Il silenzio della tortura
L’interminabile catena di sentenze, con le quali la «Corte europea per i diritti umani» continua a
condannare gli Stati europei per il loro diretto coinvolgimento nell’adozione di pratiche di tortura,
dimostra senza alcun dubbio che la tortura persino in Europa ad oggi è un fatto. Numerose sono le
sentenze nelle quali la Corte di Strasburgo, competente per le violazioni della “Convenzione europea dei
diritti dell’uomo”, imputa ai diversi Stati membri condotte d’infrazione, in particolare dell’articolo 3,
quello nel quale si sancisce la proibizione della tortura: “nessuno – recita – può essere sottoposto a
tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti”.
Come è un fatto che nel mondo, in Europa e in Italia si torturi, così è un fatto che nel nostro
Paese non lo si voglia né ammettere né punire. Pare ormai evidente come alla base di questa tenace e
apparentemente incomprensibile resistenza vi sia una pervicace volontà politica di non assecondare le
richieste di giustizia che si muovono da molti anni ormai nella direzione del riconoscimento del reato di
tortura come fattispecie di delitto.
Circostanza ancora più allarmante è poi quella della sempre più evidente emergenza di una
mentalità diffusa in un’opinione pubblica in fondo disposta – senza sempre meno imbarazzi - a fare i
conti con ciò che dovrebbe essere semplicemente bandito senza che vi sia da sollevare questione o
disquisizione alcuna. Alla base di questo atteggiamento preoccupante, affiora l’onda lunga di un
regresso culturale e civile che ha in modo crescente preso a caratterizzare il nuovo millennio; un nodo
culturale quest’ultimo che pensiamo non possa, e quindi non debba, essere sottovalutato. Non si
percepisce più la tortura come un tabù, come era nel lontano Settecento. Montesquieu – ma lui tra gli
altri, perché allora l’Italia, con Beccaria, i fratelli Verri e Filangieri, si era distinta per lungimiranza
civica, razionalità teorica e ragionevolezza morale -, parlando di tortura, avvertiva l’esigenza interiore di
interrompersi dopo poche battute, poiché, per sua stessa esplicita ammissione, sentiva la natura
rivoltarglisi dentro.
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