
Diritti e nuove tecnologie nella società dell’informazione

ANTONIO CAMMELLI*

SOMMARIO: 1. Premessa: i diritti fondamentali oggi – 2. Diritti fondamentali e Costituzioni
moderne – 3. Il costituzionalismo spagnolo e ispanoamericano – 4. I diritti fondamentali nelle
costituzioni di Paraguay e Venezuela – 6. Verso una Carta europea dei Diritti

1. PREMESSA: I DIRITTI FONDAMENTALI OGGI

Secondo una nota tesi di Norberto Bobbio1, nonostante incertezze e
passi indietro, la dottrina dei diritti dell’uomo ha compiuto un cammino pro-
gressivo in cui sono da apprezzarsi anche le tante conquiste, pressoché irre-
versibili, al punto da poter parlare di una vera e propria “età dei diritti”.
Comunque, rispetto a quegli anni, lo scenario internazionale appare oggi
radicalmente trasformato, a tal punto da mettere, forse, in discussione la pos-
sibilità stessa di parlare della nostra come di un’età dei diritti. Lo scenario
internazionale, i grandi fenomeni recessivi che la globalizzazione economica
accentua, i conflitti armati del pianeta, la comparsa di nuove forme di vio-
lenza organizzata non riconducibile all’idea tradizionale di guerra tra Stati
sovrani, una crisi profonda dell’ordinamento giuridico internazionale, una
rinascita dell’uso strumentale della religione per legittimare il ricorso alla vio-
lenza, hanno riportato alla luce idee che sembravano definitivamente sepol-
te, come lo scontro tra civiltà, le guerre di religione e via dicendo. Da questo
punto di vista dobbiamo registrare un arretramento e non un avanzamento
nella storia della dottrina dei diritti umani, il cui futuro appare oggi incerto e
pieno di ostacoli. Tornano alla mente le torture di Abu Ghraib, Guantanamo,
la logica “umanitaria” della guerra in Iraq. L’affermazione dei diritti dell’uo-
mo, che ha pesato nella cultura giuridica e filosofica dell’Europa moderna, si
coniuga oggi ad una “retorica della libertà” che tanto spazio ha nel linguag-
gio politico contemporaneo e che può costituire una nuova e pericolosa
forma di legittimazione della violenza. In nome dell’Occidente si è avviato
un meccanismo di grave delegittimazione dei suoi principi e dell’idea moder-
na di diritto2. La volontà di difendere il “mondo libero” rendendolo meno

* L’Autore è dirigente di ricerca presso l’ITTIG del CNR.
1 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990.
2 G. PRETEROSSI, L’Occidente contro se stesso, Roma-Bari, Laterza, 2004.
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libero, scambiando cioè libertà con sicurezza, instaurando (o cercando di
instaurare) la democrazia con l’occupazione militare, l’autonomia con l’ete-
ronomia, tollerando perfino arresti arbitrari e torture e negando le garanzie
processuali minime su cui si fonda lo Stato di diritto – come è avvenuto con
l’Executive order emanato dall’amministrazione Bush dopo gli attentati delle
Torri Gemelle del 2001 – non sono altro che aspetti di un processo di con-
tinua erosione e svuotamento della moderna civiltà dei diritti3.

Eppure, come vedremo successivamente, si assiste nella comunità mon-
diale, a livello nazionale come sovranazionale ad un proliferare di testi, costi-
tuzionali per lo più, che puntualmente insistono sui diritti fondamentali, e
che avviano anche una discorso importante sugli strumenti di tutela per evi-
tare che lo scarto tra diritti riconosciuti e diritti effettivamente esercitati
rimanga considerevole. Molti sarebbero gli spunti di discussione quali ad
esempio la destinazione dei diritti fondamentali o alla persona o al cittadino,
riaprendo un dibattito antico, che risale al diritto romano fino alla
Rivoluzione francese che mantenne la distinzione tra homme e citoyen, che
ancora oggi divide in due gruppi i diritti fondamentali. Si tratta oggi di sana-
re questa dicotomia azzerando il divario che esiste tra i diritti del cittadino e
quelli della persona4. I diritti fondamentali, soggettivi che spettano a ‘tutti”
gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone vanno cioè svincola-
ti dalla cittadinanza, come forma di appartenenza ad una comunità naziona-
le e statuale. Ciò significa riconoscerne il carattere sovrastatale e quindi i
diritti della persona vanno tutelati non solo all’interno degli Stati ma anche
fuori nel contesto globalizzato cui accennavamo.

Fenomeni di carattere sovranazionale come la globalizzazione e l’integra-
zione europea hanno spostato fuori dai confini nazionali numerose funzioni
che in passato erano di competenza esclusiva dello Stato sovrano ma, sia a livel-
lo nazionale che sovrastatale, per il cittadino comune incombe sempre il dirit-
to-dovere di esercitare i propri diritti e, in questo caso specifico, selezionare, per
poter meglio recepire e comprendere, tutta l’informazione giuridica che lo vede
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3 M. BOVERO, La libertà e i diritti di libertà, in Bovero M. (a cura di), “Quale libertà.
Dizionario minimo contro i falsi liberali”, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 20-21.

4 L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, in Vitale E. (a cura di), “Diritti fon-
damentali. Un dibattito teorico”, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 5; ID., Dai diritti del cittadino ai
diritti della persona, in Zolo D. (a cura di), “La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti”,
Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 263-292.
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destinatario al fine di recuperare la conoscenza ed il possesso pieno della mede-
sima. In sostanza: la società dell’informazione, così come è configurata attual-
mente, pone da subito un problema di accesso all’informazione che resta solo
il presupposto, necessario ma non sufficiente, per la comprensione e, di con-
seguenza per una effettiva conoscenza. In questo quadro possiamo apprezzare
il ruolo decisivo che possono svolgere i moderni strumenti informatici e tele-
matici di aiuto al cittadino nella “comprensione” dell’informazione giuridica
acquisita, specialmente oggi dove con la rete telematica mondiale l’informazio-
ne giuridica risulta sovrabbondante, ricca a tal punto da diventare caotica.

Il ruolo della moderna tecnologia, anche e soprattutto nel campo dei dirit-
ti fondamentali, resta quello di avviare una precisa integrazione tra la cultura
giuridica esterna, propria del cittadino normale, comune e la cultura giuridica
interna propria degli operatori classici del diritto. L’obiettivo era e resta assai
ambizioso: restituire al cittadino la consapevolezza del suo ruolo primario
anche nel divenire del diritto, incentivando la sua partecipazione decisionale a
partire dalla Pubblica Amministrazione locale fino a quella centrale, acqui-
sendo una dignità ben più alta di quella spesso citata di “destinatario” di
norme ed informazioni giuridiche. Questo spiega, sul piano informatico e
telematico, il sorgere di iniziative di ricerca orientate allo sviluppo di sistema
basati sulla conoscenza (Knowledge Based Systems - KBS); tali sistemi non hanno
più lo scopo precipuo di acquisire conoscenza, bensì di organizzarla, struttu-
rarla, avviando una precisa consulenza su ambiti di preciso interesse. I siste-
mi consulenti di ultima generazione sono capaci di fornire una complessa
documentazione (che nel diritto non è limitata soltanto al semplice dato nor-
mativo di riferimento) in grado di includere e mettere in correlazione mate-
riale dottrinario e giurisprudenziale corrispondente. Per tutti questi motivi si
assiste nel mondo ad un proliferare di strumenti nuovamente basati su rego-
le non più solo d’interesse teorico ma di alta rilevanza pratica ed applicativa
in cui viene data particolare attenzione anche agli strumenti di tutela nel caso
che il cittadino si riconosca leso in un suo diritto5.
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5 Per un panorama sulle realizzazioni svolte dall’Istituto, si può riferirsi, innanzitutto,
all’Archivio BIG (Bibliografia sull’Interruzione della Gravidanza) curato da M. Fameli. Questa
base di dati ha per oggetto il dibattito socio-giuridico e politico-culturale sviluppatosi in Italia,
soprattutto in questi ultimi due decenni, in relazione al diritto alla vita, considerato come
“diritto fondamentale della persona umana” nel contesto della cosiddetta “era tecnologica”.
Inoltre sul tema Diritto e disabilità si possono consultare gli archivi VIPD (Vita Indipendente
delle persone con Disabilità) curati da R. Belli che riguardano la documentazione in ambito
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2. DIRITTI FONDAMENTALI E COSTITUZIONI MODERNE

Le Carte dei diritti, le Costituzioni e le Convenzioni internazionali prolife-
rano e sempre più solennemente proclamano i diritti di libertà, i diritti socia-
li e i diritti fondamentali dell’uomo. I più recenti testi costituzionali vigenti,
specialmente nei Paesi di tradizione latina, hanno previsto precisi istituti di
tutela per rispondere in maniera ufficiale, ferma e solenne a quel bisogno di
effettività dei diritti che rappresenta ormai una precisa necessità dei cittadini
e di cui i moderni sistemi documentari debbono tenere conto. Eppure, mal-
grado ciò, mai come in questo momento è stato così ampio lo scarto tra la
solennità della proclamazione dei diritti e le misere condizioni della loro effet-
tività. Il pieno esercizio dei diritti riconosciuti fa parte di quella cittadinanza
attiva che ha innovato il vecchio concetto che si trascinava nel tempo.

In questo contesto globale si misura, altresì, la crisi della democrazia
europea del novecento e dello Stato sociale di diritto che fondava la sua legit-
timazione e la pretesa di lealtà e obbedienza da parte dei cittadini sulla pro-
messa del medesimo Stato di difenderli e di assicurarne i diritti fondamenta-
li anche contro i colpi imprevisti del destino e delle dinamiche economiche
e di mercato. In questo contesto si può verificare quanto possano essere effi-
mere le Costituzioni e le Carte dei diritti che non sono codici o testi unici che
possono essere vitali anche in diversi contesti politico-sociali, ma che, espri-
mendo il modo in cui una società rappresenta se stessa, le proprie mète, il
proprio progetto di vita e di convivenza, vivono solo nella misura in cui lo
spirito sarà capace di produrre effetti pratici concreti. Per tutti i diritti fon-
damentali (alla vita, all’ambiente, alla salute e via dicendo) presenti in tutti
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europeo, nazionale, regionale e giurisprudenziale. Sul diritto all’ambiente esiste una notevole
bibliografia documentaria: Archivio BIGA (Bibliografia Giuridica sull’Ambiente). Il materia-
le raccolto è di due tipi: da un lato i “volumi” cioè monografie, opere collettive, atti di con-
vegni, repertori e voci di enciclopedia; dall’altro gli “articoli” pubblicati sulle riviste giuridi-
che o d’interesse giuridico. Ogni segnalazione, oltre ai riferimenti, è arricchita da un riassun-
to (o un indice o un sommario) del volume o dell’articolo, dall’indicazione delle principali
fonti legislative e/o giurisprudenziali e da una classificazione appositamente predisposta che
divide la materia “Ambiente” in 13 grandi voci, a sua volta articolate in sottovoci più speci-
fiche. Per uno sguardo d’insieme , si veda: A. CAMMELLI ET AL., Diritto alla vita e Diritto all’am-
biente nel lessico costituzionale e nella dottrina giuridica. Strumenti e metodi per l’analisi linguistico-concet-
tuale, ITTIG-CNR, Firenze, 2003. con CD Rom allegato. Inoltre, A. CAMMELLI, E. FAMELI,
Diritto all’informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino, Padova, Cedam, 1996; A.
CAMMELLI, E. FAMELI, Informatica, Diritto, Ambiente, Tecnologie dell’Informazione e diritto all’ambien-
te, Napoli, ESI, 1997.
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testi costituzionali di recente formulazione si pone il problema della loro
effettività, considerando lo scarto sempre più ampio che si registra tra dirit-
ti enunciati e quelli effettivamente fruiti.

Il rapporto tra società e diritto non è più quello esistente al momento
della costruzione delle democrazie sociali del novecento, come è il caso della
Costituzione italiana vigente, allorché la funzione fondativa e promozionale
dei diritti traduceva sul piano della dimensione giuridica le pulsioni di una
società che, dopo la tragedia della guerra, intendeva costruire un nuovo
modello di convivenza basato sull’uguaglianza, sulla libertà e sulla giustizia
sociale. Risalta in questa fase la particolare natura dei diritti fondamentali i
quali, in quanto diritti essenziali della persona umana e costitutivi della sua
dignità, possono restare sospesi tra la dimensione giuridica e quella etica, con
la conseguenza che funzionano e sono effettivi solo se il loro senso è social-
mente condiviso. Se invece non sono sorretti da un coerente modello di
convivenza che viva nel sociale, o che quanto meno gli attori sociali cerchi-
no di imporre con le lotte e con la politica, i diritti difficilmente potranno
costituire un fattore di cambiamento, in quanto restano come calati dall’alto,
sostanzialmente lontani, estranei.

3. IL COSTITUZIONALISMO SPAGNOLO E ISPANOAMERICANO

Pur con le cautele e una venatura di pessimismo che abbiamo espresso
precedentemente, i moderni testi costituzionali e, tra questi, soprattutto quel-
li che si riferiscono alla tradizione latina, costituiscono oggi obiettivamente
un tavola di valori di indiscusso riferimento soprattutto nella decisa riaffer-
mazione dei diritti fondamentali della persona, che si traducono in una sorta
di carta fondamentale per quei popoli cui tali testi sono destinati6.

Fra i testi costituzionali di lingua spagnola particolarmente attenti, ad
esempio, al diritto alla vita e al diritto all’ambiente, meritano particolare
attenzione la Costituzione spagnola del 1978, quella della Repubblica del
Paraguay del 1992 e la Costituzione bolivariana della Repubblica del
Venezuela, la più recente, perché promulgata il 20 dicembre del 1999. Il
costituzionalismo spagnolo ha costituito, per i forti legami linguistici, il
punto di riferimento privilegiato del costituzionalismo ispanoamericano.
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6 Su questo tema specifico si veda A. CAMMELLI, Diritti fondamentali nelle costituzioni ispa-
noamericane, in Cammelli A. et al., “Diritto alla vita e diritto all’ambiente nel lessico costitu-
zionale e nella dottrina giuridica”, cit., pp. 23-34.
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Approvata dal parlamento spagnolo in seduta plenaria nell’ottobre del
1978, ratificata con referendum popolare nel dicembre dello stesso anno e dopo
venti giorni promulgata dal re Juan Carlos, la Costituzione spagnola vigente ha
cercato di sanare i problemi aperti soprattutto per quanto concerne lo stato
delle autonomie regionali, il ruolo della monarchia, quello della Chiesa. Si trat-
ta di un testo aperto, uno dei più recenti rispetto alla costituzione della comu-
nità europea e pertanto innovativo e capace di dare risposte a problemi nuovi
come ad esempio quello della cittadinanza europea. Il testo costituzionale è
stato emendato nel 1992 nell’art. 13, co. 2, stabilendo nuove norme concer-
nenti il diritto al suffragio passivo per i cittadini della comunità europea resi-
denti in Spagna. Fra gli aspetti innovativi del testo segnaliamo quelli inerenti
l’organizzazione dello Stato e i diritti dei cittadini che vengono puntualmente
enunciati e non citati come semplice riferimento a trattati internazionali.

Meritano particolare attenzione le parti specifiche che il testo costituzio-
nale spagnolo vigente riserva alla definizioni dei diritti fondamentali, in par-
ticolare quelli inerenti il diritto alla vita e all’ambiente. Ed in particolare gli
artt. 10, 15, 45 del Titolo I.

Sul terreno economico pur definendo la Spagna una economia sociale di
mercato, ci sono una serie di articoli che parlano della possibilità per i lavo-
ratori di accedere alla proprietà dei mezzi di produzione, della subordinazio-
ne della ricchezza all’interesse generale, un riferimento quest’ultimo che tro-
viamo anche nella quasi coeva Costituzione portoghese. Meritevoli di atten-
zione sono gli articoli del Titolo IX laddove i poteri pubblici devono garan-
tire l’uguaglianza dei diritti per tutti gli spagnoli.

Altro punto nodale che il testo costituzionale cerca di regolamentare al
più alto livello possibile riguarda l’organizzazione dello Stato stretto tra un
centralismo e le spinte indipendentistiche che sono forti in alcune regioni,
specialmente nei Paesi Baschi. Il testo parla di unità della nazione spagnola,
con il concetto di patria comune, riconoscendo il diritto all’autonomia per
alcune nacionalidades e regioni e la solidarietà tra queste ed il potere centrale.
Molti parlano, a questo proposito di testo aperto ed alcuni costituzionalisti,
per quanto concerne le principali spinte autonomistiche, quali quella catala-
na e quella basca, parlano di testo provvisorio che pur affermando un prin-
cipio inoppugnabile necessiterà di ulteriori interventi.

Il costituzionalismo ispanoamericano si è sviluppato seguendo gli influssi sia
di quello spagnolo, a partire dalla Costituzione di Cadice, sia di quello nordame-
ricano con ritmi evolutivi diversi data la complessità dell’area, la gamma di popo-
li e nazioni. Nel secolo XIX le costituzioni latinoamericane risultano influenza-
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te da precise oligarchie economiche emerse dal processo di emancipazione colo-
niale. Solo nei primi decenni del XX secolo le costituzioni latinoamericane
hanno affinato e precisato moderne definizioni dei diritti fondamentali quali il
suffragio universale e l’organizzazione dei grandi partiti politici come strumenti
di democrazia e di governo. Le preoccupazioni sociali comuni a tutta l’area sono
presenti nei documenti costituzionali anche se lo sviluppo economico di molti
paesi del continente latinoamericano non è stato accompagnato da correzioni
significative nel campo della disuguaglianza sociale. L’idea di un riequilibrio della
ricchezza spesso è stato bloccato da colpi di stato e da conseguenti dittature che
hanno impedito ogni cambiamento sociale, facendo rimarcare, molto spesso, il
divario tra ciò che era asserito nella Costituzione e la realtà di fatto.

Nel mondo latinoamericano la Costituzione è intimamente legata al con-
cetto di indipendenza in quanto la proclamazione dell’indipendenza era il
passo necessario per dotarsi di una Costituzione, oppure la Costituzione
stessa era lo strumento utilizzato per proclamare l’indipendenza.

Negli ultimi decenni i testi costituzionali ispanoamericani hanno fatto regi-
strare, almeno nei loro articolati, un deciso passo avanti nel campo dell’affer-
mazione, spesso puntuale e precisa, dei diritti fondamentali della persona.

4. I DIRITTI FONDAMENTALI NELLE COSTITUZIONI DI PARAGUAY E VENEZUELA

La prima Costituzione liberale del Paraguay fu approvata nel 1870 e restò in
vigore fino al 1940 (se si esclude una breve parentesi tra il 1936 e 1937). Un
nuovo testo fu promulgato nel 1940 e restò in vigore fino al 1967 anche se la
nuova Costituzione era assai simile a quella precedente. Finita, negli anni ’90 l’e-
poca lunghissima del potere di Alfredo Stroessner, nel 1991 fu dato l’avvio a un
nuovo periodo costituente inteso come momento di rinascita democratica che si
concluse con la promulgazione dell’attuale Costituzione il 20 di giugno del 1992.

La Costituzione paraguayana si colloca nell’ambito dei moderni testi
costituzionali liberali e dedica precise parti alla dichiarazione dei diritti fon-
damentali, questo lo troviamo nella Parte I specificatamente dedicata ai prin-
cipi fondamentali, ai diritti ed alle garanzie e, per quanto riguarda il diritto
alla vita e all’ambiente, il Titolo II con gli articoli che vanno dal 4 al 8.

Il testo della Costituzione bolivariana della Repubblica del Venezuela
merita attenta valutazione perché nel suo lungo articolato racchiude un
“sapere” costituzionale con valori e principi universali che è quasi impossi-
bile recepire in un testo unico. Sicuramente la maturità e l’altezza dei princi-
pi enunciati si devono anche alla giovinezza del testo promulgato solenne-
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mente il 20 dicembre del 1999) dopoché il popolo venezuelano lo aveva
approvato con un referendum il 15 dicembre dello stesso anno.

Non è questa la sede per un esame approfondito del testo, tuttavia lo stes-
so preambolo introduce un lessico innovativo, aperto e dettagliato quando
prefigura una società democrática, partecipativa, y protagónica, multiétnica y plu-
ricultural come componente dinamica inserita in uno stato de justicia, federal y
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la soli-
daridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para
esta y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la
educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminaciones ni subordinación alguna.

La lunga citazione ci dà una idea del lessico impiegato, che potremo defi-
nire di ampio valore semantico, confermato altresì dall’analisi computazio-
nale e dove per la parte riferibile ai diritti, è presente anche tutta una strut-
tura di tutela che va sotto il nome di Poder ciudadano che aggiorna, ripropo-
nendolo, l’antica espressione Poder Moral fatta propria da Simón Bolívar nel
1819. L’art. 273 della Costituzione indica esattamente gli strumenti di tale
potere civico nel Defensor del Pueblo, nel Fiscal General della Repubblica, e nel
Controlor general della Repubblica7.

I nuovi strumenti documentari ci permettono un migliore confronto dei
diversi testi costituzionali che attualmente vengono studiati allo scopo di
costruire un thesaurus multilingue dei diritti, utile anche per la valutazione
comparativa di esperienze di strumenti di tutela. Da questo materiale si pos-
sono ricavare preziosi spunti per connotare una nuova figura di un Difensore
civico nazionale tale da superare la visione localistica attuale e in grado di
intervenire con autorevolezza in difesa del cittadino8.

5. VERSO UNA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI

Tutti i temi finora affrontati si ritrovano nella stesura e nel faticoso iter
della costituzione europea che ha conosciuto le prime bocciature in fase di
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7 Su questo testo costituzionale, sul suo lessico innovativo, sulle prospettive, ma soprat-
tutto, per quanto concerne gli strumenti di tutela a disposizione dei cittadini si veda: A.
CAMMELLI, M. SASSI, Strumenti e metodi per uno studio lessicale della costituzione della Repubblica boli-
variana del Venezuela, Pacini, Pisa, 2002 + Cd Rom allegato.

8 Su questo tema si veda A. CAMMELLI, E. FAMELI, La tutela dei diritti dei cittadini nella socie-
tà dell’informazione e della comunicazione. Per un Progetto operativo sul Difensore civico, Firenze,
ITTIG-CNR, 2007.
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ratifica da parte di Paesi importanti della comunità quali Francia e Olanda.
L’evoluzione del moderno costituzionalismo ha condotto ad una precisa ride-
finizione del concetto di Costituzione. Le Costituzioni moderne, come abbia-
mo già segnalato per le Costituzioni latinoamericane, si pongono come atti
normativi solenni, che racchiudono i valori fondanti del sistema, sulla base dei
quali procedono alla ripartizione dei poteri pubblici e alla loro limitazione.
Quest’aspetto è una chiara manifestazione di un’apertura della Costituzione
alle esigenze della società civile, dal momento che esse codificano diritti della
persona che trascendono i confini degli Stati verso una dimensione universa-
le degli stessi. In questo quadro ci si chiede quale sarà il ruolo che la Carta
europea dei diritti è chiamata a svolgere: certamente non quello di un bel
documento, con alte dichiarazioni di principio, che riassuma e spieghi, in
modo semplificato, diritti peraltro già riconosciuti in tutti gli Stati dell’Unione.
Oggi che la Comunità si è ulteriormente allargata vi è il rischio concreto che
la pluralità ostacoli la formazione di una opinione pubblica europea condivi-
sa su questi temi e che anche nel campo dei diritti si assista ad un nuovo ten-
tativo di arroccamento identitario e nazionale che allontanerebbe troppo la
formazione di un diritto costituzionale europeo forte e condiviso. In questo
contesto occorre incentivare la partecipazione di tutti i cittadini dell’Unione
europea ed è assolutamente necessario che le comunità civili possano essere
messe in grado, mediante i sistemi informatici e telematici di ultima genera-
zione, di essere pienamente informate ed anche messe in grado di poter agire
democraticamente, contribuendo a dare piena effettività ai diritti riconosciu-
ti. Una operazione di democrazia e di tutela che prepari e renda possibile una
compiuta e matura cittadinanza attiva.
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