Comitato per le pari opportunità
dell'Ordine degli Avvocati di Torino

UNO SPAZIO VIRTUALE PER INCONTRARCI E
DIALOGARE. NONO INCONTRO
LA "COSTITUZIONE MONDIALE". UN PROGETTO,
FORSE UTOPICO, DI CUI SI È TORNATI A PARLARE.
30 GIUGNO 2020, ore 17,30 - 19
Moderatore e relatore:
Riccardo Rossotto, Presidente Fondazione Croce
Relatori:
Edoardo Greppi, Professore ordinario di Diritto Internazionale
Anna Mastromarino, Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato
Alessandro Re, Consigliere Fondazione Croce

L'attuale situazione di emergenza sanitaria, sviluppatasi ormai in tutto il mondo,
impone un'attenta riflessione sulle eventuali soluzioni non solo in questo settore,
ma anche nell'economia e nella politica.
Partendo da queste considerazioni, proprio di recente, un articolo di Sabino Cassese
ha ripreso il tema di una "Costituzione mondiale" che venne elaborata da Giuseppe
Antonio Borgese.
Nato nel 1882 a Polizzi Generosa (Palermo) Borgese, dopo due anni di studio
trascorsi in Germania, diventa docente di letteratura tedesca a Roma dal 1910 e poi
di Estetica a Milano dopo la fine della prima guerra mondiale.
Nel 1931 Borgese si reca negli Stati Uniti dove decide di rimanere anche per poter
rifiutare il giuramento di fedeltà al regime fascista.
Egli fu uno dei principali protagonisti di quel "sogno globalista" che nacque alla fine
della seconda guerra mondiale, lo stesso giorno della distruzione di Hiroshima, il
6/8/1945.
Dalla forte affermazione che "l'età delle nazioni deve finire", veniva, da Borgese e
dagli altri intellettuali che parteciparono al progetto, una proposta di federazione
mondiale con potere tributario, il governo delle forze armate, la regolazione dei
trasporti, delle comunicazioni, dell'immigrazione e dell'emigrazione, nonché di una
Banca mondiale (organismo che era già stato in effetti costituito nel 1944).
Il progetto, anche in considerazione del decesso di Borgese, avvenuto nel 1952 in
Italia, non ebbe più seguito ma le parole di Borgese, in questo momento, ci
appaiono estremamente attuali:
"Le condizioni obiettive del mondo nell'ultimo anno hanno aumentato le possibilità
di una pianificazione elevata (…). Rimedi estremi sono necessari per mali estremi e
quindi ciò che avrebbe potuto apparire utopistico o giù di lì nel passato, dovrebbe
sembrare oggi più realistico di tutti i realismi che sono falliti".
In definitiva uno stimolante dibattito che partendo dal passato giunge ad esaminare
il nostro possibile prossimo futuro.

Grazie ad AGAT – Associazione Giovani Avvocati Torino, una delle associazioni partner
dell'iniziativa, l'intervento si terrà sulla piattaforma gotomeeting, collegandosi al seguente link:
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/361896925
Puoi accedere anche tramite telefono.
Italia: +39 0 247 92 13 01
Codice accesso: 361-896-925
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È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della
tua prima riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/361896925

Per eventuali chiarimenti sul collegamento siete pregati di far riferimento al Dott. Paolo Lorenzin
dell'Ordine (servizitelematici@ordineavvocatitorino.it), che ringraziamo per la preziosa
collaborazione.
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