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Desidero anzitutto ringraziare il Presidente Roberto Rampi e tutti gli 

autorevoli componenti della Commissione per l’opportunità che mi è 

offerta di contribuire ai vostri lavori. I miei ringraziamenti vanno anche 

alla struttura amministrativa della Commissione e in particolare a Eugen 

Cibotaru per il supporto fornito in preparazione all’audizione. 

Infine desidero ringraziare i colleghi con i quali ho elaborato, condiviso e 

confrontato le riflessioni che mi accingo a sottoporre alla loro attenzione, 

i colleghi del Comitato Scientifico Internazionale del Global Committee for 

the Rule of Law, e in particolare quelli che oggi non sono in audizione, il 

presidente Giulio Terzi e l’instancabile Matteo Angioli; i colleghi del 

Comitato Scientifico della Fondazione Einaudi con il suo presidente 

Giuseppe Benedetto e, in particolare, l’intero staff dell’Istituto che oggi 

rappresento, il Siracusa International Institute for Criminal Justice and 

Human Rights e, specificamente, Loredana Faraci, Gaetano Armao e  



 

 

 
 

 

 

Paolo Borrometi, componenti del Consiglio Scientifico dell’istituto che più 

direttamente si sono occupati della materia. 

Il diritto alla conoscenza va inteso come un diritto umano di nuova 

generazione capace di incidere profondamente nel contrasto alle derive 

illiberali che caratterizzano il passaggio dalla società degli Stati nazionali, 

o delle loro federazioni o aggregazioni, alla società digitale e globale nella 

quale alcuni centri decisionali e di potere non possono più essere 

assoggettati alle logiche di controllo proprie di società protette da confini 

fisici. 

I confini, infatti, sono stati gli ostacoli fisici che per lungo tempo hanno 

delimitato lo spazio di conoscenza ma hanno anche consentito di 

dominarlo e proteggerlo. In un ambito ristretto le informazioni necessarie 

e la loro verifica hanno un contesto spaziale ristretto e uno temporale 

dilatato, e, quindi, una notevole profondità. Oggi, nell’era digitale e 

globale, è esattamente l’opposto: abbiamo spazi enormemente dilatati e 

privi di governance politica e tempi assai ristretti nei quali i nostri diritti 

fondamentali, protetti da strumenti concepiti in un passato divenuto 

velocemente remoto, rischiano di restare privi di strumenti di tutela e, 

quindi, di effettività. 

Nella traslazione del potere decisionale dai tradizionali centri democratici 

a entità diverse, spesso private e non necessariamente legali, vi è una 

caratteristica costante: la progressiva sottrazione ai popoli, ma anche ai 

loro rappresentanti elettivi, delle informazioni rilevanti ai fini delle 

politiche pubbliche.  

 “Akili Ni Mala”, è un antico detto in lingua swahili secondo il quale la 

conoscenza è potere.  



 

 

 
 

 

 

Sono i popoli che in democrazia detengono il potere e sono quindi i 

popoli che devono possedere la conoscenza, che è lo strumento 

indispensabile per esercitare correttamente e compiutamente quel 

potere. 

Responsabilità dei decisori di oggi è fornire alle generazioni future, che 

più compiutamente vivranno il mondo digitale e globale, il diritto alla 

conoscenza, unico strumento in grado di trasformare una società 

oppressa da poteri, non solo politici ma anche economici e tecnici, non 

controllabili, in una società resiliente capace di assorbire i colpi che 

inevitabilmente le saranno inferti e di ricomporne gli effetti all’interno di 

un quadro di libertà e sviluppo. 

E non è certo un caso se nel Programma di Azione delle Nazioni Unite, 

sottoscritto da tutti i 193 Stati membri, denominato “Agenda 2030” 

nell’ambito dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile vi sia inserito, 

significativamente nel quadro dell’obiettivo “education”, l’impegno a 

promuovere società pacifiche anche garantendo al pubblico l’accesso 

all’informazione e tutelando le libertà fondamentali. 

Per comprendere l’ambito di operatività del diritto alla conoscenza, come 

correttamente definito nell’expert report predisposto da Helen 

Darbishire, verso la quale sento un grande debito di riconoscenza per la 

profondità e la completezza dell’analisi istruttoria svolta, e distinguerlo 

con chiarezza dal diritto all’informazione dobbiamo pensare a due figure 

geometriche che si sovrappongono solo per una piccola porzione: 
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La figura di sinistra è il campo di azione del tradizionale diritto 

all’informazione, già ampiamente evolutosi e riassumibile nei contenuti 

dei più avanzati Freedom of Information Acts nazionali. E’ un campo di 

azione nel quale è prevalente la logica dell’interesse particolare del 

singolo o di soggetti collettivi ai quali è consentito, su richiesta, l’accesso a 

determinate informazioni in possesso dei poteri pubblici per la tutela dei 

propri interessi. 

La figura di destra è il campo di azione del diritto alla conoscenza che si 

fonda sul principio esattamente opposto, in base al quale tutte le 

informazioni sui temi di rilevanza pubblica sono immediatamente poste a 

disposizione della collettività, senza necessità di alcuna richiesta, per 

consentire di instaurare un dibattito pubblico che offra ai decisori la 

possibilità di pervenire alla migliore decisione o di correggere eventuali 

scelte erronee e offra alla collettività la possibilità di formarsi un giudizio 

corretto e informato sulle capacità e le qualità dei governanti e, 

conseguentemente, rende questi ultimi responsabili nei confronti dei 

governati. 

La piccola area di sovrapposizione coincide, da un lato, con la tutela del 

diritto all’informazione esercitata da parte di soggetti singoli o collettivi 

ma fondata sulla tutela di interessi talmente vasti da poter essere definiti 

pubblici e, dall’altro, con l’area del diritto alla conoscenza non rispettata 

dai poteri che, pur essendovi obbligati, non mettono a disposizione del 

pubblico le informazioni da loro possedute. 

Il primo, quindi, il diritto all’informazione, è indirizzato a difendere 

posizioni personali o di soggetti collettivi su specifici temi; il secondo, il 

diritto alla conoscenza, è un meccanismo ordinario di funzionamento 

della democrazia e dello Stato di diritto. E’ lo strumento moderno che  



 

 

 
 

 

 

consente l’effettiva libertà di opinione e di manifestazione del pensiero, 

l’effettivo esercizio del diritto di voto nelle democrazie rappresentative e 

la concreta attribuzione di responsabilità ai centri delle decisioni e dei 

poteri, anche quando essi non coincidono con quelli tradizionali. 

L’uno, quindi, non esclude e, anzi, è complementare all’altro: nell’area di 

sovrapposizione, poi, la tutela del diritto alla conoscenza, nei casi nei 

quali non venga effettuata volontariamente la disclosure da parte dei 

poteri pubblici o privati, troverà tutela giurisdizionale nelle forme 

tradizionali e più evolute già garantite dai Freedom of Information Acts 

nazionali (penso in Italia all’accesso civico generalizzato tutelabile avanti i 

Tribunali Amministrativi Regionali) e implementate attraverso i principi 

della Tromsø Convention; gli studi e gli approfondimenti già molto 

avanzati sui limiti del diritto all’informazione costituiranno un valido e 

utile strumento per delimitare anche l’ambito del diritto alla conoscenza, 

motivatamente escludendolo nei casi eccezionali, ma esistenti, nei quali 

la disseminazione delle informazioni cagioni rischi di sicurezza pubblica o 

privata di gravità tale da legittimare su tali informazioni l’apposizione del 

segreto; il diritto alla privacy, infine, resterà tutelato dalla chiara 

distinzione tra diritto all’informazione su questioni di rilevanza privata, 

esercitabile solo da chi ne abbia diritto, e diritto alla conoscenza su 

questioni di rilevanza pubblica. 

Fatta questa necessaria precisazione desidero concentrare il mio 

intervento sulla dimensione olistica del diritto alla conoscenza, che ne 

costituisce il carattere distintivo e che obbliga a una profonda 

ristrutturazione dell’assetto sociale e dei meccanismi di partecipazione ai 

processi democratici. 

 



 

 

 
 

 

 

Come evidenziato, da un lato, all’inizio del percorso, abbiamo la 

disponibilità, o se si vuole la disclosure, di tutte le informazioni e i dati 

rilevanti; dall’altro, al termine del percorso, troviamo il dibattito pubblico 

necessario a orientare la decisione e a valutarne la correttezza. 

La dimensione olistica del diritto alla conoscenza la leggiamo, però, nel 

percorso che dalla disponibilità delle informazioni conduce al dibattito 

pubblico. 

Perché tale dibattito sia effettivo ed efficace, infatti, non basta che le 

informazioni siano poste a disposizione del pubblico ma è necessario che 

le stesse siano: 

  A) selezionate e rese comprensibili;  

 B) fatte conoscere all’opinione pubblica;  

 C) correttamente comprese dall’opinione pubblica. 

Queste tre fasi di trasmissione delle informazioni richiedono una modifica 

della prospettiva tradizionale che possa guidare la società digitale e 

globale nella delicata transizione verso un futuro del concetto di Stato di 

diritto che si prospetta molto diverso da quello che conosciamo. 

È in questo ambito, fondamentale, ove si verifica la meravigliosa alchimia 

che trasforma semplici informazioni in conoscenza, che mi permetterò di 

suggerire la possibilità di inserire nel report finale cinque ulteriori 

raccomandazioni.  

A) Affinché le informazioni utili siano correttamente selezionate e rese 

comprensibili a coloro che non possiedono le necessarie 

competenze tecniche, o anche solo il tempo e gli strumenti 

necessari, sarà necessario rafforzare indipendenza e capacità, e  



 

 

 
 

 

 

 

quindi autorevolezza, dei corpi intermedi, a partire ovviamente dalle 

organizzazioni internazionali e intergovernative, dalle università, 

dagli istituti scientifici, dalle istituzioni pubbliche non territoriali, 

dalle organizzazioni non governative, i cui ruoli sociali devono essere 

rovesciati da ricercatori di contributi a ricercatori di verità e ai quali, 

da un lato, deve essere garantita autonomia e indipendenza e, 

dall’altro, deve richiedersi come necessaria la partecipazione al 

dibattito pubblico sulle materie di loro competenza; 

B) Per consentire che il dibattito tecnico e/o scientifico diventi 

pubblico è, poi, necessario che il suo fluire e i suoi risultati siano 

mediati e riportati all’opinione pubblica. Si innesta in questa fase la 

necessità di pretendere, per i tradizionali e nuovi “media”, la 

necessaria indipendenza, competenza e libertà. E’ questa la fase più 

delicata dell’esistenza in concreto del diritto alla conoscenza perché 

vanno correttamente coniugate le esigenze di libertà di 

manifestazione del pensiero con quelle di difesa dalla 

disinformazione e dalle fake news, divenuti importanti strumenti di 

condizionamento dell’opinione pubblica e di attacco alla 

democrazia. È una materia che già oggi è oggetto di continue 

riflessioni in ambiti nazionali e internazionali. Su questo versante il 

Consiglio d’Europa, la sua Assemblea Parlamentare e la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo sono, probabilmente, le istituzioni che 

più di altre hanno approfondito il tema e affermato principi di difesa 

intransigente delle libertà di opinione e di manifestazione del 

pensiero, in particolare nell’ambito dell’attività politica e del 

giornalismo, sicché ritengo superfluo ogni ulteriore 

approfondimento in questa sede, comprese le diverse angolature, 

economiche, politiche e di sicurezza, nelle quali si caratterizza  



 

 

 
 

 

 

 

C) l’effettiva indipendenza dei giornalisti. L’esortazione 

all’adempimento delle raccomandazioni e risoluzioni citate nel ricco 

e denso memorandum introduttivo del rapporteur Roberto Rampi, 

alle quali è possibile aggiungere le raccomandazioni del Consiglio dei 

Ministri CM/REC (2018)1 e CM/REC (2016)4, unitamente all’invito 

agli Stati Membri ad adeguare la propria legislazione alla 

giurisprudenza in materia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

potrebbero essere oggetto di specifiche raccomandazioni. 

Mi permetto, ancora, di segnalare sul punto la recente risoluzione 

del Parlamento Europeo del 13/11/2020 “sull’impatto delle misure 

connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui 

diritti fondamentali”, e in particolare i “considerando” I, T e W e i 

punti 2, 12, 13 e 14, e la Relazione della Commissione per le libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo del 

03/11/2020 sul “rafforzamento della libertà dei media: protezione 

dei giornalisti in Europa, incitamento all’odio, disinformazione e 

ruolo delle piattaforme”. 

È mia ferma opinione che per prevenire e combattere i fenomeni di 

disinformazione e le fake news non sia possibile, e anzi sia 

controproducente, instaurare meccanismi di controllo a monte, 

strumenti di censura preventiva. Sarà solo il corretto funzionamento 

del meccanismo democratico del diritto alla conoscenza che, 

garantendo la più ampia possibile effettiva libertà di opinione e di 

manifestazione del pensiero, consentirà di paralizzare l’efficacia 

della disinformazione e delle fake news che fondano il loro attuale 

successo esclusivamente sulla mancata o inesatta conoscenza da 

parte dell’opinione pubblica delle informazioni rilevanti sui singoli 

temi. 



 

 

 
 

 

 

 

Una volta che le informazioni vengono fornite in modo completo e 

corretto all’opinione pubblica, elaborate e dibattute da istituti e 

organismi autorevoli e trasmesse in forma comprensibile da media 

indipendenti, gli strumenti della disinformazione saranno privati di 

ossigeno e diverranno inefficaci, laddove ogni forma di censura 

preventiva non farebbe che accreditare la veridicità e 

l’autorevolezza della fonte oscurata. 

Nessuna forma di censura del dibattito pubblico, quindi, può essere 

tollerata nel quadro del diritto alla conoscenza e deve essere 

profondamente ripensato il ruolo e la responsabilità delle 

piattaforme digitali e dei social media, essendo inaccettabile che 

soggetti privati che esercitano un servizio di rilevanza pubblica 

possano, tra l’altro, esercitare la censura su opinioni o soggetti in 

base a loro personali valori di riferimento o posizioni e convinzioni 

politiche o scientifiche, peggio ancora se trasfuse in, 

apparentemente impersonali, algoritmi. 

In questo quadro va anche iniziata un’attenta riflessione sulla 

possibilità, negli stati democratici, di divulgare sui social network 

opinioni e pensieri di troll o profili falsi, fondandosi la futura società 

della conoscenza sulla autorevolezza delle opinioni manifestate e 

sulla responsabilità sociale di chi le esprime, che non può restare 

anonimo se vuole partecipare al dibattito pubblico. 

D) La possibilità della corretta comprensione dell’informazione e del 

dibattito pubblico che ne scaturisce da parte dell’opinione pubblica 

è poi condizionata dal livello culturale e di alfabetizzazione 

mediatica e informatica della popolazione.  

E’ il grande capitolo dell’education che in una società della 

conoscenza deve recuperare i valori dell’istruzione, non limitandola  



 

 

 
 

 

 

 

a quella tecnica del “saper fare le cose”, ma estendendola ad una 

cultura generale che consenta di comprendere l’intera dimensione 

sociale del contesto nel quale in futuro lo studente “farà le cose” 

che gli sono state insegnate, a partire dall’importanza del rispetto e 

della tutela dei diritti umani fondamentali e dei valori della 

democrazia, senza trascurare la necessità dell’istruzione mediatica e 

informatica indispensabile per partecipare effettivamente e 

pienamente ai processi decisionali della società nella quale opererà. 

Conclusioni 

Vorrei illustrare con un caso concreto gli attuali limiti del diritto alla 

semplice informazione rispetto al diritto alla conoscenza. 

Farò riferimento a un caso nazionale italiano, senza per questo 

assegnare allo stesso, ovviamente, alcuna valenza politica critica nei 

confronti dell’attuale Governo.  

Nel marzo del 2020, come è noto, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri italiano ha emesso una serie di provvedimenti destinati a 

fronteggiare l’emergenza COVID 19 adottando gravose limitazioni a 

numerose libertà fondamentali, motivandone la necessità con i 

risultati delle analisi e delle valutazioni svolte da un Comitato 

Tecnico Scientifico appositamente costituito. 

I verbali dei lavori di tale Comitato, però, non sono stati resi 

pubblici. 

Un gruppo di avvocati che fanno riferimento alla Fondazione Luigi 

Einaudi, istituzione impegnata anche essa nella battaglia per il 

diritto alla conoscenza, ha richiesto in visione tali verbali e, ricevuto 

il diniego del Capo della Protezione Civile, ha proposto ricorso al 

Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio. 

 



 

 

 
 

 

 

 

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ordinato la consegna dei verbali 

sottolineando, tra l’altro, che “lo strumento dell’accesso civico 

generalizzato oltre a favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche ha anche la finalità di promuovere la partecipazione al 

dibattito pubblico”. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prima proposto ricorso al 

Consiglio di Stato ma, dopo un provvedimento interlocutorio nel 

quale il Consiglio affermava che “non si comprende perché si debba 

includere tali atti atipici – i provvedimenti sull’emergenza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri – nel novero di quelli sottratti 

alla generale regola di trasparenza”, sotto la pressione dell’opinione 

pubblica e del Parlamento ha reso pubblici i verbali del Comitato 

Tecnico Scientifico che contenevano numerosissime importanti 

informazioni e valutazioni tra le quali, in particolare, il suggerimento 

di non adottare provvedimenti di limitazione indiscriminata delle 

libertà in tutto il territorio nazionale, come invece disposto poi dal 

Presidente del Consiglio e ratificato dal Governo e dal Parlamento, 

pur non avendo avuto i parlamentari accesso a tali verbali prima di 

procedere al voto di ratifica. 

La notizia è stata sui giornali, non tutti, per 48 ore, solo ed 

esclusivamente in chiave di critica politica all’operato del Governo 

ma al contenuto concreto di quei documenti dei quali era stata 

ottenuta la pubblicazione nessuno ha prestato attenzione e non si è 

innestato alcun dibattito pubblico.  

Di tutte le facoltà di medicina, gli istituti di ricerca, le organizzazioni, 

i singoli virologi ed esperti che tutti i giorni compaiono nelle 

televisioni non uno ha ritenuto di studiare i documenti,  



 

 

 
 

 

 

 

approfondirli e offrire la propria opinione né i media hanno ritenuto 

di interpellarli o di tentare autonomamente di filtrare il contenuto 

dei documenti per renderlo comprensibile all’opinione pubblica. 

Studiosi e media sono stati condizionati dalla necessità di essere 

vicini al potere o sono, semplicemente, impreparati e inconsapevoli 

del proprio ruolo? Il risultato è identico: la pur tardiva disponibilità 

delle informazioni sulle decisioni di più grande rilevanza per il nostro 

momento storico non ha prodotto alcun effetto positivo sulla 

società, essendosi il processo immediatamente arenato nella fase di 

elaborazione e distribuzione di quelle importanti informazioni. 

Inoltre, i tempi necessari alla richiesta e al ricorso non solo hanno 

determinato che il Parlamento abbia adottato, su impulso del 

Governo, decisioni fondate su atti non conosciuti, ma hanno anche 

reso in parte meno rilevanti quelle informazioni dato che il fronte 

della battaglia contro l’epidemia si era nel tempo spostato ed erano 

stati adottati numerosi altri provvedimenti che avevano sostituito 

quelli precedenti. 

Questo esempio è self-explaining, è la prova certa che il diritto alla 

conoscenza o sarà immaginato e tutelato nella sua dimensione 

olistica o non produrrà alcun impatto sulla vita sociale del futuro. 

Più semplicemente potremmo chiederci perché non si sia ancora 

aperto un serio e approfondito dibattito pubblico in Europa e nel 

mondo sul rapporto tra misure di emergenza connesse alla 

pandemia e diritti fondamentali, nonostante gli autorevoli alert 

lanciati da quasi tutte le istituzioni internazionali, compreso il 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, l’Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i diritti umani e il Parlamento Europeo, e in 

particolare proprio dal Consiglio d’Europa con tutti i suoi organi, dal  



 

 

 
 

 

 

 

Segretario generale al Presidente dell’Assemblea parlamentare, dal 

Commissario per i Diritti Umani alla Commissione per l’efficacia 

della giustizia, dal Comitato per la prevenzione della tortura al 

Congresso dei poteri locali e regionali, dal Gruppo di Stati contro la 

Corruzione alla Commissione di Venezia, e con la pubblicazione 

dello strumentario destinato agli Stati membri sul tema “Rispettare 

la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani durante la crisi 

sanitaria COVID 19”, pubblicato nell’aprile 2020. 

Semplicemente perché i poteri non hanno messo a disposizione le 

informazioni, i corpi intermedi e i media non hanno sufficiente 

autorevolezza e indipendenza, l’opinione pubblica non ha gli 

strumenti e l’istruzione per aprire un dibattito pubblico e 

parteciparvi ed è sempre meno sensibile al tema della tutela dei 

diritti fondamentali e, in particolare della democrazia, avvertendo in 

modo forse confuso, ma corretto, che i luoghi delle decisioni e del 

potere non sono più quelli delle rappresentanze democratiche. 

In una sola parola: perché non esiste ancora il diritto alla 

conoscenza.  

Per questo sono felice che oggi una Commissione così autorevole e 

rappresentativa abbia sentito l’esigenza di affrontare questo tema 

in tutta la sua ampiezza, senza limitarsi a singoli e pur rilevanti 

segmenti di questo diritto di nuova generazione al quale ho 

dedicato, grazie anche al contributo economico concesso dalla 

Regione Siciliana e specificamente finalizzato a tale programma,  

molti anni della mia attività svolta nel Siracusa International 

Institute for Criminal Justice and Human Rights a fianco del 

compianto e non dimenticato prof. Cherif Bassiouni e, assicurando  

 



 

 

 
 

 

 

 

la continuità del mio impegno e di quello dell’Istituto Scientifico che 

rappresento, ringrazio per l’attenzione che mi è stata dedicata. 

 


