionale.
È possibile, comunque,che untrattato internazionale obbli-

ghi gli Stati contraenti a stabilire sanzioni penali per determinati

crimini che non costituiscono offese nei confronti di un altro
Stato, mala cui punizione è nel comuneinteressedegli Stati con-
traenti, comeil traffico dell'oppio e simili. Pure in questi casi,la

Corte internazionale può avere giurisdizione comeunacorte di

appello, e l’accusato, così come ogniStato contraente, può avere
il diritto di appellare il verdetto della competente Corte naziona-

le alla Corte internazionale. Questa può anche decidere conflitti
di competenza tra Corti nazionali.

Ogni persona direttamente offesa dal delitto, oggetto della
procedura giudiziaria, se autorizzata dalla Corte, e subordinata-
mente a qualsiasi condizione che essa può imporre, può costi-

tuirsi parte civile davanti alla Corte; questa persona non parteci-

perà ai dibattimenti, salvo quando la Corte stia trattando dei
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danni!°.
Su richiesta della Corte internazionale, ogni Stato, quale

membro della Lega, sarebbe obbligato a consegnare a quella
Corte qualsiasi individuo che stia sotto la giurisdizione e nel-

l'ambito del potere dello Stato interessato. La Corte può decide-
re se un individuo consegnatoad essa sarà posto agli arresti, eda

quali condizioni può essere messoin libertà. Lo Stato nelcuiter-
ritorio è posta la Corte, deve mettere a disposizione della Corte

stessa tutti i mezzi necessari per un’efficiente procedura giudi-

ziaria, come una sedeadatta, uno staff di agenti per la custodia

delle persone messe agli arresti, e simili".

Le ordinanze e le sentenze della Corte internazionale sareb-
bero eseguite dallo Stato designato nell'ordinanza o nella sen-

tenza della Corte. Se uno Stato mancadi adempire al suo obbli-

go di eseguire un’ordinanza o una sentenza della Corte
internazionale, entrerebbero in funzione le sanzioni collettive

previste dalla Convenzionecheistituisce la Lega quale comunità
dotata di poteri giurisdizionali.

!° V.l'art. 26 della Convenzioneperl'istituzione di una Corte internazionale
penale, Proceedings of the Intemational Conference on the Repression of Terro-
rism, Pubblicazioni della Lega delle Nazioni, Lega/, 1938, v. 3, 23.

!! V. l’art. 31 della sopra citata Convenzione,ibidem.





ALLEGATI





ALLEGATO I

ACCORDO PERUNA LEGA PERMANENTE PERILMANTENI-

MENTO DELLA PACE

Membridella lega.

Art. 1

1. Membri della Lega permanente per il mantenimento della pace
sono le Parti Contraentie gli altri Stati che aderiranno senzariservaalla
presente Convenzione. L'adesionesi effettua mediante una dichiarazio-
ne depositata pressoil Segretariato, della quale viene inviata comunica-
zione a tutti gli altri membri della lega.

2. La Corte decide, quandonecessario, se la comunità che ha aderi-

to alla Convenzione sia uno Stato ai sensi del diritto internazionale.

Organidella lega.

Art. 2

Organi della Lega sono:
a) l'Assemblea;

b) la Corte;

c) il Consiglio;

d) il Segretariato.
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L’Assemblea.

Art. 3

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei membri della
Lega.

2. L'Assemblea siriunisce ad intervelli stabiliti e periodicamente nel
caso questosia richiesto, nella sede della Lega o presso altro luogo che
possa essere deciso.

3. Alle sedute dell'Assemblea ogni membrodella lega ha diritto ad
un voto e non può avere più di un rappresentante.

4. Il Governo di........ convocherà la prima seduta dell'Assemblea. Il
suo rappresentante ne avrà la Presidenza durante la prima sessione.

5. I rappresentanti nell'Assemblea presiederannole successive ses-
sioni a rotazione, secondol'ordine alfabetico in inglese dei nomi degli
Stati che rappresentano. Un Presidente entra in caricaall’inizio della
sessione e resta in carica fino all'apertura della sessione successiva.

6. L'Assemblea è competente ad adottare decisioni vincolanti per gli
Stati membri solo nelle materie contemplate dalla presente Convenzio-
ne. Le decisioni dell'Assemblea (incluse le elezioni) sono adottate a

maggioranza semplice dei voti dei membri presenti alla seduta, salvo i
casi in cui nella presente Convenzione sia espressamente prevista una

maggioranza diversa.
7. L'Assemblea può dibattere qualsiasi questione riguardante la si-

tuazione internazionale ed esprimere la sua opinioneattraverso risolu-
zioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti alla seduta.

8. L'Assemblea può adottare un proprio Regolamento.

La Corte.

Art. 4

La Corte è composta da 17 membri designati tra personalità di alta
levatura morale, che siano esperte di diritto internazionele.

Art. 5

I membri della Corte sono nominati a vita, secondole disposizioni

seguenti.
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oppure:

Art. 4

1. La Corte è composta da 17 membri.

2. I membri della Corte sono nominatitra personalità di elevata le-
vatura morale che siano espertein diritto internazionale, secondole di-

sposizioni seguenti (in questo casol'art. 5 sarebbe eliminato).

Art. 6

1. Ogni Governodi uno Stato membrodella Legainviterà le sue Alte
Corti di Giustizia, le sue Facoltà e Scuoledi diritto, le sue Accademie na-

zionali e le Sezioni nazionali di Accademie internazionali che si dedica-
no allo studio del diritto, a designare due persone in condizionedi ac-
cettare i doveri propri di un membrodella Corte.

2. Solo unadiqueste personesarà della stessa nazionalità dell’isti-
tuzione designante. Una stessa persona può essere designata daistitu-
zioni diverse dello stesso Stato, così come da istituzioni di Stati
diversi.

3.Il Governo inserisce il nome della persona designata dalle istitu-
zioni del suo Stato in unalista, e la invia al Segretario generale della

Lega.

Art. 7

Il Segretario generale predispone unalista di tutte le persone desi-
gnate, in conformità alle seguenti disposizioni:

Art. 8

1. La prima parte della lista comprende i nomidelle persone desi-
gnate dalle istituzioni che non sono della loro nazionalità.

2. L'ordine nel quale queste persone sonoregistrate nella lista è de-
terminato dal numerodegli Stati esteri le cui istituzioni hanno designa-
to la persona in questione.
Unapersonadesignata dalle istituzioni di un maggior numerodiStati e-
steri precede una personadesignata dalle istituzioni di un minor nume-
ro di Stati esteri.
Una personadesignata non solo dalle istituzioni di uno o più Stati este-
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ri, ma anchedaistituzioni del proprio Stato, precede persone designate
dalle istituzioni dello stesso numerodiStati esteri, ma da nessunaistitu-

zione del proprio Stato.
3. Personedesignate daistituzioni dello stesso numerodiStati (in-

cluso il proprio Stato) sonoclassificate in base al numerodiistituzioni
dalle quali sono state designate.
Nel caso siano state designate dallo stesso numerodiistituzioni, sono

registrate in ordine alfabetico.
4. Lo stesso principio si applica alle persone designatesolo daistitu-

zioni di uno Stato estero.

Art. 9

La seconda parte della lista redatta dal Segretario generale com-
prendele personedesignate daistituzioni del proprio Stato. Queste per-
sone sono registrate in base all'ordine alfabetico dei nomi dei loro
Stati. All’interno di ogni gruppo nazionale le persone sono classificate
in base al numerodelle istituzioni dalle quali sono state designate.

Art. 10

1. Le primenovepersoneregistrate nella prima parte della lista de-
gli esperti sono nominate membri della Corte. Glialtri otto membri del-
la Corte sono eletti tra quelli registrati nella secondapartedella lista dal-
l'Assemblea della Lega con con voto a maggioranza dei presenti.

2. Per ognunodegli otto seggisi effettua un’elezione separata. Se
due(tre) scrutini non determinano una maggioranza,i nove giudici no-
minati in base al 1 commadiquesto articolo eleggonogli altri giudici tra
le persone registrate nella seconda parte della lista.

Art. 11

Se uno dei membri della Corte muore, o si dimette o viene destituito

dalla Corte in baseall’art. 17, la Corte elegge un membroscegliendolo
in quella parte della lista dalla quale era stato selezionato il membrode-
ceduto, dimissionario o destituito.

oppure:

Se uno dei membri della Corte selezionato nella prima parte della li-
sta (art. 8) muore,si dimette o vieneritirato o è destituito in baseall'art.
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17, la Corte elegge un giudice fra le persone registrate in quella parte
della lista; se si tratta invece di un membroselezionatotra le persone re-

gistrate nella seconda parte della lista (art. 9), l'Assemblea elegge un

giudicetra le persone registrate in questa parte della lista. Se in due(tre)
scrutini non si è determinata una maggioranza,la Corte elegge un giu-
dice tra le persone registrate nella seconda parte della lista.

Art. 12

La lista di esperti preparata dal Segretario generale viene rinnovata
ogni quattro anni, nei modi previsti dagli articoli da 6 a 9.

Art. 13

I membri della Corte sono indipendenti.

Art. 14

I membri della Corte debbono goderedeiprivilegi e delle immunità
diplomatichein tutti gli Stati membri della Lega;la cittadinanza(ela fe-
deltà) degli Stati di appartenenza è sospesa durante lo svolgimento delle
funzioni di membri della Corte. Un documento attestante l'appartenen-
za alla Corte sarà riconosciuto comepassaporto diplomaticoin tutti gli
Stati membri della Lega.

Art. 15

1. Imembri della Corte non possonosvolgere alcuna funzionepoli-
tica o amministrativa, né impegnarsiin qualsiasi altra occupazionedi

natura professionale.
2. La Corte adotta ogni eventuale decisione a proposito di quanto

stabilito dal comma precedente.

Art. 16

1. Nessun membrodella Corte può svolgereattività di agente, consi-
gliere o avvocato.

2. Nessun membropuòparteciparealla discussionee alla decisione
dei casiin cui sia parte il proprio Statodiorigineo deicasiin cui egli ab-
bia preventivamente svolto un ruolo attivo come agente, consigliere, av-
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vocato di unadelle parti in causa, o come membrodi Corte nazionale o
internazionale, oppure di una Commissionedi inchiesta, o in qualsiasi
altra competenza.

3. La Corte adotta ogni eventuale decisione in relazione a quantosta-
bilito dai commiprecedenti.

Art. 17

1. Il giudice può dimettersi dal proprioufficio.
2. Qualoraun giudice diventi fisicamente o mentalmente incapace

di svolgere le sue funzioni può essere collocato a riposo in base ad una
decisione della Corte adottata dalla maggioranza degli altri membri.

oppure:

2. Quandoungiudice raggiunge il 70° annodietà, è collocato ri-
poso (può essere collocato a riposo in base ad unadecisionedella Corte
adottata a maggioranza dei membri).

3. Qualora un giudice nonsoddisfi più i requisiti richiesti dall'art. 4,
puòessere destituito, in base ad una decisione della Corte adottata all’u-

naminità dei membri.

Art. 18

Ciascun membrodella Corte, prima di assumerele proprie funzioni,
deve dichiarare solennemente dinnanzialla Corte, a porte aperte, che e-

serciterà i suoi poteri con imparzialità e secondo coscienza.

Art. 19

1. La Corte elegge un Presidente e un Vice Presidente pertre anni,
con possibilità di rielezione.

2. La corte nomina un Segretario.

Art. 20

1. La Corte ha sedenella sede della Lega.
2. Tutti i membri della Corte debbono risiedere nella sede della

Corte.
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Art. 21

La Corte siede in sessione permanente,fatta eccezione peri periodi
feriali, la data e la durata dei quali sono stabiliti dalla Corte stessa.

Art. 22

1. Se, perun motivo particolare, un membrodella Corte ritiene di
non dover prendere parte alla decisione in un determinato caso, deve
informare il Presidente.

2. Se il Presidenteritiene che, per un motivo particolare, uno dei
membri della Corte non debba giudicare su un caso determinato, deve

informarlo al riguardo.
3. Se in uno dei casi pendentisussiste disaccordofrail Presidentee il

membro della Corte, la questione viene risolta con decisione della

Corte.

Art. 23

1. La Corte si riunisce in seduta plenaria, salvo quandosia altrimen-
ti previsto.

2. Un quorum di 11 giudici è sufficiente per costituire la Corte.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranzadeipresenti alla riunio-

ne. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o del suo
delegato.

Art. 24

1. La Corte è autorizzata a stablire le regole per il suo funziona-
mento(il Regolamento della Corte).

2. Il Regolamento della Corte può prevederel'istituzione di Sezioni
composte da cinque [sette] giudici e determinare i casi in cui
debbonoriunirsi.

Art. 25

La linguaufficiale della Lega è l'inglese, ma ogni Parte può usare la
propria madre lingua. La Corte adotta appropriate misure perla tradu-
zionein inglese di qualsiasi dichiarazionescritta o orale rivolta alla Cor-
te in altre lingue.
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Art. 26

1. I membri della Corte ricevono uno stipendio annuale.
2. Il Presidente riceve una speciale indennità aggiuntiva.
3. Il Vice Presidente riceve una speciale indennità per ogni giorno in

cui abbia svolto le funzioni di Presidente.
4. Gli stipendi e le indennità sono stabiliti dall'Assemblea della

Lega.

Il Consiglio.

Art. 27

1. Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Unione Sovietica e la Cina sono

membri permanenti del Consiglio.
2. I membri non permanenti sonoscelti dall'Assemblea solo per un

periodo determinato.
3. L'Assemblea stabilisce le regole per l'elezione dei membri non

permanenti del Consiglio, con particolare riguardoal loroufficioe alle
condizioniperla rieleggibilità.

4. Alle riunionidel Consiglio ciascun membrochevi è rappresenta-
to ha diritto ad un voto e a nonpiù di un rappresentante.

5. Il Governodi...... convocherà la prima riunione del Consiglio;il
suo rappresentante presiederà la prima sessione.

6. Per le sessioni successive, i rappresentanti al Consiglio assume-
rannola Presidenza a rotazione, secondol'ordine alfabetico inglese dei

nomidegli Stati che rappresentano. Il Presidente assumelacaricaall’i-
nizio della sessione e la mantiene fino all'apertura della successiva.

7. Il Consiglio è competente ad adottare decisioni vincolanti pergli
Stati membri solo nelle materie previste da questa Convenzione.

8. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranzadei pre-
senti, salvo i casi in cui la Convenzione preveda una maggioranza
diversa.

9. Il Consiglio può adottare un proprio Regolamento.
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Il Segretariato.

Art. 28

1. Il Segretariato istituito nella sede della Lega.
Il Segretariato è composto dal Segretario generale e dal personale
necessario.

2. Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea. Può essereri-
mosso dal suo ufficio con analoga decisione. Può anche dimettersi.

3. Il personale del Segretariato è nominato dal Segretario generale
con l'approvazione del Consiglio.

4. Il Segretario generale partecipa in quantotale a tutte le riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 29

Le spese della Lega vengono sostenute dai membri della Lega nella
proporzione decisa dall'Assemblea.

Sede della Lega e privilegi dei rappresentanti.

Art. 30

1. La sede della Legaè fissata a. .........
2. Il Consiglio può in ogni momentodecidereche la sede della Lega

sia trasferita altrove.
3. I rappresentanti dei membri della Legae i funzionari della Lega

nell'esercizio delle loro funzioni godonodeiprivilegi e delle immunità
diplomatiche.

4. Gli edifici e le altre proprietà occupati dalla Lega o dai suoi fun-
zionari o dai rappresentanti che partecipano alle sue sedute sono
inviolabili.

11. - H. KELSEN: La pace attraverso il diritto.
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Competenze della Corte.

Art. 31

1. Se sorge una controversia fra i membri della Lega, ciascunadelle
parti può sottoporre la questione alla Corte.

2. La Corte è competente a decidere le controversie fra i membri
della Lega che le sono sottoposte da unadelle parti della controversia.

Art. 32

La Corte è competente a decidere una controversia fra uno Stato

membroe uno Stato non membrodella Lega, se quest’ultimo, con di-
chiarazione depositata presso la Corte, accetta le disposizionidegliarti-
coli dal 33 al 36, con i diritti e i doveri di uno stato membroaifini della

soluzione della controversia.

Art. 33

1. Nel decidere le controversie menzionate negliarticoli 31 e 32, la
Corte applica le normedeldiritto internazionale.

2. I principi generali del diritto riconosciuti dalle nazionalicivili so-
no considerati come facenti parte del diritto internazionale.

3. La Corte decideil caso secondoequità,se le parti lo consentono.

Divieto delle guerre e delle rappresaglie.

Art. 34

A nessuno Stato membrodella Lega è consentito di far ricorso alla
guerra o a rappresaglie contro un altro Stato membro, trannenei casi

previsti negli articoli 35 e 36, comma2, di questa Convenzione.
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Sanzioni contro stati membri.

Art. 35

Se uno Stato membrodella Legaricorre alla guerra o a rappresaglie
contro un altro Stato membrodella Lega in violazione dell’articolo 34,
la Corte può, a richiesta dello Stato leso o del Consiglio, decidere se lo
Stato membroaccusato abbia violato la Convenzione. In ottemperanza
alla decisione,il Consiglio ordina le necessarie sanzioni economichee
militari contro lo Stato membro dichiarato responsabile della viola-
zione.

Esecuzione.

Art. 36

1. Tutti gli ordinie le decisioni della Corte e del Consiglio devonoes
sere eseguiti in buona fede dallo Stato membrodesignatonell'ordine o
nella decisione.

2. Se uno Stato membronon adempiea questo obbligo,il Consiglio
può, su richiesta della Corte o di suainiziativa, ordinare le misure ne-

cessarie per assicurare l'esecuzione.

3. Qualora lo Stato membrointeressato oppongaall'ordine o alla
decisione da eseguireil vizio di eccesso di giurisdizione, la questione
viene risolta con una decisione della Corte.

Art. 37

Se lo Stato membrodella Lega controil quale sono dirette le misure
previste dagli articoli 35 e 36 è un membrodel Consiglio, il suo rappre-
sentante è escluso dall'esame e dalle decisione di questa questione.

Annullamento ditrattati.

Art. 38

L'Assemblea può, a maggioranzadeidueterzi, dichiarare inapplica-
bili i trattati di cui sono parte i soli membri della Lega,se ritiene chetali
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trattati non si adattino alle condizioni internazionali esistenti. Un tratta-

to dichiarato inapplicabile diviene invalido sei mesi dopo questa
declatoria.

Emendamenti.

Art. 39

1. Gli emendamentialla presente Convenzione entrerannoin vigore
se votati dall'Assemblea con una maggioranza deitre quarti (nella quale
dovranno essere compresii voti di tutti i membri del Consiglio rappre-
sentanti nella seduta).

2. Gli emendamenti riguardanti solo il numero di giudici compo-
nenti la Corte entrerannoin vigore se votati dall'Assemblea a maggio-
ranza semplice.

3. Il testo della presente Convenzione, gli emendamenti successiva-
mente adottati e le decisioni della Corte saranno pubblicati in un Gior-
nale ufficiale dal Segretario generale. Il testo della Convenzionee i suoi
emendamenti così pubblicati sono autentici.

Ratifica.

Art. 40

La presente Convenzione entrerà in vigore quando sia ratificata

dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dell’Unione Sovietica, dalla Cina e da

dieci altri paesi firmatari.
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CLAUSOLE DEL TRATTATO RELATIVE ALLA RESPONSABI-

LITA INDIVIDUALE PERVIOLAZIONI DELDIRITTO INTER-
NAZIONALE(GIURISDIZIONE PENALE INTERNAZIONALE)

Gliarticoli 4, 6, 7,8,9,10,11,12 e 24 della Convenzionedicuiall’alle-

gato 1 possonoesseresostituiti o modificati dalle seguenti disposizioni:

Art. 4

La Corte è composta di 24 membri [17] designati tra personedialta le-
vatura morale, di cui 17 {12] esperti di diritto internazionale e 7 [5] e-

sperti di diritto penale.

Art. 5

Invariato.

oppure:

Art. 4

1. La Corte è compostadi 24 [17] membri,di cui 17 [12] espertididi-
ritto internazionale, 7 [5] esperti di diritto penale.

2. I membri della Corte sono designati fra persone di alta levatura
morale secondo le seguenti disposizioni (in questo caso, l'art. 5

viene soppresso).

Art. 6

1. ..... a designare dueespertidi diritto internazionale e dueesperti di
diritto penale, in condizioni.....
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2. Solo unadi queste persone in ciascun grupposarà.....

3. .....in dueliste, una comprendente le persone nominate comee-
sperti di diritto internazionale,l’altra comprendentegli esperti di diritto
penale. Entrambele liste saranno......

Art. 7

...due liste di persone così designate, comprendentil'una esperti di
diritto internazionale,l’altra di diritto penale, in accordoconil......

Art. 8

1. La prima parte di ognilista.....
2. Invariato

3. Invariato

4. Invariato

Art. 9

La secondaparte di ognilista.....

Art. 10

1. Le prime nove[sei] persone registrate nella prima parte della lista
di esperti di diritto internazionale e le prime quattro [tre] personeregi-
strate nella primapartedella lista di esperti di diritto penale sono nomi-
nate membri della Corte.
Glialtri otto [6] membri espertiin diritto internazionalee gli altri tre [2]

membri espertiin diritto penale sonoeletti tra quelli registrati nella se-
conda parte della rispettiva lista di esperti dal.....

2. Per ognunodegli 8 [6] membri esperti in diritto internazionale e
dei 3 [2] membri espertiin diritto penalesi effettua una elezione separa-

ta. Se nell’elezione di uno degli 8 [6] membri espertiin diritto interna-
zionale nonsi ottiene la maggioranza dopo due [3] scrutini, i nove [6]
giudici esperti di diritto internazionale, nominati in conformità al pri-
mo commadi questo articolo, eleggono il giudice tra le persone regi-
strate nella seconda parte dellalista di esperti di diritto internazionale.
Se nell’elezione di unodeitre [2] membri espertidi diritto penale non si
raggiunge la maggioranza dopodue[3] scrutini,i 4 [3] giudici espertiin.
diritto penale nominati in base al 1° commadi questoarticolo eleggono
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il giudice tra le persone registrate nella seconda parte della lista di e-
sperti di diritto penale.

Art. 11

... da quella parte della rispettiva lista dalla quale...

oppure:

Se uno dei membri della Corte selezionato dalla prima parte di una del-
le dueliste di esperti (art.8) muore..... la Corte elegge un giudicetra le
personedi quella parte della rispettiva lista; se è stato scelto dalla secon-
da parte di unadelle dueliste (art.9), l’Assemblea elegge un giudicetra le

personedi quella parte della rispettiva lista. Se con 2 [3] scrutini non si
raggiunge la maggioranza,la Corte eleggeil giudice tra le persone della
secondaparte della rispettiva lista di esperti.

Art. 12

Le dueliste di esperti da prepararsi dal.....

Art. 24

1. Invariato

2. Invariato

3. In ogniSezione unapartedei giudici deve essere esperta in diritto
internazionale, l’altra parte in diritto penale.

All’articolo 35 possono essere aggiunti gli articoli seguenti.

Art. 35-bis

Competenzadella Corte cometribunale penale diprima(e ulti-
ma) istanza.

1. Dopo che la sanzione disposta dal Consiglio in baseall'art. 35 è
stata eseguita, la Corte individua, su istanza dello Stato membroche è

stato leso, o del Consiglio,i soggetti che in quanto organidello Stato col-
pevole sono responsabili della violazione della Convenzione.

2. La Corteèautorizzata ad imporrealle persone giudicate colpevoli
le sanzioniritenute adeguate. La pena capitale, in ogni caso, è esclusa se
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l'ordinamentodello Stato il cui organo è stato riconosciuto colpevole
non prevede tale pena.

Art. 35-ter

1. Ogniviolazionedelle leggi di guerra commessa da un componen-
te del Governo di uno Stato membro, oppurein base a un ordineo a se-
guito di un’autorizzazionedi tale Governo, può essere deferita alla Cor-
te su richiesta dello Stato membroleso o del Consiglio.

2. La Corte è autorizzataad infliggere al soggetto colpevole la pena
cheil diritto penale dello Stato il cui organo è responsabile del crimine
di guerra prevede per l’atto, nel caso in cui quest'ultimo nonsia un atto
dello Stato. Se l'ordinamento di quello Stato non prevede sanzioni per
tale atto, la Corte stabilisce la sanzione a sua discrezione.

Art. 35-quater

Se lo Statoi cui organi sonostati deferiti dinnanzi alla Corte è un
membrodel Consiglio,il suo rappresentante è escluso dall’esamee dal-
la decisione sulla questione. La decisione dovrà essere disposta dal
Consiglio in baseall'art. 35-bis, 1° comma,e art. 35-ter, 1° comma.

Art. 35-quinquies

1. Dopoaverdeliberato in ordine alla questione prevista negli arti-
coli 31 e 32, la Corte individuerà,su richiesta dello Stato che secondo la

decisionedella Corte è stato leso dall’altro Stato, i soggetti che in quanto
organi di quest’ultimo siano responsabili della violazione del diritto
internazionale.

2. La Corte è autorizzata ad infliggere ai colpevoli le seguenti
sanzioni:

a) decadenzadalla carica;

b) interdizione dai pubblici uffici;
c) perdita deidiritti politici.

3. Le sanzionipreviste nei punti sub b) e sud c) possonoessereinflit-
te per un periodo di tempo determinato o per sempre.

4. In casodi violazioni menogravi deldiritto internazionale, la Cor-
te può limitare la sentenza alla mera dichiarazionedelfatto chel’impu-
tato è responsabile della violazione del diritto internazionale commessa
dallo Stato a cui appartiene.
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Competenza della Corte come tribunale penale d’appello.

Art. 35-sexies

1. La Corte hagiurisdizione comecorte d'appello in tuttii casi decisi
dal tribunale nazionale dello Stato membro,in cui è stato provato che
un soggetto haviolato il diritto internazionale o una normadeldiritto
nazionaleil cui scopo sia quello di rinforzareil diritto internazionale.

2. Hannodiritto di appello alla Corte:
a) coloro che sono stati giudicati da un tribunale nazionale;

b) lo Stato membro leso dal delitto per il quale la persona sia
stata accusata;

c) se nessuno Stato è stato direttamenteleso, hadiritto di appello lo
Stato in relazione al quale lo Stato che ha esercitato la giurisdizione è
obbligato a perseguire il colpevole;

d) se una personaè giudicata da un tribunale che non è un tribunale
dello Stato di cui è cittadino, quest’ultimo Stato ha diritto di appello;

e) il Consiglio della Lega.
3. Se lo Stato controil cui tribunale il Consiglio intende ricorrere in

appello è un membrodel Consiglio,il suo rappresentante è escluso dal-
l'esame e dalla decisione sull'oggetto in questione.

Art. 35-septies

Se la sanzionedainfliggere al colpevole da parte del tribunale nazio-
nale nei casi previsti dall'art. 35-sexies è stabilita solo dal diritto nazio-
nale, la Corte deve applicare nella sua decisioneil diritto applicato dal
Tribunale nazionale.

Se la sanzione è direttamente determinata daldiritto internazionale,

la Corte deve applicare nella sua decisioneil diritto internazionale.

Estradizione.

Art. 35-octies

Quandouno Stato membroè internazionalmente obbligato a perse-
guire un criminee quandoil presunto colpevolesi trova nelterritorio di
un altro Stato membro,quest’ultimo è obbligato, su richiesta del primo,
ad estradare la personain questione, purché siano soddisfatte le condi-
zioni di estradizione generalmente riconosciute.
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Parte civile.

Art. 35-nonies

Qualsiasi persona direttamentelesa dal delitto oggetto del provvedi-
mentoindicato negli articoli dal 35-bis al 35-quinquies può,se è autoriz-
zata dalla Corte e se soggiace alle condizioni che essa può imporre,co-
stituirsi parte civile dinnanzi alla Corte. La suddetta persona non potrà
prendere parte al dibattimento, tranne quandola Corte discute delri-

sarcimento dei danni.

Rinvio di persone davanti alla Corte.

Art. 35-decies

1. Surichiesta della Corte, ogni Stato membro è obbligato a rinviare
di fronte alla Corte qualunquepersonachesia sotto la sua giurisdizione
e competenza.

2. La Corte può decidere se una personachesia stata rinviata a giu-
dizio di fronte ad essa possa essere tratta in arresto, e a quali condizioni
possa essere rimessain libertà.

Obblighi dello stato nel cui territorio la Corte ha la sua
sede.

Art. 35-undecies

Lo stato nelcuiterritorio la Corte ha la sua sede è obbligato a mette-
re a disposizione della Cortetutte le agevolazioni necessarie peril con-
creto svolgimento delle procedure giudiziali.
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Diritto di indulto.

Art. 35-duodecies

1. Il diritto di indulto potrà essere esercitato dal Consiglio della
Lega.

2. Sela persona che è stata giudicata dalla Corte secondogli Articoli
35-bis o 35-ter è organo di uno Stato membrodel Consiglio,o se la per-
sona giudicata dalla Corte, secondol’art. 35-sexies è stata condannata in

primaistanza dal Tribunale di uno Stato membrodel Consiglio,il rap-
presentante di tale Stato è escluso dall'esame e dalla decisione riguar-
dante l’oggetto in questione.
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