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1. Autonomia e Non-Self-Governing Territories.

L’autonomia in senso giuridico è sempre un potere legislativo. Ma essa è in
contrasto con la sovranità. L’attività legislativa autonoma (Selbstgesetzge-
bung) può essere attribuita come una speciale qualità solo a quella comunità
cui le leggi potrebbero essere affidate anche da un potere ad essa sovraor-
dinato; il vero potere sovrano non può ricevere dall’esterno alcuna legge,
sarebbe pertanto un’ovvia banalità dire che esso ha la competenza di darsi le
leggi da sé. L’autonomia, come concetto giuridicamente rilevante, presup-
pone un potere pubblico non sovrano, al quale compete, in forza del suo
proprio diritto e non già in virtù di una delega, di emanare norme giuridiche
vincolanti. Il difetto di sovranità di questo potere legislativo appare evidente,
giacché esso deve tenersi entro i limiti che il sovrano ha fissato all’autonomia
e non può porre alcuna norma che contrasti con quelle poste dal sovrano (1).

Pensata per descrivere l’ordine costituzionale del Reich tede-
sco, la definizione di autonomia di Paul Laband costituisce un
ottimo punto di partenza anche per un’analisi di questo concetto

(*) Ho cominciato a scrivere questo articolo durante un soggiorno presso
l’Ost-Asiatische Seminar della Freie Universität di Berlino, finanziato dalla Alexander
von Humboldt Stiftung. Ringrazio il prof. Klaus Mühlhahn per la gentile ospitalità. Il
lavoro fa parte di un progetto più ampio dal titolo: Space, Time and Law in a Global City:
Tianjin 1900-1945 in corso di svolgimento presso l’Institute of International Law and
Justice della New York University all’interno del Hauser Global Fellow Program della
School of Law (a.a. 2014-2015). Il progetto ha ricevuto un contributo dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena.

(1) Paul LABAND, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, (1911), Bd. 1, 5. Aufl.,
Scientia Verlag, Aalen, 1964, pp. 106-107. La traduzione è mia.



all’interno di un settore disciplinare, il diritto internazionale, che
sembra non averlo tematizzato specificatamente. Ricercarne le tracce
nel discorso internazionalistico e assumere, come suo nucleo costi-
tutivo, la contrapposizione tra Gesetzgebungsgewalt e Staatsgewalt, o
più esattamente tra riconoscimento dell’esercizio del potere legisla-
tivo e assenza di sovranità, evidenzia tuttavia la paradossalità di
fondo di questa contrapposizione e al contempo ci indica la strada
da seguire. Essa ci impone infatti di assumere lo Stato e l’uguaglianza
tra Stati come mere finzioni giuridiche, accettando la possibilità che
possano coesistere una « innere Selbständigkeit der Staatsgewalt »,
che si manifesta come autonomia legislativa, giurisdizionale e am-
ministrativa, e l’assenza di una piena sovranità territoriale. Nel
diritto internazionale infatti autonomia non implica indipendenza e
piena personalità giuridica. Al contrario serve ad individuare sog-
getti che godono di un livello di indipendenza inferiore a quello di
uno Stato e a misurarne il grado di potere auto governamentale,
riconoscendo la loro tutela internazionale attraverso l’applicazione
del principio di autodeterminazione e/o affidando la loro regola-
mentazione al diritto costituzionale dello Stato di cui continuano a
fare parte (2).

Il concetto di autonomia qualifica quindi l’attività di autogo-
verno di una data entità senza implicarne l’indipendenza o la
sovranità sul territorio all’interno del quale quella stessa attività è
esercitata, sebbene talvolta sia riconosciuto anche al soggetto auto-
nomo di stipulare accordi internazionali o di prendere parte ad
organizzazioni internazionali. Nell’impossibilità di offrire una defi-
nizione in cui poter ricomprendere casi molto distanti l’uno dall’al-
tro, mi sembra condivisibile la tesi sostenuta da Hurst Hannun e
Richard B. Lillich secondo la quale l’autonomia identifica il minimo
di potere governamentale che un territorio dovrebbe possedere per

(2) James CRAWFORD, The Creation of State in International Law, (1979), 2. ed.,
Oxford, University Press, 2006, p. 323, « Autonomous areas are regions of a State,
usually possessing some ethnic or cultural distinctiveness, which have been granted
separate powers of internal administration, to whatever degree, without being detached
from the State of which they are part »; v. anche Ruth LAPIDOTH, Autonomy. Flexible
Solutions to Ethnic Conflicts, Washington, U.S. Institute of Peace, 1997, pp. 41-48; e
soprattutto Benedict KINGSBURY, Sovereignty and Inequality, in « European Journal of
International Law », 9 (1998), pp. 599-625.
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essere considerato pienamente autonomo e dotato di autogoverno.
Per i due giuristi americani ciò significava l’esistenza di un governo
eletto localmente, con un qualche potere legislativo, e la presenza sia
di un governatore (chief executive), anch’esso espressione del terri-
torio (per quanto soggetto alla approvazione del governo centrale),
sia infine di un’autorità giudiziaria locale ed indipendente, ma
comunque controllata attraverso l’approvazione della nomina di
alcuni suoi membri (3). Nella lettura di Hannun e Lillich il concetto
di autonomia era dunque una categoria estremamente flessibile in
grado di decifrare la complessità istituzionale dell’ordine internazio-
nale dei primi anni Ottanta. Essa permetteva di scoprire realtà
istituzionali altrimenti condannate all’oblio dall’applicazione rigoro-
sa degli standards di statualità e di ricondurle nelle griglie ordinate
offerte dalle categorie giuridiche.

Finalmente soggettività ibride non sovrane, né pienamente
indipendenti, cronologicamente lontane tra loro e profondamente
diverse per grado di autonomia e autogoverno posseduti, trovavano
la loro collocazione nel firmamento giuridico e lenivano l’ansia
classificatoria del giurista. Stati federali, Stati associati, territori
internazionalizzati e un gruppo « misto » in cui confluivano espe-
rienze diverse che andavano dal sistema dei millet dell’impero
ottomano all’Autonomia palestinese, rappresentavano le macroaree
principali. Al loro interno, poi, i due autori individuavano 22 case
studies di cui erano valutati empiricamente, attraverso l’esame del

(3) Hurst HANNUN and Richard B. LILLICH, The Concept of Autonomy in
International Law, in « American Journal of International Law », 74 (1980), pp. 858-87.
L’articolo fu ripubblicato l’anno successivo in un volume estremamente interessante
curato da Yoram Dinstein, Models of Autonomy, Tel Aviv, University Press, 1981.
Hannun ha poi sviluppato le riflessioni contenute nell’articolo sopra citato in un libro dal
titolo, Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting
Rights, University of Pennsylvania Press, 1990, in cui ribadisce che « autonomy is not a
term of art in international or constitutional law » (p. 4); v. anche H.A. SCHWARZ-
LIEBERMANN VON WAHLENDORF, Autonome Gebiete, in Wörterbuch des Völkerrechts, Hg.
Karl Strupp, Hans Jürgen Schlochauer, Bd. 1, Berlin, De Gruyter, 1960, pp. 133-134;
Bengt BROMS, Autonomous Territories, in Encyclopedia of Public International Law,
Rudolf Bernhardt ed., v. 1, North-Holland, Elsevier, 1992, pp. 308-311.
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loro potere, legislativo e giudiziario, il livello di « indipendenza e il
controllo sui propri affari interni » (4).

Da un punto di vista teorico, invece, il problema che pongono
queste esperienze, lontane tra loro per ragioni geografiche o tempo-
rali, ruota intorno al livello di ‘autonomia’ richiesto dall’ordinamen-
to per riconoscere una soggettività internazionale. Esso investe, da
un lato, come sottolineava già la dottrina tedesca di fine Ottocento,
la possibilità che, all’interno dello stesso concetto di sovranità,
coesistano un’autonomia interna (innere Selbstständigkeit) legislati-
va, giurisdizionale ed amministrativa e l’assenza di una piena indi-
pendenza esterna (äussere Unabhängigkeit), dall’altro il rapporto tra
Stato, territorio e popolo. E proprio assumendo il concetto di
territorio come punto di partenza per una riflessione più ampia sul
concetto di autonomia è possibile individuare una definizione. Pa-
radossalmente infatti sebbene il diritto internazionale non abbia
tematizzato espressamente i territori autonomi, definisce i territori
non autonomi. L’art. 73 del capitolo XI della Carta delle Nazioni
Unite prevede l’esistenza di Non-Self-Governing Territories, cioè di
territori le cui popolazioni non hanno raggiunto ancora una piena
autonomia. Esse sono rappresentate come incapaci di autogovernar-
si e quindi appaiono bisognose di controllo, tutela, protezione. I
membri delle Nazioni Unite che ne avessero avuto o assunto l’am-
ministrazione avevano la « sacra missione » di perseguire il loro
benessere. Ciò significava assicurare loro progresso politico, econo-
mico e sociale, favorirne il processo verso l’autogoverno e, più in
generale, rafforzare la pace e la sicurezza internazionale (5).

Percorso da un afflato solidaristico e rivolto a favorire il

(4) HANNUN and LILLICH, The Concept of Autonomy, cit.
(5) Cfr. Louis B. SOHN, Models of Autonomy within the United Nations Fra-

mework, in DINSTEIN, Models of Autonomy, cit., pp. 9-22. L’ultimo punto dell’art. 73
dello Statuto delle Nazioni Unite prevede l’obbligo per le administering authorities di
trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le
limitazioni che possano essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali,
i dati statistici e le altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche,
sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta
per quei territori cui si applicano i capitoli XII e XIII. Cfr. Maria VISMARA, Le Nazioni
Unite per i territori dipendenti e per la decolonizzazione, 1945-1966, Padova, Cedam,
1966, pp. 147-1993; CRAWFORD, The Creation of State, cit., pp. 602-647.
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processo di decolonizzazione, l’articolo, tuttavia, da un lato, non
arrivava a riconoscere alle popolazioni interessate un diritto all’in-
dipendenza, dall’altro, prevedendo che l’assunzione degli obblighi
sopra indicati avvenisse nei confronti degli Stati membri e non delle
stesse popolazioni, continuava a rappresentare queste ultime solo
come l’oggetto di una tutela e non come un soggetto cui riconoscere
un ruolo attivo. E, ancor più rilevante ai fini del nostro discorso, non
permetteva attraverso il ricorso al criterio della piena autonomia, di
individuare con chiarezza a quali territori si facesse riferimento (6).

A questo proposito qualche indicazione in più è offerta dal-
l’art. 74, secondo il quale « i Membri delle Nazioni Unite ricono-
scono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si
riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori
metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato
in materia sociale, economica e commerciale, tenuto il debito conto
degli interessi e del benessere del resto del mondo ». Ex art. 74,
quindi, i territori non autonomi non possono far parte dei territori
metropolitani. Sono, potremmo dire, geograficamente differenti.
Non solo. L’alterità che li caratterizza dal punto di vista spaziale
segna indelebilmente le popolazioni che li abitano, producendo allo
stesso tempo anche una loro alterità culturale. Inclusi in un’altra
spazialità essi sono antropologicamente e culturalmente differenti
dai cittadini metropolitani. Ciò emerge con chiarezza rileggendo
l’art. 73 alla luce proprio dell’alterità spaziale individuata dall’art.
74. Attraverso il suo filtro acquista infatti un significato estremamen-
te importante la negazione che precede l’avverbio temporale in esso
contenuto: « non ancora ». « Non ancora » in grado di auto-
amministrarsi e dunque ancora bisognosi di tutela e di una guida
sicura.

Recentemente i teorici postcoloniali hanno insistito molto sul
dato temporale e ne hanno opportunamente sottolineato la rilevanza
nel processo di costruzione della discorsività coloniale contempora-

(6) Ralph WIDE, International Territorial Administration. How Trusteeship and
the Civilizing Mission Never Went Away, Oxford, University Press, 2008, p. 320 ss.;
p. 373 ss.
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nea (7). Non così la storiografia giuridica che solo negli ultimi anni
ha cominciato a ripensare con maggiore consapevolezza il passato
coloniale. Eppure quel « non ancora » era stato soprattutto il frutto
di una riflessione giuridica, avviata dai giuristi inglesi alla fine
dell’Ottocento e poi sviluppata teoricamente, con la mediazione
della dottrina tedesca, da Santi Romano all’interno di un percorso
che avrebbe dovuto condurre alla liberazione dello Stato liberale dai
lacci del formalismo giuridico e alla sua trasformazione in Stato
amministrativo (8). Grazie ad una negazione e ad un semplice
avverbio temporale territori e popolazioni coloniali furono dislocati
in un’altra temporalità. Gli effetti di questo déplacement temporale
non furono banali né, come dimostra l’art. 74 della Carta delle
Nazioni Unite, di breve durata sia sul piano del diritto internazio-
nale, sia sul piano del diritto interno. Infatti, sebbene l’alterità
culturale indigena non arrivasse a determinare la loro formale
esclusione dalla società internazionale, essa impediva loro di ottene-
re una soggettività giuridica internazionale. Allo stesso tempo l’al-
terità spaziale e temporale in cui furono confinate fece venire meno
qualunque obbligo di carattere costituzionale, dilatò i poteri dell’e-
secutivo e degli apparati militari, rese ammissibile oltremare l’esi-
stenza di più regimi normativi e infine confinò quelle popolazioni
nell’ambigua categoria dei sudditi coloniali (9).

Nel 1945 quel mondo non era ancora scomparso. Nella Carta
delle Nazio Unite il tempo della metropoli, dello Stato di diritto e
dello stesso diritto internazionale non erano il tempo della colonia,
persistevano sacre missioni ispirate dal progresso e continuavano a
contrapporsi Stati occidentali e popolazioni civili a territori non
autonomi o ad amministrazione fiduciaria e a popolazioni da guidare
con mano amorevole e ferma. Gli articoli 73 e 74 lo mostrano molto
chiaramente, anzi lo dichiarano, sottolineando la differenza geogra-

(7) Particolarmente interessanti le osservazioni di Homi BHABHA, in The Loca-
tion of Culture, London, Verso, 1994, pp. 327-354.

(8) Luigi NUZZO, Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel
XIX secolo, Frankfurt am Main, Klostermann, 2012, p. 265 e ss.

(9) Luigi NUZZO, A Dark Side of the West Legal Modernity. The Colonial Law
and its Subject, in « Zeitschrift für neure Rechtsgeschichte », 33, n. 3/4 (2011), pp.
205-222; Luciano MARTONE, Diritto d’Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno
d’Italia, Napoli, Jovene, 2008.
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fica dei territori autonomi rispetto ai territori metropolitani e rimar-
cando l’appartenenza dei primi ad un’altra temporalità.

I territori non autonomi erano quindi territori coloniali (e le
loro popolazioni coloniali) e, come tali, sia culturalmente ed etnica-
mente differenti, sia sottoposti alla giurisdizione interna dello Stato
amministratore. Era infatti a quest’ultimo che la Carta delle Nazioni
Unite affidava il compito di individuare i territori non autonomi
sottoposti alla sua giurisdizione e di trasmettere regolarmente al
Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che
potevano essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costi-
tuzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti
le loro condizioni economiche, sociali ed educative (10).

Nella prassi però, il mancato riconoscimento nella Carta delle
Nazioni Unite di alcuna specifica competenza dell’Assemblea Ge-
nerale nella definizione dei territori autonomi, è stato superato da
una politica interventista delle stesse Nazioni Unite che sin dal 1946
hanno svolto attraverso le proprie risoluzioni un ruolo decisamente
attivo. Già con la risoluzione del 14.12.1946 l’Assemblea specificò il
generico obbligo di informazioni cui erano tenuti gli Stati membri
amministratori ex art. 73, includendovi anche le informazioni di
natura politica, e avviò un processo che condusse tre anni più tardi
alla costituzione di un Comitato speciale delle Informazioni (11). Nel

(10) Fu proprio la difficoltà di definire con esattezza cosa fossero i territori non
autonomi che condusse la Seconda Commissione della 4ª Commissione (Amministra-
zioni Fiduciarie) dell’Assemblea dell’Onu ad affidare a ciascun membro il compito di
indicare i territori che rientrassero in tale categoria. Un buon esempio (da una prospet-
tiva coloniale) della ricostruzione postbellica del dibattito è offerto da Rolando QUADRI,
Diritto coloniale, (1950), 4. ed., Padova, Cedam, 1958, p. 93 e ss. Può essere interessante
notare che la prima edizione di questo manuale del 1950 è preceduta da una premessa
in cui l’autore confessa le difficoltà in cui è incorso per la scelta del titolo. Tra un diritto
dei territori d’oltremare o un diritto dei territori non autonomi, per Quadri la cosa
migliore da fare era « aspettare la pronuncia dell’organo competente ». Nel 2013 le
Nazioni Unite riconoscevano ancora l’esistenza di 17 territori non autonomi (http://
www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml).

(11) U.N., A/Res., 66 (I) 14.12.1946. Con questa risoluzione l’Assemblea gene-
rale individuò 74 territori per i quali si prevedeva l’obbligo di trasmettere informazioni.
L’invito di costituire « a special committee to examine the information transmitted
under Article 73e of the Charter on the economic, social and educational conditions in
the Non-Self-Governing Territories, and to submit reports thereon for the consideration
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1949 l’Assemblea rivendicò inoltre il diritto di definire i criteri con
cui individuare i territori per i quali vi era un obbligo di trasmettere
informazioni ed affidò ad un primo Comitato speciale il compito di
studiare gli elementi da prendere in considerazione per stabilire il
grado di autogoverno da essi raggiunto (12). Nel 1952, poi, attribuì
ad un secondo Comitato speciale il compito di stabilire se un
determinato territorio potesse essere considerato non-self-governing
e individuò i fattori che tale comitato avrebbe dovuto prendere in
considerazione per stabilire se il territorio avesse raggiunto la piena
autonomia, l’indipendenza o la libera associazione con la metropo-
li (13). Infine, con la Risoluzione 1541 (XV) del 1960, tornando ad
enumerare i principi che avrebbero dovuto guidare i membri delle
Nazioni Unite nella determinazione dei criteri relativi agli obblighi
di trasmissione delle informazioni al Segretario Generale, ribadì
definitivamente il carattere coloniale dei territori non autonomi e
l’obbligo per gli Stati che ne avessero avuto la responsabilità di
condurre quelle popolazioni verso l’autogoverno o l’indipenden-
za (14).

Diritti umani e pratiche coloniali, diritto collettivo di tutti i
popoli all’autodeterminazione e condizione di soggezione cui con-
duceva la presenza straniera erano ormai incompatibili e l’indipen-
denza dei territori coloniali era finalmente inclusa tra gli obiettivi
perseguibili anche da parte dei territori non autonomi. Allo stesso
tempo, tuttavia, la Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza
ai paesi e ai popoli coloniali (14.12.1960) e poi il Patto internazionale

of the General Assembly » è contenuto in U.N. A/Res., 146 (II), 3.11.1947; v. anche
U.N., A/Res., 219 (III), 3.11.1948 e soprattutto U.N., A/Res., 332 (IV), 2.12.1949; un
commento in VISMARA, Le Nazioni Unite, cit., pp. 195-242.

(12) U.N., A/Res. 334 (IV), 2.12.1949.
(13) U.N., A/Res., 567 (VI), 18.1.1952.
(14) Il principio IV della Res. 1541 (XV), identificava prima facie il territorio

non autonomo con il territorio « geographically separate and distinct ethnically and or
culturally from the country administering it ». Nel principio seguente si aggiungeva:
« Once it has been established that such a prima facie case of geographical and ethnical
or cultural distinctness of a territory exists, other elements may then be brought into
consideration. These additional elements may be inter alia, of an administrative, political,
juridical, economic or historical nature ». Ampiamente CRAWFORD, The Creation of State,
cit., pp. 602-620; WILDE, International Territorial Administration, cit., pp. 154-161.
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sui diritti politici (12.12.1966) continuavano a sovrapporre popoli e
Stati e ad immaginare il diritto internazionale esclusivamente come
un diritto interstatale, confinando tutte quelle collettività che non
fossero state in grado di formare organizzazioni territoriali a carat-
tere statale o che vivessero all’interno di Stati già costituiti nella
categoria della minoranza (15).

2. Genealogie testuali.

Torniamo al 1945 e alla Carta delle Nazioni Unite. In essa
troviamo infatti ulteriori conferme della dimensione coloniale in cui
si origina e sviluppa la riflessione sul concetto di autonomia. Come
è noto, i capitoli XII e XIII prevedono un sistema di amministra-
zione fiduciaria sotto il controllo delle Nazioni Unite per i territori
sottoposti al regime dei mandati previsto dalla Società delle Nazioni,
per i territori coloniali appartenenti prima della seconda guerra
mondiale a Italia e Giappone e, infine, per quei territori che gli Stati
responsabili della loro amministrazione hanno deciso di destinare a
tale regime. Si tratta di una normativa che non solo disciplina in
maniera molto più dettagliata i territori in amministrazione fiducia-
ria rispetto ai territori non autonomi, ma fa rientrare nella sacra
missione dello Stato amministratore oltre al perseguimento di un
generico progresso economico, politico e sociale delle popolazioni
interessate, anche l’obiettivo di avviarle progressivamente verso
« l’autonomia o l’indipendenza » (16). Allo stesso tempo i capitoli
XII e XIII permettono di ricostruire le genealogie testuali che
riconducono le soluzioni del ’45 a quelle offerte alla fine della prima
guerra mondiale dalla Società delle Nazioni e ad un passato colo-
niale ancora più remoto, ma difficile da superare (17).

(15) Cfr. James ANAYA, Indigenous Populations in International Law, (1996), 2.
ed., Oxford, University Press, 2004; Bartolomé CLAVERO, Derecho indígena y cultura
constitucional en América, México, Fondo de cultura económica, 1994.

(16) Nella sterminata bibliografia v. per tutti Antonio CASSESE, Self Determina-
tion of People. A Legal Reprisal, Cambridge, University Press, 1995; e Jörg FISCH, Das
Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die Domestizierung einer Illusion, München, Beck,
2010.

(17) Giuliano FERRARI BRAVO, San Francisco. Le origini del sistema coloniale delle
Nazioni Unite, Venezia, Marsilio, 1981.
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Già nell’art. 22 del Patto della Società delle Nazioni
(25.4.1919), infatti, il « sacro compito » di diffondere la civiltà oltre
i confini dell’Occidente aveva permesso di individuare alcune na-
zioni che, in nome e per conto della Società, si facessero carico del
benessere e dello sviluppo di quelle popolazioni « non ancora in
grado di reggersi da sé, nelle condizioni particolarmente difficili del
mondo moderno » (18). Per quei territori e per quelle popolazioni
confinate nel tempo indefinito di un « non ancora » la Società aveva
immaginato il sistema dei mandati, un regime speciale che avrebbe
dovuto trasformare dei paesi coloniali in Stati sovrani e indipenden-
ti. Esso, come è noto, affidava l’amministrazione di territori appar-
tenenti all’impero ottomano (Mesopotamia, Siria, Libano e Palesti-
na) e di ex colonie tedesche (Africa orientale tedesca, Togo, Came-
run, Africa sud occidentale) e alcune isole del Pacifico (Caroline,
Samoa, Marshall, Marianne, Nauru, Nuova Guinea) a « nazioni
progredite, che grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro
posizione geografica, potessero meglio assumere questa responsabi-
lità e fossero disposte ad accettare tale incarico », e stabiliva che
l’ingerenza negli affari interni dei territori affidati fosse inversamente
commisurata al livello di civiltà, sviluppo, progresso raggiunto da
quest’ultimi (19).

(18) THE LEAGUE OF NATIONS, The Mandate System: Origin - Principles - Appli-
cations, Geneva, League of Nations Publications, 1945. Una traduzione italiana del
Covenant in http://www.studiperlapace.it/documentazione/socnazioni.html. Sulle am-
biguità dell’art. 22 v. sempre Antony ANGHIE, Imperialism Sovereignty and the Making of
International Law, Cambridge, University Press, 2004, pp. 114-195; Nele MATZ, Civili-
zation and the Mandate System under the League of Nations as Origin of Trusteeship, in
Max Planck Yearbook of United Nations Law, Armin von Bogdandy and Rúdiger
Wolfrum eds., 9 (2005), pp. 47-95 e nella storiografia italiana la sintesi di Francesco
TAMBURINI, I mandati della società delle Nazioni. Un istituto controverso e dimenticato, in
« Africana », 2009, pp. 99-122.

(19) Sul sistema dei mandati Elihu LAUTERPACHT, The Mandate under the Inter-
national Law in the Covenant of the League of Nations, (1922), trad. M. MacGlashan, in
International Law. Collected Papers, E. Lauterpacht ed., vol. 3, The Law of Peace,
Cambridge, University Press, 1977, pp. 29-84; Albert MILLOT, Les mandats internatio-
naux. Etude sur l’application de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, Paris,
Larose, 1924; Giorgio BALLADORE PALLIERI, I mandati della società delle Nazioni, Torino,
Bocca, 1928; Quincy WRIGHT, Mandates under the League of Nations, Chicago, Univer-
sity Press, 1930.
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Civiltà e progresso continuavano quindi a costituire le fonda-
menta del discorso giuscoloniale dell’Occidente, separando e allo
stesso tempo collegando advanced nations e backward people. Erano
gli strumenti retorici che, dopo aver trasformato una conquista in
una missione, permettevano alle potenze occidentali di definirne la
forma istituzionale. Nell’estremo Oriente avevano imposto il prin-
cipio dell’extraterritorialità; nell’impero ottomano prima avevano
dilatato le ipotesi di intervento delle potenze europee, poi avevano
condotto al suo smembramento; in Africa, da un lato, avevano
significato libertà di commercio e abolizione della schiavitù, dall’al-
tro avevano permesso di trasformare un intero continente in res
nullius. Dopo la prima guerra mondiale, infine, gli stessi concetti,
proiettando nell’ambito del diritto internazionale pubblico le cate-
gorie di tradizione romanistica del mandato e della tutela, e quella
anglosassone del trusteeship, permisero alle grandi potenze di ricon-
durre i territori e le colonie per i quali l’impero ottomano (Trattato
di Sèvres, 10.8.1920, art. 132; Trattato di Losanna, 24.7.1923, art.
16) e la Germania (Trattato di Versailles, 28.6.1919, art. 119)
avevano rinunciato a tutti i loro diritti, in tre distinte categorie alle
quali corrispondevano tre diverse forme di tutela e controllo (20).

Sebbene l’accordo raggiunto dalle potenze alleate avesse for-
malmente escluso l’annessione dei territori coloniali una volta ap-

(20) Ricostruiscono la figura del mandato internazionale attraverso un procedi-
mento analogico con il mandato di diritto privato Alberto VALLINI, I mandati interna-
zionali della Società delle Nazioni, Milano, Hoepli, 1923; e Augusto OLIVI, L’istituto del
mandato e i mandati della Società delle Nazioni (saggio di diritto internazionale), Modena,
Ferraguti, 1939, che assume come punto di partenza la figura del mandato senza
rappresentanza. Per la sua assimilazione alla figura del trust Lee CAMPBELL, The Mandate
for Mesopotamia and the Principle of Trusteeship in English Law, The League Nation
Union, 1921. LAUTERPACHT, The Mandate, cit., p. 65, riteneva invece « exaggerated and
unnecessary » l’entusiasmo di coloro che avevano visto nel trust il modello dell’art. 22.
Un articolo che introduceva a suo avviso un nuovo istituto, ma che era al contempo
inserito saldamente nella tradizione romanistica p. 60 e ss. Cfr. sempre Quincy WRIGHT,
Mandates, cit., p. 390 secondo il quale « we do not need to make a choice. Perhaps the
very object of this new status was to assure protection to the interests of both the world
at large as represented by the League and the mandated peoples, and while by
application of the analogies the mandatory, tutor, or trustee has duties rather than rights,
perhaps it was assumed that his actual if not his legal position would assure that his
interests would not be entirely neglected ».
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partenuti al Reich tedesco, le responsabilità di cui si facevano carico
le potenze mandatarie, o più chiaramente i poteri che venivano loro
riconosciuti dall’art. 22, consentirono di qualificare i territori del-
l’Africa centrale (mandati di tipo B) e dell’Africa sud occidentale e
isole del Pacifico (mandati di tipo C) come possedimenti coloniali,
autorizzando in quest’ultimo caso l’Unione sudafricana e i Domi-
nions a considerarli parte integrante del loro territorio. I popoli,
nella prima ipotesi, i territori, nella seconda, appaiono infatti sotto-
posti, « nel loro esclusivo interesse », all’amministrazione diretta
delle potenze mandatarie. Nel caso dei mandati di tipo B, tuttavia,
queste ultime erano tenute anche ad assicurare agli altri membri
della Società un uguale trattamento per quel che atteneva ad attività
economiche e scambi commerciali. I territori rientranti nei mandati
di tipo C, invece, caratterizzati da « scarsa densità della popolazio-
ne », « piccola superficie », « lontananza dei centri abitati », dove-
vano considerarsi parte integrante dello Stato mandatario e conse-
guentemente erano sottoposti alla sua legislazione. Nella prassi,
tuttavia, le differenze tra i mandati B e C tendevano a ridursi. Ne
sono buon esempio i due mandati di tipo B conferiti dalla Società
delle nazioni nel 1922 a Francia e Gran Bretagna ed aventi ad
oggetto il protettorato tedesco sul Togo. Formalizzando l’accordo di
divisione del Togo che le due potenze avevano preso ben otto anni
prima, la Società attribuì loro la responsabilità di mantenere la pace,
perseguire l’ordine e assicurare il buon governo di quei territori (21).
Ciò avrebbe significato un impegno per la protezione dei nativi e dei
loro interessi, la « considerazione » delle consuetudini e delle nor-
mative indigene nelle questioni aventi ad oggetto il territorio locale,
la possibilità di costituire dei diritti reali su di esso solo con il
consenso dei nativi, la libera circolazione di missionari e di cittadini
degli altri Stati membri della Società e lo svolgimento in piena parità

(21) L’accordo era stato siglato il 30.8.1914 e ratificato il primo settembre
successivo; v. Edgard ROUARD DE CARD, Les mandats français sur le Togoland et le
Cameroun, Paris, Pedone, 1924, pp. 25-26; Laurent PECHOUX, Le mandat français sur le
Togo, Paris, Pedone, 1939, pp. 33-43. Il 10 luglio 1919, a Londra, Francia ed Inghilterra
precisarono il confine dei due mandati con una dichiarazione congiunta, in C. 449 M.
345. 1922. VI, Société des Nations, Genève, 1.8.1922, Mandat français sur le Togo,
appendice, pp. 6-8.
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delle loro attività imprenditoriali. Ma avrebbe anche attribuito ai
mandatari pieni poteri amministrativi e legislativi nella gestione di
uno spazio che, ripeto, rimaneva in ogni caso affidato alle leggi
francesi e inglesi in quanto parte integrante del loro territorio. « La
Puissance mandataire est, en conséquence, — continua l’art. 9 dei
mandati francese ed inglese sul Togo — autorisée à appliquer aux
régions soumise au mandat sa législation sous réserve des modifica-
tions exigées par les conditions locales, et à constituer ces territoires
en union ou fédération douanières, fiscales ou administratives avec
les territoires avoisinants, relevant de sa propre souveraineté ou
placées sous son contrôle, à condition que les mesure adoptées à ces
fins ne portent pas atteinte aux dispositions du présent man-
dat » (22).

Alla luce di questi brevi riferimenti normativi, quindi, è diffi-
cile affermare che le popolazioni indigene potessero ritenere ed
esercitare un qualche frammento di sovranità e sostenere, di conse-
guenza, l’utilità di una indagine su una loro eventuale autono-
mia (23).

Appare più complesso, invece, il caso dei territori sottoposti
prima della guerra alla sovranità dell’impero ottomano. Le ragioni
sono diverse: innanzitutto perché non poche delle comunità stan-
ziate in quella regione conosciuta nel XIX secolo come Grande Siria
avevano goduto in modo e in tempi diversi di ampi margini di
autonomia amministrativa. Si pensi in particolare al caso del Libano
che dal 1861, con il sostegno di Francia, Prussia, Austria, Russia e
Gran Bretagna, era stato affidato ad un governatore cristiano e
dotato di un ordinamento autonomo (24). In secondo luogo l’oppor-

(22) Mandat français sur le Togo, cit., art. 9; C. 449 M. 345 1922 VI. Société des
Nations, Genève, 1.8.1922, Mandat britannique sur le Togo, art. 9.

(23) « Quant aux communautés des peuple soumis au régime des mandat —
ricordava Giulio DIENA, Les mandats internationaux, in Académie de droit international,
Recueil des cours, IV, 1924, Leyden, Sijthoff, 1968, p. 238 — les seuls pour lesquelles on
peut se demander si elles possèdent la souveraineté sur les territoires qu’elles habitent, sont
celles visées au paragraphe 4 de l’article 22, qui sont l’objet des mandats du type A ».

(24) V. il protocollo firmato da Âli Pass̨a e i rappresentanti di Francia, Prussia,
Gran Bretagna, Russia e Austria il 9.6.1861 (The European Concert in the Eastern
Question, Thomas Erskine Holland ed., Oxford, Clarendon Press, 1885, pp. 210-11) che
ratificava il regolamento redatto il 1.5.1861 e ne affidava l’entrata in vigore ad un firmano
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tunità di un autonomo sviluppo dei territori appartenenti all’impero
ottomano e il riconoscimento, se pur provvisorio, di una loro
esistenza come nazioni indipendenti era stata riconosciuta, rispetti-
vamente, da Wilson nel suo famoso discorso dei quattordici punti, e
dall’art. 22, c. 4 del Patto della Società delle Nazioni.

Il presidente americano infatti, da un lato, aveva sostenuto la
necessità di assicurare alla parte turca dell’impero una piena sovra-
nità, dall’altro chiedeva che « the other nationalities which are now
under Turkish rule should be assured an undoubted security of life
and an absolutely unmolested opportunity of autonomous develop-
ment » (25).

« Alcune comunità che appartenevano prima all’Impero turco
— si legge invece nell’articolo 22 c. 4 — hanno raggiunto un grado
di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può
essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l’assistenza
amministrativa di una Potenza mandataria, finché non saranno in
grado di reggersi da sé ». Anche in questo caso, tuttavia, le ambi-
guità non furono poche e rendono difficile qualificare come nazioni
indipendenti le diverse comunità mediorientali prima stanziate nei
territori dell’impero ottomano.

Rimasto inattuato il progetto di una federazione di Stati arabi
sotto la « suzerainty of an Arab Chief », previsto dall’accordo

imperiale, e soprattutto v. il regolamento del 6.9.1864 (ivi, pp. 212-218). In esso si legge
(art. 1) « Le Liban sera administré par un Gouverneur chrétien, nommé par la Sublime
Porte et relevant d’Elle directement. Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les
attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de l’ordre et de la sécurité publique
dans toute l’étendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera, sous sa respon-
sabilité, en vertu du pouvoir qu’il recevra de Sa Majesté Impériale le Sultan, les agents
administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le Medijlis administratif
central, et procurera l’exécution de toutes les sentences légalement rendues par les
tribunaux, sauf les révisions prévues par l’art. VIII ». Sullo speciale regime amministra-
tivo libanese, rinvio a Engin Deniz AKARLI, The Administrative Council of Mount
Lebanon, in Lebanon: a History of Conflict and Consenus, Nadim Shehadi, Dana Haffar
Mills eds., London, Tauris, 1988, pp. 79-100; poi confluito e sviluppato in ID., Long
Peace: Ottoman Lebanon 1861-1920, Berkeley, University of California Press, 1993.

(25) Woodrow WILSON, Speech US Congress Joint Session, January 8 1918,
http://en.wikisource.org/wiki/The_Conditions_Of_Peace; sulla relazione tra il discorso
di Wilson e il Patto della Società delle Nazioni v. Walther SCHÜCKING, Hans WEHBERG,
Die Satzung des Völkerbundes (1921), 3. Aufl., Berlin, Vahlen, 1931, Bd. 1, p. 21 e ss.
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franco-inglese Sykes-Picot del 16 maggio 1916 (26), il Consiglio
supremo delle potenze alleate, quattro anni più tardi, nella confe-
renza di Sanremo, dispose di affidare l’amministrazione dei territori
sottratti all’impero ottomano alla fine della guerra, e in parte già
occupati o controllati da Francia e Gran Bretagna, all’amministra-
zione di una potenza mandataria. Il Trattato di pace di Sèvres
confermò le decisioni prese a Sanremo e nell’art. 94, richiamando il
comma 4 dell’art. 22 dello Statuto della Società delle Nazioni,
riconobbe solo « provvisoriamente » l’indipendenza di Siria e Me-
sopotamia e ne subordinò il riconoscimento al fatto che il loro
governo si fosse giovato dell’assistenza e del sostegno amministrativo
di una potenza mandataria fino a quando non fossero state in grado
di reggersi da sé (27). L’articolo non è chiaro, come non è chiara la
matrice da cui si origina. Per molti anni, infatti, la dottrina giuridica
si sforzò di individuare a chi fosse attribuita la sovranità dei territori
sottoposti a mandato. Le soluzioni prospettate furono diverse ma,
nonostante i distinguo e le sottodistinzioni, i candidati possibili non
potevano essere che tre: le potenze mandatarie, le comunità locali, la
Società delle Nazioni (28).

Nel caso in esame, tuttavia, il quadro era ancora più comples-

(26) Sykes Picot Agreement, 16.5. 1916, art. 1, http://unispal.un.org/unispal.nsf/
3d14c9e5cdaa296d85256cbf005aa3eb/232358bacbeb7b55852571100078477c?OpenDo
cument

(27) Il testo può leggersi in traduzione italiana in Amedeo GIANNINI, Documenti
per la Storia della Pace Orientale (1915-1932), Roma, Istituto per l’Oriente, 1933, p. 45.
Come è noto il Trattato di Sèvres non venne mai ratificato dalla Turchia. Un nuovo
accordo fu firmato a Losanna il 24.7.1923. Con riferimento ai territori appartenenti
prima della guerra alla Turchia, l’articolo 16 del Trattato di Losanna disponeva:
« Turkey hereby renounces all rights and title whatsoever over or respecting the
territories situated outside the frontiers laid down in the present Treaty and the islands
other than those over which her sovereignty is recognised by the said Treaty, the future
of these territories and islands being settled or to be settled by the parties concerned »,
in http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne. Utili spunti per una compa-
razione tra i mandati francesi e inglesi di tipo A nei saggi raccolti da Nadine Méouchy,
Peter Sluglett (eds.), The British and French Mandates in Comparative Perspectives,
Leiden, Brill, 2004, in part. Peter SLUGLETT, Les mandats/ the mandates: Some reflections
on the nature of the British presence in Iraq (1914-1932) and the French presence in Syria
(1918-1946), pp. 103-127; e David Kenneth FIELDHOUSE, Western Imperialism in the
Middle East, 1914-195, Oxford, University Press, 2006.

(28) Cfr. per tutti WRIGHT, Mandates, cit., pp. 324-44.
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so. Sovranità e indipendenza nel comma 4 dell’art 22 non sembra-
vano più due concetti imprescindibilmente collegati l’uno con l’altro
e ponevano gli internazionalisti di fronte alla possibilità, da un lato,
che il principio di indivisibilità ed esclusività della sovranità potesse
subire temperamenti, dall’altro che fosse possibile l’esistenza di Stati
indipendenti ma non sovrani. Nel tentativo di sciogliere questo
paradosso Giulio Diena ritenne che nei mandati di tipo A non ci si
trovasse di fronte ad un riconoscimento, se pur provvisorio, di
indipendenza, ma ad un riconoscimento di indipendenza sottoposto
alla condizione sospensiva che quelle popolazioni avessero raggiunto
un livello di civiltà tale da permettere loro di reggersi senza la tutela
di una potenza mandataria. Fino ad allora, ricordava il giurista
italiano, non sarebbe stato possibile riconoscere loro una « sovranità
completa » o « una piena sovranità » (29).

Per la Palestina, invece, il discorso è diverso. Il Trattato di
Sèvres non parlava esplicitamente di indipendenza, ma prevedeva
che la sua amministrazione fosse affidata ad un mandatario al quale
attribuire anche la responsabilità dell’esecuzione della Dichiarazione
Balfour del 2.11.1917, relativa all’individuazione di una « sede na-
zionale » per il popolo ebraico. Ciò sarebbe dovuto avvenire « senza

(29) DIENA, Les mandats internationaux, cit., p. 239. Diena riprende le osserva-
zioni di Campbell Lee, The Mandate for Mesopotamia, cit., p. 19 secondo cui « no
Mandatory acting on behalf of the League possesses Sovereign powers in the capacity of
Mandatory. A Mandatory, however, may conceivably possess as such what corresponds
to the legal estate of a trustee in private law, subject always to the unqualified right of
intervention by the League of Nations. I suggest that the sovereignty of a Mandated area
is in suspense pending the creation of a new State, pending the time when the people are
able to stand alone. Legal dominion would vest in the Mandatory until the Mandate is
fulfilled, until the beneficiary assumes the trust. I do not see how the League of Nations
can possess sovereignty in its present state of development, but it is highly probable that
from the view-point of International Law the proper conclusion is that the Allied
Powers, by creating the Mandatory system, have placed the sovereignty of all Mandated
areas in suspense during the operation of the respective Mandates. The important and
practical consideration is that the Mandatory must possess legal dominion. This is
conferred on him by his selection as a Mandatory and by the approval of his Majidate
by the Council of the League. So long as he fulfils an unrevoked Mandate, he has legal
dominion within the compass of his powers. He has no rights of sovereignty beyond this
limit. Full sovereignty will come in due time to the territory, but only when its people
assume the dignity of an independent State ».
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pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non israelite in
Palestina, o i diritti e lo statuto politico di cui gli Israeliti godono in
qualsiasi altro paese » (art. 95) (30).

Il 24 luglio del 1922 la Società delle Nazioni approvò le singole
mandate charters con cui venivano definiti contenuto, obiettivi e
limiti del mandato francese sulla Siria e sul Libano e del mandato
inglese sulla Palestina. Per quanto riguarda la Mesopotamia, invece,
i violenti scontri che accompagnarono la politica inglese di ridefini-
zione geografica ed etnica dell’Iraq, costrinsero la Gran Bretagna a
rinunciare al mandato, assunto pubblicamente nella Conferenza di
Sanremo del 1920, e ad affidare ad un trattato di alleanza, stipulato
con il governo iracheno il 10 ottobre del 1922, la difesa dei suoi
interessi (31). La Gran Bretagna riconosceva la sovranità irachena e

(30) Il testo finale della Balfour Declaration disponeva: « His Majesty’s Govern-
ment view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish
people and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it
being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and
religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and
political status enjoyed by Jews in any other country », in Leonard STEIN, The Balfour
Declaration, London, Vallentine-Mitchell, 1961, p. 664. Cfr. James RENTON, Flawed
Foundations: The Balfour Declaration and the Palestine Mandate, in Rory MILLER, Britain,
Palestine and Empire: The Mandate Years, London, Ashgate, 2010, pp. 15-37; Jonathan
SCHNEER, The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli conflict, New York,
Random House, 2010.

(31) Treaty between his Britannic Majesty and His Majesty The King of Irak,
Bagdad, 10.10.1922, ed. in WRIGHT, Mandates, cit., pp. 595-600. Il trattato fu ratificato
quasi due anni più tardi, il 10 giugno 1924. Il trattato, ex articolo 18, sarebbe dovuto
rimanere in vigore per venti anni. L’anno successivo con uno specifico protocollo
(30.4.1923, ratificato il 19.12.1924) si stabilì invece che il trattato avrebbe cessato di
produrre i suoi effetti non appena l’Iraq fosse entrato nella Società delle Nazioni o
comunque non oltre quattro anni dalla firma del Trattato di pace con la Turchia. Il
13.1.1926 un nuovo trattato abrogò il protocollo e portò a venticinque anni (a partire dal
16.12.1925, data della risoluzione del Consiglio delle Nazioni relativa alla definizione del
confine turco-iracheno e alla protezione della popolazione curda, art. 1, Great Britain
Treaty Series, n. 10, 1926) il termine entro cui il Trattato del 1922 sarebbe stato valido.
L’accordo del 1926 fu approvato dal parlamento inglese e dal senato iracheno il 2 marzo
e nove giorni più tardi dal Consiglio delle Nazioni cui la Gran Bretagna lo aveva
sottoposto. I negoziati tra i due paesi continuarono anche nel 1927 (Londra, 14.12.1927),
quando fu approntato un nuovo accordo (ma mai entrato in vigore) rivolto a limitare il
controllo anglosassone. Terminarono tre anni più tardi con il Trattato anglo-iracheno di
Baghdad del 30 giugno 1930 (Great Britain Treaty Series, n. 15, 1931). La Commissione
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si impegnava a promuovere l’ingresso dell’Iraq nella Società delle
Nazioni (32). Al contempo il trattato e i numerosi accordi finanziari,
giuridici, e militari che lo accompagnarono le permisero di conti-
nuare a godere dei privilegi originariamente previsti dal mandato,
continuando a controllare le principali attività economiche e a
indirizzare le decisioni del governo iracheno attraverso ambasciatori
e consiglieri ben oltre l’indipendenza raggiunta dall’Iraq e il suo
ingresso nella società delle Nazioni (33).

Cosa dicono invece i mandati approvati dalla Società delle
nazioni? Quali autonomie riconoscono alle comunità locali? Quali
limiti incontra l’esercizio di un potere sovrano sul loro territorio?

Nel caso della Palestina gli obblighi connessi all’individuazio-
ne di una « national home » per la popolazione di religione ebraica,
l’attribuzione alla Gran Bretagna dei pieni poteri amministrativi e
legislativi così come di tutte le relazioni internazionali, la sua respon-
sabilità per il buon funzionamento del sistema giudiziale, svuotavano
l’impegno di promuovere l’autonomia locale che la stessa potenza
europea aveva assunto, « so far as circumstances permit ». Allo
stesso tempo permettevano di affidare all’Amministrazione della
Palestina la redazione di una legge sulla cittadinanza e il compito di
organizzare, su base volontaria ma sempre sotto la sorveglianza della
Gran Bretagna, le forze necessarie per mantenere la pace, l’ordine e

per i mandati delle Società delle nazioni approvò il trattato nel 1931 e nel 1932 l’Iraq
ottenne l’indipendenza.

(32) Treaty between his Britannic Majesty and His Majesty The King of Irak,
cit., art. 1: « At the request of His Majesty the King of Irak, His Britannic Majesty
undertakes subject to the provisions of this treaty to provide the State of Irak with such
advice and assistance as may be required during the period of the present treaty, without
prejudice to her national sovereignty. His Britannic Majesty shall be represented in Irak
by an High Commissioner and Consul-General assisted by the necessary staff ». Gli
accordi cui si fa riferimento nel testo sono il British Officials Agreement, il Military
Agreement, il Judicial Agreement e il Financial Agreement. Tutti furono firmati il 25
marzo 1924 e ratificati il 19 dicembre del 1924 (Great Britain Treaty Series, n. 17, 1925,
rispettivamente p. 9, 27; 34; 37).

(33) Diffusamente Peter SLUGLETT, Britain in Iraq. Contriving King and Country,
London-New York, Tauris, 2007, pp. 65-160; FIELDHOUSE, Western Imperialism in the
Middle East, cit., pp. 80-107. Toby DODGE, Inventing Iraq. The Failure of Nation Building
and a History Denied, New York, Columbia University Press, 2003, pp. 5-41.
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la difesa del paese (34). The Palestine Order in Council del 1922, cioè
il decreto emanato dalla regina di Inghilterra sulla costituzione della
Palestina, rende però il quadro più chiaro e impedisce di far
rientrare gli obblighi assunti dall’Inghilterra nei generici doveri di
assistenza previsti dall’articolo 22 per i mandati di tipo A. Gli
enormi poteri dell’alto commissario, governatore di nomina regia e
responsabile solo verso la Corona, le eccezioni introdotte a tutela del
convenuto occidentale, la persistenza della giurisdizione consolare e
infine la previsione contenuta nell’ultimo articolo della costituzione
che riservava a Sua Maestà il diritto di emanare di volta in volta le
leggi e i regolamenti che le fossero sembrati necessari per assicurare
pace ordine e buon governo, in conformità ai doveri contenuti nel
mandato, svuotavano di senso l’attribuzione dei poteri legislativi ad
un Legislative Council locale, impedivano qualunque rivendicazione
di autonomia della magistratura palestinese e permettevano ai giu-
risti del tempo di assimilare il caso della Palestina ad un protettorato
o di vedere in esso un « intermediate step » tra i mandati di tipo A
e B (35).

In Siria il quadro era ancora più complicato perché, separato
il Libano e fattone l’oggetto di un apposito mandato, tra il 1920 e il
1924 fu introdotto un regime speciale per il Sangiaccato di Alessan-
dretta (nel 1939 annesso alla Turchia, dopo essere stata una repub-

(34) C. 529. M. 314. 1922. VI, SOCIÉTÉ DES NATIONS, Mandate for Palestine,
London, 24.7.1922. L’art. 25 del Mandato per la Palestina riservava alla Gran Bretagna
« in the territories lying between the Jordan and the eastern boundary of Palestine as
ultimately determined » e « with the consent of the Council of the League of Nations »
il diritto « to postpone or withhold application of such provisions of this mandate as he
may consider inapplicable to the existing local conditions, and to make such provision
for the administration of the territories as he may consider suitable to those conditions »
(http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/2FCA2C68106F11AB05256BCF007BF3CB).
L’articolo rese possibile la costituzione di un mandato sulla Transgiordania, approvato
dal Consiglio delle Nazioni Unite il 23.9.1922. Sul mandato per la Palestina v. sempre
Jakob STOYANOVSKI, The Mandate for Palestine, London, Longmans, 1928; Bernard
WASSERSTEIN, The British in Palestine. The Mandatory Government & the Arab-Jewish
Conflict 1917-1929 (1978), 2. ed., Oxford, Blackwell, 1991; particolarmente interessante
tra la storiografia più recente John QUIGLEY, The Statehood of Palestine. International
Law in Middle East Conflict, Cambridge, University Press, 2010, p. 52 e ss.

(35) The Palestine Order in Council, 1.8.1922, edito in STOYANOVSKI, The Man-
date for Palestine, cit., pp. 363-382.
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blica in seguito all’accordo franco-turco del 1937) e furono ricono-
sciuti come governi autonomi il Gebel Druso (Stato autonomo nel
1930, annesso alla Siria nel 1937) e il territorio degli Alawiti (Stato
autonomo nel 1924, annesso alla Siria nel 1937), mentre i territori di
Damasco e Aleppo furono riuniti in unico Stato (5.12.1924) (36).

Non solo. La Francia, cui il mandato era stato attribuito, si
impegnava a promuovere le autonomie locali, a favorire lo sviluppo
di Siria e Libano come Stati indipendenti e a emanare, in accordo
con le autorità locali e nel rispetto degli interessi e desideri delle
popolazioni locali, uno « statuto organico ». Allo stesso tempo
rimaneva affidata alla sua competenza la disciplina di materie che
avrebbero dovuto essere oggetto di tale legge. Il mandato, infatti,
conferiva pieni poteri amministrativi e legislativi alla potenza man-
dataria, consegnava a quest’ultima il compito di gestire le relazioni
internazionali dei due paesi, di garantire la loro unità territoriale e di
introdurre un sistema giuridico in grado di assicurare a nativi e
stranieri la tutela dei propri diritti.

Le stesse costituzioni di Libano e Siria poi non potevano
prescindere dall’impegno che la Francia aveva assunto nei loro
confronti. La costituzione del Libano del 1926 continuava infatti a
riconoscere le competenze francesi nella gestione delle proprie
relazioni internazionali (artt. 91; 92; 93; 94) e soprattutto ribadiva
che i poteri previsti dalla costituzione si sarebbero dovuti esercitare
nel rispetto dei diritti e dei doveri della potenza mandataria, così
come risultano dall’art. 22 del Patto delle Società delle Nazioni
Unite e dai rispettivi mandati (art. 89) (37). In maniera non dissimile
la costituzione siriana, promulgata dall’alto commissario Henri Pon-
sot il 14 maggio del 1930, aggiungeva una disposizione transitoria in

(36) Ancora utile Amedeo GIANNINI, La costituzione degli Stati del Vicino
Oriente, Roma, Istituto per l’Oriente, 1931, p. 196 e ss.; di cui v. anche Documenti per
la storia della pace orientale (1915-1932), Roma, Istituto per l’Oriente, 1933; v. anche
Jean David MIZRAHI, La France et sa politique de mandat en Syrie et au Liban (1920-1939),
in Nadine MÉOUCHY, France, Syrie et Liban 1918-1946, pp. 35-71; cfr. anche Peter A.
SHAMBROOK, French Imperialism in Syria 1927-1936, London, Ithaca, 1998.

(37) Gli articoli cui si fa riferimento nel testo costituiscono il titolo V della
Costituzione del 23.5.1926 del Libano, dedicato ai rapporti con la potenza mandataria
e la Società delle Nazioni. Il testo è facilmente reperibile in http://mjp.univ-perp.fr/
constit/lb1926.htm; v. FIELDHOUSE, Western Imperialism, cit., p. 317 e ss.
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cui con molta chiarezza si precisava che nessuno dei suoi articoli
poteva essere letto in opposizione alle obbligazioni assunte dalla
Francia verso la Società delle Nazioni e in particolar modo a quelle
concernenti ordine, sicurezza, difesa e relazioni internazionali. Inol-
tre, per tutta la durata del mandato le disposizioni contenute nel
testo non avrebbero potuto derogare alle obbligazioni internazionali
assunte dalla Francia se non nei modi e nei termini stabiliti da
apposite convenzioni tra i due governi (art. 116) (38).

Per chi come Jean Lapierre commentava la politica dei man-
dati all’inizio degli anni Trenta dalle pagine della Revue générale de
droit international public, altre soluzioni non erano possibili. Gli
Stati nati dalla dissoluzione dell’impero ottomano, « retardés dans
leur développement politique et social par la domination turque,
sont comme de jeunes pousses pressées de fleurir après un long
hiver ». Dunque, avevano bisogno di tempo e di aiuto. « Il leur
faudra du temps — continuava il giurista francese — pour s’accli-
mater, pour s’harmoniser, dans l’âme populaire avec les idées, les
tendances, les résignations et les impulsions qui sont le legs d’une
longue servitude; il leur faudra du temps, de la bonne volonté et de
sages conseils. C’est là surtout qu’apparaît le rôle éducateur du
Mandat » (39). Nel lungo e incerto cammino verso l’indipendenza se
Iraq, Palestina, Siria e Libano avevano conquistato in modo e tempi
diversi qualche forma di controllo sul loro territorio o di autonomia
nella gestione degli affari interni, rimanevano sottoposti alla sguardo
attento e disciplinante dei propri tutori. Autonomi (ma fino ad un
certo punto) perché territori mai completamente indipendenti, essi
non solo ci permettono di ricondurre il concetto di autonomia al
rapporto tra Stato, territorio e sovranità da cui siamo partiti, ma di
ripensarlo anche all’interno di uno spazio — quello dell’ex impero
ottomano — particolarmente interessante perché in grado, a mio
avviso, di lasciar emergere la relazione di tale concetto con forme
diverse, semicoloniali, di sovranità.

(38) http://mjp.univ-perp.fr/constit/sy1930.htm.
(39) Jean Lapierre, Le statut organique des Etats du Levant, in « Revue générale

de droit international public », 37 (1930), 4, p. 667; p. 669.
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3. Un modello per l’autonomia?

Guardando al diritto internazionale da una prospettiva spazia-
le è possibile sostenere che ancora negli anni successivi alla prima
guerra mondiale i suoi legittimi produttori rimanevano gli Stati
occidentali e che lo stesso diritto internazionale continuava a fon-
darsi sulle relazioni tra Stati che si riconoscevano l’un l’altro come
soggetti pienamente sovrani. Da un lato la sovranità era un elemento
necessario dello Stato, dall’altro essa poteva essere pensata solo in
connessione con un territorio e con la popolazione in esso stanziata.
Come la dottrina giuridica tedesca aveva sottolineato nella seconda
metà del XIX secolo, il popolo si identificava con lo Stato, la sua
esistenza istituzionale era possibile solo all’interno dello Stato e
come oggetto del suo imperium. Allo stesso tempo il territorio
esisteva come elemento di qualificazione spaziale della sovranità
dello Stato e, specularmente, lo Stato non poteva essere pensato
senza un territorio all’interno del quale esercitare il proprio potere in
modo pieno ed esclusivo (40).

Ma se la sovranità, scriveva Bluntschli nel suo manuale di
diritto internazionale, una volta applicata al territorio dello Stato
poteva essere definita sovranità territoriale (Gebiethoheit), che tipo
di diritto aveva lo Stato sul suo territorio? Quale relazione legava
Stato e territorio?

Influenzati dal progetto di rinnovamento metodologico di
Savigny e protagonisti del progetto di costruzione dello Stato tede-
sco da una prospettiva organicista, giuristi come Bluntschli, Gerber
e successivamente Laband non ebbero dubbi: il territorio era un
elemento essenziale per la vita dello Stato, ma era anche l’oggetto di
un staatsrechtlichen Staatsrechts (41). « Die Gebietshoheit gehört
dem öffentlichen, wie das Eigenthum dem Privatrecht an », e lo
Stato, così come è previsto dal diritto di proprietà secondo il diritto

(40) LABAND, Das Staatrecht, cit., p. 172; Georg JELLINEK Allgemeine Staatslehre
(1900), 3. Aufl., 1928, Aalen, Scientia, 1966, pp. 355-358; cfr. sempre Maurizio FIORA-
VANTI, Giuristi e costituzione nell’Ottocento tedesco, Milano, Giuffrè, 1979; Michael
STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, München, Beck, Bd. 2, 1989.

(41) Carl Friedrich GERBER, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts,
Leipzig, Tauchnitz, 1865, p. 66; LABAND, Das Staatsrecht, cit., p. 164.
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privato, doveva avere il pieno ed esclusivo dominium sul proprio
territorio (42).

Non mancarono, tuttavia, le voci critiche. Giusto due anni
dopo la pubblicazione dei Grundzüge di Gerber, Carl Victor von
Fricker, in una prolusione tenuta all’Università di Tubinga in onore
di Karl von Württemberg, affermò che « alle Vorstellungen von
einer Rolle des Staatsgebiets als sachlichen Objects des Staates sind
falsch oder schief » (43). Secondo Fricker ogni analogia con il diritto
privato non era più possibile. La relazione tra cosa e proprietario era
completamente differente tra quella tra territorio e Stato. L’impe-
rium dello Stato non era una proiezione del concetto di dominium
nel campo del diritto pubblico e quindi era profondamente erroneo
considerare il territorio come una cosa sulla quale lo Stato posse-
desse un diritto reale. Se infatti il territorio era un elemento neces-
sario dello Stato, non poteva essere al contempo anche un suo
oggetto. Il territorio si identificava con lo Stato ed identificandosi
con lo Stato, da un lato, qualificava spazialmente la sfera della
sovranità statale, dall’altro permetteva sia la sovrapposizione tra
Stato e popolo, sia l’esercizio del suo imperium sulle persone che
vivevano all’interno dei suoi confini. Il territorio, scrisse Fricker, è
« ein Moment im Wesen des Staats, seine räumliche Undurchdrin-
glichkeit » (44).

La teoria di Fricker ebbe successo. In Germania, nonostante le
critiche degli internazionalisti sedotti dal positivismo ed intolleranti
nei confronti dell’organicismo della vecchia Staatslehre, fu ripresa e
sviluppata da stars del diritto pubblico come Preuss e Jellinek. In
Italia, invece, fu utilizzata da Santi Romano nel processo di trasfor-
mazione dello Stato liberale in Stato amministrativo (45). Non posso
ricostruire il ricco dibattito dottrinale tedesco ed italiano sul rap-
porto tra Stato e territorio, e del resto si tratterebbe di un compito

(42) Johann Caspar BLUNTSCHLI, Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten
als Rechtsbuch dargestellt, Nördlingen, Beck, 1868, p. 164.

(43) Carl Victor VON FRICKER, Vom Staatsgebiet, Tübingen, Ludwig Friedrich
Fues, 1867, p. 17.

(44) Ibidem.
(45) Ha sottolineato l’importanza di Fricker, Alessandra DI MARTINO, Il territo-

rio dallo stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello stato costituzionale
aperto, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 191-194.
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che sfugge agli obiettivi di questo articolo. Le brevi riflessioni
formulate nelle pagine precedenti sono però utili nell’analisi del
processo di costruzione e rappresentazione degli spazi non occiden-
tali e possono essere impiegate in particolare per comprendere il
rapporto tra Stato e sovranità nell’impero ottomano e la sua rela-
zione con il concetto di autonomia.

Collegare sovranità, territorio e sudditi permise agli interna-
zionalisti del XIX secolo di rappresentare lo Stato come uno spazio
omogeneo e pacificato e, allo stesso tempo, consentì loro di utilizzare
quell’immagine come filtro per guardare le soggettività politiche non
occidentali e per valutarne il livello di civiltà.

Il processo di valutazione si svolgeva su due livelli, internazio-
nale e locale. Nel primo caso il candidato doveva soddisfare il
principio di reciprocità, conformando le proprie azioni alle leggi e
alle pratiche della comunità internazionale (occidentale). Nel secon-
do caso un sufficiente livello di civilizzazione richiedeva il pieno
esercizio di un potere sovrano sul proprio territorio e sui propri
sudditi, l’abolizione della schiavitù e la garanzia che anche gli
stranieri potessero godere di alcuni diritti fondamentali (in partico-
lare il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà).

Nel rispetto di questi criteri gli internazionalisti occidentali
cosiderarono gli Stati orientali non completamente civilizzati e si
rifiutarono di riconoscerli come soggetti di diritto internazionale. La
loro arretratezza, dovuta innanzitutto a ragioni storiche, sembrava
ancora all’inizio del XX secolo insuperabile. Il diritto internazionale,
ricordava Lassa Oppenheim, un giurista non sospettabile di simpatie
giusnaturaliste, era il prodotto della civiltà cristiana e i suoi obiettivi
potevano conseguirsi grazie al senso di fratellanza ispirato dalla
cristianità (46). E proprio la mancanza di questo sentimento aveva
portato le popolazioni orientali all’isolamento e al rifiuto dell’Altro,
rendendo la distanza e le differenze con il mondo occidentale
sempre più profonde (47). Un transfer generale del sistema giuridico

(46) Lassa OPPENHEIM, International Law. A Treatise, vol. 1 Peace, London, New
York, Toronto, Longmans, Green and Co., 1905, p. 44.

(47) David Dudley FIELD, De la possibilité d’appliquer le droit international
européen aux nations Orientales, in « Revue du droit international et de législation
comparée », 7 (1875), pp. 659-668.
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occidentale, dunque, non solo appariva impraticabile, ma non si
sarebbe potuto realizzare in modo uniforme in tutti gli Stati del
Vicino e Lontano Oriente. A causa delle profonde differenze tra
ciascuno Stato, infatti, la costruzione delle relazioni internazionali su
un piano di perfetta eguaglianza e reciprocità doveva essere sotto-
posta ad un’attenta valutazione del welfare, del sistema legislativo e
giudiziale, delle forme di governo, della religione (48).

Che fare dunque?
Sul piano teorico gli internazionalisti riscoprirono il vecchio

diritto naturale fondato sui principi universali dell’Occidente cristia-
no. Chiedendo come condizione minima di accesso il solo requisito
dell’umanità, esso possedeva ancora una dimensione universale sco-
nosciuta al diritto positivo internazionale e appariva in grado di
ricomporre all’interno di un unico ordine giuridico le differenze che
cristianità e civilizzazione continuavano a produrre. « Ein solches
Recht damit — scrisse Fyodor Fyorovich Martens in un capitolo del
suo manuale significativamente intitolato Geltungsgebiet des Völker-
rechts — es auf den Verkehr mit uncultivirten Völkerschaften
angewandt werden könne, setzt klärlich weder Solidarität der Inte-
ressen, noch Bewusstsein der Verkehrsnothwendigkeit voraus und
ist folglich nicht mit dem positiven Völkerrecht identisch. Schlies-
slich unterliegt es gar keinem Zweifel, dass die civilisirten Staaten
den Völkern von niederer Bildung in der Erfüllung der einmal
übernommenen Verpflichtungen mit guten Beispiel voranzugehen
haben » (49).

Allo stesso tempo, con un ‘piccolo aiuto’ dalla diplomazia, gli
internazionalisti trovarono nel diritto consolare il migliore strumen-
to per proteggere gli interessi economici occidentali e per riterrito-
rializzare lo spazio orientale senza mettere in discussione l’immagine
ormai consolidata di un diritto internazionale positivo.

(48) A. KRAUEL, Applicabilité du droit des gens européen à la Chine, in « Revue
du droit international et de législation comparée », 9 (1877), pp. 387-401. Per una
ricostruzione del dibattito sull’applicabilità del diritto internazionale in Oriente rinvio a
NUZZO, Origini di una Scienza, cit., pp. 202-221.

(49) Fyodor FYODOROVICH MARTENS, Völkerrecht. Das internationale Recht der
civilisirten Nationen systematisch dargestellt (1881), trad. tedesca C. Bergbohm, Berlin,
Weidmann, Bd. 1, 1883, p. 182.
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Il famoso Trattato tra Turchia e potenze occidentali, siglato a
Parigi nel 1856 al termine della guerra di Crimea, costituisce un
buon esempio. Come è noto, con questo accordo l’impero ottomano
venne ammesso a godere « dei benefici del diritto pubblico euro-
peo » e fu incluso nel concerto europeo. Per contro le potenze
firmatarie si impegnarono a « rispettarne » l’integrità territoriale (50).
Dopo molte incertezze, dovute all’influenza perdurante dei paradig-
mi interpretativi proposti dalla dottrina giuridica del XIX e XX
secolo, la storiografia più recente ha escluso che a Parigi si sia
assistito per la prima volta al superamento del vecchio diritto
internazionale cristiano e alla fondazione di un diritto internazionale
universale fondato sull’idea di civilizzazione e aperto alla partecipa-
zione di uno Stato musulmano (51). La Turchia faceva parte del
sistema politico europeo, ma il diverso livello di civiltà e le differenze
religiose la escludevano dal circolo selezionato dei legittimi produt-
tori del diritto internazionale e giustificavano, nei suoi riguardi, la
sospensione dei principi fondamentali di quel diritto. La necessità di
proteggere le minoranze cristiane, l’impossibilità di abbandonare i
cittadini occidentali all’arbitrio delle magistrature ottomane legitti-
mavano la compressione della sua sovranità e l’introduzione di un
regime giuridico che gli internazionalisti non esitarono a definire
eccezionale. Si trattava di una situazione paradossale: universalismo
e umanitarismo spingevano i giuristi a desiderare l’applicazione del

(50) Traité de Paix signé à Paris le 30 mars 1856, Turin, Imprimerie Royale,
1856, art. 7: « Sa Majesté l’Empereur des Français, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Sa
Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, Sa Majesté le
Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de
Sardaigne déclarent la sublime Porte admises à participer aux avantages du droit public
et du concert européen. Leurs Majestés s’engagent, chacune de son côté, à respecter
l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire Ottoman, garantissent en commun
la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de
nature à y porter atteinte comme une question d’intérêt général ».

(51) Yasuaki ONUMA, When was the Law of International Society Born?, in
« Journal of the History of International Law », 2 (2000), pp. 1-73; NUZZO, Origini di una
scienza, cit., pp. 52-66; 61-77; e ora ampiamente Eliana AUGUSTI, Questioni d’Oriente.
Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell’Ottocento, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2013. Con particolare attenzione ai profili diplomatici, v. Matthias
SCHULZ, Normen und Praxis. Das europäische Konzert der Großmächte als Sicherheitsrat
1815-1860, München, Oldenburg, 2009, pp. 341-360.
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diritto internazionale oltre i confini dell’Occidente, ma imponevano
loro anche di limitare la sovranità interna degli Stati orientali per la
difesa degli interessi economici occidentali e delle minoranze cristia-
ne. Ciò permetteva, nel primo caso, l’applicazione del diritto con-
solare e, nel secondo, un intervento militare. In entrambi i casi però
si trattava di una risposta eccezionale e in entrambi i casi la vittima
era la stessa: il principio di sovranità territoriale. Il deficit di cristia-
nità (e quindi di civiltà) che segnava la vita giuridica e politica della
Turchia imponeva ai diplomatici e agli internazionalisti di rompere
la relazione tra sovranità, territorio e sudditi e rendeva possibile che
all’interno dell’impero vi fossero territori e sudditi sottratti alla sua
potestà. Fuori dai confini della cristianità, il principio di sovranità
territoriale perdeva di intensità, creando autonomie politiche ed
amministrative e permettendo che « l’intégrité territoriale de l’Em-
pire Ottoman » e i privilegi e le immunità riconosciute alle popola-
zioni cristiane di Valacchia e Moldavia fossero affidate alla garanzia
del concerto europeo (52). Ma porre l’esecuzione di questi due punti
del Trattato sotto la garanzia collettiva delle potenze europee signi-
ficava anche ‘costituzionalizzare’ il diritto di intervento negli affari
interni dell’impero ottomano ed attribuirlo a ciascuna di esse indi-
pendentemente dalla volontà delle altre (53). Si trattava di un
diritto/dovere già ampiamente rivendicato dalla dottrina e dalla
diplomazia nei confronti di tutti gli Stati non cristiani e in particolare
proprio della Turchia, che ora, però, veniva introdotto in un trattato
internazionale, risultando un effetto dell’eccezionalità del caso turco

(52) Traité de Paix, cit., art. 22: « Les principautés de Valachie et de Moldavie
continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances
contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune
protection exclusive ne sera exercée sur elle par une des Puissances garantes. Il n’y aura
aucun droit particulier d’ingérence dans leurs affaires intérieures ». Sui trattati di
garanzia v. Paul PRADIERE FODÉRÉ, Traité de droit international public européen et
américain, suivant les progrès de la science et de la pratique contemporaines, Paris, Durand
et Pedone Lauriel, 1885 vol. 2, pp. 591-642; Friedrich Heinrich GEFFECKEN, Garantie-
vertrage, in Frantz von Holtzendorff, Handbuch des Völkerrecht. Auf Grundlage europäi-
sche Staatenpraxis, Hg., Bd. 3, Die Staatsverträge und die internationale Magistraturen,
Hamburg, Richter, 1887, pp. 102-112; per un esame dei diversi significati del termine
garantie v. Milan MILOSEVITCH, Les Traités de garantie au XIX siècle. Étude de droit
international et d’histoire diplomatique, Paris, Rousseau, 1888, pp. 15-21; 336-342.

(53) BLUNTSCHLI, Das moderne Völkerrecht, cit., p. 432.

LUIGI NUZZO 677



e, allo stesso tempo, una importante testimonianza del carattere
intimamente occidentale del concetto di sovranità (54).

Il caso dei Principati danubiani sembra confermarlo chiara-
mente.

A Valacchia e Moldavia, cosi come alla Serbia, la Porta rico-
nosceva infatti un’amministrazione indipendente e nazionale, piena
libertà di culto, di legislazione, commercio e navigazione (art. 23;
28). I due principati, inoltre, avevano diritto ad « una forza armata
nazionale, ordinata allo scopo di mantenere la sicurezza interna ed
assicurare quella delle frontiere » (art. 26). In Serbia, invece, il
Sultano garantiva che sebbene la Porta conservasse « un diritto di
presidio, non vi sarebbe stato alcun intervento militare « senza
previo accordo tra le alte potenze contraenti » (art. 29).

Valacchia e Moldavia, dunque, non erano sottoposte alla
sovranità della Porta ma solo alla sua suzeraineté (55). Questo
termine, « aussi étrange comme cette espèce de seigneurie est ab-
surde », proveniva dal diritto feudale francese e originariamente
indicava esclusivamente una supremazia personale di carattere feu-

(54) Cfr. per tutti Gustave ROLIN-JAEQUEMYNS, Le droit international et la phase
actuelle de la Question d’Orient, in « Revue du droit international et de législation
comparée », 8 (1876), p. 325; Johan Caspar BLUNTSCHLI, Le congrès de Berlin et sa portée
au point de vue du droit international, in « Revue du droit international et de législation
comparée », 11 (1879), pp. 12-13; Edouard ENGELHARDT, Le droit d’intervention et la
Turquie, Paris, Cotillon, 1880. Con diretto riferimento al caso turco v. Eliana AUGUSTI,
L’intervento europeo in Oriente nel XIX secolo: storia contesa di un istituto controverso,
in Constructing International Law. The Birth of a Discipline, Luigi Nuzzo, Milos Vec,
eds., Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012, pp. 277-330; più in generale Milos
VEC, Intervention/Nichtintervention. Verrechtlichung der Politik und Politisierung des
Völkerrechts im 19. Jahrhundert, in Macht und Recht. Völkerrecht in den internationalen
Beziehungen, Hg. Ulrich Lappenküper, Reiner Marcowicz, Paderborn, Schöningh Ver-
lag, 2010, pp. 135-160.

(55) Paul HEILBORN, Das Völkerrechtliche Protektorat, Berlin, Springer, 1891,
pp. 68-72. Valacchia e Moldavia furono riuniti in un regno autonomo (Rumania) nel
1859. Romania (art. 43), Serbia (art. 34) e Montenegro (art. 26) furono dichiarati
indipendenti nel Congresso di Berlino del 13.7.1878. Con riferimento al Montenegro si
deve precisare che nonostante formalmente non fosse mai stato parte dell’impero
ottomano, quest’ultimo rivendicava la suzeraineté su di esso. Nello stesso Congresso di
Berlino venne riconosciuta l’autonomia della Bulgaria (art. 1) e fu creata la provincia
autonoma della Rumelia orientale (nel 1885 annessa al principato di Bulgaria). Cfr.
sempre AUGUSTI, Questioni d’Oriente, cit., pp. 15-17; 263-266.
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dale. Secondo Loiseau, nel corso del tempo si era trasformato in una
puissance publique che includeva l’esercizio di diritti giurisdizionali e
differiva dalla sovranità solo per il fatto di essere un potere usurpato
al sovrano da vassalli infedeli ed utilizzato contro di lui (56). Nel
discorso giuspubblicistico del XIX secolo, invece, esso venne reim-
piegato per descrivere differenti rapporti di subordinazione, il cui
elemento comune consisteva in un transfer di sovranità esterna dallo
Stato vassallo allo Stato suzerain. In altri termini, quest’ultimo non
esercitava sul primo una piena sovranità, ma una « qualche supre-
mazia » o una « sovranità limitata » che normalmente gli riconosceva
il diritto di definire la politica estera del sottoposto, ricevere un
tributo annuale ed esercitare un controllo militare. In ogni caso,
tuttavia, il potere di interferenza non arrivava a consentire anche la
gestione dell’amministrazione interna dello Stato vassallo che con-
tinuava ad essere affidata allo sua sfera di autonomia (57). Per gli
internazionalisti occidentali lo Stato vassallo era uno Stato semiso-
vrano (58). Esso, al pari di quanto accadeva nelle ipotesi di protet-
torato internazionale, rappresentava una forma ibrida di soggettività
politica, nella quale coesistevano una innere Selbständigkeit, cioè una
autonomia legislativa, giurisdizionale e amministrativa, e l’assenza di
una piena äussere Unabhängigkeit (59).

(56) Charles LOISEAU, Traité des seigneurs, Paris, chez Abel l’Angelier, 1608,
p. 19.

(57) Conrad BORNAK, Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter den modernen
Staaten, Leipzig, Duncker & Humblot, 1896; BOGHITCHIÉVITCH, Halbsouveränität. Ad-
ministrative und politische Autonomie seit dem Pariser Vertrag, Berlin, Springer, 1903.

(58) Augus HEFFTER, Das Europäische, Völ Kerrecht der Gegenwart (1884) 8.
Aufl., Berlin, Schroeder, 1882, pp. 48-51; BLUNTSCHLI, Das moderne Völkerrecht, cit., pp.
88-89; MARTENS, Völkerrecht, Bd. I, pp. 250-252; Henry BONFILS, Manuel de droit
international public (Droit des gens), Paris, Rousseau, 1894 p. 102; Paul PRADIERE FODÉRÉ,
Traité de droit international public européen et américain, suivant les progrès de la science
et de la pratique contemporaines, vol. 1, Paris, Durand et Pedone Lauriel, 1885, pp.
176-183; Giulio DIENA, Principi di diritto internazionale, Napoli, Pierro, 1908, p. 75 e ss.
Una sintesi delle diverse posizioni in BORNAK, Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse, cit.,
pp. 10-14.

(59) Con grande chiarezza Franz VON LISZT, Das Völkerrecht systematisch dar-
gestellt, (1898) 9. Aufl., Berlin, Härig 1913, p. 72. Liszt leggeva inoltre il problema
dell’autonomia sia dalla prospettiva del diritto internazionale privato, ricordando che
ciascuno Stato era parte — Rechtsgenosse — di una comunità internazionale e la difesa
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Ritorniamo così al paradosso iniziale e sveliamo un vulnus del
moderno diritto internazionale. Da un lato, il principio di sovranità,
in Oriente, perdeva elementi costitutivi, come esclusività e indivisi-
bilità, e conviveva con il riconoscimento di ampie sfere di autono-
mia. Dall’altro, le aspirazioni degli Stati subordinati ad ottenere la
piena indipendenza e la volontà del suzerain di mantenere il con-
trollo sullo Stato vassallo conducevano ad un permanente stato di
guerra. La semisovranità era infatti uno stato transitorio che doveva
essere superato o con il raggiungimento dell’indipendenza da parte
dello Stato semisovrano o con il suo assorbimento in quello ad esso
sovraordinato. « Le guerre sanguinose combattute per l’indipenden-
za dei Principati danubiani e le rovinose conseguenze che sono
derivate dalla semisovranità degli Stati soggetti alla Turchia —
scriveva Fiore — sono un eloquente ammaestramento » (60).

Alla ricerca di un esempio di Stato semisovrano e rivolto a
dimostrare il carattere eccezionale di ogni compressione della sovra-
nità nel diritto internazionale, il giurista italiano si riferiva corretta-
mente ai principati cristiani dei Balcani. Al pari dei suoi colleghi
tuttavia, dimenticava che la soluzione diplomatica adottata a Parigi
nel 1856 produceva, sul piano teorico, una soluzione ancor più
paradossale. Le potenze europee, infatti, avevano assunto in un
documento ufficiale l’obbligo di garantire l’indipendenza e l’integri-
tà dell’impero ottomano (art. 7) e allo stesso tempo avevano stabilito
che Valacchia e Moldavia avrebbero continuato a godere, sotto la
suzeraineté della Porta, dei precedenti privilegi, immunità e garanzie
(art. 22). Attraverso uno slittamento semantico la sovranità sui due
principati danubiani, che il trattato di Adrianopoli ancora ricono-

della propria autonomia non doveva condurre a Kollisionen con l’autonomia degli altri
componenti la comunità (pp. 72-73), sia dalla prospettiva della politica commerciale,
riconoscendo nell’autonomia commerciale un elemento che discendeva dalla sovranità
statale (pp. 217-218). Sulla differenze tra Stato vassallo e Stato protetto v. DIENA, Principi
di diritto internazionale, cit., p. 77, cui si rinvia anche per una lucida presa d’atto sia delle
difficoltà « da un punto di vista positivo » di una simile distinzione, sia della sua inutilità,
pp. 77-79.

(60) Pasquale FIORE, Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica,
(1890) 3. ed., Torino, Unione Tipografico Editrice, 1900, p. 143.
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sceva allo Stato ottomano, si era trasformata in suzeraineté (61).
Formalmente quindi, sul territorio della Valacchia e della Moldavia
si esercitavano tre forme differenti di potere: l’autonomia interna
riconosciuta ai due governi; la suzeraineté dell’impero ottomano; e la
garanzia del concerto europeo. Allo stesso tempo, però, autonomia
e garanzia svuotavano la suzeraineté della Porta, affidando Moldavia
e Valacchia alle cure delle potenze europee e comprimevano, coa-
diuvate da magistrature consolari e regime capitolare, la stessa
sovranità turca (62).

Gli esempi, all’interno dell’impero ottomano, si possono mol-
tiplicare. Si pensi al caso dell’Egitto, forse il suo più importante Stato
vassallo. Sottoposto alla sola suzeraineté turca sin dal Trattato di Lon-
dra del 1840, l’Egitto aveva rappresentato per le potenze europee un
laboratorio eccezionale dove sperimentare nuove soluzioni politiche,
finanziarie, normative, giurisdizionali per trovare una risposta alla
questione orientale senza mettere in discussione il carattere euro ame-
ricano del diritto internazionale e la rete di privilegi goduti dai cittadini
occidentali nel territorio. Circa quaranta anni dopo il territorio egi-
ziano restituiva l’immagine di uno spazio stratificato, attraversato da
molteplici livelli e molteplici poteri, suzeraineté turca, autonomia egi-
ziana, garanzia europea e protettorato inglese, i cui confini e i cui
contenuti apparivano sempre più incerti (63).

Nello stesso periodo, a Berlino, il Trattato che nel 1878 pose
fine alla guerra russo-turca offrì agli internazionalisti europei ulte-

(61) Traité séparé entre la Russie et la Porte relatif aux principautés de Moldavie
et de Valachie, Andrinopole, 2/14, 9, 1829, in Nouveau Recueil de Traites, ed. Georg
Friederich von Martens, Friederich Saalfeld, t. 8, 1823-1830, Göttingen, Dieterich, 1831,
pp. 151-154.

(62) BORNAK, Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse, cit., p. 56; Georg JELLINEK,
Die Lehre von den Staatenverbindungen, Wien, Holder, 1882, p. 134, cui si rinvia anche
per una opportuna precisazione circa le differenze tra il contratto di garanzia e il
contratto di protettorato, pp. 134-135.

(63) Cfr. Frantz DESPAGNET, Cours de droit international public (1894) 3. ed.,
Paris, Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts, 1905, pp. 139-140.
Sui tribunali misti egiziani v. NUZZO, Origini di una scienza, cit., pp. 169-221; per un
approfondimento dei problemi economici connessi alla bancarotta dello stato egiziano e
al cassa della dette publique v. Lea HEIMBECK, Die Abwicklung von Staatsbankrotten im
Völkerrecht. Verrechtlichung und Rechtsvermeidung zwischen 1824 und 1907, Baden
Baden, Nomos, 2012, pp. 63-142.
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riori occasioni per riflettere sui limiti del concetto di sovranità nella
lettura del rapporto tra Stato e territorio (64). La Bulgaria divenne un
principato autonomo e tributario sottoposto alla suzeraineté della
Porta, mentre Bosnia ed Erzegovina furono cedute in amministra-
zione all’impero austro ungarico (65). Sempre nel 1878 il sultano
turco consentì alla Gran Bretagna di « occupare e amministrare »
l’isola di Cipro fintanto che la Russia non gli avesse restituito
Batoum, Ardhan e Kars (66).

(64) Cfr. Henryk BATOWSKI, Die Territorialen Bestimmungen von Santo Stefano
und Berlin, in Der Berliner Kongreß von 1878. Die Politik der Großmächte und die
Probleme der Modernisierung in Südosteuropa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
Hg. Ralph Melville, Hans Jürgen Schröder, Wiesbaden, Steiner, 1982, pp. 51-62; una
maggiore attenzione agli aspetti giusinternazionalistici in Serge MAIWALD, Der Berliner
Kongress 1878 und das Völkerrecht. Die Lösung des Balkansproblems im 19. Jahrhundert,
Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1948, pp. 77-104. Più recentemente i
saggi raccolti da M. Hakan Yavuz, Peter Sluglett, War and Diplomacy. The Russo-
Turkish War of 1877-1878, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2011, in part.
Hakan YAVUZ, The Transformation of “Empire” through Wars and Reforms: Integration
vs. Oppression, pp. 17-55.

(65) Traité de Berlin, 13.7.1878, art. 25 (Benoit BRUNSWIK, Le Traité de Berlin
annoté et commenté, Paris, Plon, 1878, p. 101) « Les provinces de Bosnie et d’Herzégovine
seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Le gouvernement d’Autriche-
Hongrie ne désirant pas se charger de l’administration du Sandjack de Novi-Bazar, qui
s’étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction du sud-est jusqu’au-delà de
Mitrovitza, l’administration ottomane continuera d’y fonctionner; néanmoins, afin d’as-
surer le maintien du nouvel état politique, ainsi que la liberté et la sécurité des voies de
communication, l’Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d’avoir des
routes militaires et commerciales sur toute l’étendue de cette partie de l’ancien Vilayet de
Bosnie. A cet effet, les gouvernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de
s’entendre sur les détails ». I « dettagli » vennero precisati con la Convenzione del
21.4.1879 dove si legge che l’occupazione non avrebbe pregiudicato il diritto di sovranità
del Sultano. (Nouveau Recueil général de Traités, ed. Georg Friedrich von Martens, Charles
Samwer, Jules Hopf, deuxième série, t. 4, Gottingue, Dieterich, 1879, p. 422). Edin
RADU!I!, The Ottoman Wrong Horse?: The Question of Bosnia and Hercegovina in the Last
Phase of the Eastern Crisis, in Yavuz, Sluglett, War and Diplomacy, cit., pp. 165-197; Lothar
CLASSEN, Der völkerrechtliche Status von Bosnien-Herzegowina dem Berliner Vertrag vom
13.7.1878, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004, in part. p. 64 e ss.

(66) Convention d’alliance défensive entre la Grande-Bretagne et la Turquie,
Constantinople, 4.6.1878, art. 1, in « Archives Diplomatiques, Recueil international de
diplomatie et de histoire », deuxième série, 23 (1882-1883), VI, p. 315. Cfr. BRUNSWIK,
Le Traité de Berlin, cit., pp. 122-124. La Convenzione anglo-turca del 1.7.1878 aveva il
compito di precisare i limiti dell’occupazione inglese, (sempre in « Archives Diploma-
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In entrambi i casi, dal punto di vista giuridico, non si era di
fronte ad una vera e proprio annessione, ma ad un affidamento
provvisorio, dovuto al sussistere di determinate condizioni o neces-
sità politiche, del solo esercizio dei diritti di sovranità della Turchia
che formalmente ne rimaneva la legittima titolare (67). In presenza di
una cessione assoluta di tale esercizio e in una provvisorietà priva di
ogni argine temporale, tuttavia, la sovranità turca su Cipro, Bosnia e
Erzegovina diveniva un ricordo sfumato, svelando una distanza
ormai non più colmabile tra il mondo dei fatti e il mondo del diritto
e lasciando ai giuristi il compito di ripensare le vecchie categorie
offerte dal diritto internazionale e di rileggere, in forme nuove e più
adatte ai tempi, il rapporto tra spazio e diritto.

Nella realtà della vita internazionale — scriveva Arrigo Cavaglieri ripren-
dendo le analisi di Jellinek — nulla vi è che possa dirsi assurdo ed
inammissibile. Basta ad escluderlo l’esistenza stessa di quel determinato
fenomeno, il quale perciò, per quanto apparentemente nuovo e bizzarro ha
certo in sé stesso una ragione di esistere e non può essere trascurato. Spetta
ai giuristi studiarlo senza preconcetti nelle sue manifestazioni e conseguenze
giuridiche, ricercando tra quelle preesistenti o, se è necessario, costruendo ex
novo la figura in cui esso rientri (68).

Non era un compito facile quello che Cavaglieri assegnava ai
giuristi e al quale egli stesso non intendeva sottrarsi, ma come
confermavano anche le concessioni attribuite dalla Cina alle potenze
occidentali tra Otto e Novecento, si trattava di un impegno non più
rinviabile (69).

L’imbarazzo che si celava dietro parole come « curiosità »,
« novità », « anomalia » « assurdità », « irregolarità », con le quali

tiques », ivi, pp. 315-16). L’organizzazione normativa e giudiziaria vennero regolamen-
tate l’anno successivo con due ordinanze, rispettivamente del 21.12.1878 e del 17.1.1879.

(67) V. per tutti JELLINEK, Die Lehre, cit., pp. 115-119.
(68) Arrigo CAVAGLIERI, Contributo alla definizione di alcune figure del diritto

pubblico contemporaneo, estratto da « Rivista di diritto internazionale », Roma, Tipo-
grafia dell’Unione cooperativa editrice, 1906, p. 16. Considerazioni in parte simili in
Gennaro MONDAINI, Il carattere di eccezionalità della storia e del diritto coloniale e le
nuove forme giuridiche d’espansione nelle colonie, in « Rivista coloniale », 2 (1907),
pp. 6-32.

(69) Accennava alle concessioni occidentali in Cina lo stesso Arrigo CAVAGLIERI,
Il diritto internazionale e alcune recenti concessioni di territori, Verona, Manuzio, 1903;
ID., Contributo, cit., pp. 8-12.
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gli internazionalisti avevano provato a descrivere l’eccezionalità di
esperienze politiche di cui non erano in grado di cogliere la rilevanza
giuridica doveva, quindi, lasciare spazio ad una lettura complessiva
dell’intero fenomeno che provasse a ricondurre il dato fattuale
nell’orizzonte del diritto (70).

I tentativi non mancarono. In Italia ci provarono soprattutto
Catellani, da sempre attento ai fenomeni coloniali, con una serie di
studi sulla Cina, e lo stesso Cavaglieri che fece del rapporto tra Stato
e territorio e delle categorie con cui definirlo l’oggetto di tre
interessanti articoli apparsi nelle riviste giuridiche italiane tra il 1903
e il 1906 (71). Nello stesso torno d’anni Perrinjaquet e Gerard
catalogarono le cessions temporaires e le cessions déguisées di territori

(70) Dopo averne sottolineato la novità e la curiosità (p. 582) Johann Kaspar
BLUNTSCHLI, Le Congres de Berlin et sa portée au point de vue du droit international, cit.,
5ème article, Les nouveaux états de formation incomplète, 13 (1881), p. 586 scriveva: « La
Bosnie et l’Herzégovine ne font cependant pas encore partie intégrante de l’empire
austro-hongrois; elles sont unies à celui-ci, ou, pour employer une vieille expression
suisse, elles constituent un pays « zugewandt », une dépendance, d’un caractère parti-
culier. Elles ne rentrent ni parmi les provinces ou les pays de l’Autriche, ni parmi les pays
de la couronne de Hongrie: elles sont soumises au gouvernement commun de la
monarchie ». Parlano di anomalia Travers TWISS, The Laws of the Nations considered as
Independent Political Communities. On the Right and Duties of Nations in Time of Piece,
Oxford, Clarendon Press, 1884, p. 120, e Franz VON HOLTZENDORFF, Das Landgebiet der
Staaten, in Handbuch des Völkerrechts, Hg. Id., Bd. 2, Die völkerrechtliche Verfassung
und Grundordnung der auswärtigen Staatsbeziehungen, Hamburg, Richter, 1887, p. 245;
di stranezza e assurdità MARTENS, Das Völkerrecht, cit., Bd. 1, p. 361; 364 e infine
BONFILS, Manuel de droit international publique, cit., p. 180 di anomalia e di « situazione
strana, irregolare e contraria a tutti i principi ». Con estrema durezza Jellinek criticava
l’espressione « nuovi Stati » utilizzata da Carlos CALVO, Le droit international théorique
et pratique (1868) 4. ed., t. 1, Paris-Berlin, Guillaumin, Puttkammer, 1887, p. 317.
Secondo il giurista tedesco, Die Lehre, cit., p. 116 infatti essa « ist so vage und juristisch
so unpräcis, dass durch sie die eigenartige völkerrechtliche Erscheinung, welche die
Occupation hervorgerufen hat, um nichts klarer und verständlicher wird ».

(71) Oltre ai due articoli citati nella n. 68 v. anche Arrigo CAVAGLIERI, Il diritto
internazionale ed il rapporto giuridico tra Stato e territorio, « Archivio giuridico », 73
(1904), pp. 77-127; Enrico LEVI CATELLANI, I “settlement” europei e i privilegi degli
stranieri nell’Estremo Oriente, Venezia, Ferrari, 1903; ID., L’Estremo Oriente e le sue
lotte, Milano, Treves, 1904; ID., I privilegi degli stranieri in Oriente e nell’Estremo
Oriente: condizione attuale e tentativi di riforma, in « Rivista di diritto internazionale »,
9 (1915), pp. 3-22; ID., La penetrazione straniera nell’Estremo Oriente. Sue forme
giuridiche ed economiche, Firenze Barbera, 1915.
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nel diritto internazionale, mentre Boghitchiévitch dedicò la sua
dissertazione al concetto di semisovranità e ne sottolineò sin dal
titolo, la relazione con la nozione di autonomia (72). Nel 1896 invece,
Konrad Bornak, un giurista che si occupò con molta consapevolezza
di diritto coloniale, aveva pubblicato nel solco della Die Lehre der
Staaten Verbindungen di Jellinek un saggio sulle « condizioni di
dipendenza unilaterale ». E proprio Georg Jellinek, sempre nel
1896, aveva dato alle stampe Staatsfragmente, un testo destinato a
lasciare un segno nel dibattito della dottrina giuspubblicistica del
XX secolo (73).

Per il giurista tedesco la comprensione della realtà e la sua
riconduzione all’interno di (nuove) categorie giuridiche era possibile
solo assumendo la consapevolezza dei limiti del concetto di sovranità
e del concetto di Stato. Diritti sovrani, territorio e sudditi costitui-
vano ancora gli elementi necessari della statualità, ma l’assenza di
uno di essi, anche del più importante, il potere governamentale, non
condannava necessariamente la formazione politica che ne era priva
all’interno di semplici enti amministrativi. La sovranità, infatti, non
era più una caratteristica essenziale dello Stato, ma solo « una
categoria storica necessaria per la comprensione del sistema statale
contemporaneo, ma non dello Stato in sé » (74). Jellinek non arrivava
a liberarsi dell’idolon della sovranità e continuava a servirsene
nell’attività di osservazione e ricostruzione della realtà in termini
giuridici. Allo stesso tempo, tuttavia, era ben consapevole che solo
uno sguardo condizionato da un « preconcetto dottrinario » non si
sarebbe accorto dell’esistenza di soggettività politiche che pur prive
di poteri governamentali, in quanto sottoposti ad un potere supe-
riore, non potevano essere ridotti a semplici enti amministrativi.
Territorio, sudditi e forme più o meno ampie di autonomia, ammi-
nistrativa, legislativa e giurisdizionale, ne facevano enti intermedi, o
più esattamente Staatsfragmente.

(72) Louis GERARD, Des cessions déguisées de territoires en droit international
public, Nancy, Imprimerie Nancienne, 1903; Jean PERRINJAQUET, Des cessions temporaires
de territoires, Paris, Giard & Brière, 1904; BOGHITCHIÉVITCH, Halbsouveränität, cit.

(73) BORNAK, Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse, cit.; Georg JELLINEK, Über
Staatsfragmente, Heidelberg, Koester, 1896.

(74) JELLINEK, Über Staatsfragmente, cit., p. 11.
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