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“I diritti degli altri”.
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in conflitto tra loro.
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1. Il problema. 

 

I diritti umani “globali” e “universali”, cioè quei diritti che hanno 

un proposito di validità per ciascun individuo, sono in conflitto con i 

diritti civili “nazionali”, legati ad un particolare stato, democratici, 

“politici” ed anche “sociali”. Questo è un problema centrale della 

cittadinanza (nazionalità), e non solo di essa.
3
   

Come S. Benhabib, consideriamo il problema come una questione 

di “appartenenza politica” (“political membership”).
4
  

                                                           
1 Titolo tratto da Seyla Benhabib, Die Rechte der Anderen, New York 2004, 

trad. tedesca, Frankfurt a. M. 2008 (Edizione italiana: I diritti degli altri. 

Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006) 
2 Dedico questo testo a Jürgen Habermas per i suoi ottant‟ anni, con 

ammirazione ed amicizia. 
3 Su tale problema si veda Erhard Denninger, Menschenrechte zwischen 

Universalitätsanspruch und staatlicher Souveränität, in E. DENNINGER-

HINZ- MAYER-TASCH-ROELLECKE (Hrsg.), Kritik und Vertrauen, Festschrift 

für Peter Schneider, Frankfurt a. M. 1990, p. 45 e ss., ripubblicato in E. 

DENNINGER, Menschenrechte und Grundgesetz, Weinheim 1994, p. 75 e ss.  
4 Cfr. S. BENHABIB, Die Rechte der Anderen. Ausländer, Migranten, 

Bürger, Frankfurt a.M. 2008, p. 13. «L‟appartenenza politica (political 



La risposta a tale questione tocca la separazione esistenziale in 

stranieri da un lato e membri, “appartenenti” dall‟altro. 

In Germania vivono diversi milioni di immigrati di prima, 

seconda e ormai anche terza generazione.  Essi vivono qui “a tempo 

indeterminato”.  Se sono ancora stranieri, specialmente stranieri non 

appartenenti alla Comunità europea, i loro diritti politici sono minimi.  

La cerchia dei soggetti aventi dei diritti democratici e molto più stretta 

della cerchia dei soggetti aventi diritti umani tutelati dallo stato.  

Tratteremo perciò anche le possibilità del diritto di cittadinanza o del 

diritto di soggiorno, che meglio corrispondono ai canoni dei diritti 

umani. 

 

2. Lode e critica dei diritti umani. 

 

Il 10 dicembre 2008 è stato festeggiato un importante 

anniversario: i sessanta anni della Dichiarazione universale dei diritti 

umani (risoluzione 217 (III) dell‟Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite).  Molti commenti a tale anniversario sono stati come dei mazzi 

di fiori per il compleanno. Per esempio quello dell‟esperto in diritto 

della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reinhard Müller: «La 

dichiarazione universale è la testa di un corteo trionfale che non è 

ancora per nulla finito ... L‟esigenza suona oggi: uno stato che non 

rispetti i diritti dell‟uomo non sopravviverà in maniera duratura e con 

successo nel mondo globalizzato».
5
 Come suona ottimistico ed 

idealistico! 

Un altro esempio è quello del vecchio segretario generale di 

Amnesty International in Germania, Volkmar Deile.  Egli propone 

addirittura “Dodici tesi per il futuro dei diritti umani”. 

La  Dichiarazione universale dei diritti umani è invero una 

promessa non mantenuta, però “è un punto di cristallizzazione delle 

speranze di tutti coloro che vogliono liberarsi dalla paura, dal bisogno, 

                                                                                                                             
membership) è secondo me lo stato che risulta da un coinvolgimento, 

orientato a certi principi e a certe pratiche, di stranieri e forestieri, immigrati e 

nuovi arrivati, profughi e rifugiati, nella pratica politica esistente.». L‟Autrice 

ha approfondito ulteriormente il suo pensiero in S. BENHABIB, 

Kosmopolitismus und Demokratie. Eine Debatte, a cura di R. Post, Frankfurt 

a. M. / New York 2008. (Edizione italiana, Cittadini globali. Cosmopolitismo 

e democrazia, Bologna, Il Mulino 2008). 
5 Reinhard Müller, F. A. Z. (Frankfurter Allgmeine Zeitung) del 10 

dicembre 2008. 



dalla mancanza di libertà e dalla violenza.  Ha dato una direzione alla 

lotta degli uomini per un miglioramento della loro situazione. E‟ uno 

stimolo continuo per il movimento dei diritti dell‟uomo in crescita in 

tutto il mondo, movimento che è un importante incentivo per una 

migliore convivenza tra gli uomini.”
6
 

Alcuni decenni prima si sentivano voci completamente diverse. 

Per esempio nel 1958 l‟amara critica alla soppressione dei diritti degli 

ebrei avvenuta nel 1938 nella Germania  nazista e parimenti alla 

irrilevanza dei diritti umani: La cacciata degli Ebrei dalla Germania, 

privati del denaro, della cittadinanza e del passaporto, aveva agli occhi 

delle autorità tedesche dell‟epoca l‟effetto desiderato: poter dimostrare 

agli occhi del mondo, sull‟esempio dell‟immane indigenza di 

innocenti, che «cose come gli intangibili diritti umani non erano che 

pure chiacchiere e  le proteste delle democrazie pura ipocrisia». 

La semplice parola “diritti umani” divenne dappertutto e per tutti, 

nei paesi totalitari e in quelli democratici, allo stesso modo per le 

vittime, i carnefici e gli osservatori, la quintessenza di un idealismo 

ipocrita e inetto.  

Questo l‟ha scritto non uno storico reazionario, bensì Hannah 

Arendt nel suo capolavoro Elemente und Ursprünge totaler 

Herrschaft, 1958 (1955) (Le origini del totalitarismo)
7
, e prosegue 

affermando che «a nessun  gruppo di esuli è mai venuto in mente di 

appellarsi ai diritti dell‟uomo; quando si organizzavano combattevano 

per i loro diritti di polacchi o ebrei o tedeschi.  Essi avevano qualcosa 

in comune con le grandi potenze: il disprezzo indifferente per le 

associazioni di protezione dei diritti umani.»
8
 

Hannah Arendt stessa ha vissuto l‟esperienza emarginante degli 

esuli, dei profughi, dei senza patria e degli apolidi.  Ella scopre che 

non si tratta primariamente di questo o quello speciale diritto 

dell‟uomo, come quello alla libertà, alla salute o alla proprietà, bensì 

di un diritto molto più elementare: il diritto di avere dei diritti, il 

diritto di appartenere ad una comunità politica. 

                                                           
6 Volkmar Deile, Nach 60 Jahren: Zwölf Thesen zur Zukunft der 

Menschenrechte, in Hutter-Kimmle (a cura di), Das uneingelöste 

Versprechen, Karlsruhe 2008, p. 270 e ss., p. 273. 
7 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt 

a.M. 1958, (edizione americana, New York 1955), p. 406. (Edizione italiana, 

Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2004) 
8 id., cit. p. 438. 



La Arendt ha davanti agli occhi i molti milioni di profughi e 

apolidi creati dal riassetto delle nazioni in seguito ai trattati di pace 

dopo la prima guerra mondiale e soprattutto dopo la seconda.  

La schiavitù, sia nel senso antico che moderno, è certamente 

contraria ai diritti umani, «ma ... in un certo senso l‟apolide moderno è 

escluso dall‟umanità in modo molto più amplio e definitivo che non lo 

schiavo, il cui lavoro era necessario, veniva  utilizzato e sfruttato, e 

che pertanto attraverso di esso rimaneva incluso nell‟ambito 

dell‟umanità.» 

Diversamente accadeva alle displaced persons dei campi di 

internamento o ai prigionieri dei campi di concentramento: «Essi sono 

l‟esempio ammonitore che l‟uomo può perdere tutti i cosiddetti diritti 

umani, che può persino cadere in schiavitù, senza perdere la sua 

sostanziale qualità umana; egli può perdere questa qualità, ciò che fa 

che un uomo sia un uomo e ciò che la filosofia del diciottesimo secolo 

definiva la „dignità dell‟uomo‟, solo se lo si allontana dall‟umanità, e 

cioè concretamente da qualsiasi comunità politica».
9
  

Qui si pensa involontariamente anche a Guantanamo: la prigionia 

fuori dal territorio degli Stati Uniti, cioè fuori dal normale potere 

giurisdizionale con le normali garanzie della tutela giuridica. 

I prigionieri sono privi di diritti come gli animali, ancora più 

miseri degli animali.  Poiché non sono “prigionieri di guerra”, bensì 

“illegal combatants”, viene loro negata la tutela dei diritti umani 

ancorata al diritto internazionale; poiché vengono tenuti fuori dal 

territorio degli Stati Uniti, vengono privati di tutte le garanzie dello 

stato di diritto di cui può avvalersi un comune criminale negli Stati 

Uniti. 

Decisiva è dunque l‟appartenenza politica, la political 

membership. Che cosa vuole dunque dire Paul Kirchhof  quando 

“definisce” «lo stato democratico di diritto - la forma statale di coloro 

che vi appartengono [der Zugehörigen]»
10

? Che ne è dello status degli 

“altri”? 

 

L‟Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto nel 

1948 il problema del “diritto di avere dei diritti”. 

                                                           
9 id., cit. p. 445. 

10 Paul Kirchhof, in ISENSEE-KIRCHHOF, Handbuch des Staatsrechts, IX, 

Heidelberg 1997, § 221, p. 957 e ss. 



Naturalmente vengono proclamati in primo luogo i diritti umani 

elementari come il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della 

persona, nonché il divieto di praticare la schiavitù, la tratta degli 

schiavi e la tortura   (Art. 3,4 e 5 della Dichiarazione universale dei 

diritti umani). Ma l‟art. 15 afferma anche: «1. Ogni individuo ha 

diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere 

arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare 

cittadinanza.» 

E qui tutti i problemi rimangono senza risposta: chi è qui il 

possibile avversario di un tale diritto?  Quali sono le premesse per 

rendere effettivi tali diritti? Come si può mutare la cittadinanza? Quali 

sono le condizioni reali per acquistare o mutare una cittadinanza? 

 

 

3. Diritti umani e stato nazionale. Lo sviluppo storico del 

problema. 

 

La presa di coscienza dei diritti (universali) dell‟uomo da un lato 

e della sovranità popolare democratica dall‟altro avviene 

originariamente durante la Rivoluzione francese.  I rappresentanti del 

popolo francese, costituitisi in Assemblea nazionale, hanno stabilito 

che «l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le 

uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi» 

(Preambolo della Dichiarazione dei diritti dell‟uomo e del cittadino 

del 1789).  Pertanto l‟art. 2 proclama: «Il fine di ogni associazione 

politica è la  conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili 

dell‟uomo.» E l‟art. 3 prosegue: «Il principio di ogni sovranità risiede 

essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può 

esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.» (Le 

principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. 

Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane 

expressément.) 

Hannah Arendt vi vede il paradosso «presente fin dal principio 

nel concetto dei diritti imprescrittibili dell‟uomo», e cioè che tali 

diritti si fondavano su un “uomo” che non esisteva da nessuna parte. 

L‟uomo astratto, sciolto da tutti i vincoli diventava concreto nella sua 

“nuova dignità umana” solo quando scompariva quanto tale e si 

trasformava nel membro di un popolo. 



Su questa “curiosa metamorfosi” si basava “l‟intero pathos 

retorico della rivoluzione francese”.
11

 

 La Francia era il grande modello per i movimenti repubblicani, 

democratici del XIX secolo e della prima metà del XX, la Francia,  “la 

grande Nation”, lo stato nazionale: nessuna idea politica e nessun 

movimento politico fu così forte, così determinante nell‟intera Europa 

come il nazionalismo. 

 

Le  fonti filosofiche che esercitarono la loro influenza fino al XX 

secolo possono essere indicate qui solo con due  nomi: Johann 

Gottfried Herder (1744-1803) e Georg Friedrich Wilhem Hegel (1770-

1831). Per Herder popolo e nazione sono sinonimi. 

I popoli sono individui collettivi, con spirito e anima. Sono il 

fondamento della storia, il loro spirito è “il passaggio di Dio attraverso 

le nazioni”.  La lingua e la poesia sono fattori costitutivi, gli stati sono 

secondari: «gli stati ... possono essere sopraffatti, ma la nazione 

dura»
12

(1787). Herder vede la creazione come «un grande giardino nel 

quale i popoli sono cresciuti come le piante»; nessuna nazione può 

pretendere il primato su un‟altra; deve regnare una pacifica 

convivenza. «La terra non ha forse spazio per tutti noi?  I paesi non 

stanno tranquillamente l‟uno accanto all‟ altro?  I governi possono 

ingannarsi reciprocamente; le macchine politiche possono essere 

mosse l‟una contro l‟altra finché l‟una non faccia esplodere l‟altra. Ma 

le patrie non si muovono così l‟una contro l‟altra; esse stanno 

tranquillamente l‟una accanto all‟altra  e si assistono (reciprocamente) 

come famiglie. Patrie contro altre patrie in una lotta sanguinosa è la 

barbarie più grave della lingua umana.»
13

 

Per questo giardino idilliaco non c‟è spazio in Hegel.  

Egli vede nella storia lo sviluppo progressivo dello spirito del 

mondo (Weltgeist). I popoli sono gli esecutori di questo sviluppo.  

                                                           
11  H. ARENDT,  cit.  (p.436) 
12 J. G. HERDER, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 

(1787), citato da Brunner /Conze / Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche 

Grundbegriffe, Band VII, 1992, Volk, Nation IX. 6. p. 316 e ss. (Edizione 

italiana, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, Bologna, Zanichelli 

1971) 
13

 J. G. HERDER, Briefe zu Beförderung der Humanität, in Werke, a cura 

di K.-G. Gerold, II. volume, München 1953, p. 488; vd. inoltre H. SCHULZE, 

Staat und Nation in der europäischen Geschichte, München 1994, p. 170 f.; R. 

SAFRANSKI, Romantik. Eine deutsche Affäre, München 2007, p. 26 e ss. 



“Nella storia universale c‟è un popolo per ogni epoca, che fa epoca in 

quel momento, il popolo dominante.  Contro questo suo diritto 

assoluto di essere fondamento del livello di sviluppo del momento, gli 

spiriti degli altri popoli sono impotenti e non contano più nulla nella 

storia universale, come non contano più nulla quelli la cui epoca è 

finita.” 
14

 

Questo genere di filosofia della storia non è certamente giovevole 

in un pluralismo di nazioni che coesistono pacificamente.  Il filosofo 

della sociologia Isaiah Berlin ha tentato una definizione/descrizione 

nel 1990. Il nazionalismo è  dal punto di vista ideologico qualcosa “di 

significativo e pericoloso”: (1) è la convinzione “di appartenere ad un 

gruppo particolare di uomini la cui forma di vita si distingue da quella 

di altri gruppi”;  (la convinzione che) il carattere del gruppo impronti i 

singoli e che sia “a sua volta determinato da un territorio comune, da 

comuni costumi, leggi, ricordi, convinzioni, da una lingua comune, da 

comuni  forme espressive artistiche e religiose, da comuni istituzioni 

sociali e comuni modi di vita ... dove qualcuno vi aggiunge anche 

l‟ereditarietà, la consanguineità e i caratteri razziali.  Questi 

dovrebbero essere i fattori che foggiano gli uomini, le loro mete e i 

loro valori.”
15

  (2) La convinzione che la società sia paragonabile ad 

un organismo biologico; che la sostanziale unità umana in cui si 

realizza completamente la natura dell‟uomo non sia l‟individuo ... o 

una libera associazione di individui che può essere volontariamente 

sciolta, cambiata o abbandonata, bensì la nazione."
16

  (3) L‟idea che il 

motivo coercitivo per vivere o agire in un certo modo sia che questo è 

il nostro modo di agire. I valori vanno seguiti perché sono i valori del 

mio gruppo, della mia nazione, non perché sono considerati 

unanimamente buoni e giusti  (Qui egli nomina Herder, Burke, Fichte 

e Michelet quali precursori). Ed infine (4) la tendenza all‟intolleranza 

fino all‟aggressività. Un nazionalismo pienamente sviluppato afferma 

che «se la soddisfazione delle esigenze dell‟organismo cui io 

appartengo risulta inconciliabile con il raggiungimento delle mete di 

                                                           
14 G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, § 347. 

(Edizione italiana, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e 

scienza dello stato in compendio, Bari, Laterza 2004). 
15 I. BERLIN, Der Nationalismus, 1990, con una introduzione di H. 

Ritter, p. 50 e ss. (Edizione italiana, Controcorrente. Saggi di storia delle 

idee, Adelphi, Milano 2000). 
16 id., cit. p. 51. 



altri gruppi, allora o io o la società cui io indissolubilmente appartengo 

non abiamo altra scelta che quella di costringere tali gruppi, se 

necessario anche con la forza,  ad abbandonare il campo.» 

Nulla può essere pari alla meta della nazione. Non c‟è nessun 

metro di misura superiore che possa mettere in un rapporto di 

gradazione i differenti valori ed aspirazioni dei diversi gruppi 

nazionali. 
17

 

A valutazioni simili, in parte anche più acute ma anche 

differenziate rispetto a quelle del filosofo della sociologia Berlin, 

giunge lo storico Hagen Schulze nel suo libro Staat und Nation in der 

europäischen Geschichte, (1994), un classico riconosciuto a livello 

internazionale.  Dopo aver percorso mille anni di storia europea, egli 

così riassume: 

«Non la divisione in nazioni è ciò che mette in pericolo l‟Europa, 

bensì l‟aspirazione di tutte  le più piccole nazionalità ad essere stato 

nazionale, nazionalità che vogliono giungere all‟unità, irrealizzabile e 

chimerica, di nazione, lingua e territorio dello stato. E‟ pericolosa 

l‟eredità dell‟idea nazionale romantica di un Herder o di un Fichte, 

che si richiama non alle istituzioni e alle costituzioni, alla sovranità 

del popolo e ai diritti umani, bensì alla storia, alla lingua, alla cultura, 

alla comunanza del sangue che scorre nelle vene di un popolo dai 

tempi remoti e garantisce così la sua unità nel corso dei millenni […] 

E‟ questo concetto di nazione [...] a rendere il nazionalismo un 

pericolo devastante per l‟Europa». 

E afferma, riferendosi alla Germania, che questo concetto 

collegato alla «idea dell‟unità mistica del sangue del popolo che 

impone l‟unione di tutti i tedeschi in uno stato, non poteva che 

condurre nel ‟45 il primo stato nazionale tedesco ad una caduta 

rovinosa.»
18

 

All‟inizio di questa caduta Joseph Goebbels aveva precisato la 

nefasta idolatria del “popolo”:  «Il 30 gennaio è definitivamente morta 

l‟epoca dell‟individualismo.  Non per nulla la nuova epoca si definisce 

epoca del popolo [Völkisches Zeitalter]. L‟individuo singolo viene 

sostituito dalla comunità del popolo. Se nella mia osservazione 

politica io metto il popolo al centro, allora la conseguenza successiva 

è che tutto ciò che non è popolo non può che essere soltanto  il mezzo 

                                                           
17 id., cit. p. 53 e ss. 
18 H. SCHULZE, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, 1994, 

p. 336 e ss., p. 339. 



per raggiungere un fine. Abbiamo dunque [...] di nuovo un centro, un 

polo fisso nella fuga delle apparizioni [...] il popolo come cosa in sé, il 

popolo come concetto di inalienabilità, al quale tutto il resto deve 

obbedire e al quale tutto il resto deve assoggettarsi.»
19

  

L‟orribile genocidio nella Jugoslavia disgregata, continua 

Schulze, dimostra ancora oggi «il principio distruttore della 

etnocrazia, del primato del popolo unito dal vincolo del sangue». 

Non l‟idea di nazione deve essere superata in Europa, «bensì la 

finzione dell‟unità fatale, oggettiva, ineludibile di popolo, nazione, 

storia, lingua e stato». Lo stato nazionale è diventato invero meno 

importante, ma non è ancora superfluo: «solo la cornice dello stato 

nazionale è in grado per il momento di rappresentare una fodera 

protettrice per le istituzioni democratiche e liberali»  - naturalmente se 

rinuncia all‟infausto principio dell‟etnocrazia e alla “obsoleta” 

ideologia del nazionalismo, al cui posto deve subentrare il 

«sentimento di solidarietà tra nazioni». Qui rimangono dei punti 

interrogativi che possiamo forse cancellare se cerchiamo di capire 

come Jürgen Habermas, che tratta questa tematica da parecchi anni, 

tenti di rendere compatibile la «tensione tra nazionalismo e 

repubblicanesimo» nell‟epoca della globalizzazione.
20

 

 

4. Stato nazionale e patriottismo costituzionale. 

 

Il concetto di patriottismo costituzionale è la categoria centrale 

che qui ha bisogno di essere chiarita, tanto più che è stata occasione di 

numerosi equivoci, anche voluti e polemici.   

Habermas l‟ha tratto da Dolf Sternberger, il quale l‟aveva coniato 

nel 1979, in occasione del trentesimo anniversario della Legge 

fondamentale, e gli ha dato un proprio, preciso significato. 

Tale concetto definisce l‟essenza  delle idee e delle convinzioni, 

fondate sul diritto costituzionale, che gli appartenenti ad un popolo 

condividono unanimamente sulle istituzioni di un processo politico 

legittimato democraticamente, e sulla condizione legale dei cittadini 

che vi appartengono, condizione garantita sia nell‟ambito 

                                                           
19 Joseph Goebbels, Tagebücher, a cura di H.G. Reuth, Monaco 1988, 

vol. III, p. 1076  
20 Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, 1996, p. 138.  

Trad. ital.: L‟inclusione dell‟altro. Studi di teoria politica, Milano, Feltrinelli, 

1998, p.128 



costituzionale che in quello dei diritti umani. (Il popolo qui è inteso 

come il “demos” che si è dato una costituzione statale, non l‟ “ethnos” 

“cresciuto organicamente”). Il rifiuto veemente che ha conosciuto 

questo concetto di legittimazione democratica, rifiuto che non è 

indietreggiato neanche davanti alla polemica distruttiva e a buon 

mercato (per esempio da parte di O. Depenheuer
21

) si spiega, ma non 

si giustifica, se si osserva l‟interpretazione che dà Habermas al 

pensiero dello stato nazionale. 

Similmente ad Hagen Schulze, che differenzia „stato nazionale‟ e 

„etnocrazia‟, Habermas afferma che «la nazione ha due facce»: una 

mostra «la nazione voluta dai cittadini» come fonte di legittimazione 

democratica, l‟altra è «la nazione nata dai connazionali», che 

provvede all‟”integrazione sociale”.  

«I cittadini costituiscono in virtù della propria forza 

l‟associazione politica di liberi e uguali; gli appartenenti etnici si 

ritrovano a nascere entro una comunità caratterizzata dalla stessa 

storia e dalla stessa lingua. La tensione tra l‟universalismo di una 

egualitaria comunità giuridica e il particolarismo di una comunità 

storica di destino è costitutiva del concetto di stato nazionale»
22

. 

Habermas sostiene che il concetto “naturalistico” di nazione, lo stato-

nazione, fondato su un “ethnos”
23

, cioè sulla genealogia, la storia e la 

lingua, ha avuto funzione positiva e successo storico poiché «ha 

sostituito i vincoli corporativi in disgregazione della società della 

prima età moderna con l‟unità solidale dei cittadini.»
24

 

Oggi, in considerazione delle sfide della globalizzazione e del 

multiculturalismo – basti pensare alla “realizzazione di una unione 

sempre più stretta dei popoli dell‟Europa” (art. 1 della Costituzione 

europea, nonché art. 23 comma 1 della Legge fondamentale) – e in 

considerazione del latente carattere bellicoso del concetto di nazione 

basato sull‟omogeneità naturale – carattere ampliamente descritto da 

Carl Schmitt
25

 - la funzione dell‟integrazione sociale su un piano più 

astratto, per l‟appunto giuridico, deve essere svolta dalla “nazione dei 

                                                           
21 O. DEPENHEUER, Integration durch Verfassung, DÖV 1995, p. 854 e 

ss. 
22 J. HABERMAS, cit. p. 139 (tr. it. p. 128) 
23 id.  cit. p. 154 (tr. it. p. 141). 
24 id.  cit. p.139. 
25 C. SCHMITT, Verfassungslehre, 1928, nuova edizione 1957, p. 231 e 
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cittadini”, che è “universalistica”, „cosmopolita‟ in senso kantiano, in 

grado di assicurare i diritti universali e i diritti umani.   

La riduzione di questo “demos” “alla condizione di un popolo 

naturale” qui non è più sufficiente.
26

 Questa visione e il 

riconoscimento intenzionale dell‟associazione politica dei liberi ed 

degli uguali, questo rifiuto del nazionalismo etnocratico sono la base 

del patriottismo costituzionale. Sono il decisivo punto di differenza 

rispetto alla dottrina del diritto statuale ancora in vigore, anche se si va 

sgretolando, rappresentata da Josef Isensee, Ernst-Wolfgang 

Böckenförde, Paul Kirchhof, Christian Hillgruber, Otto Depenheuer e 

altri.  

Habermas, pur optando chiaramente nella teoria per il modello del 

cittadino democratico, vede che la realtà storico-politica presenta 

entrambi gli aspetti indissolubilmente mescolati l‟uno all‟altro.  

«Resta sempre una questione empirica lo stabilire quando, e in che 

misura, le popolazioni moderne comprendono se stesse come una 

nazione di appartenenti etnici [Volksgenossen], piuttosto che come 

una nazione di cittadini […] La coscienza nazionale oscilla oggi, in 

maniera caratteristica,  tra  un allargamento dell‟ inclusione  e un 

rinnovamento della chiusura».
27

 

La critica della teoria al concetto del patriottismo costituzionale 

ha di fatto, come dimostreremo, effetti concreti sul diritto della 

cittadinanza e sul diritto degli “stranieri”. Il tipico argomento 

ricorrente di critica non è rivolto al contenuto centrale del concetto – 

chi oserebbe mai oggigiorno esprimersi apertamente contro i diritti 

umani e la democrazia e la loro correlazione ? – ma piuttosto alla loro 

apparente mancanza di relazione con la realtà. 

Così E.W. Böckenförde pensa che l‟idea pallida e libresca di un 

patriottismo costituzionale non possa rimpiazzare una „sana coscienza 

nazionale‟, e che sia un programma campato in aria
28

, e J. Isensee ha a 

portata di mano l‟adeguata ironia di un poeta tedesco: poiché il 

patriottismo costituzionale si lascia alle spalle tutte le differenze 

terrene tra popoli e paesi, si innalza alle altezze delle pure norme 

inoltrandosi fino alle idee su tali norme, allora trova l‟identità dei 

tedeschi là dove già nell‟Ottocento la trovò Heinrich Heine, 
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“nell‟impero dell‟etere”: «La terra appartiene ai Francesi ed ai Russi, 

il mare agli Inglesi, ma noi Tedeschi regniamo senza rivali nell‟etereo 

impero dei sogni. Colà noi abbiamo l‟egemonia, colà non ci troviamo 

smembrati, gli altri popoli sono cresciuti sul vile suolo della terra ...»
29

 

E mentre Otto Depenheuer attribuisce al concetto di Habermas 

una cruda “vicinanza al totalitarismo”
30

, Christian Hillgruber (nella 3^ 

edizione del Handbuch des Staatsrechts) imputa ai  “propugnatori” 

del “nuovo concetto di identità” – propugnatori che egli peraltro non 

nomina – l‟intenzione sleale di voler “velare” la loro fede cosmopolita 

con una “falsa demonstratio fuorviante”, in quanto essi 

intenderebbero le idee di democrazia e diritti umani non nella concreta 

impronta data dalla Legge fondamentale, bensì solo quali «principi 

direttivi astratti, vaghi e pertanto utilizzabili proprio contro la Legge 

fondamentale».  

«Soltanto con questi principi universalistici non si può creare 

nessuno stato (nazionale). In particolar modo l‟idea politica della 

sovranità popolare, nella sua realizzazione giuridico-costituzionale, è 

necessariamente vincolata al popolo quale unità preesistente, concreta, 

che non può crearsi da sé.»
31

 

Bisogna domandarsi seriamente per quale ragione questi autori, 

che hanno certamente letto non poche affermazioni di J. Habermas, le 

abbiano manifestatamente fraintese. 

Perché fin dal principio Habermas ha sottolineato il fatto che il 

legame patriottico-costituzionale con le procedure ed i principi astratti 

– e cioè rappresentanza e procedura decisionale democratiche nonché 

diritti umani ovvero diritti fondamentali – deve pascersi “della 

consona eredità delle tradizioni culturali.”
32

 

L‟“inclusione sensibile alle differenze”, da esigersi sia da un 

punto di vista morale che politico, o più semplicemente  le relazioni 

improntate al rispetto con le “minoranze native” in una differente 
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 O. DEPENHEUER, DÖV 1995, p. 857. 
31 C. HILLGRUBER, Der Nationalstat in der überstaatlichen 
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34. 
32 J. HABERMAS, Eine Art Schadensabwicklung, 1987, p. 173. 



cultura della maggioranza richiedono sforzi particolari, poiché tutti gli 

ordinamenti giuridici sono “impregnati eticamente” in quanto essi 

«interpretano diversamente il contenuto universalistico degli stessi 

principi costituzionali, e cioè li interpretano in maniera diversa a 

seconda del contesto delle esperienze della propria storia nazionale e 

alla luce di tradizioni, cultura e forme di vita storicamente 

predominanti.»
33

 

Il passo decisivo verso il fondamento dello stato “patriottico-

cosituzionale”, verso la nazione democratica dei cittadini, passo che 

solamente in modo incompleto ed equivoco viene definito come un 

passaggio ad un piano “più astratto”, procedurale, che tanto ha 

provocato l‟avversione della dottrina tradizionale, va descritto in 

modo breve e conciso come sganciamento (Entkoppelung) 

dell’integrazione etica di gruppi e subculture dall’integrazione 

politica che coinvolge tutti i cittadini
34

.  

Habermas lo considera un “processo doloroso”, che da un lato 

pretende dalla cultura della maggioranza la rinuncia a dettare «fin dal 

principio i parametri dei discorsi di reciproca intesa», e dall‟altro però 

non deve condurre ad una «frammentazione della società» in virtù di 

«una coesistenza di pari diritto delle diverse comunità etniche, 

religioni e forme di vita  e dei diversi gruppi linguistici.»
35

 

Lo sganciamento dell‟integrazione etica dalla generale 

integrazione politica significa che una persona viene riconosciuta 

anche quando è membro di una comunità, di una subcultura che è 

integrata su un altro concetto di bene.
36

 

Per contro la cultura politica comune a tutti i cittadini ha le radici 

«in una interpretazione dei principi costituzionali che ogni nazione 

intraprende dall‟angolazione del proprio contesto di esperienze 

storiche e che pertanto non può essere neutrale dal punto di vista 

etico» e nel 2005 Habermas, «per contrastare un equivoco 

ampiamente diffuso» ha chiarito ancora che cosa significhi 

“patriottismo costituzionale”: che i cittadini si approprino dei principi 

costituzionali non solo nel loro contenuto astratto, ma basandosi 

concretamente sul contesto storico delle loro rispettive storie 
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dell’altro, 1998) 
34 id. cit., p. 262 
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nazionali”. «Tra cittadini nasce una solidarietà astratta e mediata 

giuridicamente solo quando i principi di giustizia vengono ammessi 

nel fitto intreccio degli orientamenti etico-culturali.»
37

 

 

 

5. Concetto di nazione etnocentrico o democentrico e i “diritti 

degli altri”. 

 

Dopo queste spiegazioni, trattate intenzionalmente in modo così 

dettagliato, il patriota della costituzione non ha più bisogno di stare a 

sentire l‟irrisione sui “sovrani dell‟etere”: è un‟irrisione che non lo 

riguarda.  Ciò appare evidente se noi ci poniamo la questione sui 

possibili differenti effetti dei due concetti di stato nazionale, l‟effetto 

sul diritto di cittadinanza e quello sul diritto degli stranieri: il concetto 

etnocentrico, orientato all‟omogeneità da un lato, e il concetto 

orientato sul “demos” dall‟altro. 

Una domanda che con l‟ulteriore “crescere insieme” dei popoli 

d‟Europa e con i movimenti migratori “transeuropei” in futuro 

acquisterà importanza e incisività, riguarda i confini giuridici di 

possibili cambiamenti dello spettro etnico-culturale del popolo tedesco 

tramite i cambiamenti nelle circostanze di acquisizione o perdita  del 

diritto tedesco di cittadinanza.  

Ci si può porre la domanda anche in modo diverso e nell‟ambito 

del diritto positivo: la Legge fondamentale impone un concetto di 

“popolo tedesco”, ben determinato dal punto di vista del contenuto, 

come “potere costituente”, cioè pouvoir constituant, con l‟effetto che 

esso produce determinati vincoli del pouvoir constitué, cioè del potere 

legislativo del popolo (art. 20 comma 2 Legge fondamentale)? 

Che tale questione toccasse e tocchi un nervo molto sensibile 

della dottrina tedesca dello stato, lo manifestò la discussione che si 

accese a partire dal 1990 relativamente ad alcune modifiche della 

Legge fondamentale resesi necessarie con l‟unificazione (delle due 

Germanie), ed in particolare con la legge di modifica n. 36 del 23 

settembre 1990. Mentre il preambolo originario  manifestava la 

volontà del “popolo tedesco” nei Länder occidentali, “di dare alla vita 

statale per un periodo transitorio un nuovo ordinamento”, “animato 

(però) dalla volontà di salvaguardare la propria unità nazionale e 
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statale”, il legislatore che ha modificato  la costituzione nel 1990 ha 

rinunciato alla clausola della cosiddetta “norma di salvaguardia”, tanto 

più che i “tedeschi” in tutti i Länder nominati nella nuova versione del 

preambolo hanno “completato” “in libera autodeterminazione” 

“l‟unità e la libertà della Germania”. La cancellazione dal preambolo  

della esplicita “norma di salvaguardia” viene tuttavia criticato come 

un errore denso di conseguenze da parte del legislatore in quanto  

produrrebbe l‟impressione giuridica sbagliata che il legislatore della 

riunificazione che ha modificato la costituzione si sarebbe “staccato 

dallo stato nazionale tedesco.”
38

 

L‟aspetto interessante di questa interpretazione del preambolo, 

comunque inesatta,  è come essa viene utilizzata per il consolidamento 

“dell‟immagine, stabilita costituzionalmente, che la Repubblica 

Federale di Germania ha di sé come stato nazionale” e delle 

conclusioni nell‟ambito del diritto di cittadinanza che apparentemente 

ne vengono tratte. 

La “norma di salvaguardia” convalidata nella giurisprudenza del 

Tribunale costituzionale federale con la sentenza del 1973 sul 

cosiddetto “accordo di base” e poi con quella del 1987 sul caso 

dell‟”italiano di Sassonia” o “sassone italiano”
39

 viene intesa nella 

letteratura giuridica come “substrato costituzionale” impermeabile a 

modifiche costituzionali  (art. 79 comma 3 Legge fondamentale!), 

come decisione basilare giuridicamente immutabile di “costituire la 

Repubblica Federale di Germania come lo stato nazionale del popolo 

tedesco.”
40

 A ciò dovrebbero adeguarsi i regolamenti della 

cittadinanza. Il popolo tedesco è di conseguenza “per il legislatore un 

soggetto cogentemente predeterminato nella sua composizione in 

nuce”.  

E poiché secondo Hillgruber
41

 il popolo tedesco normalmente si 

definisce genealogicamente, allora ne deriva che il principio 

genealogico come principio direttivo normativo per l‟acquisizione alla 

nascita della cittadinanza tedesca non può essere abbandonato. 

Solo in “casi eccezionali fondati oggettivamente” lo ius sanguinis 

può essere completato con “elementi dello ius soli”, quando “il 
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carattere normativo del principio genealogico, e di conseguenza 

l‟identità e l‟integrità del popolo tedesco  non vengono poste in 

discussione”.  

Solo una “cerchia numericamente ristretta di persone” può 

acquistare in tal maniera la cittadinanza; oltre a ciò, in virtù di ulteriori 

condizioni, dovrebbe essere adeguatamente assicurata la riuscita di 

una integrazione nella “società civile tedesca.”
42

 

Inoltre si fa appello ad una vecchia sentenza del 1974 del 

Tribunale costituzionale federale
43

 che aveva per oggetto per 

l‟appunto non lo ius soli, bensì lo ius sanguinis, in relazione al 

principio dell‟uguaglianza dei sessi: come allora un bambino di padre 

tedesco e di madre straniera acquisiva la cittadinanza tedesca, anche il 

bambino di madre tedesca e di padre straniero doveva poterla 

acquisire, come conseguenza dell‟art. 3 comma 2 della Legge 

fondamentale – oggi un principio naturale del § 4 comma 1 

proposizione 1 della legge sulla cittadinanza. La donna e madre 

tedesca – così stabiliscono i giudici di Karlsruhe – “può garantire alla 

stessa maniera del marito tedesco di una straniera che il bambino 

acquisisca una vera relazione con il popolo tedesco, il suo 

ordinamento giuridico e la sua cultura e che cresca dentro la società 

tedesca.” 

Naturalmente anche Hillgruber preferisce un “significato 

nazionalculturale della cittadinanza tedesca”.
44

 

Il principio genealogico quale principio direttivo normativo 

dell‟ordinamento giuridico tedesco, garantito istituzionalmente contro 

qualunque modifica, salvaguarda meno l‟unità etnica [cioè basata sul 

sangue] della nazione che non quella culturale; esso trasmette e coltiva 

soprattutto la lingua comune e la cultura comune vincolata alla lingua 

e garantisce in tal modo una “relativa omogeneità dei cittadini” che 

costituisce la base “per una nazione che si sente come unità interna”.
45

 

Il “popolo tedesco” costituitosi in tale modo, dovrebbe poter 

essere integrato solo “in ambiti marginali” attraverso il conferimento, 

regolato dalla legge, della cittadinanza ad altri (gruppi di) persone, se 

non si vuole rompere la catena di legittimità tra il popolo come potere 
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costituente ed i poteri dello stato costituiti e legittimati 

democraticamente.
46

 Se la sequenza di questi concetti: genealogia – 

lingua/ cultura comuni – omogeneità – unità interna come nazione 

(popolo) – poteri dello stato legittimati democraticamente deve essere 

qualcosa di più di una lista dei desideri nazionalconservatrice, allora 

bisognerà domandarsi come le altre nazioni, soprattutto i cosiddetti 

paesi di immigrazione come gli Stati Uniti, riescano, nonostante la 

loro molteplicità ed eterogeneità, a trasmettere una lingua comune, 

una “way of life” comune e persino una coscienza nazionale comune.  

Catastrofi nazionali come l‟atto terroristico dell‟11 settembre 2001 

hanno un ruolo notevole, ma solo temporaneo.  La domanda rimane. 

Senza voler stabilire dei valori in anticipo, bisogna piuttosto porre 

di fronte all‟ impostazione di omogeneità etnocentrica qui abbozzata, 

una prospettiva socioteorica di natura completamente diversa che può 

anche condurre a conclusioni giuridiche, relative al diritto di 

cittadinanza, completamente diverse. 

I momenti essenziali di questa opposta posizione li ha nominati 

Jürgen Habermas nella prefazione ai suoi Studien zur politischen 

Theorie, che vennero pubblicati nel 1996 con il titolo quasi 

programmatico di Die Einbeziehung des Anderen (L’inclusione 

dell’altro. Studi di teoria politica). 

Habermas difende il suo concetto della ragione comunicativa con 

l‟universalismo ivi inteso sia da un punto di vista epistemologico che 

teorico morale e teorico giuridico, dai due lati: da un lato, che qui non 

può essere ulteriormente approfondito, deve confrontarsi con la 

posizione radicale di contingenza di Richard Rorty, che ha tentato di 

precisare la “differenza” tra lui e Habermas.
47

 

Rorty afferma di non voler attualizzare né l‟universalismo né il 

razionalismo; già di fronte all‟idea di una “validità universale”, che 

deve emergere (leuchten) alla fine del processo di convergenza 

relativo alla teoria del discorso di Habermas, egli si definisce scettico.  

Al posto della storia della filosofia tradizionale di Hegel, Peirce e 

Habermas, Rorty vuole mettere una “storia della crescente 

disponibilità a vivere con delle pluralità e a porre termine alla ricerca 

di una validità universale”. 
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Dal secondo lato Habermas ha davanti agli occhi il rimprovero, 

che prevale nella disputa sul “patriottismo costituzionale”, di un 

idealismo dei diritti umani esangue, astorico,  universalistico quando 

ricorre, per la sua teoria della morale e del diritto, ad un 

“universalismo estremamente sensibile alle differenze”.
48

  

«Lo stesso rispetto per ogni individuo non si estende ai simili, 

bensì all‟altro o agli altri nella loro alterità. E il solidale farsi garanti 

per l‟altro come uno di noi si riferisce al flessibile “noi” di una 

comunità, che resiste a tutto quanto è sostanziale e spinge sempre più 

avanti i suoi confini porosi. Questa comunità morale ... non è un 

collettivo, che costringe i suoi appartenenti in uniforme 

all‟affermazione della propria natura individuale. Inclusione non 

significa qui racchiudere in sé e escludere l‟altro. L‟“inclusione 

dell‟altro” significa piuttosto che i confini della comunità sono aperti a 

tutti:  anche - e soprattutto - a coloro che sono reciprocamente estranei 

e che tali vogliono rimanere.»
49

 

 

 

6 Che significa questo per i diritti umani e per i diritti civili 

degli altri? 

 

La distanza tra questa posizione di una inclusione universalistica, 

estremamente sensibile alle differenze, e la posizione sopra abbozzata 

degli “apologeti della nazione di popolo [Volksnation]”
50

 appare 

enorme, quasi invalicabile, anche se si tiene d‟occhio il fatto che 

quest‟ultima esige di essere solo una interpretazione giuridico-

costituzionale (del concetto di “popolo tedesco”), mentre l‟altra 

pretende di essere solo un postulato nel campo della teoria della 

morale, ma anche dei diritti umani.  

Il “discorso sull‟equità” (giustizia) da portare avanti de lege 

ferenda a livello sia nazionale che sopranazionale è contrassegnato dal 

suo permanente carattere di frontiera tra idealità dei diritti umani (e 

qui si evita intenzionalmente l‟aggettivo “giusnaturalistico!) e 

“realismo” del diritto positivo.  All‟ “idealità”  si accenna per tre volte 

nell‟art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (e 
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non dei diritti umani e dei cittadini come nel 1789!): si tratta del 

diritto di ogni individuo a a) partecipare al governo del proprio paese; 

b) ad accedere ai pubblici impieghi del proprio paese e c) a partecipare 

alla formazione della volontà popolare tramite l‟esercizio attivo o 

passivo del diritto di voto. Il punto cruciale qui sta nell‟interpretazione 

dell‟espressione “del proprio paese”.  Lo straniero  non vive “nel 

proprio paese”, spesso per tutta la vita – o forse sì? 

Il Tribunale costituzionale federale ha reciso tutte le tentazioni al 

primo germoglio: nonostante l‟aumento non indifferente del numero 

degli stranieri nella popolazione totale del territorio federale, il 

concetto costituzionale di “popolo” non ha subito nessun mutamento 

di significato. Questa opinione poggia apparentemente sulla 

convinzione che risponda all‟idea democratica e al suo  concetto di 

libertà, creare il più possibile una concordanza tra coloro che 

posseggono i diritti politici democratici e coloro che sono assoggettati 

in modo duraturo ad una determinata sovranità statale.  

“Questo è vero nel punto di partenza”, pensano i giudici, ma non 

può portare ad una eliminazione del legame tra la caratteristica 

dell‟essere tedesco e l‟appartenenza al popolo di stato (Staatsvolk) 

quale possessore dei poteri dello stato. A questo si oppone la 

costituzione.
51

(1990). Quello che è difficile per dei giudici, cioè 

l‟eliminazione della qualità di meticci, la creazione almeno parziale 

della concordanza democratica tra sovranità e subordinazione, riesce 

al famoso “colpo di penna del legislatore”, a quello sopranazionale 

però, con gli articoli 18 e 19 del Trattato di Roma (Trattato che 

istituisce la Comunità europea TCE) sulla cittadinanza dell‟unione e 

sul diritto di voto comunale per gli stranieri nella versione del trattato 

di Amsterdam del 1997 (originariamente già presente nel trattato di 

Maastricht).  La Legge fondamentale doveva essere modificata, cosa 

che avvenne nel 1992. 

Ma nonostante il diritto comunitario abbia dato un esempio per 

l‟allentamento del legame tra cittadinanza e autorizzazione alla 

partecipazione politica, la dottrina dello stato nazionalconservatrice, 

orientata in maniera etnocentrica non si lascia impressionare.   

Quando Paul Kirchhof nel 1997 definisce “lo stato democratico di 

diritto” come la «forma statale di coloro che vi appartengono 

[appartenenti, membri]» e descrive gli elementi del “popolo di stato” 
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(Staatsvolk) quale concetto basilare
52

, vi si ritrovano le componenti 

sostanziali della definizione di “nazionalismo” di Isaiah Berlin: la 

coscienza dell‟appartenenza ad una comunità, il comune legame dato 

dall‟origine e dalla tradizione, la comunanza dei valori, un amplio 

legame interiore dato dalla lingua, dalla cultura, dalla religione ecc.  

Ma della coscienza preminente del gruppo e della intolleranza latente 

e dell‟aggressività presenti in essa, Kirchhof non fa alcuna menzione.  

E non è neppure necessario, perché la “forma statale degli 

appartenenti/ membri” conduce comunque a un sistema a due classi: 

fondamentale per la democrazia liberale è «la differenza tra i cittadini 

autorizzati alla partecipazione politica e tutti i detentori di diritti 

fondamentali coinvolti dai poteri dello stato.»
53

 

«Il cittadino legittima i poteri dello stato con l‟appartenenza 

duratura», «con il voto acquista influenza sui programmi d‟azione e 

sugli aventi diritto all‟azione della futura politica dello stato», invece 

il semplice partecipante (Betroffener) frena i poteri dello stato «con la 

lagnanza del momento». 

“Si difende dalla violazione dei suoi diritti da parte dello stato e 

rafforza nella somma dei singoli procedimenti l‟attuale liberalità dello 

stato”. “Questa doppia salvaguardia della libertà da parte del popolo di 

stato [Staatsvolk] e partecipanti” “non ammette” “l‟esclusione politica 

e la privazione dei diritti” di chi non possiede la cittadinanza fin dal 

principio.  

Dunque: cittadini qua – partecipanti (stranieri) là.  

Gli uni influenzano la legislazione, gli altri sono solo sottomessi 

ad essa ed in caso di conflitto obbligati a rivolgersi ai tribunali. 

La democrazia dei cittadini contro la protezione giuridica dei 

partecipanti. Per i “non appartenenti”, ed abbiano pure radici 

profondissime nel paese, si sentano pure a casa sia sul piano 

economico che su quello dei valori morali, la connessione di 

autonomia privata e pubblica significa che  l‟esistenza quale citoyens 

democratici con gli stessi diritti rimane un (bel?) sogno. 

Con amarezza ironica si potrebbe commentare: in effetti non si 

può parlare qui di “soppressione dei diritti” in senso stretto, poiché 

non essendoci mai stata una acquisizione dei diritti non può esservi il  

contrarius actus della loro soppressione. 

                                                           
52 P. KIRCHHOF, in HbStR IV`X, 1997, § 221. 
53 id., cit., nota a margine 17. 



Il Tribunale costituzionale federale con la sentenza del 1990 sulla 

legge elettorale comunale dello Schleswig-Holstein poteva 

immaginarsi una via d‟uscita e un progresso ai sensi dell‟art. 21 della 

Dichirazione universale dei diritti umani, solo con la facilitazione 

dell‟acquisizione della cittadinanza tedesca.
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Il trattato di Maastricht e quelli successivi (art. 18, 19 Trattato che 

istituisce la Comunità europea TCE) hanno insegnato con la 

regolamentazione sulla cittadinanza dell‟Unione che la partecipazione 

politica non deve essere necessariamente connessa all‟appartenenza ad 

uno stato.  E l‟impegno attivo, effettivo nella sfera pubblica non può 

esprimersi solamente con il diritto di voto attivo e passivo.  Si pensi ad 

esempio a compiti nell‟ambito sociale, scolastico e di formazione, 

sanitario. Anche la posizione privilegiata dei cittadini membri dell‟UE 

rispetto a quella degli stranieri non appartenenti ad essa potrebbe venir 

meno gradualmente. I diritti degli “altri” e i diritti degli “appartenenti” 

diventano sempre più simili in una democrazia, in una associazione di 

liberi e uguali.
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La legge tedesca sulla cittadinanza nella forma che ha assunto 

dopo la legge sull‟immigrazione del 30.07.2004 fa trasparire un lento 

allontanamento dalla posizione dominante del principio di genealogia 

(ius sanguinis).  La volontà manifestata a stabilirsi definitivamente nel 

paese con una permanenza  legale di almeno  otto anni, accoppiata ad 

una sufficiente integrazione linguistico-culturale e ad una certa  

autonomia economica, diventa il fattore costituente di una nuova 

“appartenenza” politica. 

E la caratteristica di essere “cittadini europei” dell‟Unione 

europea ha persino l‟effetto che il cosiddetto divieto di possedere più 

                                                           
54 BVerfGE (sentenze del Tribunale costituzionale federale) 83, 37, 52. 
55 F. HANSCHMANN, Die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende – 

eine rechtliche (Neu-)Bewertung des kommunalen Wahlrechts für 

Drittstaatsangehörige, in Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 1/ 2009, p. 

37 e ss., 43 e ss. Hanschmann fa notare che la posizione come quella del 

Tribunale costituzionale federale, che aggancia i diritti democratici alla 

cittadinanza, viene nel frattempo erosa normativamente non solo dallo 

sviluppo sopranazionale e nell‟ambito del diritto comunitario, ma sempre di 

più dalla posizione soggettiva dell‟individuo nell‟ambito dei diritti 

internazionali e umani. 



cittadinanze non rappresenta più un motivo di impedimento per 

l‟acquisizione della cittadinanza.
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La consanguineità perde la sua funzione di creatrice di 

omogeneità, se mai l‟ha avuta. Gli elementi che rendono possibile la 

convivenza rispettosa, solidale, e cioè  la lingua comune, l‟aiuto tra 

vicini di casa, il lavoro comune e lo scambio economico acquistano 

importanza. 

Il “legislatore” deve fissare le condizioni necessarie per una 

coesistenza pacifica di uomini e gruppi diversi nell‟ambito religioso-

culturale: nel sistema scolastico e di formazione, nel mondo del 

lavoro, nei sistemi di sicurezza sociale. 

E questo “legislatore” non è una unità mitica, biologica e 

storicamente predisposta. E‟ mutevole come tutte le opere dell‟uomo. 

 
 

 

                                                           
56 Cfr. §§ 10 comma 1 proposizione 1 n° 4 e 12 comma 2 StAG 

(Staatsangehörigkeitsgesetz, Legge sulla cittadinanza) 


