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1. Notazioni preliminari di ordine definitorio 

Entrambi i termini della relazione evocata dal titolo posto in testa alla succinta 

riflessione che mi accingo a svolgere richiedono alcune preliminari precisazioni. 

La prima è di ordine definitorio. Per strano che possa, sotto più aspetti, sembrare 

su ciascuno di essi non si registra ad oggi un largo e radicato consenso. 

Rimandano, sì, a concetti elementari circolanti ab antiquo sia nella cerchia degli 

studiosi di varie discipline che in seno alla pubblica opinione, concetti che, 

nondimeno, sono fatti oggetto di slittamenti semantici anche rilevanti, a volte senza 

che se ne abbia piena consapevolezza. È chiaro che non mi è qui consentito di 

riprendere neppure in sintesi le più accreditate credenze al riguardo formatesi. Mi 

limito solo, quanto al primo frammento, a richiamare il convincimento che ho 
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maturato dentro di me a seguito di ripetute analisi sullo stesso compiute 

muovendo da angoli visuali diversi e per finalità teorico-ricostruttive parimenti 

diverse. Ed è nel senso che i diritti fondamentali rimandano – com’è esplicitato 

dall’aggettivo qualificativo – a ciò che sta appunto a fondamento di una comunità 

politicamente organizzata e dell’ordinamento che la stessa si dà e che ne governa le 

dinamiche interne1; e, poiché qui il riferimento resta circoscritto ai soli ordinamenti 

di tradizioni liberali, qual è il nostro, se ne ha che i diritti di cui è parola sono quelli 

costituzionali, così chiamati proprio per il fatto che costituiscono l’essenza della 

Costituzione e dello Stato che da questa prende il nome2. 

Per ragioni che non possono essere ora spiegate, in realtà, l’idea di Costituzione (e, 

con essa, di diritto costituzionale) può valere altresì, sia pure con non secondari 

adattamenti, anche per comunità ed ordinamenti diversi da quelli statali, nei quali 

pure dell’essenza in parola si ha riscontro3. D’altronde, la moltiplicazione delle 

Carte dei diritti in seno alla Comunità internazionale e ad organizzazioni 

sovranazionali, quale l’Unione europea, conferma e giustifica siffatta estensione, 
 

1 Proprio per ciò, preferisco la qualifica di “fondamentale” ad altre pure diffusamente circolanti 

(ad es., quella di “umano”, come si sa diffusa soprattutto nella cerchia degli internazionalisti), 

persino a quella di “inviolabile” fatta propria dall’art. 2 della Costituzione che, a mio modo di 

vedere, rimanda ad una qualità linearmente discendente appunto dalla “fondamentalità”. 

Alcuni diritti, infatti, sono inviolabili proprio perché… fondamentali. 
2 Si è, per vero, in passato fatta questione se si dia piena coincidenza tra i diritti costituzionali e 

quelli fondamentali ovvero se solo alcuni dei primi possano propriamente fregiarsi del titolo 

della “fondamentalità”. Per ragioni che non posso ora compiutamente esplicitare, opterei per il 

primo corno dell’alternativa. Se è vero, infatti, che la Costituzione è, in sé e per sé, fondamento 

della comunità e dell’ordinamento cui si riferisce, non si vede come alcuni dei diritti dalla stessa 

riconosciuti, e per il fatto stesso del loro riconoscimento, possano considerarsi privi dell’attitudine a 

concorrere a siffatta opera di reggimento, tanto più poi se si conviene – come devesi convenire – 

a riguardo della loro idoneità a comporre il c.d. “nucleo duro” della Costituzione, diversamente 

da altre parti della stessa suscettibili di revisione e, se del caso, anche di rimozione “secca”. La 

disciplina che li riguarda è, sì, possibile di modifiche (ma solo nel segno dell’ulteriore 

rafforzamento delle garanzie per essi apprestate), non appunto di mera abrogazione. 
3 Così, per ciò che più da presso ci riguarda, è per l’Unione europea (riferimenti ed indicazioni 

possono, se si vuole, aversi dal mio Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa unita, 

in P. COSTANZO - L. MEZZETTI - A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione 

Europea6, Giappichelli, Torino 2022, cap. I). La stessa Comunità internazionale, peraltro, in seno 

alla quale si è avuta una copiosa fioritura di Carte dei diritti di vario genere, manifesta una 

crescente tendenza alla propria “costituzionalizzazione” che, nondimeno, appare ancora più 

vistosa in alcune organizzazioni, quale appunto l’Unione suddetta; fa da pendant a questo trend 

la parimenti marcata “internazionalizzazione” ed “europeizzazione” degli ordinamenti statali, 

per quanto sia l’uno che l’altro processo appaiano ancora ben lungi dalla propria conclusione 

che, forse, potrebbe non aversi mai (ma v. quanto se ne dice subito di seguito nel testo). 
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per quanto il processo di “costituzionalizzazione” al di fuori dei confini statali vada 

incontro ad ostacoli a tutt’oggi particolarmente consistenti al fine della sua 

compiuta maturazione in forme nondimeno inusuali. La Costituzione europea, 

insomma, potrebbe restare – chissà per quanto tempo ancora… – un work in 

progress che proprio in siffatto suo peculiare modo di essere ha la propria cifra 

maggiormente qualificante ed espressiva.  

La tendenza, ad ogni buon conto, appare essere quella appena indicata; e non giova 

di certo chiudere gli occhi davanti a fenomeni incomprensibili in forza di antiche 

categorie teoriche, laddove di contro occorre produrre ogni sforzo richiesto 

dall’adattamento delle stesse ad una mutata realtà, ovvero dalla confezione di 

nuove categorie congrue rispetto a quest’ultima. 

Proprio la guerra, peraltro, parrebbe ostare alla crescita e diffusione del processo 

suddetto; eppure, se la cosa la si riguarda da altra angolazione, da essa potrebbe 

venire una spinta vigorosa alla sua ulteriore, significativa avanzata, dal momento 

che essa sollecita (e, se si vuole, obbliga) gli Stati di tradizioni liberali, per un verso, 

a prestazioni di tangibile (e non meramente declamata) solidarietà tanto inter se 

quanto e soprattutto nei riguardi dello Stato aggredito e, per un altro verso, a 

stringere ancora di più i vincoli che li legano e, perciò, a rinsaldare e, per quanto 

possibile, esportare anche fuori dei loro confini il modello “costituzionale” che li 

connota. 

Mi preme molto sollecitare un supplemento di riflessione su quest’ultimo punto, 

che non dispero di poter sviluppare altrove. Poiché, infatti, proprio la guerra, pur 

laddove non ci riguardi direttamente, può avere (ed effettivamente ha) costi 

considerevoli per i diritti, come qui pure si tenterà di mostrare con esempi, è di 

cruciale rilievo per gli ordinamenti di tradizioni liberal-democratiche far opera 

“missionaria”, producendo ogni sforzo possibile al fine di convertire alla causa dei 

diritti stessi quanti si sono formati in contesti culturali e politico-istituzionali che li 

ignorano o, diciamo pure, calpestano. La diffusione dell’ideale pacifista, 

mirabilmente sintetizzato nell’art. 11 della nostra Carta, nel suo fare “sistema” con i 

principi fondamentali restanti (in ispecie con quelli di cui agli artt. 2 e 3), è infatti la 
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garanzia migliore di cui si dispone per la edificazione di un ordine mondiale che 

rinvenga la sua ragion d’essere nella centralità della persona umana e, dunque, nel 

riconoscimento della sua dignità e dei diritti per il cui tramite essa si afferma e fa 

valere. 

Sta di fatto che è ormai provata la sussistenza di un rapporto di corrispondenza 

biunivoca tra la Costituzione e i diritti fondamentali, che si giustificano, 

sorreggono, alimentano a vicenda, l’una restando priva di senso senza gli altri e 

viceversa. I diritti fondamentali infatti – come si è tentato di mostrare altrove – 

sono bisogni elementari dell’uomo senza il cui appagamento l’esistenza non 

sarebbe “libera e dignitosa”, come dice l’art. 36 della Carta (con specifico riguardo 

alla equa misura della retribuzione ma con formula allgemeingülting); e 

l’accertamento di tali bisogni non può farsi se non rimandando a consuetudini 

culturali – come a me piace chiamarle – diffuse e profondamente radicate nel corpo 

sociale: un requisito, questo, cui è da assegnare uno speciale rilievo laddove si 

faccia questione del riconoscimento dei c.d. “nuovi” diritti, dei quali cioè non si 

abbia esplicita menzione in Costituzione e debba pertanto stabilirsi se ne sia 

davvero provata la esistenza, vale a dire la pretesa ad essere ugualmente appagati. 

Ciò che, poi, pone la micidiale questione relativa alla sede o alle sedi di apparato in 

seno alla quale o alle quali possa farsi luogo al loro riconoscimento e, a seguire, alla 

tutela sia normativa che giurisprudenziale4. 

Non mi spingo al riguardo oltre il cenno appena fatto, ciò che non sarebbe peraltro 

consentito dalle limitate finalità proprie della riflessione che si va qui facendo. Mi 

limito solo a precisare, in relazione al tema ora indagato, che la guerra mette sotto 

stress e a volte sacrifica non soltanto i diritti “vecchi”, nominati, ma appunto anche 

i “nuovi”5; e lo studio, perciò, è obbligato ad estendersi anche ad essi, dovendosi 

 
4 Maggiori ragguagli su tutto ciò, di recente, nel mio I diritti fondamentali, tra riconoscimento 

normativo ed effettività della tutela, in Nuove aut., 2/2022, 23 settembre 2022, 405 ss. 
5 Quest’esito, peraltro, talvolta si ha anche in presenza di emergenze interne di vario genere, per 

far fronte alle quali si rende indispensabile la sospensione di alcuni diritti fondamentali, 

nondimeno giustificata unicamente per il tempo in cui l’emergenza stessa perdura (in tema, per 

tutti, P. CARNEVALE, Emergenza bellica e compressione dei diritti costituzionalmente garantiti. Qualche 

prima considerazione anche alla luce dell’attualità, in Giur. cost., 6/2002, 4509 ss., che fa altresì 

richiamo delle misure fortemente compressive dei diritti di libertà messe in atto dagli Stati Uniti 
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pertanto, in via preliminare, delimitare l’area materiale entro la quale ne va operato 

il riconoscimento. È chiaro che non mi interrogherò qui su quali essi siano né potrò 

riservare a ciascuno di essi lo specifico esame che pure richiederebbe ma procederò 

solo a fare qualche esempio, nel quadro di un unitario ragionamento riguardante i 

“tipi” di diritti più direttamente investiti dal fatto bellico. 

Anche sulla nozione di “guerra” si rendono, peraltro, necessarie talune preliminari 

notazioni. 

La prima è che occorre guardarsi dal rischio di una sua abnorme dilatazione, quale 

per vero si è, ad es., concretato in occasione dell’emergenza terroristica interna6 o, 

più di recente, in relazione alla pandemia sanitaria che ad oggi ci affligge7. 

Farò, dunque, qui utilizzo del concetto tradizionale di “guerra” che implica l’uso 

delle armi da parte di uno o più soggetti nei riguardi di un altro o di altri, e, in 

particolare, di uno o più Stati (o, più largamente, di una comunità politicamente 

organizzata8) contro altri. Anche la pandemia – per restare all’esempio appena fatto 

– è stata (ed è) “combattuta” con plurimi mezzi9; non si è, tuttavia, in presenza di 

un’aggressione10 da parte di un soggetto determinato nei riguardi di altri bensì di 

 
all’indomani dell’attentato alle torri gemelle del 2001). Qui, nondimeno, non ci s’intratterrà su 

situazioni, belliche (nella loro ristretta accezione) e non, che non coinvolgano in modo diretto il 

nostro Stato, pur dando vita a negativi effetti anche particolarmente pesanti per quest’ultimo, 

secondo quanto si mostrerà a momenti. 
6 Riferimenti ed indicazioni in ordine alle misure antiterrorismo possono aversi da AA.VV., 

Lotta al terrorismo e tutela dei diritti costituzionali, a cura di M. Cavino - M.G. Losano - C. 

Tripodina, Giappichelli, Torino 2009, nonché, con specifica attenzione al versante 

sovranazionale, da G. LO TAURO, Diritti fondamentali e misure antiterrorismo nell’Unione europea. 

“Intervalli melodici” tra Consiglio e Corte di giustizia, in Dir. pubbl. comp. eur., 1/2020, 151 ss. Per il 

concetto di “democrazia militante”, v., poi, almeno M. CALAMO SPECCHIA, Un prisma 

costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla democrazia “militante” all’autodifesa costituzionale, 

in Dir. pubbl. comp.  eur., 1/2021, 91 ss., e, pure ivi, A. GATTI, Liberal Democracies and Religious 

Extremism. Rethinking Militant Democracy through the German Constitutional Experience, 131 ss. 
7 Si sofferma sulla deriva semantica del concetto di “nemico” P. CARNEVALE, nello scritto sopra 

cit., con richiamo di C. DE FIORES, “L’Italia ripudia la guerra”? La Costituzione di fronte al nuovo 

ordine globale, Ediesse, Roma 2002, 47 ss.  
8 … quale una tribù et similia. 
9 Di “guerra” alla pandemia, d’altronde, si discorre diffusamente, da noi come altrove [tra i 

molti altri e di recente, M. HERDEGEN, Der Kampf gegen Pandemie zwischen verfassungsrechtlicher 

Normalität und Ausnahmezustand, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 3/2022, 3 dicembre 

2022, 362 ss.]. 
10 … a riguardo della quale, v., part., M. FIORILLO, Guerra e diritto, Laterza, Roma-Bari 2009, spec. 

100 ss., e, più di recente, AA.VV., Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla 

http://www.dirittifondamentali.it/
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una posta in essere da un virus micidiale, del quale a tutt’oggi appare insicura la 

genesi, e che comunque non ha per obiettivo la conquista di un territorio e/o la 

depredazione del nemico11. È vero, infatti, che la guerra può farsi anche con armi 

chimiche; non è, però, questo il nostro caso, non essendosi avvalsa dell’arma in 

questione uno Stato a discapito di un altro o di altri, tant’è che la pandemia non ha 

risparmiato (e non risparmia) nessuno, essendosi diffusa in ogni parte del pianeta. 

È poi pur vero che, al piano degli effetti, conseguenze non dissimili possono aversi 

dal virus così come dalla guerra, pur laddove quest’ultima, diversamente dal 

primo, investa in modo diretto unicamente un territorio determinato, come 

appunto si ha con l’attacco portato all’Ucraina, cui specificamente s’indirizzano le 

notazioni che si vanno ora facendo. Morti e feriti, insomma, si hanno in ogni caso; 

ciò che invece li distingue è il fatto che il virus, diversamente dalla guerra, per un 

verso, non conosce confini territoriali, mentre, per un altro verso, risparmia gli 

edifici e i beni materiali in genere; e, ovviamente, non è cosa da poco, anche dal 

punto di vista dello studio che si va ora facendo, dal momento che la distruzione di 

ospedali, scuole e luoghi di aggregazione sociale in genere mette a dura prova 

 
guerra?, a cura di G. Azzariti, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; F. PETRANGELI, L’aggressione 

all’Ucraina da parte della Federazione russa: una cronaca costituzionale  tra  Roma e Bruxelles, in Giur. 

cost., 2/2022, 1203 ss.; A. LANCIOTTI, La punibilità per il crimine internazionale di aggressione, in 

Federalismi (www.federalismi.it), 17/2022, 29 giugno 2022, 31 ss.; sul significato che l’attacco 

all’Ucraina possiede, espressivo di una vocazione imperialistica della Russia, v., nella stessa 

Rivista, l’Editoriale di P. SELLARI, dal titolo Il conflitto russo ucraino: una visione geopolitica, IV ss. 

Infine, ancora ivi, M. GALDI, “Tra pace e guerra”: i principi fondamentali come valori di pacificazione, 

2/2023, 25 gennaio 2023, 78 ss. 
11 Più sfumata la ricostruzione prospettata da F. TORRE, La Costituzione sotto stress ai tempi del 

coronavirus, in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), spec. 1/2020, 22 aprile 2020, 66 s., e, dello 

stesso, Il (carattere bidirezionale del) principio di sussidiarietà alla prova dell’emergenza da coronavirus, 

in Diritti regionali (www.dirittiregionali.it), 1/2020, 22 aprile 2020, spec. 629 ss., a cui opinione, 

ferma in via di principio la soluzione di una disciplina esplicita nella Carta della gestione degli 

stati di emergenza, ad oggi mancante, potrebbe nel frattempo farsi utilizzo in via analogica del 

dettato di cui all’art. 78. Una soluzione, questa, che – al di là della bontà dell’intento che la 

anima e sorregge – desta qualche perplessità se si conviene che il disposto in parola riguarda in 

modo specifico ed esclusivo un fatto in sé eccezionale, qual è quello bellico, sì da rendersi 

problematicamente disponibile per applicazioni in via analogica ad emergenze di natura 

diversa [cfr., in tema, P. CARNEVALE, Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti 

nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza. Relazione finale, in Oss. fonti 

(www.osservatoriosullefonti.it), 3/2022, 15 ss., spec. 29 ss., che affaccia l’idea che il modello di 

cui all’art. 78 possa “fungere da matrice per la regolazione anche di altre eventuali situazioni di 

emergenza su scala nazionale che, al pari di quella bellica, possano sfidare e mettere a dura 

prova la salus rei publicae” (30)]. 

http://www.federalismi.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.dirittiregionali.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

215 

 

taluni diritti (a partire da quello alla vita) e talvolta, a conti fatti, ne pregiudica la 

salvaguardia e l’appagamento. 

È poi pur vero che, se si ha riguardo alla condizione dei Paesi, quale il nostro, non 

direttamente investiti (perlomeno ad oggi…) dalla guerra in Ucraina, alcuni diritti 

sono in ancora più consistente misura sacrificati dalla pandemia sanitaria rispetto a 

ciò che si ha per effetto della guerra (si pensi, ad es., alle limitazioni di movimento 

conseguenti al lockdown), altri sono di contro risparmiati. Peraltro, anche nello Stato 

oggetto di brutale aggressione, alcuni diritti fondamentali, quale ad es. quello di 

manifestare il proprio pensiero o la libertà di religione, non vengono ugualmente 

meno, fermo restando che tutti i diritti fanno – come suol dirsi – “sistema”, la 

menomazione anche solo di uno o più di essi non restando senza conseguenze per i 

restanti. Certo si è, ad ogni buon conto, che la guerra mette a rischio, nel territorio 

dalla stessa riguardato, diritti elementari per la sopravvivenza, quale quello 

all’acqua o al cibo; anche però negli altri Paesi l’ingente aumento dei prezzi 

registratosi in relazione ad ogni prodotto (anche di prima necessità) ha comportato 

(e comporta) una sensibile dilatazione della fascia di povertà, con conseguenze 

deleterie di tutta evidenza. 

 

 

2. Il diritto fondamentale alla “non guerra”, la sua salvaguardia per il tramite 

dell’esercizio del diritto-dovere di resistenza collettiva quale espressione 

genuina e altamente qualificante di fedeltà alla Repubblica, la spinosa questione 

concernente la qualifica degli aiuti militari all’Ucraina 

Venendo ora a dire dell’incidenza che la guerra ha da noi esercitato a carico dei 

diritti fondamentali, la prima questione meritevole di attenzione riguarda il diritto, 

individuale e collettivo, alla pace: un diritto – si è detto altrove12 – assoluto, una 

 
12 V., dunque, volendo, il mio La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto 

fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo, Editoriale, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 27 febbraio 2022. Fa ora opportunamente notare T. GRECO, La pace come 

principio, in Parole-chiave, 8/2022, 37 ss., che non è la pace ad essere la negazione della guerra 

bensì questa ad essere la negazione di quella, dal momento che il principio è la pace, la guerra 

ponendosi quale suo “elemento derivato”.  

http://www.giurcost.org/
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sorta di “metadiritto”, che precede e fonda ogni altro, per la elementare ragione che 

dove non v’è pace ogni altro diritto risulta pregiudicato o, come che sia, 

gravemente inciso. Ed è, perciò, che può dunque a buon titolo affermarsi13 che la 

vocazione pacifista è della intera Costituzione, segnatamente dei suoi principi 

fondamentali nel loro fare “sistema”, e non del solo art. 11 ovvero dello stesso in 

combinazione con l’art. 10. La prima è più saliente espressione del diritto in parola 

è, poi, data dal diritto alla… non guerra, vale a dire al non coinvolgimento in 

operazioni belliche che non si riferiscano in modo diretto alla difesa della Patria da 

attacchi del nemico14. Laddove, invece, dovesse essere acclarato il carattere 

difensivo del fatto bellico, si avrebbe il diritto e il dovere allo stesso tempo di 

prendervi parte, in quanto riconducibile alla salvaguardia della integrità della 

patria (art. 52 Cost.). Un diritto-dovere – tengo qui nuovamente a precisare –, a mia 

opinione, gravante anche sul non cittadino stabilmente residente nel territorio della 

 
13 V., ora, sul punto, M. GALDI, “Tra pace e guerra”: i principi fondamentali come valori di 

pacificazione, cit. 
14 Questa – come si sa – la lettura correntemente data ed ormai invalsa; è stata, ad ogni buon 

conto, affacciata da tempo [e, ancora di recente, riproposta: A. D’ANDREA, Il quadro costituzionale 

e le opzioni politiche nostrane. A proposito delle vicende belliche in atto, in Giustizia insieme 

(www.giustiziainsieme.it), 21 novembre 2022, e M. CAVINO, Il governo della guerra, in Quad. cost., 

4/2022, 753 ss.] l’idea della liceità della partecipazione militare del nostro Paese ad operazioni 

belliche a finalità di difesa di altri Stati. Il rischio è, tuttavia, che della partecipazione stessa 

possa darsi una lettura eccessivamente dilatata e, come tale, viziata. Considerando, infatti, che 

guerre ve ne sono dappertutto nel pianeta, la tesi, portata fino alle sue ultime e conseguenti 

applicazioni, parrebbe giustificare un costante intervento armato dell’Italia…  

In realtà, è da ritenere che si dia una limitazione di scopo per ciò che attiene al coinvolgimento 

del nostro Paese in operazioni belliche. Non va, infatti, perso di vista che la partecipazione 

dell’Italia all’alleanza atlantica si giustifica nell’intento di evitare che l’aggressione ad uno degli 

Stati che vi partecipano possa, a mo’ di un virus altamente diffusivo, estendersi gradatamente 

ad altri, specie se territorialmente confinanti, sì da coinvolgere fatalmente anche il nostro Stato. 

Il concetto di guerra difensiva non esclude, pertanto, l’adozione di ogni misura giudicata 

necessaria ad evitare che anche l’Italia possa restare vittima di offese belliche. È in questa 

cornice teorica che va, dunque, riconsiderato il disposto di cui all’art. 52 della Carta che fa 

obbligo di difesa della Patria. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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Repubblica15, cui non può essere impedito di difendere se stesso, i propri cari e i 

beni posseduti dall’aggressione del nemico16. 

Occorre subito chiedersi se ed in che modo il diritto alla “non guerra” possa farsi 

valere; e al riguardo a me pare che l’unica risorsa cui i componenti la comunità 

possono attingere al fine di non farsi coinvolgere in operazioni belliche dalla Carta 

considerate ripugnanti sia quella che si concreta nell’esercizio del diritto-dovere di 

resistenza collettiva. La ricetta gandhiana è, dunque, quella giusta, che può 

rivelarsi vincente laddove vi sia una corale risposta pacifista da parte della 

comunità17.  

Come si vede, il diritto-dovere di pace, in casi estremi, non può che farsi valere per 

il tramite del diritto-dovere di resistenza alla guerra ed entrambi, a conti fatti, si 

alimentano dal dovere di fedeltà alla Repubblica, ai suoi valori ed ai canoni che la 

stessa Carta in primo luogo e, a seguire, fonti sottostanti pongono in funzione 

servente degli stessi18. 

Va, nondimeno, subito detto che il godimento del diritto alla “non guerra” dipende 

solo in parte da decisioni frutto di autodeterminazione degli organi della direzione 

politica dello Stato. E, invero, in una Comunità internazionale segnata da plurimi e 

viepiù stringenti vincoli di solidarietà tra coloro che la compongono, decisioni di 

cruciale rilievo, quale quella di mantenersi in tutto e per tutto neutrali o, 

 
15 Che, poi, la tesi ora patrocinata porti ulteriori, buoni argomenti a sostegno dell’idea, come si 

sa non da ora circolante, secondo cui il tempo sarebbe ormai maturo per un complessivo 

ripensamento della cittadinanza legandola appunto alla stabilità del rapporto tra persona e 

territorio piuttosto che ad altri fattori, quale quello che connota lo jus sanguinis, è questione assai 

complessa cui non è possibile qui riservare neppure un cenno.  
16 Nello scenario ora sommariamente delineato una spinosa questione si pone con riguardo agli 

stranieri appartenenti allo stesso Stato aggressore, che possono pertanto trovarsi afflitti da 

laceranti conflitti interiori, nondimeno risolvibili facendo valere il diritto di obiezione di 

coscienza all’uso delle armi anche ad essi riconosciuto. 
17 Non è, per vero, agevole averne riscontro, sol che si consideri che Governi a vocazione 

aggressiva mettono di solito in atto, al fine di catturare i più larghi consensi in seno alla 

comunità statale, strumenti assai insidiosi ed incisivi di propaganda nei cui riguardi la 

comunità stessa non sempre si dimostra attrezzata a resistere ed a controbattere in modo 

adeguato. È pur vero, tuttavia, che grazie allo sviluppo scientifico e tecnologico si dispone oggi 

di risorse un tempo inimmaginabili (a partire da internet) per confutare sul piano culturale la 

propaganda di regime. 
18 Ancora largamente inesplorati i canali che mettono in collegamento i diritti suddetti, 

saldandoli quindi al dovere di fedeltà; urge, a mia opinione, uno studio allo scopo 

specificamente orientato. 
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all’opposto, l’altra di farsi coinvolgere a vario titolo e con parimenti varia intensità 

dal fatto bellico, non possono dirsi espressione fino in fondo di sovranità del 

singolo Stato19. 

La guerra in Ucraina ne ha dato lampante riprova. Non a caso, d’altronde, i Paesi di 

tradizioni liberal-democratiche hanno perseguito (e seguitano a perseguire), pur 

con oscillazioni non lievi tra le forze politiche che in essi hanno avuto (e hanno) 

responsabilità di governo, un comune indirizzo volto, per un verso, a prestare 

soccorso allo Stato aggredito (anche – e la cosa ha uno speciale significato – con 

l’invio di mezzi militari) e, per un altro verso, ad applicare sanzioni economiche 

pesanti allo Stato aggressore che, tuttavia, come si preciserà a momenti, si sono 

rivoltate contro gli stessi artefici delle misure in parola, specie dopo che la Russia 

ha deciso di chiudere i rubinetti del gas20. 

Ad ogni buon conto, dalla prospettiva adottata dallo studio che si va ora facendo, 

gli aiuti di natura militare prestati all’Ucraina sono quelli che presentano i maggiori 

problemi per ciò che attiene alla loro compatibilità con il divieto di guerra non 

difensiva, di cui all’art. 11 Cost.21, senza peraltro trascurare la questione di cruciale 

 
19 In realtà, il discorso è generalizzabile, dal momento che, anche a motivo della sussistenza dei 

vincoli in parola, l’idea stessa di sovranità – come si è da più parti e con varietà di accenti ed 

argomenti rilevato – appare meritevole di radicale ripensamento, di certo non più riproponibile 

nei termini di un tempo e, forse, non riproponibile tout court. 
20 Non è di qui – com’è chiaro – chiedersi se si dessero soluzioni diverse da quella delle sanzioni 

suddette, concretamente praticabili nella difficilissima situazione venutasi a determinare per 

effetto dell’aggressione all’Ucraina nella quale era (e, purtroppo, ancora oggi è) incombente il 

rischio della deflagrazione di un conflitto mondiale. In ogni caso, infatti, le lancette della storia 

non possono riportarsi indietro ed è, perciò, nel presente quadro politico-istituzionale che 

occorre ambientare lo studio che si va ora facendo, circoscrivendone la portata all’incidenza 

esercitata dal fatto bellico a carico dei diritti fondamentali. 
21 In tema, ex plurimis, L. VENTURA - V. PUPO, Osservazioni sui problemi internazionali e interni 

conseguenti alla guerra in Ucraina, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 3/2022, 

18 luglio 2022, spec. il § 2; i contributi che sono in Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 

1/2022, 17 marzo 2022 (a partire dall’Editoriale, severamente critico, di G. AZZARITI, La 

Costituzione rimossa) e, nella stessa Rivista, F. SALMONI, La difesa comune europea come pilastro della 

NATO. Un esercito senza Stato per un’Europa senza sovranità, 2/2022, 4 agosto 2022, 60 ss.; cfr., poi, 

gli interventi di M. Iovane, M. Benvenuti, A. Vedaschi, B. Pezzini e G. de Vergottini al 

Seminario AIC del 16 marzo 2022 su Democrazia e Costituzioni alla prova della guerra, in Oss. cost. 

(www.osservatorioaic.it), 3/2022, nonché il dibattito che è in Ass. AIC 

(www.associazionedeicostituzionalisti.it), La Lettera, Costituzione e guerra russo-ucraina, 04/2022, 

con interventi di G.L. CONTI, Aristotele, l’atimia e la guerra in Ucraina; A. ALGOSTINO, Il senso forte 

della pace e gli effetti collaterali della guerra sulla democrazia, che si dichiara risolutamente contraria 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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rilievo, cui qui nondimeno non può farsi alcun cenno, riguardante la torsione dei 

ruoli istituzionali (e, in ispecie, la sostanziale contrazione di quello delle Camere) 

registratasi in occasione della messa in atto delle procedure volte allo scopo di 

concretare gli aiuti in parola22. In effetti, questi ultimi parrebbero situarsi in una 

zona borderline tra guerra e non guerra difensiva, specie se si considera che lo Stato 

beneficiario non fa parte della NATO. 

 
all’uso delle armi, giudicato costituzionalmente non consentito; G. PISTORIO, La cessione di 

armamenti alle forze armate ucraine, tra interpretazioni costituzionalmente e internazionalmente 

conformi e (ir)regolarità costituzionali, che adotta una posizione articolata ed aperta a plurimi esiti 

ricostruttivi; v., inoltre, C. DE FIORES, Il principio costituzionale pacifista, gli obblighi internazionali e 

l’invio di armi a paesi in guerra, in AA.VV., Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere 

alla guerra?, cit., 29 ss., spec. 51 ss.; pure ivi, A. CIERVO, Critica delle armi. L’articolo 11 della 

Costituzione, la legge n. 185/1990 e l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, 195 ss.; G. 

MARAZZITA, “Guerra vietata, legittima e necessaria”, in Federalismi (www.federalismi.it), 22/2022, 

10 agosto 2022, 52 ss., e M. CAVINO, Il governo della guerra, cit., spec. 764 ss. Dal punto di vista del 

diritto internazionale, v., tra gli altri, P. ROSSI, La compatibilità con la costituzione italiana e il diritto 

internazionale dell’invio di armi all’Ucraina, in SIDIBlog (www.sidiblog.org), 8 marzo 2022; S. 

SILINGARDI, Sulla legittimità delle sanzioni unilaterali nei confronti della Russia a seguito 

dell’aggressione contro l’Ucraina, in Riv. dir. internaz., 3/2022, 795 ss., e, nella stessa Rivista, D. 

AMOROSO, Sulla compatibilità con il diritto internazionale umanitario dell’impiego di alcuni mezzi di 

combattimento nel conflitto in Ucraina, 819 ss.; v., inoltre, l’intervista di G. Amara a P. DE SENA, 

sotto il titolo Il diritto internazionale nell’evoluzione del conflitto in Ucraina, in Giustizia insieme 

(www.giustiziainsieme.it), 27 maggio 2022. Per la fornitura di armi dietro decisione adottata in 

seno all’Unione europea, M.E. BARTOLONI, Un inedito controverso: la fornitura di armi letali da parte 

dell’Ue a uno Stato terzo, in Quad. cost., 3/2022, 623 ss., e per le prospettive che possono aprirsi per 

l’Unione stessa per effetto della guerra, P.V. DASTOLI, Il futuro dell’Europa dopo l’invasione 

dell’Ucraina, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 25 marzo 2022.  
22 Una puntuale ricostruzione della vicenda può vedersi in M. BENVENUTI, Le conseguenze 

costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 

3/2022, 30 marzo 2022, 38 ss.; pure ivi, v. G. DE VERGOTTINI, La Costituzione e il ritorno della guerra, 

spec. 86 ss.; v., inoltre, M. VOLPI, La guerra in Ucraina e il costituzionalismo democratico, in 

Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 1/2022, 17 marzo 2022, XIII, e F. PETRANGELI, 

L’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione russa: una cronaca costituzionale tra Roma e 

Bruxelles, in Giur. cost., 2/2022, 1203 ss. 

Non diversamente, d’altronde, sono andate le cose per ciò che concerne la gestione della 

pandemia sanitaria; la qual cosa induce ad una disincantata riflessione in ordine al 

coinvolgimento possibile delle assemblee elettive nella gestione delle emergenze in genere [in 

tema, utili spunti a finalità ricostruttiva possono ora aversi dai contributi che sono nel fasc. 

spec., Quad. n. 5, su Le fonti della crisi: prospettive di diritto comparato, Atti del seminario di diritto 

comparato del 25 marzo 2022 in memoria di Paolo Carrozza, a cura di D. Casanova - A. De 

Nicola - M.C. Girardi - P. Villaschi, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2022, 23 

gennaio 2023]. 

http://www.federalismi.it/
http://www.sidiblog.org/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.gruppodipisa.it/
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Ora, è vero che i concetti di guerra e di aiuto, specie nella presente congiuntura 

internazionale, appaiono essere alquanto sfumati ed appannati, dilatati23 e, dunque, 

problematicamente inquadrabili a mezzo delle usuali definizioni e sistemazioni 

teoriche, in ragione del carattere viepiù intrecciato e complesso che connota le 

relazioni tra gli Stati. Proprio per ciò, appare necessario fare al riguardo riferimento 

a forme di qualifica dei fatti bellici diffuse e radicate in seno alla Comunità 

internazionale, ovverosia – piace a me dire – ad autentiche consuetudini culturali di 

riconoscimento della loro natura; ed è perciò che un rilievo sostanziale e, a conti 

fatti, risolutivo assume la esistenza o meno di deliberazioni adottate dall’ONU da 

cui possano trarsi sicure indicazioni in un senso o nell’altro24.  

Non si trascuri, ad ogni buon conto, unitamente al profilo di ordine etico, altresì 

l’incidenza esercitata da motivi di ordine economico che, con la loro formidabile vis 

pervasiva, coinvolgono e permeano di sè ogni ambito di relazioni sociali, 

riflettendosi pertanto anche sulle vicende belliche ed orientandone e variamente 

condizionandone tanto la qualifica quanto l’inizio e il verso, così come però – 

circolarmente – ne subiscono, in maggiore o minore (e, tuttavia, cospicua) misura, 

gli effetti. 

 

 

3. L’incidenza della guerra sui diritti sociali, con specifico riguardo alla 

spartizione dei costi dalla stessa comportati tra la generazione presente e quelle a 

venire, e il bisogno di porre finalmente mano ad un complessivo rifacimento 

 
23 Così, tra gli altri, A. VEDASCHI, Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione, in Oss. cost. 

(www.osservatorioaic.it), 3/2022, 6 aprile 2022, 47 ss.; sul carattere dinamico del concetto di 

guerra, v., nuovamente, G. DE VERGOTTINI, La Costituzione e il ritorno della guerra, 73 ss. Utili 

indicazioni anche in P. CARNEVALE, Guerra, Costituzione e legge. Qualche riflessione sul trattamento 

costituzionale della guerra anche alla luce della recente legge sulle missioni internazionali, in P. 

CARNEVALE - E. GREPPI - K. ROUDIER, Il diritto della guerra e della pace, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2019. Sulle plurime forme degli eventi bellici, v., part., G. MARAZZITA, “Guerra vietata, 

legittima e necessaria”, cit., spec. 81 ss.  
24 Sul ruolo che le NU sono state (e sono) chiamate a giocare nella circostanza, v., per tutti, M. 

IOVANE, Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni, in Oss. cost. 

(www.osservatorioaic.it), 3/2022, 7 aprile 2022, spec. 10 ss. 

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.osservatorioaic.it/
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della struttura sociale orientato a dare ristoro soprattutto alle persone 

maggiormente vulnerabili ed esposte 

Se ne ha una evidente conferma dalla osservazione dei diritti sociali, i più 

direttamente riguardati – come si diceva – dalla guerra in Ucraina25. 

Non sto ora a riprendere antiche (e, tuttavia, ad oggi non sopite) questioni 

concernenti la identificazione dei diritti in parola, nonché la delimitazione dell’area 

materiale in cui essi si situano e fanno valere. Ormai, i criteri un tempo utilizzati 

per tenerli distinti da altri diritti aventi diversa natura (e, in ispecie, da quelli civili), 

a partire da quello che fa leva sul facere richiesto ai pubblici poteri al fine di 

assicurarne l’ottimale appagamento alle condizioni oggettivamente date, sono a 

conti fatti saltati; e la stessa Carta dopo la riscrittura del Titolo V avutasi nel 2001 ne 

prende atto all’art. 117, II c., lett. m), col fatto stesso di riconoscere che tanto i diritti 

sociali quanto quelli civili hanno bisogno, al fine di potersi affermare, di congrue 

prestazioni che ne fissino i (non meglio precisati) “livelli essenziali”, a pena del loro 

stesso svilimento26. 

Ora, come si è fatto in altri luoghi notare, i livelli in parola risentono delle 

condizioni oggettive di contesto in cui s’inscrivono, con la conseguenza che la 

“essenzialità” dei livelli può subire delle oscillazioni e, dunque, portarsi anche in 

basso rispetto ad un tempo anteriore, ovverosia andare incontro a qualificazioni 

diverse da quelle dapprima date27, fermo restando che i sacrifici ai quali i diritti 

 
25 Un crudo quadro di sintesi è al riguardo prospettato da G. FONTANA, “Economia di guerra”, 

crisi e diritto del lavoro. Note critiche, in Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 2/2022, 23 

settembre 2022, 147 ss. 
26 Sui livelli in parola, nella ormai copiosa lett., da ultimo e per tutti, G.M. NAPOLITANO, 

Finalmente i livelli essenziali delle prestazioni sociali? La legge di bilancio 2022 tra ambiguità e nuovi 

sviluppi, in Diritti regionali (www.dirittiregionali.it), 1/2023, 31 gennaio 2023, 51 ss.  
27 Inevitabile, dunque, riconoscere in capo al legislatore un certo margine di apprezzamento 

discrezionale della “essenzialità” che non è concettualmente e concretamente fissata una volta 

per tutte dalla Carta, la quale peraltro – non si dimentichi – è, per sua indeclinabile vocazione, 

aperta all’esperienza e, perciò, perennemente in moto [come ha fatto notare M. LUCIANI, 

Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Riv. AIC 

(www.rivistaaic.it), 1/2013, 1 marzo 2013], ovvero, più (e prima ancora) che un atto è un processo 

senza fine [così, part., A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla 

Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale 

attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss.]. È pur vero, tuttavia, che la 

Carta stessa offre plurime e convergenti indicazioni, già – come si sa – a partire dai suoi principi 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.dirittiregionali.it/
http://www.rivistaaic.it/
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possono andare incontro non sono tollerabili oltre una certa (seppur mobile…) 

soglia, varcata la quale se ne avrebbe il sostanziale svuotamento. 

Ebbene, la guerra può mettere a dura prova la tenuta di questo schema teorico, 

determinare cioè un abnorme abbassamento della soglia in parola, specie per 

effetto dei rincari registratisi nei beni di prima necessità che si sommano, in una 

spirale perversa, alle sempre più esigue risorse disponibili per il loro acquisto. 

In questo contesto, la guerra ripropone in modo pressante una questione di cruciale 

rilievo che, per vero, torna a manifestarsi in relazione alle emergenze in genere, 

specie appunto a quelle maggiormente gravide di negativi effetti al piano 

economico. Si tratta, infatti, di fare una scelta di campo per ciò che attiene agli oneri 

viepiù consistenti che conseguono al fatto bellico o, come che sia, risultano a questo 

variamente legati, se addossarli unicamente o principalmente sulla generazione 

presente ovvero se chiamare a farvi fronte anche (o addirittura in maggior misura) 

le generazioni a venire, obbligate senza alcuna colpa a portarne il peso28. 

Non è al riguardo da trascurare la circostanza per cui l’interesse delle generazioni 

future gode ora di esplicita copertura costituzionale (non si dimentichi, in un 

principio fondamentale); e il richiamo in parola fattovi nell’art. 9 sembra possedere 

generale valenza, non acquistando rilievo unicamente in relazione alla 

salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi che, peraltro, si 

trovano gravemente esposti in presenza del fatto bellico (d’immediata evidenza gli 

effetti che si avrebbero qualora – Dio non voglia! – dovesse farsi ricorso all’uso di 

bombe atomiche). 

 
fondamentali, a salvaguardia della dignità della persona umana e dei diritti dal cui esercizio 

dipende il suo inveramento, secondo quanto si viene dicendo nel testo. 

Accenno, poi, qui di passaggio alla questione, ancora da ultimo ripropostasi, relativa alle forme 

di cui rivestirsi la disciplina dei livelli in parola, a parer mio non demandabile in modo 

esclusivo a fonti sublegislative, così come ora si vorrebbe fare in sede di avvio delle esperienze 

di “differenziazione” dell’autonomia regionale, ex art. 116 Cost., proprio perché condizionante 

l’essenza dei diritti e, perciò, la loro effettiva tutela. 
28 Come si vede, chi ancora non è in vita e nessuna responsabilità, dunque, porta per lo stato di 

cose qual è può ugualmente trovarsi obbligato a prestazioni di solidarietà nei riguardi di coloro 

ai quali invece la responsabilità stessa può astrattamente imputarsi (ma v. subito infra nel testo). 

D’altronde, i posteri non possono accettare l’eredità ricevuta con beneficio d’inventario… 
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Ora, con riguardo alla questione sopra posta, la soluzione, forse, più “mite” (nei 

limiti in cui possa davvero considerarsi tale…) può apparire quella di distribuire 

(non saprei dire se equamente o no) il carico tra le generazioni in parola, dopo che 

però – è questo il punto che maggiormente preme qui rimarcare – si saranno 

chiamate le fasce di persone provviste dei redditi maggiormente elevati a portare 

sin d’ora il peso più consistente della crisi economica. 

Occorre, insomma, dare finalmente avvio ad una profonda riforma della struttura 

del corpo sociale, all’insegna di quel principio della redistribuzione della ricchezza 

che già gli artt. 2 e 3 mirabilmente descrivono nelle sue linee essenziali e che è poi 

con molta chiarezza esplicitato dall’art. 53 della Carta29. Le prime e più rilevanti 

prestazioni di solidarietà non presentano, infatti, carattere diacronico bensì 

sincronico ed attengono a ciò che già al presente coloro che versano in condizioni 

di benessere economico sono tenuti a fare per dare sollievo alle persone 

maggiormente deboli ed esposte30, in un contesto peraltro segnato – come si diceva 

– dal graduale e viepiù vistoso allargamento della fascia di povertà31. 

Come si vede, il tema assegnatomi ha, sì, per oggetto specifico i diritti fondamentali 

e la guerra ma la riflessione che lo riguarda è poi naturalmente portata ad investire 

nodi strutturali del sistema sociale ed ordinamentale: nodi antichi che, però, col 

tempo si sono fatti sempre più stretti, soffocanti. 

 
29 D’altronde, il principio di eguaglianza, specie nella sua declinazione sostanziale, non avrebbe 

senso in un contesto segnato da gravi carenze nell’effettivo godimento dei diritti fondamentali 

(specie, appunto, di alcuni), così come circolarmente questo non potrebbe aversi senza quello 

(sulle mutue, inscindibili implicazioni che si intrattengono tra i principi di cui agli artt. 2 e 3 

della Carta, per tutti v. G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel 

costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2009). 
30 In tema, da ultimo e per tutti, S. GIUBBONI, Solidarietà. Un itinerario di ricerca, Editoriale 

Scientifica, Napoli 2022. 
31 Sulla condizione costituzionale delle persone maggiormente vulnerabili, v., di recente, V. 

LORUBBIO, La tutela dei soggetti vulnerabili, in DPCE online (www.dpceonline.it), 2020, 20 aprile 

2020, 661 ss.; B. PASTORE, Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica, Giappichelli, 

Torino 2021; P. SCARLATTI, I diritti delle persone vulnerabili, Editoriale Scientifica, Napoli 2022. V., 

inoltre, gli studi di bioetica di M. GENSABELLA FURNARI, tra i quali Alle frontiere della vita. 

Eutanasia ed etica del morire, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), I (2001) e II (2003); Vulnerabilità e 

cura, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008 e, ora, Il paradosso della vulnerabilità, in Medicina e 

Morale, sez. fil., 4/2022, 9 dicembre 2022, 425 ss., e Lineamenti di una bioetica della cura. Ripensando 

l’esperienza della pandemia, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2023. 

http://www.dpceonline.it/
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Il punto è, però, che non si vede neppure l’avvio dell’opera faticosa e di sicuro 

sofferta richiesta per lo scioglimento dei nodi suddetti, vuoi perché fa 

verosimilmente difetto la volontà politica di farvi luogo e vuoi perché non si ha 

forse la capacità di progettazione e attuazione di un sì profondo rivolgimento dei 

rapporti sociali. 

La questione – come si vede – naturalmente rimanda all’annosa e viepiù lacerante 

crisi della rappresentanza politica, in merito alla quale si è assistito ad una 

alluvionale produzione di scritti di vario segno32, tuttavia non accompagnata – 

temo – da misure concretamente efficaci e apprezzabili, al fine di porvi, seppur in 

parte, rimedio. Senza che se ne possa, dunque, tornare ora a parlare, va comunque 

avvertito che la questione suddetta richiede, per un verso, di essere vista in una 

“logica” sistemica, spingendosi fino in fondo in seno alla struttura sociale e 

portando ad emersione i guasti di maggiore rilievo dai quali si alimentano alcune 

gravi storture della complessiva organizzazione sociale e, per un altro verso, di 

essere ambientata al piano culturale, al quale si rende evidente – se posso 

esprimermi con cruda franchezza – l’infimo livello medio di preparazione del 

personale politico e, perciò, la sua scarsa capacità di progettazione dello sviluppo 

della società. 

 

 

4. La guerra e i doveri inderogabili di solidarietà 

Certo si è che, in situazioni di guerra e di emergenza in genere, i diritti 

fondamentali parrebbero trovarsi obbligati a patire contrazioni significative della 

loro formidabile vis espansiva e, di rovescio, i doveri inderogabili (e parimenti 

fondamentali) di solidarietà essere sollecitati a crescenti espressioni ed 

affermazioni. In realtà, l’una cosa è vera solo in parte, nel senso che certamente 

 
32 … tra i quali, di recente, P. LOGROSCINO, Complessità del governare, qualità dei politici e ruolo dei 

partiti. Note in tempo di pandemia, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2021, 3 maggio 2021, 

406 ss., e, nella stessa Rivista, se si vuole, il mio Lo stato comatoso in cui versa la democrazia 

rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica, 1/2021, 

25 gennaio 2021, 124 ss. Infine, I. CIOLLI, La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una 

categoria ineludibile, in Lo Stato, 18/2022, 129 ss. 

http://www.giurcost.org/
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versano nella condizione suddetta i diritti di tutti ma – come si è poc’anzi rilevato – 

in forme e con intensità diverse in ragione delle condizioni economiche nelle quali 

ciascun individuo si trova. Per altro verso, i meno abbienti vedono ulteriormente 

rimarcato il loro diritto a ricevere prestazioni adeguate di solidarietà da parte di 

quanti sono in grado di offrirle. 

Siamo oggi, ancora una volta, chiamati a fermare specificamente l’attenzione sul 

versante dei diritti; non dobbiamo però dimenticare che ogni medaglia ha due facce 

e che pertanto anche i doveri risentono in significativa misura del fatto bellico e 

degli effetti dallo stesso, in modo diretto o indiretto, discendenti. È vero che tra 

diritti e doveri fondamentali, per il rilievo ad essi assegnato dalla Carta, non 

dovrebbe farsi gradazione alcuna: non c’è, cioè, un maggior peso degli uni rispetto 

agli altri, e viceversa. Di più, come si è tentato di argomentare altrove, la loro stessa 

distinzione può essere messa in forse, se si conviene che, da un canto, ciascuno di 

noi ha il dovere di esercitare i propri diritti (anche al fine di evitare che si 

diffondano e radichino sempre di più pratiche imitative degeneri di soggezione alla 

prepotenza) e, di rovescio, il diritto di far valere i doveri nella pienezza del loro 

potenziale espressivo. È da tutto ciò, infatti, che dipende la salvaguardia della 

identità costituzionale della Repubblica e, con essa, l’integra trasmissione 

dell’ordinamento nel tempo. 

A questo scopo, guerre, quale quella che drammaticamente oggi si vive nel 

continente europeo, al pari di emergenze di rilevante entità (a partire da quella 

economica, a sua volta conseguente – come si è veduto – ad altre emergenze), 

portano naturalmente all’effetto di proiettare in primo piano i doveri di solidarietà 

e sollecitano pertanto lo studio ad appuntare anche su di essi l’attenzione. 

Torna – come si vede – in primo piano il dovere di fedeltà alla Repubblica, il cui 

potenziale espressivo è naturalmente portato a manifestarsi con particolare 

evidenza proprio nelle situazioni di emergenza, specie in quelle che rischiano di 

mettere in forse la stessa identità e continuità dell’ordinamento nel tempo e che, 

pertanto, sollecitano a dar fondo a tutte le prestazioni di solidarietà richieste per 

farvi fronte in modo adeguato. 
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Così, è da considerare espressione di solidarietà politica sia dei partiti di opposto 

schieramento inter se che degli stessi nei riguardi dell’intera comunità di 

appartenenza la costituzione di Governi di unità nazionale et similia volti al 

superamento della grave congiuntura determinata dall’emergenza33: testimonianza 

emblematica, questa, del bisogno di portarsi al di sopra delle divisioni 

naturalmente esistenti tra le forze politiche e di produrre il massimo sforzo comune 

imposto dalle circostanze. 

Alla solidarietà sociale, poi, si riporta il fiorire di iniziative spontaneamente venute 

a formazione in seno alla comunità a beneficio dei più bisognosi, a partire 

dall’assistenza e ospitalità offerta ai profughi provenienti dai territori martoriati 

dalla guerra e da ogni altra forma di genuina espressione di fraternità, nella quale 

al massimo livello si concreta e fa valere la solidarietà34, la quale poi è sollecitata a 

prestazioni particolarmente consistenti non soltanto al presente ma anche a vicenda 

bellica conclusa, laddove cioè si debba far luogo ad una colossale opera di 

ricostruzione dei territori devastati dalla guerra, favorire il rientro dei profughi 

nella loro terra ed offrire loro tutta l’assistenza, morale e materiale, di cui hanno 

bisogno. Proprio da ciò, infatti, si misura ed apprezza la comune condivisione dei 

valori che stanno a base delle liberal-democrazie da parte degli Stati che ne hanno 

fatto la loro bandiera e l’attitudine dei valori stessi a diffondersi e ad affermarsi al 

meglio di sé, alle condizioni oggettivamente date. 

 

 

 
33 Così è stato, appunto, col Governo Draghi, non sostenuto dal solo partito di cui è leader G. 

Meloni, quindi chiamata a guidare un Governo sostenuto dalle sole forze politiche di centro-

destra. 
34 Allo studio della fraternità si è, da noi, particolarmente dedicato F. PIZZOLATO, del quale v., 

part., Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana, 

Città Nuova, Roma 2012. Sull’amore per i lontani v., poi, le dense riflessioni svolte da A. 

SPADARO in più studi, tra i quali L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti 

fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in Forum di Quad. cost. 

(www.forumcostituzionale.it); Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva 

internazionale nell’età della globalizzazione, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e I diritti sociali di 

fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in 

Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2011, 6 dicembre 2011. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic.it/

