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Dal 2 al 5 giugno 1994 Venezia è diventata la capitale verde del mondo. 
Alla Fondazione Cini, nell'isola di San Giorgio, si è tenuta la IV Con
ferenza internazionale «Verso un governo mondiale dell'ambiente>>, pro
mossa dalla Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente in col
laborazione con il CNR, la Regione Veneto, la Provincia e il Comune di 
Venezia. 

Oltre trecento esperti provenienti da cinquanta Paesi nel mondo sono 
convenuti a Venezia per gettare le basi per la creazione di una legislazione 
ambientale internazionale dopo il summit di Rio, avvenuto nel 1992. 

Il summit di Rio de Janeiro, promosso nel 1989 dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, doveva essere la pietra miliare per un nuovo ordine 
mondiale dell'ambiente, poiché alla conferenza parteciparono molti rappre
sentanti politici e di organismi non governativi del pianeta che concorda
rono una serie di iniziative comuni sintetizzate nella cosiddetta Agenda 21. 

Il confronto degli esperti (giudici argentini e giapponesi, ecologi filippini 
e dell'Uzbekistan, amministratori cinesi, studiosi e ricercatori europei, russi 
e americani, religiosi islamici e cattolici, nonché politici, amministratori 
pubblici di organizzazioni nazionali e internazionali) presenti aila conferen
za si è articolato in cinque forum paralleli, che hanno spaziato nelle più 
diverse tematiche. Ciascun forum ha in realtà approfondito attraverso una 
molteplicità di contributi provenienti dai vari Paesi e organismi rappresen
tati l'apporto alla questione ambientale di alcuni aspetti particolari ( quali ad 
esempio, le poìitiche e le economie, le istituzioni e le norme giuridiche, la 
cultura e l'arte, la società, le religioni e la scienza), anche perché la soluzio
ne dei problemi ecoìogici che colpiscono il nostro pianeta non passa per la 
sola normativa. Le problematiche dei Paesi sviluppati sono assai diverse da 
quelle, ad esempio, dei Paesi più poveri. 

L'attenzione della conferenza veneziai1a era comunque rivolta verso ia 
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creazione di una Corte internazionale di giustizia ecologica, che consenta 
di realizzare un pilastro essenziale di quell'ordine globale in cui il principio 
della compatibilità possa armonizzare il diritto allo sviluppo con quello 
dell'ambiente. 

Il Tribunale verde è un'iniziativa che da anni Amedeo Postiglione, 
magistrato della Corte di Cassazione italiana, persegue. Già nel 1987 ha 
promosso la Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente e 
Comitati spontanei di sostegno all'iniziativa si sono formati in Argentina, 
Grecia, Giappone, Messico, Spagna e Portogallo. 

Il magistrato pensa ad una sorta di tribunale sovranazionale, simile a 
quello dell'ONU che ha sede .all' Aja, a disposizione non solo degli Stati ma 
anche dei cittadini del mondo. Il tribunale dovrebbe essere un organo 
permanente con il potere giuridico di dirimere le controversie e i problemi 
emergenti sull'utilizzo delle risorse comuni (ad esempio, mari e fiumi), ma 
anche con la forza di far applicare le convenzioni e il diritto internazionale 
in materia. Allo stato attuale, molte sono le leggi o le intese tra Stati che 
non vengono rispettate da quei governi che quegli accordi hanno sotto
scritto. Come esiste la Corte dei diritti umani di Strasburgo o quella inter
americana, dovrebbe esistere un organismo giuridico che si occupi delle 
grandi questioni ambientali (il buco dell'ozono, ia distruzione della foresta 
amazzonica, l'inquinamento deì mari e i molti altri problemi che minaccia
no la vita sulla terra). 

Numerosissimi i crimini ecologici che hanno minacciato la sopravviven
za sul pianeta: a titolo esemplificativo si ricordino Seveso, 1978; Chemobyl, 
1988; Sandoz, 1989; Haven 1991; Exxon Valdez, 1991. 

Il Tribunale dovrebbe essere affiancato da un'Agenzia internazionale di 
pronto intervento, con un ruolo di controllo sia della legislazione ecologica 
sia di tutte quelle aree - gli oceani, l'Antartide, lo spazio - che non rica
dono sotto la responsabilità diretta dei singoli governi e da una Task force 
verde, capace di funzionare sia come forza d'intervento rapido nelle cata
strofi che come organo di accertamento. 

Venezia è stata proposta quale sede permanente di questo organismo 
mondiale, anche perché - come ha sostenuto il sindaco Cacciari durante 
l'apertura dei lavori della conferenza -, la città esiste in quanto ha legato 
tutta la sua lunga storia alla pratica concreta dello sviluppo sostenibile. 
Inoltre, nella città sono presenti numerose strutture permanenti di ricerca 
nel settore ambientale e notevoìi sono le iniziative scientifiche promosse, 
che vivono nel solco di questa tradizione, per cui Venezia risulta-possedere 
una vocazione difficilmente eguagliabile per essere sede permanente del 
sistema della giurisdizione ambientale mondiale. 
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Nei tempi intermedi, la città potrebbe anche ospitare tutte quelle inizia
tive preparatorie e di studio finalizzate al raggiungimento di questo obietti
vo. Quale passo in questa direzione può essere vista l'apertura di un Uf
ficio internazionale dell'ambiente per coordinare stabilmente i vari istituti 
di ricerca (universitari e del CNR), le fondazioni e le associazioni presenti. 

Il presidente della Corte di Cassazione Antonio Brancaccio ha aperto la 
conferenza, ribadendo l'importanza dell'iniziativa per favorire nel mondo 
l'armonizzazione dello sviluppo sostenibile. Dopo i saluti del Presidente 
della Regione Veneto, della Provincia e del Sindaco della città, è intervenu
to Gianfranco Dalla Porta in rappresentanza del CNR, che ha particolar
mente appoggiato la scelta veneziana perché già sede di importanti istituti 
che si interessano di problemi ambientali. 

Ai lavori hanno partecipato rappresentanti degli alti organi dello Stato, 
quali il procuratore generale della Corte di Appello, il presidente della 
Corte costituzionale, il vicepresidente del CSM e i direttori generali dei 
ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, che si sono dichiarati tutti fa
vorevoli alla creazione del Tribunale internazionale dell'ambiente con sede 
a Venezia. 

Il vicepresidente del CSM, Giovanni Galloni, ha detto che in Italia esisto
no già tanti magistrati verdi che si dedicano con serietà e professionalità a 
fare-giustizia dei problemi complessi e delicati come quelli che riguardano 
i reati contro l'ambiente e il paesaggio e che hanno già messo in difficoltà 
molti sindaci non ossequienti alla normativa della tutela ambientale. In 
realtà, sono proprio gli amministratori pubblici che hanno finora dimostra
to minore sensibilità verso i temi ambientali, consentendo, ad es., urbaniz
zazioni selvagge, etc. 

Per Francesco Sisinni, del Ministero del beni culturali, il Tribunale mon
diale potrebbe diventare un organismo di difesa dell'ambiente ma anche dei 
beni culturali che sono un patrimonio di tutti. Tale organo dovrebbe inol
tre essere in grado di opporsi allo sfruttamento selvaggio delle risorse 
energetiche e naturali della Terra da parte delle organizzazioni economiche 
illegali. Secondo Giuliana Martirani, infatti, esiste un'economia legale ed 
una illegale. Quest'ultima, cui può esser dato ~ nome di mafia, manipola 
e trasforma le foreste in coltivazioni destinate ad incrementare il mercato 
degli stupefacenti, come avviene in Bolivia e Columbia, manovra il mercato 
delle cave di marmo e gestisce le discariche clandestine o contrabbanda 
armi nucleari. 

Clini, del Ministero dell'ambiente, di ritorno dalla riunione della Com
missione per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, tenutasi a New York, si è 
detto convinto della necessità di un organismo che abbia potere giurisdizio-
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nale sovranazionale, poiché dei 150 trattati internazionali finora firmati da
gli Stati in materia di tutela ambientale, da quello sottoscritto alla conferen
za di Rio sui cambiamenti climatici e la biodiversità fino a quello della 
difesa degli ecosistemi marini, ben pochi sono stati messi in pratica. 

Onofrio Fanelli, direttore del Centro elettronico di documentazione della 
Corte suprema di Cassazione, considera l'istituzione di una Corte interna
zionale un'idea suggestiva, ma forse insufficiente per risolvere i problenù 
connessi all'inquinamento transfrontaliero e ai danni ambientali e igienico
sanitari da esso generati. La costituzione di un organo giudiziale presuppo
ne il conseguimento di due obiettivi altrettanto essenziali: innanzitutto, ci 
vuole un diritto sostanziale dell'ambiente, cioè un codice che l'organo di 
giustizia possa applicare; per questo è necessaria una Convenzione interna
zionale dell'ambiente che definisca obblighi e diritti degli Stati. Ma prima 
della fase contenziosa deve esserci una fase amministrativa e organizzativa, 
per gestire la situazione ambientale ed ecologica mondiale mediante oppor
ttme iniziative di programmazione, monitoraggio e controllo. Di qui l' esi
genza di una Alta autorità sovranazionale o di una Agenzia internazionale, 
strutturata eventualmente nell'ambito delle Nazioni. Unite, che in qualche 
modo governi la situazione ambientale. Infine, in sede dichiarativa, concilia
tiva e sanzionatoria deve esserci una Corte o Tribunale internazionale. 
Secondo Fanelli, la creazione di questi tre istituti dovrebbe marciare di pari 
passo, perché ciascuno di essi è indispensabile agli altri. La Convenzione 
internazionale dell'ambiente, l'Alta autorità e la Corte internazionale costi
tuiscono un unicum essenziale, per far decollare un vero governo mondiale 
dell'ambiente. 

Fra i tantissimi contributi che verranno presto raccolti in due volumi di 
Atti, citiamo Zanda, Costa e, per il forum giuridico, Cordini e Marchisio. 

Luigi Zanda, presidente del Consorzio Venezia Nuova, ha proposto di 
istituire a Venezia un'Autorità per la corretta informazione ambientale come 
primo concreto esempio di giustizia ambientale internazionale. 

I1 rettore dell'università Ca' Foscari, Paolo Costa, ha invece ribadito la 
necessità di affrontare la protezione delle .:città d'arte~, perché da salva
guardare come le risorse naturali. Il patrimonio artistico è un insieme di 
risorse non rinnovabili che appartengono al mondo. Perdere Venezia sareb
be una perdita per il mondo intero. La ricerca internazionale che Costa 
porta avanti da alcuni anni mira a stabilire i limiti di capacità massima di 
attrazione per le città d'arte, in modo da considerarle protette dal degrado 
delle invasioni turistiche. 

Giovanni Cordini, che ha presieduto il forum giuridico comparato, ha 
rilevato come la gran parte degli Stati abbiano adottato norme costituzio-
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nali e legali in cui si affermano principi per la difesa dell'ambiente. L'ordine 
internazionale nuovo che la comunità dei popoli della terra è chiamata a 
costruire non potrebbe trovare migliore fondamento di quello determinato 
in base ai «valori» perenni della vita, della pace e della dignità dell'uomo. 
In tale contesto la protezione dell'ambiente è posta giuridicamente come 
«dovere», allo scopo di conservare gli elementi naturali essenziali per ga
rantire la qualità della vita anche alle future generazioni. In un'epoca in cui 
il richiamo al dovere sembra aver offuscato il diritto dell'uomo alla conser
vazione dell'ambiente - a giudizio di Cordini - riesce possibile soltanto se 
si afferma anche la sua •responsabilità verso la natura. L'uomo moderno 
potrebbe così riconciliarsi con un pensiero antico e fecondo, per il quale il 
progresso e lo sviluppo sono da intendere in relazione al bene comune, 
dunque anche ai valori ambientali, patrimonio di tutta l'umanità. 

Sergio Marchisio, a conclusione del forum di diritto internazionale da 
lui presieduto, dopo l'ampio dibattito circa i mezzi e i modi per realizzare 
un'efficace protezione giuridica internazionale dell'ambiente, ha potuto af
fermare che è possibile, secondo diritto, disegnare e costituire un modello 
giurisdizionale internazionale dell'ambiente. 

Allo stato attuale per la costituzione del tribunale verde un ostacolo 
importante è rappresentato dalla resistenza dei governi nazionali, che si 
pongono interessi diversi verso la tutela dell'ambiente e che hanno quasi 
sempre disatteso le indicazioni proposte dagli organismi internazionali quali, 
ad es., il parlamento di Strasburgo. In realtà, non tutti i presenti alla Con
ferenza erano a favore della costituzione di questo Tribunale. Da alcuni è 
stata avanzata l'idea di riportare tutto nel contesto della Corte internazio
nale di giustizia e della Corte internazionale permanente di arbitrato, le due 
istituzioni complementari che operano a l' Aja, nell'ambito ONU, oppure di 
valorizzare principalmente la Corte arbitrale. 

Gli oppositori di questa soluzione, tra cui lo stesso Postiglione, sosten
gono che, se il Tribunale fosse uno strumento ONU, ricalcherebbe gli inte
ressi non sempre concordi degli Stati, mentre deve essere un tribunale degli 
uomini. Si è anche affermato che l'oNU in realtà è un organo che riproduce 
a livello di consesso internazionale i limiti delle burocrazie dei ministeri 
degli esteri nazionali, le cui resistenze rendono già difficile la permeabilità 
tra norme adottate in materia di protezione ambientale e la conseguente 
produzione di atti politici e industriali. 

I lavori si sono conclusi con una Dichiarazione ( qui sotto riportata) 
approvata dai delegati presenti, con la quale si chiede al governo italiano e 
agli altri governi di sostenere ufficialmente il progetto per la costituzione 
di una Corte internazionale per l'ambiente e di un'Agenzia internazionale 
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per l'ambiente, di creare un Comitato permanente, adeguatamente rappre
sentato, con sede a Venezia, che elabori un progetto di Protocollo per 
l'istituzione del T ribunale1• 

D1cmARAZIONE CONCLUSIVA 

(testo presentato al Governo italiano) 

La IV Conferenza « Verso un governo mond'iale dell'ambiente» (Venezia 2-5 giu
gno 1994 - Fondazione Cini) 

constatato 

che la crisi ecologica si aggrava a livello mondiale; che la Conferenza di Rio del 
1992 non ha affrontato il problema di dotare la Comunità mondiale di nuovi 
organi permanenti e specifici per l'ambiente; che, purtroppo, le burocrazie nazionali 
ed internazionali rischiano di soffocare anche lo spi:rito di Rio; 

comprendendo 

che l'attuale sistema giudiziario internazionale deve essere esteso in modo da poter 
far fronte a casi di controversie e danni ambientali di carattere globale e transna
zionale; che ci sono ostacoli a che i diritti ambientali degli individui siano ricono
sciuti dai tribunali nazionali ed internazionali in casi ambientali globali e transna
zionali; 

riconoscendo 

in particolare che gli individui vittime di danni ambientali derivanti da attività 
originate in altri Stati trovano difficoltà ad adire tribunali competenti che possano 
dare giustizia; 

preso atto 

che la Corte internazionale di giustizia ha creato una camera ad hoc per trattare 
le questioni ambientali ma che secondo l'art. 34 del suo statuto non può occuparsi 
di controversie delle quali siano parti organizzazioni internazionali, organizzazioni 
non governative e individui; che la IV Conferenza internazionale di Venezia ha 
rappresentato un momento di ulteriore generale consenso al progetto gia proposto 
nelle precedenti conferenze di Roma 1989, Firenze 1991, Rio 1992 in ordine alla 
istituzione di organismi di controllo in sede mondiale (Alta autorità o Agenzia) e 

1 Gli interessati a sostenere l'iniziativa della Fondazione possono comunicare la loro 
adesione al Cons. Amedeo Postiglione, Segretariato !CEF, Corte di Cassazione, P.zza Cavour 
1, 00193 ROMA (Itaiia). Tel. +39-6-6868597; fax: +39-6-68300783. 
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di garanzia dell'ambiente (una reale giurisdizione attraverso una Corte internazio
nale dell'ambiente); che la IV Conferenza Internazionale di Venezia è stata resa 
possibile e fortemente sostenuta da Comitati Promotori nazionali e regionali sorti 
spontaneamente con la stessa comune finalità· in diversi Paesi dei vari Continenti; 

rilevato 

che alcuni dei suddetti Comitati sono intervenuti con delegazioni ( come avvenuto 
per l'Argentina, la Cina, il Giappone, il Canada, gli Stati Uniti), le quali hanno 
elaborato proprie risoluzioni di sostegno alle finalità della Conferenza; che alcuni 
Governi come Argentina e Austria hanno mostrato una particolare disponibilità già 
da oggi a sostenere le nuove istituzioni; 

saluta 

con favore la candidatura di Venezia quale sede possibile della Corte internazio
nale dell'ambiente; 

constata 

con piacere gli sforzi delle istituzioni esistenti come la Corte di giustizia dell'Aja e 
la Corte permanente di arbitrato di adeguamento alla pressante domanda di pro
tezione ambientale; 

considera in particolare 

utile il ruolo che può svolgere per l'ambiente la Corte permanente di arbitrato 
dell'Aja per le sue particolari caratteristiche, Corte che è stata presente autorevol
mente alla Conferenza di Venezia; 

decide 

di chiedere al Governo italiano ed agli altri Governi di sostenere uffu:ialmente il 
progetto di una Corte internazionale per l'ambiente e di una Agenzia internazio
nale per l'ambiente; di chiedere al Governo italiano la costituzione di un Comitato 
permanente, adeguatamente rappresentativo di tutti i continenti, che abbia sede in 
Venezia; che tale Comitato studi le possibilità e prospettive di controllo e soluzione 
giudiziaria dei problemi ambientali a livello mondiale, individui le iniziative da 
sollecitare a riguardo in sede governativa e predisponga un progetto di Protocollo 
per l'istituzione della Corte internazionale dell'ambiente. 




