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Il primo volume della collana “Lezioni volterrane”, dal titolo “Democrazia e terrorismo”,
curato da Tania Groppi, professore ordinario di diritto pubblico dell’Università di Siena,
vuole fornire una panoramica comparatistica delle sfide che il terrorismo pone agli Stati di
democrazia pluralista. Sono esaminate, attraverso 19 saggi, inediti, di autorevoli studiosi
italiani e stranieri, le esperienze di Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Spagna, Italia, Turchia.
Una intera sezione è dedicata al Canada, mentre alcuni articoli approfondiscono il punto di
vista del diritto internazionale e della filosofia politica.
Il volume cerca di mostrare l’evoluzione, nei diversi paesi, del rapporto tra il legislatore e gli
organi giudiziari, evidenziando come pressoché ovunque sia toccato a questi ultimi e,
quindi, a istanze non democratiche, il delicato compito di riequilibrare le scelte del
legislatore che, in nome della sicurezza, hanno compresso i diritti fondamentali con misure
nuove

e

drastiche.

La conclusione che pare emergere dai saggi raccolti nel volume è che l’emergenza infinita
del terrorismo rischia di indebolire le garanzie dei diritti faticosamente affermatesi negli
ultimi due secoli: la sfida per il costituzionalismo democratico (al momento raccolta
principalmente dalle Corti) è la ricerca di risposte che non mettano in pericolo il suo stesso
fondamento.
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