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Introduzione 
 

Il 16 settembre 2020, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, si è tenuta la 

conferenza stampa “Il diritto alla conoscenza: la nuova sfida globale”, convocata per illustrare i 

primi passi di un progetto di risoluzione sul “diritto alla conoscenza” promosso presso l’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) con sede a Strasburgo. I relatori intervenuti hanno 

animato un dibattito degno di quella che molti osservatori hanno definito “l’ultima battaglia di Marco 

Pannella”. Avendo l’onore e l’onere di coordinare l’iniziativa, ci tengo particolarmente a ringraziare 

gli otto oratori per il contributo che hanno voluto e saputo assicurare ancora una volta. Grazie a loro 

il nostro percorso “alto e silvestro” si fa meno ripido e meno impervio. Un ringraziamento speciale 

va, naturalmente, a Roberto Rampi, senatore, amico e compagno di strada che, nel ruolo di Relatore 

Generale del progetto di risoluzione sul diritto alla conoscenza introdotto a Strasburgo, ci ha ospitato 

al Senato della Repubblica. È suo il memorandum introduttivo, inserito in chiusura di questa raccolta, 

che istruisce il lavoro a Strasburgo. Un caloroso ringraziamento, infine, voglio esprimerlo al 

rappresentante della comunità tibetana a Roma, Nyima Dhondup, presente alla conferenza, e a Radio 

Radicale, per aver seguito e trasmesso integralmente i lavori. 

 

Come già scritto, sono in molti ad aver parlato dell’iniziativa in corso come la battaglia finale di 

Marco Pannella, sentendo in essa un forte richiamo alla sua decennale, costante attenzione e 

intransigente azione sul tema dell’informazione e del diritto ad un’informazione democratica, non di 

regime. Attraversiamo un periodo in cui molte assemblee parlamentari e il concetto stesso di 

democrazia rappresentativa sono sviliti, svuotati spesso della capacità di esprimere le istanze 

popolari, di monitorare gli esecutivi, di dibattere, di alimentare la cultura del confronto e quindi della 

democrazia. Lo sviluppo tecnologico ha provocato, da un lato, un rapido accesso ad informazioni di 

ogni tipo, apparentemente senza limiti e, dall’altro, l’equiparazione indiscriminata tra opinioni e fatti, 

indipendentemente da contenuti e autenticità. La manipolazione delle informazioni e l’asservimento 

degli organi di stampa, in primis quelli pubblici, a partiti, a uomini di potere, ai giganti del web, 

oppure ad attori semi-sconosciuti o apertamente anti-democratici, rappresentano un rischio sempre 

più serio e determinante rispetto all’operato dei governi e dei loro meccanismi decisionali. 

 

Gli architetti dell’attacco militare in Iraq nel marzo 2003, una delle più mastodontiche “fake news” 

in tempi recenti fabbricate e iniettate con spregiudicatezza in Parlamento, impallidiscono di fronte 

alla miriade di menzogne diffuse da coloro che stanno appestando le assemblee parlamentari per 

trasformarle in lazzaretti destinati alla chiusura o alla trasformazione in organi consultivi. Perciò 

crediamo molto nell’alleanza che abbiamo intrecciato con l’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
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d’Europa: una partnership con un’istituzione creata sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, 

giunta oggi a contare 47 Stati membri, 324 parlamentari, in rappresentanza di circa 830 milioni di 

persone. Benché non emani leggi vincolanti, l’APCE dialoga con i governi, i parlamenti nazionali, le 

organizzazioni internazionali, le associazioni con l’obiettivo di proteggere e promuovere i valori 

fondanti lo stato di diritto, la democrazia, i diritti umani. 

 

L’obiettivo dell’incontro in Senato è stato, dunque, illustrare l’azione prevista a Strasburgo, lanciata 

dal Partito Radicale alcuni anni fa realizzando – grazie al contributo del Comitato Globale per lo Stato 

di Diritto “Marco Pannella”, del Siracusa International Institute, della Fondazione Luigi Einaudi, 

senza dimenticare quelli di Nessuno Tocchi Caino, SIOI e IAI – incontri, documenti e 

approfondimenti per il riconoscimento di un nuovo diritto umano, il diritto umano alla conoscenza, 

da rendere esigibile il prima possibile. 

 

Grazie al monito del prof. Cherif Bassiouni, eravamo e siamo consci della resistenza che il diritto alla 

conoscenza avrebbe incontrato da parte degli Stati. Quel che non sapevamo è che avremmo dovuto 

fare i conti con una pandemia capace di stravolgere, quasi fino a paralizzare, buona parte della vita 

quotidiana delle persone, e quindi delle istituzioni. Ma si sa, chi si ferma è perduto. Nonostante le 

sventurate limitazioni, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa offre un passaggio cruciale 

da non lasciar sfuggire in vista di un futuro approdo, speriamo non troppo lontano, all’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. Credo abbia un senso che mentre i parlamenti democratici sono sotto 

attacco da più fronti, sia un’assemblea di legislatori, e non di esecutivi come appunto l’ONU, a trattare 

questo tema oggi. Allora, buon lavoro al progetto “Libertà dei media, fiducia pubblica e diritto alla 

conoscenza”, alla Commissione cultura, scienza, istruzione e media dell’APCE che lo esaminerà, 

buon lavoro a noi. 

 

Matteo Angioli 

Segretario Generale del Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella” 
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GIULIO TERZI DI SANT’AGATA 

Presidente del Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”  

 

Onorevoli Senatori e Deputati, cari amici del Global Committee for the Rule of Law “Marco 

Pannella” (Comitato Globale per lo Stato di Diritto), del suo Honorary Committee e del Consiglio 

Scientifico, sono particolarmente onorato di introdurre questi lavori. Desidero ringraziare nel modo 

più sentito il Senato per ospitarli e, in particolare, il Sen. Roberto Rampi per averne preso l’iniziativa; 

un forte ringraziamento va all’Avv. Paolo Reale e all’Istituto Superiore Internazionale di Scienze 

Criminali di Siracusa per aver preparato e organizzato questo incontro. Colgo l’occasione per 

ricordare che se siamo qui oggi riuniti è anche grazie alla straordinaria opera del compianto prof. 

Cherif Bassiouni che ha creduto da subito in questa iniziativa. Ringrazio anche la Fondazione Luigi 

Einaudi, il suo Presidente, Giuseppe Benedetto, il Presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di 

Calanovella a Capo d’Orlando, Avv. Andrea Pruiti. È un incontro, quello odierno, che intende essere 

l’anticipazione di una Conferenza alla quale stiamo lavorando da tempo; rinviata per causa della 

pandemia e della situazione che riguarda anche alcuni Paesi dai quali attendiamo appena possibile 

un’autorevole partecipazione. Il programma di oggi è riservato ai Diritti Umani e in particolare al 

Diritto alla Conoscenza. Come avevamo previsto da tempo per la Conferenza in Sicilia cha abbiamo 

dovuto rinviare, concluderemo i lavori con un significativo segmento dedicato allo sviluppo 

sostenibile e alla fondamentale risorsa dell’acqua. Per questo è con noi il Direttore della Water 

Academy SDR, Professor Alessandro Leto. Oggi intendiamo sottolineare con forza l’estrema 

attualità, lo straordinario significativo politico e il valore universale del diritto alla conoscenza. 

 

Il Partito Radicale Nonviolento e il suo fondatore, la sua guida, e la sua immensa anima, Marco 

Pannella ha posto da sempre questo fondamentale pilastro dello Stato di Diritto, della Libertà e della 

Democrazie al centro dell’azione transnazionale e non violenta del nostro movimento. Maurizio 

Turco, Irene Testa, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Rita Bernardini, Matteo Angioli, Laura 

Harth, insieme a tutti i simpatizzanti e iscritti al Partito Radicale Nonviolento, di cui ho il privilegio 

di essere uno dei Presidenti onorari, hanno mirabilmente sostenuto e accompagnato Marco in questa 

grande campagna di democrazia attuata e di libertà condivisa: campagna di cui sono davvero lieto di 

poter annunciare l’approdo presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, a Strasburgo. 

Il Sen. Rampi, in qualità di Relatore Generale del tema, la illustrerà in dettaglio nel suo intervento. 

 

L’affermazione del “Diritto alla conoscenza” quale diritto umano universalmente riconosciuto ha 

preso per tutti noi, membri o simpatizzanti del Partito Radicale Nonviolento, speciale vigore da quella 
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che consideriamo la più dannosa “sospensione” – se non vera e propria “soppressione” del “diritto 

alla conoscenza” – avvenuta nel post Guerra Fredda con l’attacco all’Iraq e l’eliminazione di Saddam 

Hussein nel 2003.  

 

Non avrebbe potuto sorprendere allora, e continua a  indignare oggi, che dal lavoro di ben sei anni di 

indagini svolto dalla Commissione Chilcot sull’intervento in Iraq nel 2003, sia emerso come la 

decisione politica e l’informazione al pubblico siano state condizionate da censure, manipolazioni, 

falsità propinate ai cittadini di paesi che dovrebbero essere guidati – più di molti altri che lo negano 

ostentatamente – dallo Stato di Diritto, dalla libertà di informazione, dalla responsabilità dei Governi 

di spiegare con chiarezza e di coinvolgere. Tutto ciò, e in grave misura, non è accaduto. E non è 

accaduto proprio quando si trattava di impegnare una parte considerevole della Comunità 

internazionale e dell’Occidente in un intervento che ha rapidamente sconvolto cruciali assetti 

geopolitici, ed ha aperto crepe vistose per l’ordinamento democratico e costituzionale in alcuni paesi 

che hanno precipitosamente deciso di aderire alla Coalizione Internazionale; determinando i 

presupposti dell’inarrestabile crescita di potenza dell’Iran, e in prosieguo russa, e infine cinese: in 

Siria, Yemen, Iraq, Libano. Un lungo piano inclinato che ci collega, se vogliamo a comprenderne le 

cause, a quanto sta accadendo nel Mediterraneo, alle licenze che si sta prendendo ora anche la Turchia 

nell’utilizzare la forza militare, e all’aggressiva avanzata anche nel Mediterraneo della Cina 

Comunista. 

 

Il “peccato originale” di aver intenzionalmente voluto sopprimere il “Diritto alla Conoscenza” nella 

fase deliberativa dell’attacco all’Iraq e a Saddam Hussein, e le conseguenze che ne sono discese 

allora, ha insegnato poco o forse a nulla a molti governanti. E regolarmente si ripetono sventurate 

esperienze. Sul piano della salute globale, dell’economia, ma anche per quanto riguarda la nostra 

sicurezza in un contesto nel quale la pandemia venuta dalla Cina ridisegna e influisce sulle intere 

società e sui nostri modi di vita. E persino in questa enorme sfida i cittadini devono ancora 

confrontarsi al diniego, da parte dei Governi, di “conoscenza”, di “informazione” e di un serio 

dibattito parlamentare. E tutto questo non ha turbato “Governi sonnambuli” che hanno, da almeno 

dieci mesi a questa parte, tenuto volutamente all’oscuro e negato alle loro opinioni pubbliche 

informazioni compiute su origini, portata, utilizzo propagandistico e politicamente strumentale del 

coronavirus.  

 

È stato fatto di tutto per evitare “conoscenza” e chiarezza. Il motivo? Non diffondere la paura. Come 

se questa infantile motivazione fosse potuta servire a evitare e fermare i totalitarismi genocidari del 
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XX e del XXI secolo, e come se potesse servire attualmente a contrastare e combattere i crimini 

contro l’umanità e le politiche genocidarie riprese a pieno ritmo soprattutto in una parte del mondo 

che rivendica le meraviglie del Maoismo, della Rivoluzione Culturale, di Tienanmen, e che si 

impegna, da qualche anno negli orrori in Xinjiang, per non parlare di Hong Kong, Tibet, Manciuria. 

Quale speranza possiamo avere, con Governi che collaborano con i censori post-Maoisti per offuscare 

e negare queste realtà devastanti? Quali speranze che si diffonda il necessario senso di responsabilità 

nel contrastare le minacce di una Cina violentemente aggressiva contro parte del suo stesso popolo e 

del mondo Occidentale?  

 

Il riconoscimento – così intensamente voluto da Marco Pannella – di un “diritto umano alla 

conoscenza” di portata universale, e la sua declinazione nel nostro paese e in Europa, sta tuttavia 

avanzando con passi incisivi. Sta avvenendo in Italia e in Europa. Mi riferisco soprattutto a tre casi 

di cui parleranno il Sen. Roberto Rampi, per quanto riguarda il Consiglio d’Europa; l’Avv. Andrea 

Pruiti, per la pubblicazione dei documenti sul Covid-19; e dei lavori dell’Istituto Superiore 

Internazionale di Scienze Criminali in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana da parte 

del Segretario Paolo Reale. Una visione d’insieme e politica sarà certamente nell’intervento del 

Segretario del Partito Radicale Nonviolento, Maurizio Turco. 
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EZECHIA PAOLO REALE 

Segretario Generale del Siracusa International Institute 

 

Anch’io desidero ringraziare chi è impegnato in questo difficilissimo fronte del riconoscimento del 

diritto alla conoscenza. Oggi sono molto contento perché penso che abbiamo iniziato sotto la guida 

di giganti come Marco Pannella e Cherif Bassiouni non più di cinque o sei anni fa un cammino che 

sembrava impossibile da percorrere positivamente, un sentiero che sembrava assolutamente impervio 

nel quale però credevamo. Un’analisi che proverò ora a tratteggiare brevemente ci faceva vedere 

come la libertà, nel prossimo futuro, non può che essere garantita attraverso lo strumento del diritto 

alla conoscenza inteso come nuovo diritto fondamentale o meglio diritto fondamentale di nuova 

generazione. È un percorso che oggi si trova invece in un momento di estrema importanza e per 

questo ringrazio Roberto Rampi, a cui faccio tutti i miei migliori auguri per un impegno che io non 

esito a definire cruciale per il futuro sicuramente dell’Europa ma probabilmente dell’intera umanità. 

Il lavoro da lui diretto in seno alla Commissione cultura, scienza, istruzione e media dell’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa diventa lo scudo, la possibilità di sopravvivenza delle regole di 

libertà, di preservazione della libertà. 

 

Mi spiego brevemente da un punto di vista tecnico: ad oggi abbiamo regole che garantiscono le nostre 

libertà che sono state elaborate subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, regole che 

evidentemente ci hanno consentito di vivere liberamente e democraticamente in un mondo che 

presentava confini nazionali molto ben delineati e con una tecnologia assolutamente priva delle 

capacità che hanno le tecnologie odierne. Era quindi relativamente facile difendere all’interno dei 

confini nazionali quei diritti e lo era ancor di più perché le notizie non circolavano al di fuori di quei 

confini. In altre parole, tutti i diritti sono disegnati per quel mondo. A un certo punto, però, ci siamo 

resi conto che i confini nazionali non sono più idonei a difendere i diritti perché essi vengono aggrediti 

dall’esterno in modo non fisico e quindi il confine non serve più ad essere barriera, difesa per coloro 

che sono all’interno di quel recinto. Anche lo sviluppo tecnologico ha raggiunto dei livelli tali che, 

non solo si può raggiungere chiunque, ma soprattutto si può manipolare l’informazione nei confronti 

di chiunque. 

 

Dunque, occorre un modo assolutamente diverso di ragionare rispetto a quello che abbiamo avuto 

fino a dieci o venti anni fa e l’unico strumento che consente di coniugare la libertà con i diritti oggi è 

quello del diritto alla conoscenza. Prevede una ristrutturazione profonda del nostro essere 

democratici, una ristrutturazione profonda che credo il Sen. Rampi abbia saputo bene esprimere in 
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un documento che ha inviato proprio alla Commissione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 

d’Europa per esprimere e sottolineare l’importanza di questo percorso, con un intervento multilivello 

che non si limita a far comprendere quanto importante sia che i governi non siano titolari monopolisti 

delle informazioni. Su questo c’è un esempio molto importante che il presidente Giuseppe Benedetto 

poi racconterà quindi non lo accenno, ma che costituisce un esempio italiano e l’Italia è una 

democrazia vera, una democrazia compiuta. Ciononostante accadono cose come quelle che vi 

racconterà il presidente Benedetto in cui i governi tendono comunque a nascondere le informazioni 

essenziali. È un approccio che sta diventando un approccio culturale opposto a quello che dovrebbe 

essere, ma questo è solo il primo livello. Il secondo livello, che molto opportunamente è stato inserito 

nei lavori della Commissione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e che ha spinto il 

nostro Istituto anche per la prima volta ad ampliare il proprio Comitato scientifico e non limitarlo 

esclusivamente a giuristi, inserendo figure professionali del giornalismo come Paolo Borrometi e 

Loredana Faraci, che sono oggi qui con noi, è il momento della trasmissione delle informazioni che, 

per la democrazia, diventa adesso uno snodo cruciale e non sufficientemente valutato. La necessità 

di poter distinguere il vero dal falso nell’enorme numero di informazioni dalle quali siamo sommersi 

diventa un punto fondamentale dell’affermazione del diritto alla conoscenza perché avere la 

possibilità di ottenere tutte le informazioni senza avere la capacità di selezionarle criticamente è un 

altro modo per non avere nessuna informazione. 

 

Quindi non è sufficiente avere la disponibilità dell’informazione, bisogna anche avere la possibilità e 

la capacità di discernere quali sono le informazioni corrette. Perciò parlo di ristrutturazione del vivere 

democratico; perché qui abbiamo la necessità che tornino con forza quei corpi intermedi che sono 

scappati dalla società civile. Mi riferisco alle università e agli altri luoghi dove normalmente si fa 

cultura, si faceva cultura, che oggi sono scomparsi. Non prendono mai posizione, non si espongono 

mai, cioè fanno sostanzialmente appoggio politico alle parti alle quali poi chiederanno i 

finanziamenti. Mi dispiace dire cose così dure ma questa è la verità: noi paghiamo i nostri migliori 

cervelli per pensare, li inseriamo in strutture a ciò dedicate affinché offrano il loro contributo alla 

crescita sociale. Ma il professore universitario oggi rifiuta di intervenire nel dibattito pubblico e di 

prendersi le responsabilità nei momenti in cui è necessario il suo sapere. Stiamo lasciando la società 

esposta all’ignoranza di ritorno. Diritto alla conoscenza significa anche che questi corpi intermedi, 

sui quali noi confidiamo, devono tornare alla loro logica, devono tornare al loro ruolo; vi è la necessità 

che si passi, attraverso un’informazione professionale adeguata e un giornalismo serio, un 

giornalismo che punti alla verità. Questo non è mio compito dirlo e lo dirà probabilmente Paolo 

Borrometi, ma purtroppo questa caratteristica non è oggi ciò che distingue la maggior parte del 
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giornalismo. Ma non c’è altra strada; non ci sono controlli; la strada che abbiamo intrapreso anche in 

Italia, quella delle commissioni sulla verità, più che una strada folle è la strada delle dittature. Non 

c’è altra strada, nessuno può dire cos’è la verità; c’è solo la possibilità del confronto e del recupero 

di autorevolezza affinché nel confronto si sappia distinguere chi sta dicendo una cosa giusta e chi sta 

dicendo quella sbagliata. La libertà di pensiero al suo più elevato grado. Quando sento parlare di 

commissioni che devono stabilire cos’è il vero mi chiedo se veramente siamo nel secolo che viviamo 

o se siamo tornati indietro di centinaia di anni. Eppure in Italia c’è una commissione sulla verità: la 

verità di quello che viene pubblicato sui social: fortunatamente non agisce in modo particolarmente 

penetrante ma è stata istituita ed il solo pensiero che è stata istituita a me fa venire francamente i 

brividi. Se noi dovessimo restare fermi alle verità ufficiali probabilmente penseremmo ancora che la 

Terra è piatta e che il sole gira intorno alla Terra. C’è poco da fare, il progresso passa sempre 

attraverso un’innovazione che inizialmente sembra folle, per poi riconoscere invece che è il percorso 

giusto. Questo richiede alle società un enorme sforzo, ma, ecco, diritto alla conoscenza non è 

solamente una richiesta di conoscere. È una richiesta di ristrutturare le società nell’unico modo in cui 

le democrazie possono sopravvivere in un mondo globale; solo questo ci consente di allargare i 

confini all’intera umanità e solo questo ci consente di ottenere dalle tecnologie un aiuto e non un 

ostacolo. 

 

Io credo che tutti coloro che si stanno occupando oggi di questo diritto – per quanto possa sembrare 

oggi una lotta quasi elitaria, e mi auguro che il Consiglio d’Europa contribuisca alla capacità di 

diffusione – stiano facendo un servizio importante all’umanità e quindi mi sento di ringraziarli tutti. 

Ripeto, abbiamo iniziato con dei giganti e io certamente non lo sono. Tuttavia, il contributo di 

ciascuno in questo momento può diventare essenziale e infatti ci stiamo ritrovando in tanti. Penso alla 

Fondazione Einaudi con la quale abbiamo intrapreso un percorso coerente con la sua storia ed ha 

promosso battaglie di libertà significative. Nel ringraziare tutti per l’impegno e Radio Radicale per 

aver seguito fin dall’inizio i nostri lavori passo la parola agli altri relatori. 
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GIUSEPPE BENEDETTO 

Presidente della Fondazione Luigi Einaudi 

 

Vorrei subito andare al cuore del problema e parlare di Bertolt Brecht e di quando faceva dire a 

Galileo “Povero il popolo che ha bisogno di eroi”. Noi non siamo eroi, quello che ha fatto la 

Fondazione Luigi Einaudi non è un atto eroico. Siamo dei cittadini, anzi, diciamo la verità, qui è 

presente uno dei protagonisti assoluti, l’avvocato Reale che, assieme ad altri colleghi, cioè l’avvocato 

Pruiti e l’avvocato Todero, hanno avviato un’azione di estrema semplicità: hanno chiesto al governo, 

tramite un accesso agli atti (visto che non li dava), i verbali del Comitato Tecnico Scientifico della 

Protezione Civile (CTS) che fino a quel momento erano stati emessi, perché poi ne sono nati altri 

successivamente. Il Governo ha resistito, abbiamo fatto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR), e il TAR ci ha dato ragione. Il Governo ha resistito ma alla fine ha consegnato quei 

verbali. Personalmente, anche per far comprendere che non c’era nessuna volontà da parte nostra di 

fare battaglia al governo (noi non siamo un partito politico), ma facciamo battaglie politiche, ho 

ringraziato il Presidente del Consiglio per aver consegnato alla Fondazione Luigi Einaudi quei 

verbali. 

 

Il Presidente del Consiglio contemporaneamente e contestualmente ha detto: “Bene ora a questo 

punto daremo tutti gli altri verbali”. Dopo un mese e mezzo i verbali sono stati pubblicati, con un 

piccolo dettaglio: sono pieni di “pecette nere”. Vedremo di capire che cosa c’è sotto quelle pecette 

nere e vedremo di capirlo in nome del principio che ci ha insegnato il nostro eponimo, Luigi Einaudi 

con il suo più noto e diffuso motto: “Conoscere per deliberare”. Per poter deliberare, anche per poter 

valutare in questo caso, bisogna avere conoscenza degli atti e quale conoscenza è più necessaria di 

atti che limitano la nostra libertà personale e collettiva? Conosciamo allora questi atti dei famosi 

Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM). Gli elementi alla base sono i verbali, in quel 

caso del CTS. 

 

Prendo spunto da questo e mi avvio rapidamente alla conclusione aggiungendo una riflessione. Oggi 

Senatore Rampi, a distanza di mesi, il titolo a nove colonne del più importante giornale italiano è 

sulla frode delle mascherine. Il Corriere della Sera oggi titola “La frode delle mascherine”. Ecco, era 

scontato che sarebbe finita così questa vicenda. Finirà così anche per i banchi della scuola. Come 

tutto il resto in Italia, la Repubblica panpenalistica, si finisce sempre sul tavolo dei Pubblici Ministeri. 

Ecco, il meccanismo va assolutamente ribaltato, lasciamo perdere tutto ciò che c’è a monte. “Beato 

il popolo che non ha bisogno di eroi”, faceva dire Brecht a Galileo. Beato il popolo che non ha 
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bisogno di autorità anticorruzione, di tutta quella sequenza di meccanismi di controllo e di indirizzo 

che ci ammorba. Però poi, una volta che sono stati realizzati gli appalti, gli acquisti, quello che vi 

pare, la trasparenza è essenziale. Come è possibile che ancora ora in questo momento si debba parlare 

di ciò in Italia? 

 

Caro Paolo Reale sarà probabilmente la questione di cui dovremo occuparci da qui a breve, dei bandi 

per i banchi delle scuole. Quale è il motivo per secretare, o per usare il linguaggio del nostro bene 

amato Presidente del Consiglio, per dichiarare “riservati” gli atti che hanno portato a spendere 

centinaia di milioni per l’acquisto dei banchi di scuola? Quale può essere il motivo? Non si 

comprende, non lo si può capire. Qual è l’esigenza di ordine pubblico, l’esigenza sanitaria, per non 

farci sapere? Ecco, questo è il diritto alla conoscenza, il diritto del cittadino ad acquisire elementi 

essenziali per la valutazione. Vi saluto, grazie a tutti. 
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MAURIZIO TURCO 

Segretario del Partito Radicale 

  

Vorrei ringraziare Matteo Angioli, Laura Harth e Paolo Reale innanzitutto per essere riusciti in un 

momento difficile della vita del professor Cherif Bassiouni a far apporre la sua firma su questa 

campagna, con il professor Bassiouni abbiamo lavorato molto per la creazione del Tribunale Penale 

Internazionale. Ho sempre pensato che fosse una delle pedine essenziali per portare all’ONU questa 

campagna. Volevo ringraziare anche Giulio Terzi perché ancora una volta conferma di essere riuscito 

a capire non solo la grandezza di Marco Pannella, che ognuno apprezza a modo suo, ma la profondità 

di quella che è stata la sua esperienza politica e quello che è riuscito ad incardinare. L’intervento di 

Giulio Terzi è stato molto importante perché va alle radici dell’esperienza del Partito Radicale, ma 

soprattutto di Marco Pannella, in relazione allo Stato di Diritto. La battaglia per il diritto alla 

conoscenza è l’evoluzione di una battaglia iniziata sin dagli anni dagli anni ‘60. Direi che il 90% 

degli scioperi della fame e della sete di Marco Pannella erano condotti proprio in relazione al fatto 

che questo Paese fosse antidemocratico per l’uso distorto dell’informazione, a partire da quella 

pubblica. Da qui nasce la convinzione, nei suoi ultimi anni di vita, che questa fosse una battaglia 

essenziale per il futuro dello Stato di Diritto. 

  

Il presidente della Fondazione Einaudi lo ha già accennato: questo doveva essere il governo della 

trasparenza. Eppure, ha appena messo – ancora una volta – il segreto di Stato sulle stragi di Ustica e 

di Bologna. È una cosa incredibile. Non siamo mai riusciti a sapere quante volte i vari Presidenti del 

Consiglio hanno apposto il segreto su atti compiuti per conto dello Stato e per quali ragioni. È pieno 

di segreti di Stato e non si capisce quindi di quale Stato stiamo parlando, cioè quale sia la fondatezza, 

quali siano i pilastri su cui poggia lo Stato. Marco Pannella si era spinto anche oltre parlando di 

uno “Stato criminale” che non fondava su un’analisi politica, ma su un’analisi che derivava dalla 

lettura delle sentenze della Corte Europea di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Perciò ritengo che sia importantissimo avere presente quale sarà il punto di caduta sapendo come 

funziona il Consiglio d’Europa. Penso che sarà importantissima la relazione di Roberto Rampi, 

perché questa sarà lo strumento per fare iniziativa politica non solo nei confronti del Consiglio 

d’Europa e degli altri Stati membri, ma anche per definire il quadro nel quale ci dobbiamo muovere 

per arrivare alle Nazioni Unite. Naturalmente sarà un passaggio essenziale quello dell’aula che 

precede quello che sarà il responso dei Paesi membri. Penso che Roberto si renda conto di quale possa 

essere la conclusione. 
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Abbiamo tempo e io penso che questo tempo debba essere impiegato, nel lavoro che sta conducendo 

Roberto Rampi, e in quello che sta portando avanti Giulio Terzi per quanto riguarda la Cina. La metto 

genericamente così. Nella capacità non solo economico-finanziaria di intervenire sugli altri Paesi ma 

io penso proprio nella capacità di proporre un modello che possa essere utile alle democrazie, alle ex 

democrazie liberali che vivono questa deriva che, in fin dei conti, solo Orban ha avuto il coraggio di 

rivendicare. È quindi importante continuare a intervenire sui nostri Paesi per allertare i cittadini 

rispetto a ciò che il modello cinese offre a queste democrazie. Non un’opportunità. Può essere davvero 

la fine dello Stato di Diritto per quei Paesi in cui, ripeto, lo Stato di Diritto e sempre più debole.  



 17 

PAOLO BORROMETI 

Vice Direttore AGI 

 

Mi fa doppiamente piacere essere qui oggi perché esattamente mezzo secolo fa, il 16 settembre 1970, 

veniva ucciso in Sicilia uno dei giornalisti più brillanti che hanno fatto della propria azione 

giornalistica e dell’informazione libera la propria ragione di vita: parlo di Mauro De Mauro 

giornalista de L’Ora, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Si occupava dei misteri più grandi e più 

significativi di questo Paese. Mi ricollego quinti a quanto veniva detto prima: è clamoroso che in 

questo Paese ci debbano essere delle commissioni che decidano quali siano e quali non siano le notizie 

false, le “fake news”. Voglio semplicemente ricordare che anche all’inizio della pandemia venne 

addirittura messa in piedi una commissione incaricata di decidere quali fossero e quali non fossero le 

fake news. Per fortuna, nei fatti non è mai entrata in funzione o comunque non ne abbiamo saputo 

niente. 

 

Paolo Reale, che apprezzo da sempre e del quale mi onoro di essere amico e collaborare, faceva 

riferimento all’indipendenza del giornalismo. Il nostro è un Paese che nei fatti si è adeguato alla 

manipolazione dell’informazione. È un enorme problema e lo dico da presidente di un’associazione 

denominata Articolo 21. Voglio ricordare che l’articolo 21 della Costituzione Italiana non riguarda 

soltanto il diritto-dovere del giornalista di informare, ma soprattutto il diritto del cittadino ad essere 

informato perché se un giornalista, con dolo o meno, non svolge bene il proprio dovere non permetterà 

al cittadino di decidere da che parte stare, di conoscere e, conoscendo, di decidere da che parte stare. 

Questo è un Paese in cui, anche e non solo dalla città di provenienza dell’avvocato Reale, è emersa 

una delle inchieste che hanno avuto più riverbero, il cosiddetto “sistema Siracusa”, e che hanno 

sconvolto questo Paese fino ad arrivare ai livelli più alti del Consiglio Superiore della Magistratura, 

con le organizzazioni criminali che altro non facevano che pagare i giornalisti. Lo dico anche rispetto 

ad un processo arrivato a condanna, come il “processo Aemilia” in cui un giornalista era al soldo 

delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Capite quindi l’importanza fondamentale 

dell’informazione in un Paese in cui vi è un’altra follia: la televisione pubblica ancora oggi lottizzata. 

Io ricordo che chi è al governo oggi – e lo dico senza polemica politica, ma soltanto da osservatore – 

criticava chiaramente come fino a qualche anno fa venisse lottizzata la RAI. Non mi pare però che 

recentemente sia accaduto qualcosa di diverso. Allora cito un grande giornalista, Franco Giustolisi, 

che qualche anno fa, in una sala del Senato, disse che un Paese come il nostro dove se sei 

berlusconiano leggi Il Giornale, se sei di sinistra leggi L’Unità e sei del Movimento 5 Stelle oggi 

potremmo dire leggi Il Fatto Quotidiano, c’è qualcosa che non va, perché un giornalista deve 
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raccontare la verità e non un pezzo di verità. È quello che in maniera straordinaria ha detto prima il 

Ministro Terzi a proposito dei segreti di Stato. Faccio riferimento all’uccisione di due giornalisti: 

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Anche i questo caso vi è il segreto di Stato e non si capisce quale sia il 

motivo per cui si debba continuare ad avere il segreto di Stato su uccisioni così gravi. Passando dal 

micro al macro, non posso non citare l’importanza del giornalismo anche nel nostro vecchio 

continente e mi viene subito alla mente, caro senatore Rampi, tu lo sai perfettamente perché ha sempre 

dimostrato grande sensibilità per questi temi, all’uccisione di Daphne Caruana Galizia. Non può 

essere derubricato a fatto meramente maltese. Così come è un fatto europeo l’uccisione di Ján Kuciak 

che probabilmente era legato a fatti criminali di questo Paese. Allora che capiamo quanto sia 

fondamentale il diritto alla conoscenza. 

 

Concludo con due esempi: si è parlato del coronavirus e oggi vediamo quanto anche nel nostro mondo 

giornalistico si cerchi di influenzare le tesi di Tizio piuttosto che di Caio. Siamo alla vigilia di un voto 

storico, quello delle elezioni americane, che nei fatti influenzeranno la vita anche del nostro Paese, 

essendo la democrazia statunitense una delle più importanti sotto il profilo democratico. Voglio 

ricordare allora che, quattro anni fa, una delle notizie più lette che influenzò, secondo un sondaggio 

del New York Times o del Washington del Washington Post, le elezioni americane fu un presunto 

endorsement, chiaramente mai avvenuto, di Papa Francesco all’allora candidato Donald Trump. 

Questa notizia fu fra le più condivise sui social e, secondo il sondaggio di cui sopra, fu fra quelle che 

influenzò maggiormente l’attenzione e il voto soprattutto delle fasce più giovani, quelle che appunto 

si informano tramite i social. Il tema è fondamentale e concludo con una citazione di Erich Auerbach 

che in un suo saggio diceva: “Avventuratevi nel grande mare del mondo dove anche se con pericolo 

si può nuotare liberamente”. Probabilmente, il problema della conoscenza è tutto qui. 

  



 19 

LAURA HARTH 

Rappresentante del Partito Radicale presso le Nazioni Unite 

 

Vorrei iniziare ringraziando tutti, grazie a chi continua a sostenere la nostra iniziativa, e grazie a 

Roberto Rampi. È grazie a lui se oggi siamo qui e se il documento sulla definizione concettuale del 

diritto alla conoscenza, che come è stato già ricordato abbiamo avuto l’onore di realizzare con il 

professor Cherif Bassiouni, è approdato ad un organo così importante come l’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa. Certo, la strada è ancora lunghissima ma credo che sia un 

traguardo intermedio molto importante che io certamente non mi aspettavo di raggiungere nei tempi 

brevi in cui lo abbiamo raggiunto. Paolo Reale ricorderà quando abbiamo presentato questo 

documento nel novembre 2016 assieme al professore stesso che ci disse chiaramente di voler 

sostenere questa battaglia perché è sacrosanto farla. Il diritto alla conoscenza è proprio il nodo e ne 

abbiamo avuto la prova per l’ennesima volta con l’avvento di una pandemia globale che ha toccato 

tutto il mondo. Abbiamo avuto la prova comprovata che il diritto alla conoscenza è esattamente ciò 

che tutti i governanti, inclusi quelli che si dicono più democratici e più fedeli ai principi democratici, 

temono perché permette il controllo continuo dei cittadini, di quel popolo cioè che il potere dovrebbe 

servire. Cherif Bassiouni ci ha detto che ci avrebbero combattuti ad ogni singolo passo e ci ha anche 

messo in guardia perché siamo su una strada radicalmente diversa da quella del 1948 quando, dopo 

lo scempio doppio delle due guerre mondiali, fu deciso di definire quel quadro internazionale dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali. Non vi è dubbio che siamo su una strada radicalmente 

diversa. 

 

Credo anche che, come è stato detto da Giulio Terzi e Maurizio Turco, il grande pericolo della 

sinesizzazione che sta interessando il mondo non consista solo nell’influenza – che possiamo definire 

malefica – del Partito Comunista Cinese oggi nel mondo sui singoli Paesi, sui singoli individui e su 

quel sistema creato nel 1948 e sviluppato in seguito alle Nazioni Unite dove è in corso una riscrittura 

profonda di quelle regole che ci dovrebbero tutelare. La sinesizzazione è quella spinta del Partito 

Comunista e di regimi affini, che sono in aumento, che si sposa con il degrado delle “democrazie 

reali”. Anche questo è un processo in corso dal ‘48 in poi ma che certamente si è velocizzato in questi 

ultimi tempi grazie purtroppo a quei meccanismi di cui ha parlato Paolo Reale. Dunque, siamo ad un 

crocevia dove il diritto alla conoscenza è un nodo centrale. Non è un caso che le persone riunite oggi 

sul diritto alla conoscenza, sono state nei mesi e negli anni scorsi impegnate per salvaguardare il 

pluralismo nei media, il pluralismo giornalistico, e la necessità di assicurare al mondo 

dell’informazione finanziamenti congrui e duraturi. 
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Sono persone che hanno lavorato e continuano a lavorare per mantenere e migliorare un sistema 

complessivo di conoscenza, di libertà, di diritti, fatto anche di quei corpi intermedi come i 

parlamentari, i giornalisti e i professori, nonché quella società civile che ha giocato un ruolo 

fondamentale durante questa pandemia. Qua è in corso una lotta per mantenere e migliorare questo 

sistema contro forze, che possiamo ormai definire oscure, provenienti dalla Cina ma anche 

dall’interno di questo Paese e dall’Unione Europea stessa che lavorano contro questi principi, che 

vogliono tagliare il pluralismo nei media e che utilizzano il segreto di Stato ogni qual volta che 

possono e che cercano di non informare i cittadini di quanto stia accadendo. Non a caso sono proprio 

coloro che, ultimamente, ci spiegano quanto siano più efficaci le dittature. Poi bisogna che qualcuno 

segnali all’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese che c’è stato un piccolo malinteso perché 

Taiwan ovviamente non dovrebbe essere un Paese indipendente, almeno per Beppe Grillo. Ciò detto, 

io credo appunto che ci troviamo in un momento molto importante, un momento che ci è stato 

annunciato da Marco Pannella in tutta la sua vita, dal professor Bassiouni e sulle cui orme oggi i 

presenti seguono. Quindi, grazie ancora al Sen. Rampi, grazie a tutti voi. Avanti. 
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ALESSANDRO LETO 

Direttore di Water Academy SRD 

 

Buongiorno a tutti, preliminarmente desidero ringraziare moltissimo il Dr. Angioli e tutti gli Amici 

del Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”, l’Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata, il 

Presidente della Fondazione Einaudi Avv.to Benedetto, il Prof. Ezechia Paolo Reale, il Sen. Rampi 

che con costruttivo spirito di condivisione ha organizzato questo meeting in preparazione 

dell’importante impegno al Consiglio d’Europa, e tutti voi convenuti per averci concesso questa 

occasione di confronto e di implementazione di quella che può essere in qualche misura considerata 

come una verticalizzazione dei Principi di cui parliamo oggi. Un’occasione di riflessione sulla 

importanza della grande questione del Diritto alla Conoscenza che include anche aspetti che 

apparentemente potrebbero apparire distinti, ma che invece si rivelano intimamente interconnessi. 

 

Pragmaticamente, mi ricollego velocemente a quanto ha detto prima Laura Harth: il Diritto alla 

Conoscenza è uno snodo fondamentale nei tempi correnti che ci sono dati dividere perché in qualche 

misura abbiamo un deficit di conoscenza effettiva su molto di ciò che riguarda la nostra 

vita  quotidiana: pensiamo in particolare alla confusione ed alla serpeggiante ignoranza (intesa 

rispettosamente come mancanza di conoscenza) che ruota intorno al tema dell’acqua. Noi come Water 

Academy SRD siamo consapevoli di questo grande limite, di questo dannoso gap culturale e ci siamo 

specializzati anche su questo aspetto che riteniamo dirimente. Fra le altre “patologie” che affliggono 

le nostre società oggi, oltre ad un pericoloso strabismo storico, c’è da correggere pure quella insidiosa 

distorsione rappresentata dall’eccesso di iper-liberismo che ha in qualche misura caratterizzato il 

rapporto fra economia e politica negli ultimi decenni e che è cosa ben distinta e distante, come 

sappiamo, dalle teorie liberali alle quali siamo tutti comunque affezionati almeno in termini di valori, 

e che ha prodotto una confusione voluta che vede al posto della considerazione dell’acqua come fonte 

della vita la sua trasformazione in una mera commodity finanziaria. Sulla base di questo si sono 

registrate una serie di fenomeni degenerativi plateali, a cui possiamo tranquillamente imputare il 

conseguente deficit di conoscenza verso il variegato e complesso mondo delle Risorse Idriche in 

termini generali, e verso l’affascinante ed intimo rapporto che esiste fra l’essere umano e l’acqua. 

 

Ma grazie a quel fenoneno  sociale che noi studiosi chiamiamo “awareness”, possiamo contare su 

straordinarie alleanze come quella rappresentata dal nostro Gruppo quì oggi (per la quale non 

smetterò mai di ringraziarvi tutti), che ci spronano su questa strada. Consorziare le nostre risorse e 

mettere reciprocamente a disposizione le nostre energie anche a nome e per conto dei diversi “mondi” 
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che rappresentiamo, consente fra l’altro di lottare per  il riconoscimento di quel solido legame 

esistente fra la dimensione immateriale dei valori e quella che è la dimensione materiale del diritto 

quando si cala nella vita quotidiana di ciascuno ispirandola e regolandola. 

 

Il tema dell’acqua è quello probabilmente più importante (ed anche urgente) non solo in termini di 

accesso, ma pure di conoscenza: basta pensare che quando parliamo di questa sostanza, ci riferiamo 

ad una molecola che forse è la più nota, ma contestualmente anche la meno conosciuta. Viviamo su 

un Pianeta la cui superficie è coperta per due terzi dall’acqua, ma nonostante questa evidenza risulti 

tanto sostanziale  quanto palese, continuiamo ad avere con essa una relazione “superficiale” e spesso 

irrispettosa. Un rapporto, soprattutto in alcuni paesi europei come Francia, Spagna ed Italia che sono 

prevalentemente costieri (nel Bel Paese i chilometri di costa sono oltre settemila), da costruire ex 

novo. L’Italia poi, rappresenta la sponda mediterranea per Stati come la Svizzera che sono ricchi ed 

importanti e che hanno una potenziale ruolo straordinario da condividere con noi in termini di sinergia 

per la realizzazione di un autentico ponte fra nord e sud del mondo. Eppure continuiamo ad ignorare 

quella che è la dimensione del mare nell’ambito della formazione dei nostri giovani studenti, basta 

pensare che non esiste una Cultura del Mare diffusa e condivisa  che sia codificata almeno in una 

banale, come lo si chiamava una volta, “abbecedario”, e che consenta ai giovani europei di imparare 

a relazionarsi con quella che è la dimensione preponderante sul nostro pianeta, cioè quella 

“acquatica”. 

 

Per non parlare poi della questione delle acque cosiddette dolci, dell’accesso all’acqua potabile, degli 

sconvolgimenti generati dai Cambiamenti Climatici che vedono realtà geografiche che 

nell’immaginario collettivo siamo abituati a pensare sempre bianche perché ricche di neve e di ghiacci 

eterni come il Tibet, sconvolte appunto da un clima che cambia in maniera radicale e che comporta 

mutazioni geografiche profonde. Nuovamente grazie quindi per aver favorito questo comune 

approccio sinergico ed interdisciplinare a livello europeo, che ci vede impegnati in quella che, pur 

non violenta, resta una lotta che sappiamo essere sempre più difficile e complessa: ma insieme, ne 

sono certo, non arretreremo, anzi. In conclusione, e sempre in omaggio al pragmatismo che 

caratterizza le nostre rispettive realtà di riferimento, noi di Water Academy SRD mettiamo a 

disposizione le competenze maturate in seno al mondo della Science Diplomacy e della Cultural 

Diplomacy, partendo proprio dalla Geneva Water Initiative (https://www.wasrd.org) che lanciammo 

nel 2017 e sulla quale abbiamo raccolto già moltissime adesioni di rilievo. Se il Senatore Rampi 

all’interno di questa dinamica che prevede la realizzazione di un documento condiviso, ritenesse di 

aver bisogno di un nostro modestissimo suggerimento per implementare questo rapporto fra il Diritto 
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alla Conoscenza ed una Nuova Cultura dell’Acqua (che di questo stesso Diritto non può certo fare a 

meno), ebbene ci può considerare fino da ora abili e arruolati. Grazie. 
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ROBERTO RAMPI 

Senatore 

 

Innanzitutto grazie a Matteo Angioli perché se siamo qua oggi è perché Matteo fa un lavoro 

straordinario. Trovo molto importante quello che ha ricordato Maurizio Turco. Effettivamente nella 

biografia e nel vissuto di Marco Pannella c’è un cammino che costruisce nel corpo, nelle azioni e 

nella vita il Diritto alla Conoscenza. Parte da alcune battaglie, attraversa il tema dell’informazione e 

porta la questione del servizio pubblico costruendo Radio Radicale come il vero servizio pubblico 

perché non di Stato, arrivando infine all’ultimo atto con questa grandissima eredità di provare a 

definire il Diritto alla Conoscenza e poi anche a renderlo esigibile. Noi siamo nel punto terminale di 

questo percorso, siamo eredi indegni. Pannella diceva che c’è una continuità di presenza tra vivi e 

morti, e io credo che noi stiamo agendo qui anche perché lui sta agendo, in qualche maniera, 

attraverso ognuno di noi, attraverso il pezzo che ciascuno ha portato. Anche perché se siamo qui 

insieme, con tutte le nostre differenze, è proprio perché lui ha costruito questa possibilità, altrimenti 

proprio in termini relazionali, probabilmente non saremmo insieme. 

 

Maurizio Turco ha ragione anche su un altro punto: anch’io non ho aspettative immediate rispetto 

all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, non mi faccio illusioni, so qual è la sua 

grandezza e ne conosco i limiti. So ad esempio che andrò in missione in Georgia a monitorare le 

elezioni politiche, forse anche in Giordania, nonostante il coronavirus, e credo che quello sia uno 

degli elementi più concreti di quella Assemblea Parlamentare. So anche invece che il dibattito in aula, 

con le presenze e le assenze che spesso lo caratterizzano, può rimanere qualcosa di molto teorico. 

Tuttavia, portare in un’aula, dove ad esempio è presente la Federazione Russa – per il cui ritorno mi 

sono battuto – un tema come questo è straordinariamente rilevante. È così anche per quanto riguarda 

l’Ungheria e la Polonia dove siamo stati la scorsa settimana con Matteo Angioli per capire che cosa 

stia succedendo. 

 

Quando lavoravo con Borrometi alla legge sul pluralismo dell'informazione, emergeva da diversi e a 

più riprese l’idea che il pluralismo dovesse essere garantito da una qualche forma di verifica. E quindi 

mi riaggancio a quanto detto da Paolo Reale, ma anche da Giuseppe Benedetto, perché credo sia 

l’essenza della cultura liberale. Nella mia formazione filosofica, che è politica – quella ermeneutica 

che fa riferimento a Gianni Vattimo e Georg Gadamer – è il confronto che costruisce la 

“verità”, parola che tento di non usare quasi mai. Perciò ritengo che il tema sia la possibilità di una 

vera dialettica del confronto, e noi oggi siamo ad un punto di passaggio. Sta emergendo qualcosa di 
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nuovo rispetto alle democrazie liberali come le abbiamo conosciute, ed è qualcosa di pericoloso. 

Orban lo ha rivendicato e in qualche misura lo rivendica Putin. Molti altri ci lavorano e ci costruiscono 

più o meno consapevolmente. A me paradossalmente spaventano di più quelli che lo fanno 

inconsapevolmente di quelli che lo fanno consapevolmente, e ce ne sono tanti. 

  

Noi abbiamo di fronte la sfida di provare a proporre un modello altrettanto nuovo, altrettanto 

innovativo e che tenga altrettanto conto di tutto ciò che è cambiato a partire dalla τέχνη (téchne), ma 

che faccia tesoro di quello che non può cambiare. Che nella differenza, nel mutamento tenga una 

costante. La costante che ha accomunato quelli che si riunivano nell’antica Grecia – che chiaramente 

non rappresentavano la democrazia come la pensiamo noi oggi, ma che avevano delle forme di 

confronto e di dialogo – e che ha attraversato persino i tempi cosiddetti bui del Medioevo, dove 

c’erano forme di assemblea e di discussione comune, come c’erano nelle popolazioni vichinghe, tra 

i nativi americani e nelle culture africane. È un’esigenza dell’uomo, dal momento in cui si accende il 

fuoco e ci si siede attorno, quella di discutere, di confrontarsi, di ragionare insieme, per imparare 

dall’altro, per vedere nel diverso una ricchezza e non un pericolo da cui difendersi. Questo è il lavoro 

che dobbiamo provare a sviluppare. 

  

Maurizio Turco ha ragione quando dice che l’occasione che ci si è presentata è quella di avere un 

documento che apra una discussione e che diventi azione politica. Alcuni di quei colleghi in 

Assemblea di altri Paesi possono essere alleati, possono esserne affascinati, possono non averne mai 

sentito parlare. Stiamo facendo conoscenza sul diritto alla conoscenza. Quando abbiamo consegnato 

alle competentissime figure tecniche dell’Assemblea Parlamentare il documento sottoscritto in primis 

da Cherif Bassiouni, inizialmente ci hanno rivolto uno sguardo piuttosto comprensibilmente scettico 

rispetto al titolo, ma letto il documento e approfondito il tema si sono innamorati della nostra battaglia 

e oggi abbiamo un fortissimo alleato. 

  

Chiudo dicendo che dobbiamo avere l’ambizione di andare fino in fondo in questo lavoro, di passarlo 

alle nuove generazioni, di promuoverlo con nuovi incontri che faremo lungo questo viaggio e di 

tentare di trasformarlo in un grande tema culturale. C’è un ultimo elemento interessante 

nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, ossia che la Commissione cultura che oggi ha 

già incardinato e definito il documento di lavoro si occupa anche di istruzione, scienza e media. In 

altre parole, tutto ciò che deve attraversare questo tema. Si è affrontato molte volte in Assemblea il 

caso dei giornalisti uccisi, si è affrontato il caso della libertà d’informazione, si affrontano i temi della 

povertà e dell’istruzione, e si toccano quelli relativi ai nuovi social media e quindi anche tutti i 
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reportage, le osservazioni e le analisi che vengono fatte su questi nuovi pericoli. Tutto ciò però sono 

pezzetti parziali rispetto all’insieme che costituisce questo tema fondamentale, questa parola che 

è “conoscenza”. Lo dico di fronte al rappresentate la comunità tibetana: la conoscenza è quella cosa 

che ci fa capire quali sono le illusioni e cosa invece sta dietro alle illusioni, alle nostre false percezioni, 

quindi quella cosa che va molto oltre tutto questo e che però è allo stesso tempo al fondo e al 

fondamento di tutto. Credo che si debba essere ambiziosi, che occorra essere consapevoli dei propri 

limiti e credo che bisogna sapere che ognuno di noi è una formichina che muove un pezzettino del 

grano che compone il grande granaio del mondo. Però penso che ogni volta che ne muoviamo un 

pezzettino proviamo ad arrivare un po’ più vicini a quella ricchezza che quel granaio può 

rappresentare per ognuno di noi. Per cui lavoriamoci, crediamoci e per fortuna che siamo legati siamo 

tenuti insieme da un grande legame che è presente anche oggi. Grazie. 
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Memorandum introduttivo 
 
1. Introduzione  
 
1. L’esercizio informato del diritto di voto, l’impegno e la partecipazione costruttiva dei 
cittadini nei processi decisionali e nella vita pubblica, nonché il controllo democratico 
sull’azione dei governi e dei legislatori, può essere assicurata soltanto se i cittadini sono 
debitamente informati e possono informarsi liberamente; se deve avere luogo un vero 
dibattito di idee sulla base di elementi fattuali esatti, precisi e completi; e se ciascuno ha la 
capacità necessaria di analizzare in modo critico i vari punti di vista e la possibilità di 
esprimersi senza paura. Inoltre, le medesime condizioni sono essenziali affinché i 
rappresentanti eletti dai cittadini, nei parlamenti o nelle assemblee, possano esercitare il 
loro mandato con efficacia e responsabilità. 
 
2. La democrazia è soltanto una facciata se manca tutta una serie di condizioni. Come 
evidenziato dalla mozione per una risoluzione all’origine di questo report (Doc. 15040), tutti 
i valori che caratterizzano una società democratica sono “messi in discussione da narrative 
post-verità, che purtroppo stanno rafforzandosi e  trovano sostegno nell’opinione pubblica. 
Al contempo, la concentrazione e mancanza trasparenza della proprietà dei media sono un 
ostacolo al pluralismo mediatico, e i tentativi ricorrenti di manipolare l’opinione pubblica 
minano il dibattito pubblico costruttivo. Questo contest allarmante porta i cittadini a perdere 
il diritto all’autodeterminazione libera e consapevole, e al declino della fiducia pubblica nei 
media e nelle istituzioni democratiche”. 
 
3. La crisi, che i nostri Paesi, il nostro continente europeo e la società globale stanno 
attraversando come resultato della pandemia Covid-19, offre nuovi, sventurati esempi del 
danno che può provocare un’informazione inadeguata – priva di precisione o chiarezza, non 
fornita tempestivamente ma o troppo presto o troppo tardi, e talvolta fuorviante -, nonché da 
una mancanza di consapevolezza critica da parte dei cittadini. 
 
4. In breve: non c’è democrazia senza partecipazione democratica responsabile; non c’è 
nessuna partecipazione democratica responsabile senza la possibilità reale di compiere 
scelte in maniera conscia; non c’è democrazia, dunque, senza la libertà e la capacità 
effettiva di scegliere consapevolmente e con la piena conoscenza dei fatti, incluse le scelte 
pubblico-governative basate sulle prove. 
 
5.       Per misurare l’impatto del servizio pubblico mediatico sulla sfera pubblica, 
specialmente ma non esclusivamente, durante le campagne elettorali, propongo che il 
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comitato esamini tutte quelle esperienze e raccolta dati effettuate da istituti e centri di 
ricerca, o altre organizzazioni attinenti, per acquisire una conoscenza esauriente del modo 
in cui l’opinione pubblica viene formata mediante l’ampia e crescente combinazione di 
informazioni fornite dai servizi pubblici mediatica e tecnologia di ultima generazione. 
 
6. Per queste ragioni, sono convinto che dobbiamo chiedere il riconoscimento del diritto 
alla conoscenza e lavorare assieme per l’effettiva salvaguardia di questo diritto, come 
condizione indispensabile per la politica e per processi decisionali ad ogni livello di governo 
legittimi, trasparenti e responsabili. 
 
 
2. Il diritto alla conoscenza: cosa è? 
 
7. L’espressione “diritto alla conoscenza” è nuova nel contesto del Consiglio d’Europa. 
Non mai stata usata né dall’Assemblea Parlamentare né da altri organi dell’Organizzazione, 
almeno fino alla mozione per una risoluzione da me introdotta. 
 
8. Dunque, prima di avviare l’analisi, è necessario specificare l’oggetto. Per diritto alla 
conoscenza intendo un concetto complesso non limitato soltanto al diritto di accesso alle 
informazioni, ma che contenga altri elementi costituenti. Presi insieme, questi elementi 
acquisiscono un significato più profondo poiché sostengono, complementano e rinforzano 
l’uno latro. 
 
9. Propongo di mantenere la definizione di diritto alla conoscenza sviluppata dal Global 
Committee for the Rule of Law “Marco Pannella” che si riferisce a tale diritto come (a) il 
diritto civile e politico del cittadino (b) di essere attivamente informato su tutti gli aspetti 
relativi alla gestione di tutti i beni pubblici (c) durante l’intero processo politico e decisionale, 
al fine di consentire (d) la partecipazione piena e democratica al dibattito pubblico 
riguardante tali beni e (e) gli obblighi imposti ai governi, regolatori ed organi pubblici in 
generale di consultare, motivare, notificare e pubblicare l’evidenza secondo gli standard dei 
diritti umani e dello stato di diritto. 
 
10. Ritengo che questa definizione indichi chiaramente, che il diritto alla conoscenza: 
 
- è un prerequisito affinché I cittadini possano meglio comprendere e beneficiare a pieno 

dei loro altri diritti e della partecipazione in maniera informata al dibattito pubblico e 
alla vita della loro comunità politica nei differenti livelli; 

- è anche un prerequisito per il controllo, da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti 
eletti, dell’azione del governo e di conseguenza della responsabilità democratica di 
quest’ultimo; 

- è fondamentale per rafforzare l’efficacia di strumenti come le consultazioni, le 
assemblee cittadine, la protezione dei dati, le leggi per l’accesso agli atti, gli studi di 
proposte politiche, le valutazioni legislative ex-post, i Mediatori, e (quando tali 
strumenti non si rivelano efficaci) to accrescere la protezione dei cittadini con un diritto 
che possa essere applicato nei tribunali. 

 
3. Ambito dell'indagine e obiettivo del rapporto 
 
11. Propongo di considerare i molteplici aspetti del diritto alla conoscenza, usando due 
idee: 
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- la protezione effettiva del diritto alla libertà di espressione dall’Articolo 10 della 
Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU); 

- la promozione della cittadinanza democratica e una cultura di democrazia. 
 
12. L’obiettivo del rapporto è esplorare come rafforzare i fattori interdipendenti chiave che 
costituiscono l’essenza, o gli elementi costituenti, del diritto alla conoscenza e il disegno 
degli strumenti di policy su cui questo diritto opera e nella sfera pubblica. A questo proposito, 
mi sembra che il ruolo principale e la responsabilità primaria di salvaguardare tali elementi 
costituenti appartenga agli Stati – sia singolarmente nell’ambito del proprio ordinamento 
giudiziario, sia collettivamente all’interno della cornice, in particolare, della nostra 
Organizzazione – e più in generale alle autorità. 
 
13. Tuttavia, come avremo modo di notare, entrano in gioco altri attori (media pubblici e 
privati, scuole e istituti culturali, e altri) che devono assumersi la loro parte di responsabilità. 
Inoltre, le azioni chiunque abbia un interesse in gioco [stakeholder] devono essere coerenti 
e sinergiche. Perciò, il rapporto si prefigge anche di esplorare le possibilità di partnership 
tra i vari portatori di interesse [stakeholder]. 

 
 3.1. Protezione effettiva del diritto alla libertà di espressione 
 
14. Secondo l’Articolo 10 della CEDU e in base al precedente legale della Corte Europea 
dei Diritti Umani, il diritto alla libertà di espressione include la libertà di opinione e la libertà 
di comunicare o ricevere informazioni o idee, inclusa le libertà dei media. 
 
15. Il riconoscimento e l’effettiva salvaguardia di questo diritto richiedono un autentico 
impegno volto a consolidarne i vari aspetti in maniera coerente e olistica, in particolare: 
 
- la trasparenza dell’azione da parte delle autorità pubbliche (incluse le amministrazioni) 

e il riconoscimento di un ampio e automatico diritto di accesso alle informazioni di 
interesse pubblico prima che venga presa una decisione rilevante; 

- il pluralismo e l’indipendenza dei media, in particolare quelli del servizio pubblico; 
- la effettiva protezione dei giornalisti, specialmente il giornalismo investigativo e le fonti 

di informazione; 
- la possibilità di ottenere informazione di qualità fortemente sotto minaccia in un 

contesto di disordine dell’informazione; 
- la possibilità di includere università e istituti scientifici nel dibattito pubblico, in 

particolare quando devono essere prese decisioni su basi tecniche. 
 
16 Rispetto agli ultimi due elementi elencati, la nostra commissione e l’Assemblea hanno 
affrontato di recente il problema delle minacce alla libertà dei media e all’obbligo positive in 
capo agli Stati Membri di proteggere i giornalisti dalla violenza fisica e psicologica e dalle 
molestie giuridiche e online; abbiamo anche discusso il ruolo essenziale della stampa nel 
fornire all’opinione pubblica informazione di qualità, ovvero, accurata, verificata, affidabile e 
credibile. 
 
17. A tale riguardo, possiamo citare, per esempio: Raccomandazione 2168 (2020) e 
Risoluzione 2317 (2020) “Minacce alla libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti in 
Europa”; Risoluzione 2314 (2019) “Istruzione dei media nel nuovo ambiente mediatico”; 
Risoluzione 2255 (2019) “I media di servizio pubblico nel contesto della disinformazione e 
della propaganda”; Risoluzione 2254 (2019) “Libertà dei media come condizione per 
elezioni democratiche”; Risoluzione 2212 (2018) “La protezione della integrità editoriale”; 



 30 

Raccomandazione 2111 (2017) e Risoluzione 2179 (2017) “Influenza politica sui media 
indipendenti e sui giornalisti”.  
 
18. In questo rapporto, dunque, non è necessario tornare ad analizzarli nel dettaglio. 
 
 3.2. Sviluppare il pensiero critico e promuovere la cittadinanza democratica 
 
19. È necessario sviluppare un sistema mediatico libero in grado di assicurare l’accesso 
ad un’informazione di qualità e ad una pluralità di punti di vista, senza lasciare spazio alla 
disinformazione e alla manipolazione. Ciononostante, queste condizioni essenziali non sono 
sufficienti. Occorre anche riconoscere e salvaguardare il ruolo strategico dell’istruzione e 
della cultura, e probabilmente anche il contributo dell’istruzione informale. Istruzione e 
cultura svolgono una funzione essenziale nel destare alimentare lo spirito critico dei cittadini. 
Tuttavia, la storia ci insegna anche come i regimi dittatoriali dirottino l’istruzione e la cultura 
per far spegnere la consapevolezza, divorandole e asservirle. Questo rischio esiste ancora 
e deve essere evitato: dobbiamo assicurare lo sviluppo di quelle condizioni che permettano 
di coltivare la consapevolezza e la capacità critica. 
 
20. Perciò propongo che temi relative allo sviluppo delle capacità di cittadinanza 
democratica e la promozione di una cultura di democrazia vengano affrontate dalla 
prospettiva particolare del diritto alla conoscenza. Questo è particolarmente importante date 
la pandemia attuale e la fase di ripresa, perché alcuni strumenti sono stati silenziati 
(consultazioni, valutazioni del rischio, impact assessment) mentre altri, come le assemblee 
cittadine, possono lavorare sono in modalità virtuale finché il Covid-19 non sarà sconfitto.  
 
 3.3. Proposta per il futuro rapporto 
 
21. Alla luce dell’analisi fin qui esposta, il rapporto dovrebbe includere, dopo un capitolo 
introduttivo, tre capitoli dedicati all’analisi dei temi sostantivi che ho identificato e i relativi 
strumenti di policy: 
 
- trasparenza dell’azione delle autorità pubbliche, diritto di accesso all’evidenza e alle 

informazioni di interesse pubblico e responsabilità dei governi per le scelte politiche 
effettuate; 

- indipendenza e pluralismo dei media; 
- diritti di partecipazione di chiunque abbia un interesse particolare [stakeholder] e dei 

cittadini, promozione della cittadinanza democratica e di una cultura di democrazia. 
 
22. Rispetto alla trasparenza dell’azione pubblica e del diritto di accesso alle informazioni, 
all’evidenza e alla conoscenza di pubblico interesse, è interessante verificare il modo in cui 
questo diritto è riconosciuto e protetto nei nostri Stati, nonché le possibili lacune e il modo 
in cui strumenti tradizionali dovrebbero evolvere. A tale proposito, desidero approfondire 
l’analisi dei quattro aspetti seguenti: 
 
- l’esistenza di un obbligo positivo dello Stato non solo di autorizzare l’accesso ad 

informazioni di interesse pubblico, ma anche di renderle disponibili a chiunque sia 
interessato facilitandone l’accesso, oppure incoraggiandolo facendo sì che i cittadini 
siano consapevoli di avere il diritto di accesso e facendoli abituare ad esercitarlo; 

- l’equilibrio corretto tra diritto di accesso alle informazioni e la protezione degli interessi 
dello Stato, in particolare interessi connessi alla sicurezza, che possono restrizioni 
all’accesso a certe informazioni, ma che devono comunque rimanere un’eccezione ed 
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essere circoscritte con precisione; 
- accesso alle informazioni di interesse pubblico detenuto da enti privati (per esempio, 

aziende responsabili della gestione di servizi di interesse pubblico) e non dalle autorità 
pubbliche; 

- i temi specifici sollevati da decisioni che devono essere prese in circostanze che 
presentano seri limiti di tempo. 
 

23. Rispetto all’indipendenza e al pluralismo dei media – due importanti condizioni perché 
i cittadini siano informati oggettivamente e correttamente – sarà interessante esaminare in 
che modo gli Stati garantiscono queste due dimensioni mediante i rispettivi ordinamenti, 
oltre che le migliori prassi. In questo quadro, propongo di analizzare dalla prospettiva 
particolare del diritto alla conoscenza: 
 
- l’interconnessione tra indipendenza e pluralismo dei media come fattori essenziali per 

il diritto alla conoscenza dei cittadini e i mezzi (legali e pratici) impiegati dagli Stati per 
assicurare e incentivare l’indipendenza e il pluralismo mediatico; 

- la relazione tra il diritto alla conoscenza dei cittadini e la trasparenza sulle proprietà 
dei media;  

- l’impatto della concentrazione mediatica sul diritto alla conoscenza; e 
- il potenziale di un impact assessment sulla protezione dei dati. 
 
24. In merito alla promozione della cittadinanza democratica e della cultura di democrazia, 
il mio report si fonderà essenzialmente sulle analisi svolte della nostra Assemblea e sul 
lavoro del settore intergovernativo del Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di promuovere e 
consolidare il diritto alla conoscenza, e l’attuazione negli Stati membri del Consiglio 
d’Europa del “Reference framework of competences for democratic culture”.1 
 
25. Spero che questa analisi ci aiuterà a sviluppare line guida e misure concrete che i 
nostri Stati membri dovrebbero adottare per tutelare il diritto alla conoscenza dei cittadini, 
garantendo decisioni e meccanismi decisionali legittimi, trasparenti e responsabili ad ogni 
livello di governo, rafforzando così la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nelle fondamenta 
delle nostre società democratiche. 
 
4. Metodologia e programma di lavoro 
 
26. Attingerò a diverse fonti, tra cui: 
 
- rapporti, dichiarazioni, comunicati stampa, e altri testi del Segretario Generale, del 

Commissario per i Diritti Umani e del Comitato Direttivo sui Media e la Società 
dell’Informazione (CDMSI), nonché dalla nostra Assemblea e da altri organi del 
Consiglio d’Europa; 

- rapporti, dichiarazioni, comunicati stampa, e altri testi dell’Unione Europea; 
- analisi di centri di studio come, per esempio, lo European University Institute di Firenze 

o il Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”; 
- informazioni, indicatori e dati forniti dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali, 

come OECD e OSCE, da programmi di ricerca su strumenti di policy, e da 
organizzazioni non governative specializzate nei temi affrontati nel rapporto. 

 

                                                        
1 See https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/rfcdc. 
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27. Intendo organizzare alcune audizioni con organizzazioni attive nel campo della libertà 
dei media, della diffusione di informazioni di interesse pubblico e nella promozione del diritto 
alla conoscenza, tra cui l’organizzazione non governativa “Access-Info”, la European 
Broadcasting Union, la European Federation of Journalists, e se possibile con altre ONG, 
specialmente quelle che con cui il Consiglio d’Europa ha una partnership. 
 
28. Conterò altresì sulla cooperazione con il settore del Consiglio d’Europa e, 
naturalmente, sull’aiuto dei membri della commissione; sarei loro grato se contribuissero 
facendomi pervenire informazioni che ritengono rilevanti rispetto alla situazione dei loro 
rispettivi Paesi nell’ambito dell’accesso alle informazioni di interesse pubblico, 
l’indipendenza e pluralismo dei media, le principali azioni che sviluppino il pensiero critico, 
la cultura della democrazia e la partecipazione responsabile dei cittadini nella vita pubblica. 
 
29. Per portare avanti questo lavoro, vorrei chiedere l’assistenza, d’intesa con la 
commissione, di Helen Darbishire, Direttrice Esecutiva di Access Info Europe, con sede a 
Madrid, che si è già dimostrata disponibile a contribuire preparando una relazione generale 
sulle questioni di trasparenza delle azioni pubbliche, il diritto di accesso alle informazioni di 
interesse pubblico, il pluralismo e l’indipendenza dei media. Conto anche sul contributo di 
Claudio Radaelli, Professore di Public Policy alla University College London (che dal primo 
settembre 2020 si trasferirà alla School of Transnational Governance, European University 
Institute, a Firenze), e dell’avocato Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale del Siracusa 
International Institute for Criminal Justice and Human Rights. 
 
30. Per quanto riguarda il programma di lavoro, questo sarà legato agli sviluppi legati alla 
pandemia causata dal Covid-19. Come passo preliminare, il rapporto degli esperti potrebbe 
essere presentato alla commissione nella riunione prevista il 3-4 dicembre 2020. Spero di 
poter presentare la prima bozza del rapporto a marzo o aprile 2021, con l’obiettivo di 
introdurre il rapporto in commissione per l’adozione a maggio o giugno 2021. 
 


