
Caro Presidente del Consiglio dei Ministri,  
 
Mi chiamo Jacopo, ho 20 anni, studio giurisprudenza all'università di Firenze e come molti altri 
cittadini italiani ed europei ho il cuore sconvolto dall'amarezza, dal dolore e dalla rabbia per 
quanto accaduto oggi, 22 marzo, a Bruxelles, capitale del Belgio e dell'Unione Europea. Non mi 
trovo a scriverLe per chiederLe il senso o il valore di questa ulteriore ed immane tragedia che, 
ancora una volta, ci angoscia tutti, ma per sapere cosa concretamente stia facendo l'Italia 
contro il terrorismo internazionale e contro gli altri cancri che affliggono la nostra epoca. Sono 
perfettamente a conoscenza della campagna di controllo e prevenzione messa giustamente in 
atto dal suo Governo, ma sono anche convinto che in una realtà globale e così complessa 
come quella in cui viviamo tutto ciò non sia sufficiente. Abbiamo sulla carta solenni 
affermazioni provenienti dalle più autorevoli costituzioni, convenzioni e dichiarazioni circa il 
diritto alla libertà, alla sicurezza e alla pace, eppure, siamo quotidianamente immersi nella 
realtà della guerra civile siriana, nel caos libico, nella tragedia dei migranti... In questa "terza 
guerra mondiale spezzettata" il mondo occidentale appare pericolosamente disorganizzato e 
smarrito. Com'è possibile che non si riescano a trovare soluzioni? Com'è possibile che l'ONU e 
che l'Unione Europea la quale ha contribuito per oltre sei decenni all'avanzamento della pace 
e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa restino impassibili all'atto 
pratico? L'articolo 11 della Costituzione recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo." Nella seconda parte dell'articolo 
11 è possibile cogliere tutta la visionarietà della nostra Carta costituzionale. La solidarietà e la 
giustizia fra i popoli sono individuati come strumenti privilegiati di risoluzione delle 
controversie; attraverso questo passaggio, al ripudio della legge della forza, si combina 
l'aspirazione di creare vincoli tra i popoli per imporre la forza della legge come strumento di 
pacificazione. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo in questo dettato costituzionale: la 
clausola relativa alla possibilità di consentire alle limitazioni della sovranità, a condizione di 
reciprocità con gli altri Stati, segna la preminenza dell'interesse per la pace e la giustizia tra i 
popoli rispetto alla sovranità stessa. Attraverso questa auto-limitazione, l'Italia consente la 
cessione di "pezzi" della sua sovranità in favore di istituzioni sovranazionali che si pongono lo 
scopo di creare un'integrazione sempre più stretta fra i popoli del mondo. Di fronte a quanto 
accaduto oggi a Bruxelles, lo scorso anno a Parigi e, ancor prima, a Londra, a Madrid e a New 
York sorge tuttavia spontaneo chiedersi se queste istituzioni sovranazionali ricordino ancora il 
primario e più importante fine per cui anni fa sono sorte. Oggi più che mai la crescente 
interdipendenza dei fattori politici, sociali ed economici esige una governance globale come 
alternativa all'anarchia, alla guerra civile planetaria, al terrorismo. Mi auguro con tutto il 
cuore, signor Presidente, che voi leader politici siate all'altezza della sfida che si prospetta 
davanti ai nostri occhi. Desidero salutarla con le parole pronunciate dall'ex Primo ministro 
norvegese Jens Stoltenberg all'indomani delle stragi ad Oslo e Utoya del luglio 2011: "Al male 
reagiremo con più democrazia e più umanità". 
 
Jacopo  
 


