
PERCHÉ SERVE 
LA LEGGE 
SUI GENOCIDI 
l’opinione 
di VINCENZO MILANESI La Camera dei deputati ha approvato definitivamente 
la legge sul negazionismo. Colpendo con pene severe chi compie propaganda di 
idee fondate sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio. C’era 
bisogno di una legge come questa? I pareri sono discordi, come sempre su temi 
così delicati e difficili da affrontare. Tra storia come ricerca della “verità” su ciò 
che è accaduto, filosofia come ricerca di senso e di valori morali per l’uomo, e 
politica come azione nel presente che non può non avere memoria del passato e 
metter da parte l’etica. Non più tardi di pochi giorni fa c’è stato bisogno di un 
voto al Bundestag di Berlino per riconoscere e condannare come genocidio lo 
sterminio di cui si è macchiato l’Impero Ottomano, che ha proceduto con una 
vera e propria pulizia etnica uccidendo un milione e mezzo di armeni. Accadeva 
un secolo fa, nel 1915, e fu il primo di altri genocidi, di altre vicende di pulizia 
etnica sistematica e programmata, che hanno insanguinato il “secolo breve”. In 
Europa, con la Shoah, ma non solo. Fu un episodio di guerra civile, non un 
genocidio, dice l’establishment politico della Turchia anche oggi. Non è una 
questione puramente nominalistica. Gli armeni dovevano essere sterminati, e un 
popolo, quello armeno, cancellato dalla faccia della terra. I documenti storici, 
inoppugnabili, dicono che proprio per questo fu un vero e proprio genocidio. Ma 
il negazionismo turco non se ne dà per inteso. Le minacce dell’attuale presidente 
della Turchia dopo quel voto vanno prese assai sul serio. Lo sanno bene la 
Cancelliera, e anche i parlamentari che hanno votato a larghissima maggioranza. 
Valeva allora la pena di assumere quella posizione da parte del Bundestag? È 
qui, a questo punto, che si impone una riflessione che tocca la coscienza morale 
di ciascuno, e proprio per questo è ineludibile. Se il Bundestag avesse voluto far 
prevalere la cosiddetta Ragion di Stato, e procedere secondo logiche di 
Realpolitik, non avrebbe votato a larghissima maggioranza quel riconoscimento. 
La Ragion di Stato suggeriva di guardare all’interesse dello Stato tedesco, 
sacrificando ogni altra considerazione all’obiettivo della salvaguardia delle 
relazioni diplomatiche “speciali” con la Turchia, per non rischiare una crisi di 
quelle relazioni come conseguenza, ampiamente prevedibile, di quel 
riconoscimento. Max Weber, grande spirito tedesco del Novecento, ha ben 
definito questo atteggiamento che, sul piano morale, ha chiamato, nobilitandolo 
semanticamente, e non senza motivo, «etica della responsabilità». Un’etica che 
si preoccupa, responsabilmente, delle conseguenze delle scelte che si fanno, sia a 
livello privato che pubblico, come comunità politica. Ma esiste anche un’altra 
etica, che Max Weber definisce come «etica dei principi», quella di chi sceglie di 
non far prevalere il calcolo delle conseguenze, pur comunque sempre doveroso 



almeno in prima approssimazione, sul rispetto di princìpi etici che non possono 
essere messi da parte, costi quel che costi. In questa occasione i parlamentari del 
Bundestag hanno ritenuto che non si potesse non far prevalere l’etica dei 
principi sull’etica della responsabilità, riaffermando un principio etico di validità 
universale attraverso la condanna di un genocidio. E su questa base hanno 
compiuto la loro scelta. Tutt’altro che irresponsabilmente, peraltro. Perché vi 
sono casi in cui una scelta operata guardando solo le conseguenze e mettendo da 
parte i princìpi diventa essa sì, paradossalmente, irresponsabile. Come 
tragicamente si è accorta, ormai quasi settant’anni orsono, quell’Europa che 
scelse di non mandare nessuno a «morire per Danzica», in quel settembre del 
1939, che appare così lontano, perduto nei meandri della storia, a chi non riflette 
sul presente. Perché da quella scelta è partito il secondo tremendo conflitto 
mondiale. Non riconoscere l’inaccettabilità morale di una scelta che derubrica lo 
sterminio degli armeni a guerra civile può essere la premessa di una 
legittimazione di altre atrocità. Come il popolo curdo sa, ormai da decenni, in 
quella parte martoriata del mondo così vicina alla nostra “civilissima” Europa. 
Forse, una legge contro il negazionismo ha un suo preciso significato, anche e 
soprattutto nei nostri giorni convulsi in cui si dimentica in fretta, tutto e il 
contrario di tutto. 
	


