editoriale

Gen�li le�ori,
anche questo numero di Stringhe oﬀre interessan� contribu� di cara�ere scien�ﬁco-divulga�vo.
Il menu è bene assor�to, a par�re dallo speciale
dedicato al se�antesimo anniversario dell’entrata
in vigore della Cos�tuzione italiana (1948-2018).
Ca�urerà certamente la vostra a�enzione anche il
ricordo dell’alluvione che il 24 novembre del 1959
colpì la parte bassa del centro storico di Cosenza.
Un evento che, oltre a causare gravissimi danni,
inﬂuì sulle scelte urbanis�che della ci�à e sul des�no della sua parte più an�ca.
Abbiamo dato risalto, inoltre, all’Eccellenza o�enuta dai dipar�men� di Ingegneria Informa�ca,
Modellis�ca, Ele�ronica e Sistemis�ca (DIMES)
e di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN). Un riconoscimento di valenza nazionale, che premia con consisten� ﬁnanziamen�
la qualità della ricerca e i proge� di sviluppo dei
due dipar�men�.
Conﬁdiamo nel vostro apprezzamento, inﬁne, per
gli studi ﬁnalizza� a migliorare la resistenza degli
an�bio�ci e per quelli dedica� ai farmaci a “bersaglio molecolare”, la nuova fron�era nella cura
del tumore mammario; per le ricerche sullo squalo balena e la scoperta in Calabria della Wulfenite, un rarissimo minerale ritrovato in una vecchia
miniera del Catanzarese; per il proge�o scien�ﬁco

internazionale AIDA, des�nato a rivoluzionare i metodi di raccolta e catalogazione dei
da� spaziali, e per il fondamentale contributo che l’informa�ca è in grado di assicurare
contro il preoccupante fenomeno delle fake
news.
Non ci rimane che augurarvi una piacevole
le�ura.

Il Dire�ore responsabile
Francesco Kostner
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l ﬁume Crati ha una
lunghezza di 81 km
e attraversa Cosenza
nel
tratto
iniziale
della sua corsa verso
lo Ionio. Il suo bacino
ha una superﬁcie di oltre
2400 km2, un’altitudine
media di circa 630 m sul
livello del mare, una piovosità
media annua di poco superiore
a 1200 mm (quella calabrese è di circa 1180 mm,
circa 970 mm quella nazionale). Nel suo bacino
ricadono 67 comuni della provincia di Cosenza, con
una popolazione di 360000 abitanti.
Mentre per gli antichi (Euripide) il Crati è un “ﬁume
bellissimo che tinge di ﬁamma la bionda chioma
con le sue divine correnti nutre e rende prospera
una regione, madre di eroi”, la descrizione che
ne fa Carlo Afan de Rivera nel 1832 è di ben altro
tenore: “…il ﬁume Crati raccoglie le acque delle
gronde occidentali de’ monti della Sila ….…dal suo
principio ﬁno a Cosenza attraversando un paese
alpestre, ha tutt’i caratteri di torrentaccio ed in
esso si scaricano diversi torrenti che discendono
dall’alto de’ monti della Sila…...Dopo la conﬂuenza
del Busento appiè dell’abitato di Cosenza la valle
che si dirige da mezzogiorno a settentrione….ha
una più dolce inclinazione… …..Malsana è l’aria di
Cosenza, benché nelle vicinanze non vi sieno acque
stagnanti…”.
Né più accattivante è la descrizione del Busento
di Giuseppe Pasquale nel 1863: “…Questo torrente
biforcato è brutto e selvaggio assai: passa per i
villaggi di Carolei e Mendicino e, buttandosi or di
qua or di là per l’ampio suo letto ghiajoso, scende
in Cosenza, ove, rasentando il monte Pancrazio,
viene a conﬂuire nel Crati, precisamente nel punto
denominato Poggio di San Francesco da Paola,
luogo eminentemente storico per la sepoltura che
ivi, o presso, ebbe Alarico re de’ Goti...”.
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Le foto relative ai lavori dell’Assemblea Costituente e alle prime fasi della vita Repubblicana
sono tratte dall’Archivio storico della Presidenza della Repubblica.
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La Costituzione Italiana 1948-2018

Umberto TERRACINI (Genova, 27 luglio
1895 – Roma, 6 dicembre 1983) è stato un
politico e antifascista italiano, presidente
dell’Assemblea Costituente e dirigente seppur in posizione di autonomia critica
- del Partito Comunista italiano. Firmò la
Costituzione italiana insieme al Capo dello Stato Enrico De Nicola e al Presidente
del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi. Fu Senatore nella I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII e IX legislatura.
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Principi Fondamentali

Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua
i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.

Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni
linguistiche.
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio politici.
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le Articolo 11
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
delle controversie internazionali; consente, in
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla Articolo 12
base di intese con le relative rappresentanze.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
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Il “minimo vitale”, il lavoro e la dignità dell’uomo
Enrico Caterini*

1. L’Enciclica Laudato si’ pone al centro del pensiero sociale della Chiesa la questione «ecologica»1. Con essa si propone il tema del
rapporto tra gli esseri viventi e la natura, e quello
piú generale tra la società e l’ambiente. Emerge
il sostrato etico quale contrasto agli «scarti» della società, e il sistema produttivo antiecologico
e consumistico viene indicato tra le principali
cause dell’esclusione sociale e della povertà.
Il consumismo si manifesta eccedentario, retto
dal superﬂuo, inutile e «riﬁutante». L’eccedenza
produttiva, non redistribuita secondo il bisogno
delle persone escluse dai circuiti economici, causa l’esclusione sociale; lo «scarto industriale» si
declina in emarginazione sociale.
L’Enciclica marca il ruolo educativo del lavoro
come dignità, prima che sostentamento, e assegna all’emarginato il dovere di impiegare le proprie abilità ed energie per il progresso materiale
e spirituale della società. Chiara è la relazione
tra l’uomo e l’umanità: tutti sono raggiunti dai
rintocchi della campana2. La condanna di un esiziale individualismo, e la vitalità di una solidarietà umanitaria, esprimono la cifra della Lettera
pastorale. Il bene della comunità disegna l’etica
sociale per la laica salvazione dell’uomo contemporaneo3.
2. La solidarietà sociale ed economica è un principio dell’ordinamento italoeuropeo4. La Carta
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costituzionale italiana (artt. 2, 3 e 38)5 e la Carta
dei diritti fondamentali dell’UE (art. 34) sanciscono l’assistenza sociale come espressione di
solidarietà e garanzia di esistenza dignitosa a
tutti coloro che non dispongono di risorse suﬃcienti6. La Costituzione riconosce al «cittadino»
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi di sostentamento il diritto al mantenimento e all’assistenza; la Carta UE aﬃda al diritto dell’Unione
e alla legislazione e prassi nazionale, il diritto
all’assistenza sociale e abitativa per coloro che
non dispongono di risorse suﬃcienti. Il tema è la
libertà dal bisogno quale strumento di realizzazione eﬀettiva della partecipazione della persona
alla vita democratica del Paese7.
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Occorre distinguere la funzione costituzionale della sicurezza sociale, assicurata ai cittadini inabili e senza risorse suﬃcienti, da quella
previdenziale assicurata ai lavoratori in stato
di bisogno per malattia, vecchiaia o disoccupazione involontaria. Ambedue ricorrono all’art.
3 comma 2 della Costituzione e rappresentano
strumenti di rimozione degli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano la libertà e il
pieno sviluppo della persona; esse realizzano
strumenti di solidarietà economica e sociale; ma
la prima attiene alla persona-cittadino inabile al
lavoro e privo dei «mezzi necessari per vivere»,
la seconda alla persona-lavoratrice privata dei
«mezzi adeguati alle esigenze di vita» per rischi
connessi al lavoro (compresa la senescenza).
Nelle due forme di sicurezza, comunemente distinte tra la assistenza e la previdenza sociale, si
svolge un diverso livello di solidarietà. Nell’assistenza la prestazione è tesa ad assicurare quel
«minimo vitale»8 che assicura l’esistenza della
persona: il valore tutelato è il diritto alla vita9.

carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in ID., La persona e i
suoi diritti. Problemi di diritto civile, Napoli, 2005, p. 67.
8
Sintagma adoperato da G. DOSSETTI, Assemblea
Costituente, Prima Sottocommissione, adunanza del 9 ottobre
1946, resoconto stenograﬁco, p. 212, ove si legge «all’affermazione del diritto e del dovere da parte del cittadino di svolgere un’attività […] si tiene conto dell’ipotesi di chi, per cause
indipendenti dalla sua volontà, si trova ad un certo momento
nell’impossibilità di lavorare e quindi di provvedere a sé e alla
famiglia […] inﬁne si fa riferimento al caso dell’impossibilità
radicale di svolgere un’attività lavorativa la quale rende necessaria la garanzia dell’esistenza […] perché è anche necessario
vincolare il legislatore […] al riconoscimento di un diritto ad
un minimo vitale per il lavoratore che venga a trovarsi nelle
condizioni indicate nell’articolo».
9
La legge 8 novembre 2000, n. 328 di riforma del
sistema di assistenza sociale è fondata sul principio di solidarietà universale degli interventi inteso come diritto della
persona a fruire delle prestazioni socio-assistenziali. In tale
senso sono destinatari dei servizi e prestazioni i cittadini, gli
apolidi, i profughi e gli stranieri regolarmente soggiornanti
(art. 41, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 «1. Gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro
carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono
equiparati ai cittadini italiani ai ﬁni della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti»). L’art. 128,
comma 2, del d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 deﬁnisce l’oggetto
dei servizi e delle prestazioni sociali avuto riguardo esclusivamente ai bisogni e alle difﬁcoltà della persona («Ai sensi del
presente decreto legislativo, per “servizi sociali” si intendono
tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difﬁcoltà che la persona umana incontra nel corso della sua
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previden-

Nella previdenza la solidarietà è «corporativa»,
viene condivisa tra i protagonisti della vicenda
lavorativa, con ponderazioni e gradi di
partecipazioni variabili, i quali deﬁniscono la
misura «adeguata» alle esigenze di vita: il valore
della sicurezza individuale, familiare e sociale
trova soddisfazione con il diritto al lavoro quale
sistema di rapporti che prevede anche i rimedi per
l’evenienza dello stato di bisogno del lavoratore.
Va rimarcato come il legislatore della riforma dei
servizi sociali non limita i medesimi al cittadino,
per come richiede la Costituzione, ma li estende
ai cittadini dell’Unione Europea e agli stranieri
regolarmente soggiornanti o asilanti.
Tra l’assistenza e la previdenza v’è una diﬀerenza di cause e di modi, atti a fronteggiare una stessa evenienza: lo stato di bisogno. Nell’assistenza
sociale il rimedio deriva dalla solidarietà dell’intera comunità nazionale che assicura la vita del
cittadino-straniero inabile al lavoro, che versi in
una condizione di bisogno o diﬃcoltà, attraverso le prestazioni ad essa essenziali: in essa v’è
una questione di eguaglianza distributiva. Nella previdenza sociale il rimedio deriva dall’attività lavorativa dello stesso assicurato, quindi,
dall’apporto reddituale da esso prodotto, in parte
destinato alle evenienze del bisogno straordinario (infortunio, ecc.) e ordinario (vecchiaia): la
questione è di eguaglianza retributiva.
L’attentato a cui frappongono resistenza la previdenza e l’assistenza sociale investe lo status

ziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia»). Il sistema sociale disegnato
dalla riforma prevede tre livelli di pianiﬁcazione (nazionale,
regionale e zonale) e la deﬁnizione dei livelli essenziali di assistenza sociale. Quest’ultima misura di sbarramento, desunta
dall’art. 117, comma 2, lett. m, cost. e attuativa degli artt. 3,
commi 2 e 119, comma 3 cost., è preposta a segnare la linea
della esigibilità delle prestazioni di assistenza sociale. L’art. 22,
comma 2, del d.lg. n. 328 del 2000 condiziona i livelli essenziali alla ﬁnanziabilità dei medesimi ad opera del fondo nazionale
per le politiche sociali; tuttavia, la medesima norma al comma
4 prevede un contenuto minimo essenziale dell’esigibilità prestazionale assistenziale afﬁdata alla pianiﬁcazione regionale il
quale comunque assicura il: a) servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo
e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale
per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) l’assistenza domiciliare; d) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) i centri di accoglienza
residenziali o diurni a carattere comunitario. Detti servizi,
sebbene non dettagliati in una normazione per fattispecie capace di deﬁnire con esattezza le condotte dovute dai soggetti
erogatori, presentano quel grado di deﬁnizione sufﬁciente da
attingere al criterio dell’art 1178 c.c. secondo il quale le obbligazioni generiche impongono al debitore di prestare cose di
qualità non inferiore alla media. Sull’argomento sia consentito
il rinvio a E. CATERINI, Lineamenti di diritto civile italoeuropeo. Dal
mercato alla persona, Napoli, 2009, p. 112 ss.
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personae: in un caso a mezzo dell’apporto della
comunità dei lavoratori, nell’altro con la risposta
della comunità dei cittadini e stranieri regolari.
Nell’assistenza sociale le prestazioni assicurano
l’essenziale e il necessario per fronteggiare il bisogno e le diﬃcoltà10; nella previdenza sociale
le prestazioni assicurano al lavoratore quando
risulta adeguato e proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro svolto11. Il beneﬁciario delle
provvidenze assistenziali è la persona12, quello
delle provvidenze previdenziali è il lavoratore.
Ciò nondimeno, il sistema fondato sui doveri

10
V. Corte cost., 15 gennaio 2010, n. 10, in Giur. cost.,
2010, 1, p. 135 ove si legge: «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modiﬁche introdotte dalla legge di conversione 6
agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 117, quarto
e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.
Una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema
debolezza della persona umana, qual è quella oggetto delle
disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi
sociali e di assistenza di competenza residuale regionale, deve
essere ricostruita anche alla luce dei princípi fondamentali
degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell’art. 38 Cost. e
dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Il complesso
di queste norme costituzionali permette di ricondurre tra i
“diritti sociali” di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il
diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare
situazioni di estremo bisogno - in particolare, alimentare - e
di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di
una tale previsione possa pregiudicarlo. Inoltre, la ﬁnalità di
garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale
legittima un intervento dello Stato che comprende anche la
previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli».
11
V. Corte cost., 8 giugno 2000, n. 178, in Giur. cost.,
2000, p. 1545: «La contribuzione previdenziale, intesa in senso lato, nella quale rientra la maggiorazione contributiva del
quindici per cento, imposta dall’art. 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il periodo contributivo 1
settembre 1985 - 30 giugno 1991, a carico dei soli datori di
lavoro che abbiano costituito forme di previdenza integrativa,
non è assimilabile all’imposizione tributaria vera e propria, di
carattere generale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la ﬁnalità di contribuire agli oneri ﬁnanziari
del regime previdenziale dei lavoratori. Essa, peraltro, rappresenta solo una contropartita necessaria dell’esclusione delle
contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla
base imponibile, per la determinazione di contributi di previdenza e di assistenza sociale, quale esplicazione del principio
di razionalità-equità (art. 3 Cost.), coordinato col principio
di solidarietà, cui va collegato l’art. 38, secondo comma della
Costituzione, che stabilisce un dovere speciﬁco ad integrare le
prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti economicamente piú deboli».
12
Per una ricognizione del dibattito dottrinale sul
tema, v. D. MESSINETTI, Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni, in AA. VV., Lezioni di
diritto civile del corso di aggiornamento del 28 maggio-2 giugno 1990,
presentazione di P. Perlingieri, Napoli, 1993, p. 57 ss.
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di solidarietà, impone alla persona un complesso di obblighi i cui titoli non sono rinvenibili
nell’eguaglianza compensativa del sinallagma.
La solidarietà come principio fondamentale fa
insorgere situazioni giuridiche «obiettive» nelle quali l’elemento della doverosità eguaglia o
prevale sulle prerogative o sulla soddisfazione
degli interessi del singolo. Emergono situazioni giuridiche a spiccata «funzione sociale» strumentali alla realizzazione della persona. I doveri
di assistenza sociale non sono riferibili soltanto
allo Stato o alle istituzioni private ma anche alle
persone. Il sistema della responsabilità civile è
evidentemente connotato dalla sua funzione sociale ove la violazione di una doverosità comportamentale è sanzionata a tutela della paciﬁca
convivenza sociale13.
Pertanto, lo stato di bisogno può rispondere ad
una logica compensativo-sinallagmatica, ovvero, solidale-umanitaria. Nelle prestazioni previdenziali lo stato di bisogno deriva ed è connesso
allo stesso rapporto di lavoro, in quelle assistenziali esso è indipendente dal rapporto di lavoro,
presuppone un’inabilità, quindi, un’impossibilità nell’uso di energie lavorative e relazionali,
transitoria, deﬁnitiva, parziale, totale, colpevole
o incolpevole, che abbia avuto ad eﬀetto la carenza dei mezzi per vivere, ovvero, una menomazione funzionale e comportamentale nella relazione tra persona e ambiente, tale da diminuire
la partecipazione eﬀettiva e in condizioni di parità dell’inabile alla vita sociale e democratica14.

13
Sia consentito il rinvio a E. CATERINI, Il negozio
giuridico di ricerca. Le istanze della persona e dell’impresa, Napoli,
2000, p. 25 ss. ove si rinvia agli scritti di Léon Duguit e, su
quest’ultimo Autore, di R. Bonnard, F. Geny, O. Ionesco e M.
Waline; ID., Lineamenti di diritto civile italoeuropeo. Dal mercato alla
persona, cit., pp. 48-49 ove si legge: «Alcune situazioni giuridiche sono caratterizzate dall’essenzialità del comportamento
volto a soddisfare interessi individuali “altrui” e interessi “sociali”, “alieni” a quelli del singolo […]». Nell’opera di P. RUBIER, Droit subjectif et situations juridiques, Parigi, 1962, p. 73 ss.
si dà come esempliﬁcazione di situazioni giuridiche oggettive
c.dd. reattive anche il tema degli stati di bisogno, reattive alle
doverosità imposte dall’ordinamento.
14
V. Corte cost., 6 maggio 1997, n. 119; Corte cost.,
10 giugno 1994, n. 240; Corte cost., 15 maggio 1990, n. 243;
Corte cost., 3 giugno 1992, n. 243; Corte cost., 3 novembre
1988, n. 1008; Corte cost., 4 maggio 1984, n. 132, tutte in
DeJure online nelle quali la Corte ha chiarito che l’art. 38 cost.
nei primi due commi esprime due funzioni distinte giacché «i
mezzi necessari per vivere» di cui al primo comma non possono identiﬁcarsi con i «mezzi adeguati alle loro [dei lavoratori]
esigenze di vita»: questi ultimi comprendono i primi, ma non
si esauriscono in essi. Inoltre il Giudice delle leggi ha chiarito
che il principio di proporzionalità proprio della previdenza
sociale non esclude quello solidaristico nei casi di trattamento
pensionistico minimo. Sulla disabilità e la riabilitazione come
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Lo stato di bisogno è declinabile anche in un danno grave alla persona (p.e. artt. 433, 1447 e 2045
c.c.)15. L’assenza o l’inadeguatezza dei mezzi
per vivere può costituire un pericolo attuale di
un danno alla persona il quale può assumere un
livello diﬀerente di gravità se è in discussione il
«minimo vitale», ovvero, i «mezzi adeguati alle
esigenze di vita»16. Qualora tale stato di pericolo

concetto funzionale nella relazione tra persona e ambiente v.,
Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, ratiﬁcata in Italia
con la l. 3 marzo 2009, n. 18.
15
La materia ha formato oggetto di ampia discussione nell’interpretazione dell’art. 2045 c.c. S’è criticata la concezione della fattispecie come norma eccezionale rispetto all’archetipo della responsabilità ex art. 2043 c.c. per sostenere che
lo stato di necessità è fattispecie autonoma di responsabilità
con funzione distributiva (indennità rimessa all’equo apprezzamento del giudice), piuttosto che commutativa (risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.). La critica all’eccezionalità della
norma s’è mossa dal dissenso sul rapporto regola-eccezione
ipotizzato tra il 2043 e il 2045 c.c. S’è ritenuta errata la costruzione dell’art. 2045 c.c. quale fattispecie impeditiva o limitativa della responsabilità ex art. 2043 c.c. Allo stesso modo
s’è criticata la tesi dello stato di necessità quale «diritto di necessità» poiché la misura di autotutela insita nel primo non è
«autorizzazione» ad agire, sia per l’obbligazione indennitaria
che ne consegue, che per l’irragionevolezza della legittima difesa da parte del danneggiato nel caso di equivalenza degli
interessi in conﬂitto tra danneggiante e danneggiato. Tuttavia, occorre rimarcare due punti critici. La eccezionalità del
2045 c.c. non dipende dalla sua relazione con la presupposta
norma-regola dell’art. 2043 c.c., bensí dalla modalità atipica
di attuazione di un principio, ovvero, dal concorso atipico di
princípi. L’indennità prevista dall’art. 2045 c.c. nella sua determinazione equitativa, ossia di equo contemperamento degli interessi concretamente divisati nel fatto dannoso, dovrà
considerare la gravità del danno arrecato e di quello evitato
all’agente, l’entità e l’imminenza del pericolo, la condotta concreta del danneggiante, la condizione economica delle parti,
fattori dissimili da quelli di normalità economica richiesti per
la determinazione del risarcimento del danno, che potrebbero
condurre anche ad una assenza di indennità. D’altro canto, è
condivisibile la tesi che vede nello stato di necessità una norma generale applicabile anche nelle vicende dell’adempimento
debitorio e in quelle di formazione del contratto. Le tesi ivi
succintamente riproposte e in parte criticate sono di B. TROISI,
Lo stato di necessità nel diritto civile, Napoli, 1988, passim.
16
V. Corte cost., 7 maggio 1975, n. 102, in DeJure online: «L’orientamento della giurisprudenza, che in linea generale
ha escluso che, riguardo al reato di accattonaggio, lo stato di
bisogno possa confondersi con lo stato di necessità, non può
essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle
situazioni oggettive e soggettive direttamente riferibili, tanto
all’art. 4 quanto all’art. 38 della Costituzione e che debbono
essere tenute ragionevolmente presenti dall’interprete ai ﬁni
di una decisione non in conﬂitto con diritti primari incomprimibili. Sotto questo proﬁlo ben può rientrare nella sfera di
applicazione dell’art. 54 del codice penale il fatto di colui che,
ﬁsicamente debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali, si induca alla mendicità per non
essere stato messo in condizione di poter tempestivamente e
validamente usufruire di quell’assistenza pubblica alla quale

non è voluto (è incolpevole)17, né evitabile è stato il danno, diviene anche un’esimente e un’impossibilità, un factum principis18. L’essenza del
bisogno ispira le norme sulla sicurezza sociale
largamente intesa; l’insicurezza, con la conseguenza del danno grave alla persona e la presenza dei requisiti dello stato di necessità, neutralizza e deresponsabilizza la condotta di colui
che è in pericolo, giustiﬁca le misure protettive
dell’assistenza e della previdenza sociale. Lo
stato di bisogno non comporta, ma non esclude,
lo stato di necessità; quest’ultimo può obbligare
all’indennità.
3. È importante riconoscere una «costituzione
materiale» europea quale livello piú elevato di
tutela su cui attestare il diritto europeo. Le «tradizioni costituzionali comuni» sono il giacimento culturale che innerva l’intero ordinamento eu-

avrebbe diritto. Nel caso, il concetto di attualità del pericolo
di un danno grave alla persona, quale è quello che può essere
determinato da uno stato di bisogno non voluto, si proﬁla
come una costante senza soluzione ﬁno a quando non siano
rimosse le cause che vi hanno dato luogo. Solo in tali limiti,
pertanto, può ritenersi non fondata la questione dell’art. 670
del codice penale, sollevata, in ordine agli aspetti particolari
suddetti, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e
4, secondo comma, della Costituzione». L’art. 670 c.p. è stato
in séguito abrogato dall’art. 18 della legge 25 giugno 1999,
n. 205. Interessanti le considerazioni di E. CRISCUOLO, Il vagabondaggio e la mendicità secondo la legislazione penale italiana. Studii
critico-legali, rist. 2012.
17
Il requisito dell’inevitabilità è da riferirsi al danno
piú che al pericolo essendo quest’ultimo in essere e, quindi,
ontologicamente inevitabile, là dove il danno è l’evento probabile sul quale la condotta del danneggiante potrebbe avere
margini di intervento, v. B. TROISI, Stato di necessità I) Diritto
civile, in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, p. 2.
18
V. Corte cost., 8 luglio 2010, n. 250, in Giur. cost.,
2010, 4, p. 3030 ove s’afferma che «Fuori discussione, cosí, è
l’applicabilità anche al reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato delle scriminanti comuni - e, in particolare, di quella dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.)
- come pure delle cause di esclusione della colpevolezza, ivi
compresa l’ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 cod.
pen., quale risultante a séguito della sentenza n. 364 del 1988).
In relazione alla ﬁgura dell’illecito trattenimento rimane, altresí, operante il basilare principio ad impossibilia nemo tenetur,
valevole per la generalità delle fattispecie omissive proprie. In
rapporto ad esse, infatti, l’impossibilità (materiale o giuridica)
di compimento dell’azione richiesta esclude la conﬁgurabilità
del reato, prima ancóra che sul piano della colpevolezza, già
su quello della tipicità, trattandosi di un limite logico alla stessa conﬁgurabilità dell’omissione». B. TROISI, Stato di necessità,
cit., p. 10, pone la differenza tra l’impossibilità sopravvenuta e lo stato di necessità nell’adempimento dell’obbligazione
soprattutto sul piano effettuale giacché la prima estingue e
il secondo prevede l’indennità. L’a. tende a mantenere separati i due fenomeni e a validare la portata di norma generale
dell’art. 2045 c.c.
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ro-nazionale19. L’«unione di Costituzioni» non è
riferibile ad una discussa Costituzione europea,
bensí alla relazione culturale tra le costituzioni
dei singoli Paesi poste in una dialettica feconda
e costruttiva. L’unità europea delle diversità nazionali implica un ﬂusso circolare e orizzontale
di princìpi. L’idea secondo la quale il processo
costituente europeo è caratterizzato da una progressiva integrazione multilivello, retta su di un
sistema costituzionale unico, composito e coordinato, risponde ad una concezione strutturalista
e formalista della costituzione che non veriﬁca
le compatibilità ed aﬃnità contenutistiche e funzionali.
I princípi fondamentali delle costituzioni dei
Paesi europei sono viviﬁcati e propalati dalle
inclusioni nelle prassi e nelle legislazioni euro-nazionali sui quali esse si fondano. Nel ﬂusso
circolare, un principio fondamentale traslittera
dal sistema germinale a quelli inseminati, secondo apprezzamenti che variano al variare del contesto normativo ospitante. Il principio acquista
una proprietà traslativa che dà linfa alla «costituzione materiale» europea, sempre piú aﬃdata
alla mediazione culturale dell’interprete.
In siﬀatto contesto il citato comma 3 dell’art.
34, unitamente all’art. 21 comma 2, della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE disciplina l’assistenza sociale e il divieto di discriminazioni in
base alla nazionalità. Nella specie, la prima norma sanziona che «al ﬁne di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e
rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongono di
risorse suﬃcienti, secondo le modalità stabilite
dal diritto dell’Unione e le legislazioni e pras-

19
Scrive G. CAGGIANO, Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino, 2015, p. 154, «L’azione giurisdizionale della
Corte resta, a nostro avviso, nei limiti sostenibili di ingerenza
nella sfera sovrana degli Stati contraenti, se si considera, da
un lato, l’applicazione del principio di proporzionalità; dall’altro, la dottrina pretoria del “margine di apprezzamento”, che
consente uno spazio di ﬂessibilità allo Stato contraente, specie
nella concreta applicazione delle deroghe alla tutela di alcuni
diritti. La Corte interpreta la Convenzione, applicando una
lettura teleologica del testo, basata sul “consenso europeo”,
piuttosto che su un criterio di interpretazione autentica. Lo
standard europeo applicabile è il risultato di un’indagine della Corte sull’esistenza di una base comune nel diritto e nella
prassi degli Stati contraenti, che consenta di restringere il loro
margine di apprezzamento. Tale metodo non è esente da critiche nella misura in cui trascuri le posizioni minoritarie di
alcuni Stati o non sia suffragato da una profonda e dettagliata
ricerca comparativa; di sicuro consente una convergenza progressiva verso un livello comune europeo di protezione dei
diritti, che costituisce la ratio del sistema convenzionale».
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si nazionali»; la seconda prevede che «è vietata
qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità» nell’àmbito d’applicazione dei trattati e fatte salve le disposizioni speciﬁche in esse contenute20. Le due disposizioni riconoscono il diritto
all’assistenza sociale condizionato dalle modalità deﬁnite dalle fonti normative e il divieto di discriminazioni basato sulla nazionalità secondo le
modalità deﬁnite dai Trattati21. Ambedue i prin-

20
V. Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249, in Giur. cost.,
2010, 4, p. 2996 ove si sanziona come «costituzionalmente
illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 25,
secondo comma, Cost., l’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modiﬁcazioni, dall’art. 1 della legge 24
luglio 2008, n. 125, che prevede una circostanza aggravante
comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale. […] non può introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile; la disposizione in esame
lede, innanzitutto, il principio di uguaglianza che non tollera
ingiustiﬁcate disparità di trattamento fondate sulla differenza
di condizioni personali e sociali, poiché prevede un regime
sanzionatorio irragionevolmente piú rigoroso per lo straniero
in condizione di soggiorno irregolare […]. Tuttavia, la previsione considerata - rinvenendo la sua ratio sostanziale in una
presunzione assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato
irregolare - non vale a conﬁgurare la condotta illecita come
piú gravemente offensiva del bene protetto, ma serve a connotare una generale e supposta qualità negativa del suo autore.
La qualità di immigrato irregolare diventa cosí uno “stigma”,
che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale
e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato
antagonismo verso la legalità».
21
Interessante è la decisione della Corte giust.,
Grande sezione, 24 aprile 2012, c. 571/10, Servet Kamberaj
c. Istituto edilizia sociale della Provincia di Bolzano piú altri,
in Riv. dir. int., 2012, 3, p. 890 ove il Tribunale di Bolzano ha
proposto la questione pregiudiziale sull’interpretazione degli
artt. 2, 6, 18, 45 e 49 TUE, 21 e 34 Carta DFUE, direttiva
2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa
allo status dei cittadini dei paese terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo, con riguardo alla negazione di un sussidio
per l’alloggio ad un cittadino albanese, residente e stabilmente occupato nella provincia di Bolzano dal 1994, beneﬁciario
ﬁno al 2008 del medesimo sussidio. La negazione del sussidio
è stata fondata sull’esaurimento dei fondi destinati ai cittadini
stranieri. In particolare la normativa prevedeva un riparto del
fondo tra i cittadini dell’UE e i cittadini stranieri soggiornanti
di lungo periodo per i quali ultimi si aggiungeva il requisito di
un rapporto di lavoro retribuito per almeno tre anni. Tuttavia,
nella deﬁnizione dei criteri di ripartizione del fondo sono stati
introdotti parametri variamente ponderati per il fabbisogno
abitativo dei cittadini UE e quello degli stranieri, parametri penalizzati i secondi. Scrive la Corte: «Occorre […] veriﬁcare se
la disparità di trattamento cosí accertata rientri […] nell’àmbito di applicazione della direttiva 2003/109, in particolare
dell’art. 11, paragrafo 1, lettera d), il quale prevede per i soggiornanti di lunga durata il beneﬁcio della parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale, cosí come tali nozioni sono deﬁnite
dalla legislazione nazionale. Al riguardo occorre rammentare
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che qualora il legislatore dell’Unione abbia espressamente rinviato alla legislazione nazionale […] non spetta alla Corte dare
delle parole di cui trattasi una deﬁnizione autonoma ed uniforme ai sensi del diritto dell’unione. Infatti, un rinvio siffatto
implica che il legislatore dell’Unione abbia inteso rispettare
le differenze che sussistono tra gli Stati membri riguardo alla
deﬁnizione ed alla portata esatta delle nozioni di cui trattasi.
Tuttavia, l’assenza di una deﬁnizione autonoma e uniforme
[…] non implica che gli stati membri possano pregiudicare
l’effetto utile della direttiva 2003/109 al momento dell’applicazione del principio della parità di trattamento previsto da
tale disposizione. Risulta dal terzo considerando della direttiva
2003/109 che quest’ultima rispetta i diritti fondamentali ed
osserva i princípi che sono riconosciuti, segnatamente dalla Carta, la quale ha, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, primo
comma, TUE, lo stesso valore giuridico dei trattati. In forza
dell’art. 51, paragrafo 1, della Carta, le sue disposizioni si rivolgono agli Stati membri allorquando essi attuano il diritto
dell’Unione. Ne consegue che, allorché stabiliscono le misure di previdenza sociale, di assistenza sociale e di protezione
sociale deﬁnite dalla loro legislazione nazionale soggiacenti
al principio della parità di trattamento […] gli Stati membri
devono rispettare i diritti ed osservare i princípi previsti dalla
Carta, segnatamente quelli enunciati all’art. 34 di quest’ultima.
Ai sensi del paragrafo 3 di tale art. 34, al ﬁne di lottare contro
l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione - e dunque gli Stati
membri quando attuano il diritto di quest’ultima - riconosce e
rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa
volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufﬁcienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali
[…] al riguardo occorre rammentare che [l’art. 11, paragrafo
1, lettera d) della direttiva 2003/109] dispone che, in materia
di assistenza sociale e di protezione sociale, gli stati membri
possono limitare l’applicazione di detto principio alle prestazioni essenziali. Risulta dal tredicesimo considerando di detta direttiva che la nozione di beneﬁci e prestazioni essenziali
comprende almeno il sostegno di reddito minimo, l’assistenza
in caso di malattia o di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di tali
beneﬁci o prestazioni devono essere determinate […] dalla
legislazione nazionale […] l’elenco contenuto in tale tredicesimo considerando […] non è esaustivo. Pertanto, il fatto che
in tale considerando non venga effettuato alcun riferimento
espresso ai sussidi per l’alloggio non implica che questi ultimi
non costituiscano prestazioni essenziali alle quali il principio
della parità di trattamento deve necessariamente essere applicato. Inoltre, occorre rilevare che, dal momento che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneﬁcio
della parità di trattamento nei settori elencati all’articolo 11,
paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia,
sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun, C-578/08, Racc. pag.
I-1839, punto 43). Al riguardo occorre rilevare che un’autorità
pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può
invocare la deroga prevista all’articolo 11, paragrafo 4, della
direttiva 2003/109 unicamente qualora gli organi competenti
nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi
della deroga suddetta. Il senso e la portata della nozione di
“prestazioni essenziali” di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della
direttiva 2003/109 devono pertanto essere ricercati tenendo

cípi ricordati non indicano il cittadino quale beneﬁciario del diritto e del divieto. Le due norme
presentano un contenuto speciﬁcativo delle forme di assistenza sociale di cui all’art. 38, comma
1, cost, norma quest’ultima fondata sull’inabilità ﬁsica e relazionale al lavoro. La portata delle
norme ivi commentate va riferita direttamente ai
princìpi di solidarietà e di dignità della persona.
Lo scopo di lottare contro l’esclusione sociale e
la povertà non è limitato dalle cause di inabilità
al lavoro, infortunio, vecchiaia ed altro, esso ne
prescinde, sebbene il rimedio può derivare anche dal lavoro. Il principio lavorista degli artt. 1
e 4 cost. fonda l’eguaglianza tra le persone sul
dovere di ciascun cittadino di svolgere un’attività o una funzione che contribuisca al progresso
materiale e spirituale della società. Tale libertà di
scegliere, secondo le proprie possibilità, il modo
congruo di contribuire alla crescita sociale indica nel valore del lavoro il criterio per contrastare
la povertà e l’esclusione sociale, e il modo di essere cittadino. Dunque, il lavoro come mezzo di
solidarietà inderogabile e di sviluppo della persona umana.
Il novellato art. 117, comma 1, cost. conforma
la legislazione nazionale e regionale alla Costituzione, ai vincoli dell’ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali, e la lett. m del
comma 2 riserva in esclusiva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali da garantire
su tutto il territorio nazionale, senza escludere i

conto del contesto in cui s’iscrive tale articolo e della ﬁnalità
perseguita da detta direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo
duraturo negli Stati membri. L’articolo 11, paragrafo 4, della
direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento della
quale beneﬁciano i titolari dello status conferito dalla direttiva
medesima, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche,
a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a
permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari, come il vitto, l’alloggio e la salute. Al riguardo occorre
rammentare che, conformemente all’articolo 34 della Carta,
l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e
all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa
a tutti coloro che non dispongono di risorse sufﬁcienti. Ne
consegue che, nei limiti in cui il sussidio di cui trattasi nel
procedimento principale risponde alla ﬁnalità enunciata nel
citato articolo della Carta, esso non può essere considerato,
nell’àmbito del diritto dell’Unione, come non compreso tra
le prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4,
della direttiva 2003/109. Spetta al giudice nazionale procedere
agli accertamenti necessari, prendendo in considerazione la
ﬁnalità di tale sussidio, il suo ammontare, i requisiti per la sua
attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di
assistenza sociale italiano».
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non cittadini.
In tale quadro è ragionevole chiedersi se una
questione di status personae, qual è l’assistenza
sociale e abitativa prestata alle persone in stato
di bisogno e puranche di necessità, possa essere limitata al cittadino ed esclusa allo straniero,
posto che l’art. 2 cost. riconosce e garantisce alla
persona [giammai al cittadino] i diritti inviolabili
e i doveri inderogabili di solidarietà sociale, economica e politica; in altri termini, è lecito frapporre la cittadinanza fra la titolarità di un diritto
inviolabile [chicchessia] e il suo godimento, con
la conseguenza di limitarne l’esercizio eﬀettivo
nominalmente riconosciuto ma non garantito22.

22
Afferma la Corte cost., 23 novembre 1967, n. 120,
in DeJure online: «Il raffronto tra la disposizione contenuta
nell’art. 139 della legge doganale, secondo cui deve essere
mantenuto nello stato di arresto lo straniero ﬁnché non abbia
prestato idonea cauzione o malleveria, e l’art. 3 della Costituzione non deve farsi con questa norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione con l’art. 2 e
con l’art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo dei
quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili
dell’uomo, mentre l’altro dispone che la condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Ciò perché, se è vero che l’art.
3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il
principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare quei diritti fondamentali». V., F. SCUTO, I diritti
fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione
irregolare, Milano, 2012, p. 58 ss., ove si legge: «In base all’interpretazione che si è proposta dello statuto costituzionale del
non cittadino, ad ogni straniero presente a qualsiasi titolo sul
territorio italiano debbono essere riconosciuti i diritti inviolabili che, secondo quando affermato dalla Corte costituzionale,
“appartengono all’uomo inteso come essere libero” […] tra
le tradizionali libertà individuali che debbono essere garantite
ad ogni straniero va menzionato […] il diritto alla vita […]
il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale […] il diritto
alla libertà di pensiero […] il diritto a non essere ridotto in
schiavitù o ad essere obbligato ad un lavoro forzato, il diritto a
non essere sottoposto a pene, trattamenti o punizioni crudeli,
inumani o degradanti, il diritto di sposarsi e di costituire una
famiglia, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, il diritto alla difesa […] la libertà di riunione e la libertà
di associazione […] la pariﬁcazione tra cittadino e straniero
nell’accesso ai servizi di interesse economico generale […] il
diritto alla salute ed il diritto all’istruzione […] il diritto all’abitazione […] Da ultimo, vanno inseriti […] due diritti che non
trovano una precisa collocazione nella tradizionale ripartizione dei diritti fondamentali. Il primo, che può essere considerato uno dei diritti di “nuova generazione”, riguarda il diritto
del fanciullo […] il secondo riguarda il diritto d’asilo». L’a.
riferisce delle oscillazioni della giurisprudenza costituzionale
italiana in materia di bilanciamento tra la discrezionalità legislativa nell’introduzione di misure di contrasto all’immigrazione irregolare e la tutela dei diritti fondamentali della persona,
p. 65 ss. In particolare richiama le sentenze n. 206/2006 e n.
148/2008 ove si assoggetta la discrezionalità del legislatore
«soltanto [al] vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli».
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La questione non è nuova23. In simile contesto
occorre rimarcare che lo stato di bisogno non
coincide con lo stato di necessità, poiché il primo contiene il secondo ma non il contrario. Dunque, mentre lo stato di bisogno può richiedere
misure di contrasto incluse nello status civitatis
e comporta il diritto del cittadino bisognoso di
essere sostenuto dalla solidarietà tributaria atta a
rimuovere il pieno sviluppo della persona; lo stato di necessità lede il «minimo vitale», infrange
la soglia di povertà e non distingue il cittadino
dallo straniero: il diritto alla sopravvivenza del
povero è diritto inviolabile dell’uomo nel suo
nucleo essenziale al quale è correlato il dovere
inderogabile di solidarietà garantito dalla Repubblica.
In tal senso si spiega che i diritti inviolabili
dell’uomo sono riconosciuti e garantiti24. Il duplice stadio di protezione vede nella garanzia
l’espressione massima rivolta a quelle necessità
elementari dell’uomo come il vitto, l’alloggio e
la salute.
Per tali ragioni l’azione della Repubblica di rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono
il pieno sviluppo della persona e l’eﬀettiva partecipazione di questa alla vita democratica del
Paese è un’azione imposta a favore del cittadino
nell’accezione ampia del termine, inclusiva dello
straniero regolare che a causa del lungo soggiorno ha realizzato una piena integrazione intesa
come fedeltà ai valori della Costituzione. L’art.
3 cost. estende l’azione promozionale dell’ordinamento verso un livello sempre piú elevato di
cittadinanza, senza escludere – secondo l’art. 2

23
Afferma P. PERLINGIERI, I diritti civili dello straniero,
in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli,
2005, pp. 89 e 91, che «Allora bisogna saper riportare ad uno
status personae, cioè ad un insieme di diritti e di doveri dell’uomo in quanto tale e non in quanto consumatore, in quanto
produttore, in quanto lavoratore, in quanto cittadino, in quanto cittadino europeo, tutto un complesso di diritti e di doveri
che prescindono dalla cittadinanza, che certamente ha anche
il cittadino (non in quanto cittadino, ma) in quanto uomo […].
Certo ci troviamo di fronte ad uno status, non solo civitatis, che
si contrappone ad uno status personae, ci troviamo sempre piú
dinanzi ad un allargamento dello status personae rispetto allo
status civitatis; status personae che ﬁnisce per essere un insieme di
diritti inviolabili, ma anche di doveri inderogabili dell’uomo.
Questo è un punto che sfugge spesso. Ecco perché, quando
si parla di diritti civili o diritti fondamentali, si dimentica che
poi ogni uomo ha anche dei doveri, talvolta fondamentali e a
volte civili».
24
La questione è stata affrontata con riguardo alla
medesima distinzione funzionale contenuta nell’art. 42, comma 2, cost. da E. CATERINI, Proprietà, in Tratt. dir. civ. CNN
diretto da P. Perlingieri, III, 3, Napoli, 2005, pp. 97 ss. e p. 170
ss.
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cost. – lo svolgimento della personalità umana
garantita nel minimo vitale e riconosciuta come
libera dal bisogno e dall’ignoranza.
In questa direttrice si pone l’art. 52 della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE il quale prevede
che «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previsti dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti e libertà25. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano eﬀettivamente a ﬁnalità di interesse generale riconosciute dall’Unione
o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui». Il «minimo vitale» è il «contenuto essenziale» dei diritti inviolabili dell’uomo, è la res
cogitans della dignità dell’uomo quale nucleo
dello status personae, là dove la res extensa è
lo status civitatis26. L’ordinamento negli artt 2 e
3 cost. non demarca una soluzione di continuità
ma ne professa uno svolgimento continuo tendente all’accrescimento dello status personae27.

25
La questione s’è posta nell’art. 19 della Legge fondamentale tedesca il quale afferma che «Nella misura in cui,
in base alla presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale possa essere limitato con una legge o in base ad una
legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve individuare il diritto fondamentale
indicando l’articolo interessato. In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale». La
questione è stata ripresa nel diritto urbanistico dalla Consulta
sotto la locuzione «contenuto minimo» della proprietà privata,
per una ricognizione dello stato dell’arte v. P. URBANI, Il contenuto minimo del diritto di proprietà nella pianiﬁcazione urbanistica, in
www.pausania.it; sia consentito il rinvio a E. CATERINI, Proprietà,
cit., pp. 183-184, nota 414.
26
Il tema è affrontato da P.B. HELZEL, Diritti umani e
cittadinanza tra eguaglianza e differenza, in E. CATERINI (a cura di),
Proﬁli di educazione alla cittadinanza attiva. Compendio didattico, Napoli-Rende, 2008, p. 81 ss. ove si legge: «Per la ﬁlosofa ebrea,
infatti, “non è la perdita di speciﬁci diritti, ma la perdita di una
comunità disposta e capace di garantire qualsiasi diritto” a privare l’uomo dei propri diritti. Pertanto il “diritto ad avere diritti” è garantito solo dall’appartenenza ad una comunità […].
Per alcuni aspetti sembra che la riﬂessione arendtiana voglia
mostrare il fallimento totale dei diritti umani, in realtà però, il
suo intento è solo quello di evidenziare come il fondamento
dei diritti non possa essere l’uomo, inteso nella sua astratta
nudità, bensí l’uomo aristotelicamente inteso come zóon politikón, vale a dire l’uomo inserito in una comunità».
27
Secondo M. PIAZZA, I «diritti inviolabili» dello straniero, in E. CATERINI (a cura di), Proﬁli di educazione alla cittadinanza
attiva, cit., p. 93 ss., lo straniero gode di diritti inviolabili ascrivibili «alle libertà personali, di domicilio e di comunicazione/
corrispondenza, nonché al diritto di difesa», lo stesso a. afferma (p. 102) che «Malgrado tutto, la soluzione qui propugnata è
meno concessiva, ma di poco, rispetto a quanto astrattamente
statuito – nel corso del tempo – dalla giurisprudenza costituzionale in materia di trattamento dello straniero». Infatti, nella
nota 26 elenca i diritti assicurati dalla Consulta, vale a dire, i
diritti di libertà, il diritto di difesa, la libertà di circolazione e

La Corte costituzionale nella sentenza n. 432, del
28 novembre - 2 dicembre del 2005, riguardante
la tutela del diritto alla salute dello straniero immigrato ha interpretato l’art. 2 del d.lg. 25 luglio
1998, n. 286 senza discriminare fra cittadino e
straniero almeno per «le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio»
e per i «programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva»28.

soggiorno, il diritto al decoro, onore, rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, il diritto alla vita, i diritti familiari, il
diritto all’abitazione, la liberta di comunicare riservatamente.
28
Art. 2 (diritti e doveri dello straniero), d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, «1. Allo straniero comunque presente alla frontiera
o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti»; art. 35,
commi 3-6, (assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale), «Ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici
ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in
particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai
sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978,
n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della
salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratiﬁcata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni
secondo la normativa e nell’àmbito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di proﬁlassi internazionale; e) la proﬁlassi, la diagnosi e
la cura delle malattie infettive ed eventualmente boniﬁca dei
relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufﬁcienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L’accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 6. Fermo
restando il ﬁnanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti
o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli
oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufﬁcienti, si provvede nell’àmbito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza». Sulla questione v.
A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in
www.rivistaaic.it, 2010, p. 1 ss.; A. RUGGERI, Note introduttive a uno
studio sui diritti ed i doveri costituzionali degli stranieri, in www.rivistaaic.it, 2011, 2, p. 16; A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza e
inclusione, in www.giurcost.org, 2012; M. IMMORDINO, La salute degli
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Non è ragionevole una contrapposizione tra gli
artt. 2 e 3 cost. nelle parti in cui si riferiscono
all’uomo e al cittadino in quanto i due princípi si
pongono secondo linee concentriche che consentono al cittadino ciò che deriva da una solidarietà
«chiusa» ai cittadini del Paese e alla persona ciò
che deriva da una solidarietà «aperta» all’umanità29.
Dunque, il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale
dei diritti inviolabili dell’uomo; il contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale non distingue il
cittadino dallo straniero, l’apolide dal rifugiato,
l’abile dall’inabile al lavoro. Per altro verso, il
diritto all’assistenza sociale si rivolge alla persona povera, ovvero, a quella bisognosa: il primo è
garantito all’uomo, il secondo è riconosciuto al
cittadino. Il primum vivere deinde philosophari
riconosce la primazia alla ragion pratica della
vita senza pretendere la separazione dalla ragione teoretica, la quale ultima riceve materia dalla
prima30.
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4. Lo stato di necessità può essere determinato
anche dalla carenza dei bisogni essenziali della
persona, sempreché il danno incombente sul terzo non sia volontariamente causato dall’agente
e non sia dipeso dal fatto di questi31. Nello stato
di necessità causato dal bisogno vitale occorre
escludere che esso sia dipeso dalla volontà di non
provvedere al proprio mantenimento. D’altronde, detta ultima regola, è presente in materia di

diritto agli alimenti nell’art. 438 c.c.32 e nell’art.
38 cost. ove, con riguardo al cittadino sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere, richiede anche
la sua inabilità al lavoro quale condizione per il
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Lo stato di bisogno può essere «esiziale» da costituire esso stesso un attentato grave e attuale
alla persona e alla sua dignità. Ivi è in discussione lo status personae, ed è irrilevante quello
civitatis. La condizione di bisogno diminuisce la
libertà morale dell’uomo, menomato nella sua
coerenza agli ideali garantiti dalla Costituzione;
la causa dello stato di bisogno è anch’essa l’esito di una diminuita libertà morale determinata
dalla cupidità dell’utile che alimenta la vitalità
negatrice delle libertà altrui, una forza soggiogante che riﬂette lo smarrimento della coscienza
e del senso di colpa. I rapporti umani lambiscono
l’impotenza e la miseria lascia al riscatto un varco angusto e disperato33.
Occorre scrutare gli itinerari riconosciuti nel progetto costituzionale all’uomo ridotto in «schiavitù» spirituale e materiale, senza distinguere il
cittadino dallo straniero regolare o irregolare. In
tal senso milita l’art. 2, comma 1, t.u. imm., ove
riconosce allo straniero «comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato» i diritti fondamentali della persona umana, come analogamente s’indirizza il citato art. 4 dello stesso t.u.,
lì dove deﬁnisce l’integrazione dello straniero
attraverso il rispetto dei valori sanciti nella Costituzione.

immigrati tra “certezze” del diritto e “incertezza della sua effettività”,
in M. IMMORDINO e C. CELONE (a cura di), Diritto degli immigrati
e diritto dell’immigrazione, Napoli, 2013, p. 197 ss.; l’argomento è
stato ribadito dalla Consulta nelle sentenze 17 luglio 2001, n.
252, 16 maggio 2008, n. 148 e 25 febbraio 2011, n. 61, tutte
in DeJure online.
29
V. Corte EDU, 5 ottobre 2000, Maaouia c. Francia,
in www.hudoc.echr.coe.int; Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn.
26972 e 26973, in DeJure on line.
30
L’argomento dei diritti spettanti allo straniero, irregolare, regolare con permesso di soggiorno, o regolare con
carta di soggiorno è affrontato da D. LOPRIENO, L’evoluzione
normativa della condizione giuridica dello straniero in Italia, in E. CATERINI (a cura di), Proﬁli di educazione alla cittadinanza attiva, cit.,
p. 123 ss.
31
V. ex multis, Cass. pen., 17-24 ottobre 2014, n.
44363, cit., ove si considera la sussistenza della scriminante dell’art. 54 c.p. in presenza del danno grave alla persona,
consistente oltre che in lesioni della vita o dell’integrità ﬁsica,
anche nella compromissione di un diritto fondamentale della
persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano,
per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi
costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo.

32
V., S. CASABONA, Il dovere di assistenza verso il genitore
in stato di bisogno. Una indagine di diritto comparato, Napoli, 2008,
p. 33 ss.
33
V., G. POLVERINI, Dignità dell’uomo e altri saggi brevi,
Bari, 1948, p. 1 ss., ma passim; P. PERLINGIERI e L. LONARDO,
in P. PERLINGIERI e AA. VV., Manuale di diritto civile, cit., pp.
191-192, ove si legge: «Nonostante l’assenza di un’autonoma
deﬁnizione, dottrina e giurisprudenza concordano nel pretenderne il rispetto in termini piú ampi di quelli che sarebbe possibile enucleare dalla somma delle singole disposizioni
nelle quali è prevista […] ciò lascia intendere che la dignità
umana costituisce un’essenziale precisazione del contenuto
della persona, una condizione, una qualità che spetta all’uomo
in quanto tale, indipendentemente dalla sua posizione sociale
o dall’appartenenza a determinate comunità […]. La dignità
non è soltanto consapevolezza del proprio valore morale, ma
implica anche il rispetto che ognuno può pretendere dagli altri
in costanza di adeguati contegni […]. La dignità pertanto è
espressione di un valore rispetto al quale altri valori o libertà
si orientano in posizione strumentale e rivela che essa è fondante il principio personalistico ed il principio della socialità.
Ad essa ha fatto sovente riferimento la Corte costituzionale,
in funzione rafforzativa di altri interessi e valori indicando, ad
esempio, il fondamento costituzionale dell’obbligo degli alimenti in questo principio piuttosto che nei piú “consueti” art.
29 e 30 cost.».
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Tuttavia, sebbene l’art. 38 cost. sia riferito al
cittadino, è ragionevole desumere dall’art. 34,
comma 2, CDFUE che la persona abile al lavoro
ma in stato di necessità da bisogno abbia il dovere giuridico di concorrere al progresso materiale
e spirituale della società svolgendo un’attività
liberamente scelta tra le diverse possibili34. Tale
dovere speciﬁca il dovere giuridico di solidarietà
di cui all’art. 2 cost., il quale si declina nel diritto
del cittadino inabile e bisognoso al mantenimento e all’assistenza sociale per come apprestati
dagli «organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38, comma 4, cost.), e nel diritto
del cittadino e dello straniero - anche irregolare allo svolgimento di un’attività, scelta e possibile,
atta a liberarlo dal bisogno. Con tale lettura del
combinato tra gli artt. 1, 2, 4, 38 cost. e l’art. 34
comma 3 CDFUE non s’intende aﬀermare la subordinazione della dignità dell’uomo allo svolgimento di un’attività lavorativa, tale da smentire la primazia incondizionata del valore della
persona e della sua dignità35. Si vuole aﬀermare
che all’uomo in stato di bisogno, tale da attentare
la sua stessa dignità esistenziale, è dato il pieno
ed attuale diritto al lavoro da attuarsi mediante
gli strumenti previsti dal legislatore36.

34
Dichiara C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in
Dir. lav., 1954, I, pp. 7 ss.: «Ma ciò che tiene unite le varie ﬁla in
cui si snodano le statuizioni costituzionali è uno stesso spirito
informatore. Spirito consacrato nell’art. 1 che, come si è detto,
esprime l’accoglimento di una concezione generale della vita
secondo la quale deve vedersi nel lavoro la piú efﬁcace affermazione della personalità sociale dell’uomo, il suo valore piú
comprensivo e signiﬁcativo perché nel lavoro ciascuno riesce
ad esprimere la potenza creativa in lui racchiusa, ed a trovare
nella disciplina e nello sforzo che esso impone, insieme allo
stimolo per l’adempimento del proprio cómpito terreno di
perfezione, il mezzo necessario per soddisfare al suo debito verso la società con la partecipazione all’opera costitutiva
della collettività in cui vive. Collegando come si deve l’art. 1
all’art. 2, si può desumere l’esatto signiﬁcato del posto assegnato al lavoro, non ﬁne a sé né mero strumento di guadagno
ma mezzo necessario per l’affermazione della persona, per
l’adempimento dei suoi ﬁni spirituali».
35
V., C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Dir.
lav., 1954, in G. AMATO e A. BARBERA (a cura di), Manuale di
diritto pubblico, Bologna,1997, I, pp. 105-107.
36
V., F.V. PONTE, Il diritto al lavoro, il dovere di lavorare
e la libertà di scelta, in C. MIFSUD BONNICI e U. COMITE (a cura
di), Libertà e diritti, tra regole ed economia, Padova, 2015, p. 359 ss.,
ove si legge: «Il dovere imposto alla Repubblica di cui si legge
nel comma 1 dell’art. 4, dunque, assume un duplice signiﬁcato: è utile a chiarire la portata della norma e a superare ogni
interpretazione meramente programmatica a beneﬁcio della
citata dimensione sociale; è utile a chiarire l’insussistenza di un
diritto all’assunzione generalizzato e, per altro verso, l’insussistenza di una sanzione (giuridicamente intesa) in capo allo
Stato a fronte del mancato raggiungimento della c.d. piena
occupazione. Per altro verso, si deve pure ribadire che l’impe-

5. Il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015
introduce la c.d. nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego. Essa è riconosciuta
ai lavoratori privati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, che presentino negli ultimi quattro anni almeno tredici settimane
di versamenti contributivi e, nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione, trenta giornate di
lavoro eﬀettivo. Detta prestazione è rapportata

gno statale nel processo che conduce all’effettività del diritto
in questione assume un ruolo fondamentale e costituisce una
vera e propria pietra angolare intorno alla quale si regge il sistema: lo Stato deve predisporre iniziative utili all’incremento
delle possibilità d’impiego; deve compulsare l’aumento della
domanda di forza lavoro; deve veicolare l’offerta di forza lavoro intervenendo nel mercato onde correggere distorsioni e
ridurre al minimo gli effetti del mismatch tra domanda ed offerta; deve curare la formazione degli individui ed indirizzarla
in modo che possa provocare occupazione» […] «il dovere di
lavorare è direttamente riconducibile – per un verso – al fondamento sociale del diritto stesso e – per altro verso – alla solidarietà pure costituzionalmente intesa. Il limite è rappresentato dalle “possibilità” e dalle “scelte”: elementi, questi, che
sono da ricondurre, come pure detto, alla stessa ratio animante
l’art. 41 Cost. Lo Stato è ancóra una volta chiamato ad intervenire, nondimeno, per assecondare le “scelte” e sostenere le
“possibilità”: si tratta, a ben vedere, di intervento contiguo a
quello che lo Stato compie alla stregua di quanto previsto dal
comma 1 dell’art. 4. Dal canto suo, l’individuo non può rimanere inerte e deve essere ben individuato il suo ruolo all’interno del dibattito che, come pure sostenuto, ha visto il dovere
di lavorare in posizione “...marginale ed esangue”. Il dovere di
svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società deve essere adempiuto
giacché sarebbe un lusso tollerare una gratuità indifferenziata:
il godimento dei diritti sociali di cittadinanza sarebbe subordinato – cosí procedendo – all’effettività dell’art. 4, comma
secondo, che – al pari del primo – andrebbe interpretato in
modo tutt’altro che meramente programmatico. In tale senso
depongono, peraltro, quelle norme che sanzionano la passività del lavoratore (in specie, del lavoratore espulso dal contesto
produttivo: cfr. nuovo art. 18, legge n. 300/1970 e, in particolare, la disciplina sul c.d. aliunde percipiendum). Si tratta, dunque,
di un dovere che è ﬁglio di quel diritto al lavoro concepito
allorquando è stato forgiato il “pacchetto” di diritti sociali:
per dirla con le parole di Romagnoli, “[...] l’alternativa di una
vita inattiva e assistita è estranea al patto sociale stipulato tanti
anni fa. Costituzionalmente corretto, pertanto, è proprio il criterio selettivo piú severo: quello per cui la titolarità dei diritti
sociali di cittadinanza spetta ai soli cittadini bisognosi dei quali
sia accertata la condivisione del dovere – indissociabile dallo
status di cittadino, per volontà espressa dei costituenti – di
piú sicura matrice solidaristica qual è il dovere di ‘svolgere
una attività o una funzione’ utile alla società. Come dire: hai
diritto a qualcosa, se dai qualcosa; parola di costituente. E del
suo interprete disposto ad attualizzarla”». Gli argomenti svolti, riferibili piú che allo Stato alla Repubblica, non sono nella
titolarità del solo cittadino abile al lavoro ma anche dello straniero, dell’apolide, dell’asilante, i quali tutti in stato di necessità hanno diritto al «minimo vitale» e il dovere di concorrere al
progresso spirituale e materiale della società.
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alla retribuzione imponibile ai ﬁni previdenziali
e al numero di settimane di contribuzione; essa
ha una durata non superiore alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.
Di tal che la prestazione di assicurazione sociale è la ripetizione parziale di quanto versato ai
ﬁni contributivi da prestatore e datore di lavoro.
La medesima impostazione segue l’indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.
L’assegno di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano già fruito della nuova prestazione di assicurazione sociale, siano ancóra
privi di occupazione e versino in una condizione
economica di bisogno. La norma indica per la
prima applicazione come condizioni di bisogno
la condizione del lavoratore che appartenga a
nuclei familiari con minorenni o lavoratori di
età prossima al pensionamento. L’assegno non
viene erogato oltre il sesto mese, ha una misura
non superiore all’assegno sociale di cui all’art.
3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 33537 ed ob-

37
«Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si
trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile ﬁno ad un
ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta
ﬁno a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato,
ovvero ﬁno al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito
dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno
solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di
provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono
i redditi, al netto dell’imposizione ﬁscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma
del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti
di ﬁne rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa
di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non
concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il
sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico
di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre
un terzo dell’assegno sociale»; v. Corte cost., 29 ottobre 1999,
n. 400, in Giust. civ., 2000, I, p. 1281 la quale, ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
3, comma 6, sollevata in riferimento all’art. 38 della Costitu-
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bliga ad un progetto personalizzato, redatto dai
servizi per l’impiego, vòlto alla ricerca attiva di
lavoro, all’orientamento e formazione del lavoratore e all’accettazione di adeguate proposte di
lavoro, pena la perdita del beneﬁcio. L’assegno
di disoccupazione è ﬁnanziato con un apposito
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro.
A carico del Fondo per le politiche attive del
lavoro le Regioni possono attivare e ﬁnanziare
il contratto di ricollocazione. A mezzo di esso
il soggetto in stato di disoccupazione38, deﬁnito il proﬁlo personale di occupabilità, è assistito dai servizi per il lavoro – pubblici o privati
accreditati – nella ricerca intensiva del lavoro.
La c.d. dote individuale di ricollocazione è spesa
dal soggetto in cerca di occupazione in favore
del soggetto che eroga il servizio di assistenza il
quale potrà riscuoterlo soltanto a risultato occupazionale avvenuto. Il contratto di ricollocazione dà diritto ad un’assistenza professionale nella
ricerca del lavoro, dà il dovere di partecipare
attivamente alle iniziative proposte dal soggetto di assistenza, il diritto-dovere dell’assistito di
addestrarsi e riqualiﬁcarsi per lo sbocco professionale desunto dal fabbisogno del mercato del
lavoro.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
in materia di disposizioni sui servizi per il lavoro
e le politiche attive considera disoccupati i lavoratori privi di impiego, disponibili all’immediato
svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con l’impegno del lavoro. Inoltre, i
lavoratori disoccupati sono assoggettati ad una
procedura di proﬁlazione volta ad indicare gli
elementi di occupabilità, gli atti di ricerca attiva
del lavoro, la partecipazione ad iniziative atte a
raﬀorzare le competenze, la partecipazione ad
iniziative di formazione e qualiﬁcazione, nonché
la disponibilità ad accettare proposte di lavoro
congrue. La congruità dipende dalla coerenza
con l’esperienza e la competenza maturata, dalle
distanze dal luogo di domicilio, dalla durata della disoccupazione, da una retribuzione superiore
di almeno il 20% il sostegno percepito nel mese
precedente.
La disciplina descritta, per quanto connessa alla

zione.
38
D.lg. 21 aprile 2000, n. 181, art. 1, comma 2, lettera
c ove s’intende per: «stato di disoccupazione», la condizione
del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità deﬁnite con i servizi competenti.
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perdita dello stato di previa occupazione, non supera lo stato di disoccupazione descritto nell’art.
1 del decreto legislativo n. 181 del 2000, secondo il quale si ha riguardo alla sola condizione
del soggetto privo del lavoro e disponibile alla
ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa congrua.
D’altronde, le stesse politiche attive per il lavoro
richiedono una persona priva di lavoro ma impegnata nelle misure di adeguamento professionale
secondo le esigenze del mercato. La proﬁlazione
delle competenze ed esperienze professionali è
lo strumento di sempliﬁcazione della ricerca del
lavoro richiesto dal mercato.
6. L’art. 29 della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE stabilisce che «ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito». Tale diritto è il «contenuto essenziale»
del diritto al lavoro. Esso accomuna il non occupato, il disoccupato, cittadino o straniero anche
irregolare. Quest’ultimo, in stato di necessità,
privo delle condizioni di rifugiato, abile al lavoro, disponibile alla ricerca e allo svolgimento
di attività lavorative, non può essere privato del
diritto di accesso ai servizi gratuiti di collocamento alla stregua dello straniero il quale, privo
dello stato di necessità, ha partecipato al procedimento formativo del contratto di lavoro come
straniero regolare. Lo stato di necessità che induce lo straniero all’emigrazione «umanitaria» è la
ragionevole eccezione alle norme che prevedono
l’iscrizione nell’elenco dell’art. 21 t.u. imm., alle
norme sulla disponibilità delle spese di viaggio
e di un idoneo alloggio. In tale àmbito di compatibilità lo sportello unico per l’immigrazione
può trattare l’immigrato irregolare, disponibile
al lavoro, alla stregua di quello regolare. Lo stato
di necessità di quest’ultimo abile al lavoro giustiﬁca che, a parità di situazioni, questi abbia priorità di collocamento rispetto agli altri stranieri
e che in attesa di contratto di lavoro l’immigrato
possa essere impiegato in lavori socialmente utili. Lo stato di necessità dev’essere provvisorio
e non permanente39, e la disponibilità a rendere
prestazioni di utilità sociale consente di superare il bisogno e avviare l’integrazione sociale
dell’immigrato. L’ingresso irregolare per stato di

39
V. Cass. pen., 9 marzo 2012, n. 9265, in DeJure
online ove si statuisce che lo stato di necessità, nella speciﬁca
ipotesi dell’occupazione dei beni altrui, può essere invocato
solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire
alla necessità di trovare un alloggio al ﬁne di risolvere in via
deﬁnitiva la propria esigenza abitativa.

necessità derivante da rilevanti esigenze umanitarie consente di veriﬁcare: la sussistenza delle
condizioni del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel rispetto delle esigenze di ordine
pubblico; la disponibilità a rendere servizi di utilità sociale in cambio di un alloggio idoneo (art.
40 t.u. imm.), l’erogazione dei servizi di istruzione ai ﬁni dell’integrazione sociale (art. 38 t.u.
imm.) e dei servizi di assistenza sanitaria (art.
35 t.u. imm.) da ﬁnanziare col Fondo nazionale
delle politiche migratorie e col Fondo sanitario
nazionale40.
7. il diritto dovere al lavoro dei cittadini non
è il diritto dovere di lavorare. Per quanto l’art.
3 co. 3 TUE deﬁnisca come obiettivo la piena
occupazione, non deve confondersi il diritto ad
un’azione volta all’accesso al lavoro con la pretesa della prestazione lavorativa di tutti i cittadini. D’altronde, lo stesso art. 4 Cost. richiama
la promozione della Repubblica a determinare
le condizioni aﬃnché il diritto al lavoro divenga eﬀettivo. Il tema delle politiche attive è lo
strumento costituzionale per dare a tutti i cittadini l’opportunità di scegliere un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale e
spirituale della società. Tale opportunità dev’essere anche un dovere, senza che esso sovrasti la
dignità della persona, la quale non deve subirne
l’imposizione ma scegliere il lavoro secondo le
proprie possibilità. La doverosità del lavoro è,
dunque, l’espressione dell’apporto solidale alla
comunità sociale che ciascuna persona rende alla
convivenza e al progresso civile di un popolo.
Allo stesso tempo il lavoro è fattore di eguaglianza e di diﬀerenziazione tra gli uomini: tutti
possono lavorare, ciascuno può nel lavoro esprimere la sua personalità. Ma il lavoro non deriva
soltanto dal mercato, non a caso è un compito
della Repubblica e dell’Unione Europea. È in discussione ancora una volta il rapporto tra politica
ed economia, il cui posizionamento del punto di
equilibrio deﬁnirà la valenza eﬀettiva e sostanziale del diritto sociale per eccellenza. Occorre
40
Art. 46, comma 2, t.u. imm., «Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l’immigrazione, con particolare riguardo all’effettiva e completa attuazione operativa
del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attività culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie
per il ﬁnanziamento da parte del Fondo, compresa l’erogazione di contributi agli enti locali per l’attuazione del programma».
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essere consapevoli che la componente pretensiva
del diritto al lavoro svolge il suo sviluppo in una
carica di crescente doverosità nell’espletamento
delle attività lavorative; soltanto un lavoro eﬃciente può generare condizioni di mercato favorevoli ad altro lavoro. In altri termini, il diritto
dovere al lavoro trova la sua massima garanzia
costituzionale nella eﬀettività e nel controllo del
rapporto lavorativo, volano di crescita economica e sociale.

*
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Riconoscimento e tutela delle minoranze etniche e linguistiche
in Italia e in Europa: la lunga marcia di una battaglia
non ancora conclusa
Francesco Altimari*

Parallelamente all’aﬀermarsi dei diritti civili,
anche la questione dei diritti delle comunità
minoritarie assunse una sua progressiva
rilevanza nel dibattito politico e giuridico
internazionale nel corso del XX secolo. Lungi
però dall’avere avuto ancora una formulazione
standardizzata e universalmente riconosciuta
nel diritto internazionale, essa è stata piuttosto
inquadrata come problema interno dei singoli
Stati ed aﬀrontata sulla base di convenzioni e
trattati sui diritti umani spettanti agli appartenenti
alle minoranze linguistiche di fronte alla legge e
nell’esercizio dei diritti civili e politici, diritti che
in quanto tali riguardano tutti i cittadini e quindi
anche coloro che sono in possesso di un codice
linguistico materno “altro” da quello utilizzato

alla luce delle modiﬁche delle frontiere, anche se
era stata in parte anticipata dal trattato di Santo
Stefano, rettiﬁcato poi dal Congresso di Berlino
(1878), a conclusione della guerra russo-turco,
con alcuni Stati europei impegnati, rivaleggiando
fra loro, per la protezione delle minoranze non
musulmane dell’Impero nei Balcani.

L’Italia sabauda e fascista
Ma come si poneva la questione delle minoranze
nel corso dell’Ottocento? Bisogna qui ricordare
che il processo di formazione degli Stati moderni,
che dagli inizi del secolo XIX aveva assunto
nel contesto europeo come suo fondamento

Il Congresso di Berlino

dalla maggioranza dei cittadini di uno Stato.
Essa si aﬀerma agli inizi del Novecento, quando
la Società delle Nazioni, fondata nell’ambito
della conferenza di pace di Parigi del 1919, alla
ﬁne della prima Guerra Mondiale, favorì una serie
di trattati per proteggere i diritti delle minoranze
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costitutivo il principio di nazionalità, aveva ﬁnito
per comprimere marginalizzandole tutte quelle
componenti alloglotte interne che venivano
semplicemente tollerate e considerate delle
semplici appendici di uno Stato centralistico – è
il caso anche dell’Italia dopo il raggiungimento
dell’Unità nazionale (1861) - che veniva
concepito su basi rigidamente mono-nazionali.
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La scuola di Stato fu lo strumento
primario di trasmissione di questa
nuova cultura nazionale che in
una realtà ancora profondamente
analfabeta1, impose l’italiano come
lingua dell’Amministrazione del
nuovo Stato unitario, che sin dalla sua
formazione, intraprese una politica di
forte omogeneizzazione linguistica,
che tendeva ad imporre l’italiano
come codice espressivo unico di
tutti i cittadini e a “cancellare” le
tante diversità minoritarie e regionali
presenti nel panorama italiano.
All’indomani del primo conﬂitto
mondiale di fronte alla situazione
sempre più critica creatasi nei rapporti
interetnici seguita alla disgregazione
degli imperi plurinazionali – da
quello ottomano a quello austroungarico – la Società delle Nazioni
cercò di trovare, come si è visto, una soluzione ai
problemi delle comunità di altra lingua e di altra
religione che si trovarono incardinate, per eﬀetto
dei nuovi trattati internazionali, all’interno dei
conﬁni di Stati ad esse non omogenee. Purtroppo
l’instaurazione in gran parte del continente
europeo di regimi autoritari e totalitari, di
matrice fascista e comunista, ﬁnì per togliere
nella prima metà del Novecento a gran parte
delle minoranze linguistiche e nazionali, già
labilmente riconosciute o tollerate all’interno
dei precedenti regimi liberali, qualsiasi spazio di
agibilità politica o addirittura di tolleranza.
Con l’avvento del fascismo, si aﬀerma anche
nel nostro Paese una politica di avversione
sempre più evidente verso le lingue e le culture
regionali e minoritarie, viste come retaggi di un
mondo povero e contadino da dimenticare e in
nome di una presunta superiorità ideologica e
patriottica della cultura nazionale, da forgiare e
da sviluppare ovviamente attraverso l’italiano.
Ecco perché si vede nella lingua nazionale anche
la depositaria delle glorie, della tradizione e
della classicità della nazione; cresce, quindi, una
sempre più marcata ostilità verso l’ alloglossia,
rappresentata dai dialetti romanzi locali, dalle
lingue regionali e dalle lingue di minoranza

1
Tale condizione inﬂuiva pesantemente anche sugli spazi di democrazia esistenti nel nuovo Stato unitario: non dimentichiamoci che dal 1861 al 1911
aveva diritto al voto in Italia solo il 7% dei cittadini,
per le limitazioni dovute al censo e all’analfabetismo.

Il Collegio di S. Adriano a San Demetrio Corone (CS)

– quelle che secondo la deﬁnizione data da
Frederic Mistral erano “li lengo meprisado” (le
lingue disprezzate) - e si radicalizza così in senso
dialettofobo la politica linguistica della scuola e
del regime.
Ma esaminiamo ora più nello speciﬁco il rapporto tra arbëreshë e fascismo2. Va preliminarmente
ricordato che prima che ci fosse la trasformazione in dittatura del nuovo regime si era concluso
il processo di “regiﬁcazione”3 del Collegio italo-albanese di S.Adriano, in San Demetrio Corone, statalizzazione che ebbe come signiﬁcativa
contropartita istituzionale l’inserimento nell’organico del Liceo-Ginnasio Statale scaturito dallo
stesso Istituto della disciplina di “Lingua e letteratura albanese”4.

2
Su questo tema si è tenuto nel 2005 a Plataci,
nell’ambito dell VIII edizione degli “Itinerari gramsciani”,
una approfondita riflessione politica e scientifica, poi ospitats nel volume. AA.VV., Passato e presente. Gli arbëreshë
nel ventennio del silenzio (a cura di Mario Brunetti), Collana
dell’Istituto Mezzogiorno-Mediterraneo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007.
3
Mi si consenta al riguardo un riferimento
familiare: a condurre in porto l’iniziativa fu mio nonno Achille Altimari (1879-1957), tra i fondatori nel
Cosentino, prima del fascismo, del Partito Popolare
sturziano, e nel secondo dopoguerra della Democrazia
Cristiana, e sindaco f.f. all’epoca della discussione alla
Camera dei Deputati del provvedimento legislativo
che sanciva la ‘regiﬁcazione’ del celebre Istituto Corsini-S.Adriano.
4
Cf. il decreto ministeriale del 16 aprile 1924,
pubblicato nel Bollettino Uﬃciale del Ministero della
Pubblica Istruzione , n.17 del 22.4.1924. Precedente-
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L’inserimento della cattedra di albanese nell’organico del Liceo Ginnasio di San Demetrio
potrebbe - ma solo teoricamente - essere considerato l’unico riconoscimento uﬃciale e istituzionale da parte dell’amministrazione statale
italiana della “minoranza arbëreshe” dopo la
creazione della cattedra di Lingua e letteratura
albanese presso l’Istituto Universitario Orientale
di Napoli (1900) e prima dell’approvazione della
legge-quadro di tutela delle minoranze linguistiche storiche (la legge n.482 del 15.12.1999).
Entrambe queste iniziative, a mio avviso, vanno
però inquadrate nell’ambito della inﬂuenza
avuta dalla intellighenzia arbëreshe nella politica
estera balcanica italiana, tra la ﬁne dell’Ottocento
e gli anni ’20 del XX secolo, piuttosto che a un
riconoscimento giuridico vero e proprio della
minoranza arbëreshe, che non veniva aﬀatto
considerato tra gli obiettivi politici dei diversi
gruppi intellettuali italo-albanesi all’interno
della società italiana, almeno ﬁno alla ﬁne degli
anni ’60 del secolo scorso5.
A questa interpretazione ci riportano gli obiettivi
richiamati nella stessa delibera comunale
approvata dal Consiglio comunale di San
Demetrio Corone il 10 aprile del 1922, a sostegno
del provvedimento legislativo di “regiﬁcazione”,

mente con regio decreto del 2 dicembre 1923, il Collegio veniva posto sotto il controllo del Ministero della
Pubblica Istruzione e con successivo decreto regio del
30 dicembre 1923, le scuole pareggiate venivano “regiﬁcate” e scorporate dal Collegio, che si ridusse così a
semplice convitto (cf. l’aggiornata monograﬁa di Domenico Cassiano, S.Adriano, Educazione e politica, II
(1807-1923), Marco editore,Lungro. 1999, p.233).
5
Ancora negli anni ’70 del XX secolo c’erano
intellettuali e studiosi anche di primo piano del mondo arbëresh, come il papas Giuseppe Ferrari, docente di Lingua e letteratura albanese dagli anni ’60 agli
anni ’80 all’Università di Bari, che arrivavano a negare che agli arbëreshë si potesse riconoscere lo status
di “minoranza linguistica”! (cf. quanto scrive l’autore nell’introduzione alla sua Storia della letteratura
albanese, Bari 1978, p.10: “Aree albanofone vi sono
anche nell’Italia meridionale e in Grecia. Anche se
qui non esistono problemi e fenomeni di ordine nazionale, perché gli italo-albanesi e i greco-albanesi,
da secoli fuori dell’Albania, pur mantenendo lingua,
tradizioni e religione della patria d’origine, si sentono legati alla terra natale. In confronto dell’Italia o
della Grecia, rispettivamente, non si tratta di minoranze etniche. Né, propriamente, si può parlare di
minoranze linguistiche (…)”.
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che doveva mirare – leggiamo testualmente - a
“sistemare detto Istituto come Centro di cultura
non solo per le colonie albanesi-italiane, ma
per tutta la regione calabrese”, ma che doveva
anche continuare a “servire all’istruzione degli
albanesi d’oltremare”. E proprio tale obiettivo,
coerente con l’ attenzione balcanica perseguita
dai Governi italiani a partire dall’ultimo decennio
del secolo XIX, specialmente sotto i Governi
Crispi, era stato tenuto in conto ed era risultato
decisivo nella svolta impressa dal Ministero
italiano degli aﬀari esteri allo stesso Collegio,
che per neutralizzare l’inﬂuenza austriaca in
Albania e nei Balcani venne trasformato nel
1900 in Istituto Internazionale Italo-Albanese,
ospitando quale Scuola italiana all’estero
molti promettenti studenti e giovani docenti
provenienti dalle diverse regioni dell’Albania,
allora ancora provincia dell’Impero ottomano.
Tra questi giovani intellettuali, che ebbero poi
un ruolo nella politica, nella cultura, nell’arte
e nella scienza albanesi del secolo scorso
si ricordano Luigj Gurakuqi, Gaspër Jakov
Mërturi, Aleksandër Xhuvani, Ndoc Martin
Camaj, Kolë Kamsi, Mehdi Frashëri, Avni
Rustemi, Kostaq Cipo, Josuf Tafaj, Suat Asllani,
Seifullah Maleshova, Spiro Koleka ecc. Tra
gli studenti che troviamo registrati nel Liceo
del Collegio italo-albanese di San Demetrio
in quegli anni segnaliamo anche Costantino
Mortati(1891-1985), altra ﬁgura importante
della comunità arbëreshe che ha avuto un ruolo
di primo piano nella storia italiana a noi più
vicina e annoverato tra i più autorevoli giuristi e
costituzionalisti italiani del XX secolo6.
La stessa permanenza sotto la dittatura di
Mussolini nell’organico del Liceo Ginnasio

6
Eletto nel 1946 deputato per la Democrazia
Cristiana all'Assemblea Costituente, dove fece parte
della "Commissione dei 75", che redasse la Carta Costituzionale, occupandosi anche dell’art.6 sulla tutela
delle minoranze linghuistiche, Costantino Mortati studiò anche lui nel Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone. Di questo suo periodo giovanile abbiamo
trovato recentemente delle interessanti testimonianze
in un giornale studentesco La Giovine Calabria, organo degli studenti del Liceo Ginnasio di San Demetrio,
di cui Mortati, allora studente diciottenne, era tra i
redattori. Memorabile un suo editoriale a difesa del
1° Maggio uscito nel numero 5 - anno I, 1910 – dal
titolo «Agli operai calabresi». Ringrazio l’amico Giorgio Vincenzo Sammarra per avermi segnalato e per
aver recuperato questo interessante articolo assieme
alla collezione del giornale studentesco sandemetrese,
presso la Biblioteca Nazionale di Firenze.

Costantino Mortati
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Statale di San Demetrio Corone della cattedra
di albanese, oltre che la istituzione stessa
durante il ventennio fascista delle due cattedre
universitarie di Lingua e letteratura albanese di
Palermo (1932) e Roma (1939), piuttosto che ad
una improbabile sensibilità del regime totalitario
per le sorti della minoranza arbëreshe in Italia,
troverebbe spiegazione solo con la necessità di
dare - anche se solo formalmente - copertura
culturale alla politica italiana di “avvicinamento”
all’Albania, prima sotto forma di un protettorato
de facto e poi sotto forma di annessione politica
vera e propria, a seguito dell’invasione del
vicino Paese balcanico decisa dall’Italia fascista
nel 1939. Sulla stessa scia di copertura della
politica strumentalmente ﬁlo-schipetara del
regime, che puntava a conquistare il consenso
della borghesia nazionalistica interna, piuttosto
che ﬁlo-arbëreshe trovano spiegazione alcuni
interventi di facciata, come lo stesso cambio del
toponimo uﬃciale di Hora, da Piana dei Greci a
Piana degli Albanesi, avvenuto nel 1941.

L’Italia repubblicana e la svolta europea
All’indomani della tragedia della seconda Guerra
Mondiale, gli Stati democratici dell’Occidente
europeo recuperarono questo gap esistente
in tema di difesa delle minoranze e, nel caso
dell’Italia, superando radicalmente la vecchia
concezione dello Stato nazionale ottocentesco e
rovesciando l’impianto nazionalista e totalitario,
portato alle sue estreme conseguenze dal
precedente regime fascista, arrivarono con una
scelta democratica di grande portata politica e
culturale, a porsi il problema della tutela giuridica
delle sue minoranze linguistiche storiche sin
dalla istituzione della Repubblica e prevedendo
esplicitamente nella sua Costituzione (1948),
all’art. 6, tale impegno: “La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche”.
Facendo tesoro della tragica esperienza
del secondo conﬂitto mondiale, le neonate
istituzioni europee dell’Occidente, all’indomani
della guerra si adoperarono per porre le basi
di una convivenza paciﬁca tra i popoli del
Continente, dando vita a organismi che si
posero anche il problema di come neutralizzare
o arginare i conﬂitti tra le storiche minoranze
nazionali, religiose e linguistiche man mano
che si allargavano i conﬁni dell’Unione, in
uno scenario anche demograﬁco che cambiava
per i crescenti ﬂussi migratori, intraeuropei ed

extraeuropei, accentuatisi alla ﬁne degli anni
’70 con il processo di globalizzazione e dopo
la caduta dei regimi socialisti dell’Est europeo
e l’integrazione di questi Paesi nel comune,
anche se ancora frastagliato e disomogeneo,
“condominio” europeo.
È stato il Consiglio d’Europa, a occuparsi
già nel 1950 delle minoranze nazionali,
stabilendo nella prima sessione di lavoro per
la Convenzione europea sui diritti dell’uomo,
all’art.14 il divieto di discriminazione (art.14),
ma sono poi gli Accordi di Helsinki (1975) che
all’epoca della distensione danno vita all’OCSE,
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, che fungeva da foro
multilaterale per il dialogo e il negoziato tra Est
e Ovest, che nella logica dell’inviolabilità delle
frontiere e dell’integrità territoriale degli Stati,
riconoscono una tutela ai cittadini appartenenti
alle minoranze nazionali.
Ma è dopo la caduta del muro di Berlino
(1989) che la stessa OCSE, nel Documento di
Copenaghen (1990) all’art.33 impegna gli Stati
partecipanti a tutelare l’identità etnica, culturale,
linguistica e religiosa alle persone appartenenti
alle minoranze nazionali e istituisce (1992) la
carica dell’Alto commissario sulle minoranze
nazionali.
Sul tema torna nei primi anni Novanta anche
il Consiglio d’Europa che nel 1992 licenzia a
Strasburgo la Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, ﬁrmata da 33 Stati ed entrata
in vigore dal 1998, applicabile non ai cittadini
stranieri immigrati, ma solo alle minoranze
autoctone, che da una parte, si propone di
tutelare le lingue regionali o minoritarie come
parti del patrimonio culturale europeo a rischio
di estinzione e, dall’altra promuovere l’uso di
queste lingue nella vita pubblica e privata. Dal
1998 è entrata in vigore la Convenzione-quadro
per la protezione delle minoranze nazionali,
licenziata sempre dal Consiglio d’Europa,
“considerando che una società pluralistica e
veramente democratica deve non solo rispettare
l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa
di ogni persona appartenente ad una minoranza
nazionale, ma anche a creare delle condizioni
adatte a permettere di esprimere, di preservare e
di sviluppare questa identità”.
Per dare maggiore forza e visibilità a questi
diritti, la stessa Unione Europea li ha riuniti in
una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,
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avente ora lo stesso eﬀetto giuridico dei trattati
dell’Unione, che è stata proclamata solennemente
a Nizza il 7 dicembre del 2000 e diventata
giuridicamente vincolante nell’UE con l’entrata
in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, che
all’art.22 ribadisce che “L’Unione rispetta la
diversità culturale, religiosa e linguistica”.
Nonostante la temporanea battuta d’arresto
determinatasi per le recenti spinte populiste antieuropee, non possiamo e non vogliamo ritenere
esaurita la spinta europeista, né può essere
messo in discussione il processo di integrazione
europea. Questo processo, che coinvolge ormai
ventotto Stati membri del Vecchio Continente
e cinque Paesi candidati di area balcanica, ha
portato all’aﬀermazione, nel nostro Paese e in
tutti i Paesi dell’Unione, di una nuova e più ampia
concezione di cittadinanza e di democrazia,
anche linguistica, molto attenta ai valori del
pluralismo e delle ‘diﬀerenze’, e disancorata dai
vecchi modelli nazionalistici in auge in Europa
per buona parte dell’Ottocento e del Novecento.
Tale nuova visione “europea”, oltre a imprimere
agli Stati nazionali, anche a quelli di più forte
tradizione centralistica, come la Francia,
la Spagna e, perché no? anche l’Italia, un
inaspettato impulso aperturista verso tutte le
diversità linguistiche storiche, che ha consentito
di riformare anche dal punto di vista legislativo
il vecchio impianto nazionalistico precedente,
ha determinato il progressivo aﬀermarsi di un
atteggiamento politico e culturale di accettazione
e di valorizzazione delle diversità, e di una
coscienza identitaria nazionale più aperta e
plurale e meno ancorata al rigido monolinguismo
e monoculturalismo di impronta nazionalistica
che ha caratterizzato le diverse realtà nazionali
del Vecchio Continente nell’ultimo secolo e
mezzo di storia comune.

Le legge 482/1999 e la sua applicazione
La riscoperta delle minoranze linguistiche e la
problematica molto dibattuta dalla seconda metà
del XX secolo relativa alla loro tutela giuridica
da parte delle istituzioni statali della Repubblica,
come
programmato
dalla
Costituzione
repubblicana, si deve sostanzialmente a due
processi tra loro interagenti. Da una parte
abbiamo potuto già analizzare l’attenzione ai
problemi di tutela giuridica minoritaria portata
avanti, come abbiamo visto, dalle istituzioni
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europee anche per le rivendicazioni di gruppi
sempre più coscienti e sempre più organizzati
di comunità di chiara matrice etnico-linguistica
nei confronti dei rispettivi Stati di appartenenza.
Dall’altra, va anche registrato l’ impatto avuto
nell’opinione pubblica dal rinnovamento e
dalle trasformazioni in senso più democratico
e pluralista che ha coinvolto profondamente la
società italiana, comprese le realtà minoritarie, a
partire dalla ﬁne degli anni ’60, il che ha innescato
processi di profonda innovazione anche negli
orientamenti di varie discipline scientiﬁche,
come la linguistica e l’antropologia culturale,
rompendo talune impostazioni metodologiche
e contenutistiche tradizionaliste e aprendosi a
dinamiche nuove che hanno posto l’accento
sul valore positivo che riveste il pluralismo
linguistico anche come fattore di arricchimento
e di crescita culturale non solo per le comunità
minoritarie, ma per la stessa società di cui le
minoranze sono parte integrante7.
Tali sviluppi politico-culturali vanno considerati per capire la nuova attenzione per queste
problematiche che, a partire dalla seconda metà
degli anni ’70 coinvolgeranno infruttuosamente
prima molte Regioni per poi approdare dopo un
ventennio circa di discussioni, alla approvazione
della legge generale di tutela delle minoranze, da
parte del Parlamento italiano, negli ultimi giorni del XX secolo , nel dicembre del 19998. E
non possiamo qui sottacere l’impegno profuso in
quegli anni nel dibattito accademico da linguisti
come Tullio De Mauro e Giovan Battista Pellegrini e da giuristi come Alessandro Pizzorusso,
così come va segnalato l’attivo e fondamentale
apporto, nel dibattito parlamentare conclusivo, di due deputati molto vicini alle minoranze
come Mario Brunetti, espressione della minoranza linguistica arbëreshe, e Domenico Maselli, appartenente alla minoranza religiosa valdese, ma possiamo dire di tutto lo schieramento di
centro-sinistra dell’Ulivo allora al Governo con
Massimo D’Alema, senza dimenticare l’apporto
dato anche in questa battaglia a difesa dei diritti
civili delle minoranze dalla componente radica-

7
Paolo Carrozza, “Proﬁli giuridico-costituzionali”(pp.115-233) in F.Altimari, M.Bolognari, P.Carrozza , L’esilio della parola. La minoranza linguistica
albanese in Italia: proﬁli storico-letterari, antropologici e giuridico-istituzionali, con una prefazione di
Tullio De Mauro, ETS editrice, Pisa 1984, p.176.
8
cf.. Caterini, Brunetti: Dalla negazione al riconoscimento. La condizione giuridica delle minoranze linguistiche. Rubbettino ,Soveria Mannelli 2015.
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le. Si trattava infatti di dover fronteggiare la dura
opposizione che veniva dalla Lega Nord e dalla
destra, fortemente contrari a tale provvedimento legislativo, con l’eccezione del parlamentare
reggino Natino Aloi, astenutosi nella votazione
ﬁnale, ma va anche segnalato il compatto gioco
di squadra di tutta la delegazione parlamentare
calabrese, con il sostegno dato al provvedimento in Senato da Cesare Marini, presentatore di
un disegno di legge poi conﬂuito nel disegno di
legge uniﬁcato, così come da Antonella Bruno
Ganeri e Luigi Lombardi Satriani.
“Fino all’entrata in vigore della legge 482 del
1999 non c’erano apposite norme nazionali che
tutelassero eﬀettivamente le minoranze, tuttavia
alcune di queste conquistarono all’ombra dei
trattati internazionali, una tutela raﬀorzata
addirittura di livello costituzionale, perché gli
statuti delle regioni e province autonome sono
approvati con legge costituzionale”9. Così
si esprimeva Felice Besostri, sottolineando
l’oggettiva assimetria che caratterizzava – ma
purtroppo continua tuttora a caratterizzare - il
diverso trattamento delle minoranze linguistiche
del Paese prima dell’entrata in vigore della legge
di tutela delle minoranze linguistiche storiche
di cui Besostri è stato relatore e tra i maggiori
sostenitori, garantendo una tutela praticamente
zero alle cosiddette minoranze interne, ma una
tutela speciale alle collettività di nazionalità non
italiana che si trovano in Valle d’Aosta, in Alto
Adige e nella Venezia Giulia.
Come osserva Lino Panzeri10, “All’indomani
dell’entrata in vigore della l. n. 482 del 1999
(«Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche»), la dottrina ne sottolineò
il fondamentale contributo al superamento della
lunga fase di «agnosticismo» rispetto al tema
delle minoranze alloglotte1. La legge, infatti,
nel dare ﬁnalmente attuazione all’art. 6 Cost.,
operò una serie di scelte innovative, tra l’altro,
elencando i gruppi linguistici destinatari di
tutela (art. 2)2, disciplinando la procedura di
individuazione delle aree nelle quali applicare
le misure di protezione (art. 3)3, prevedendo

9
Felice Besostri, Gli eﬀetti della Riforma
Giannini: un KO alle minoranze linguistiche, in Il
Manifesto, 29-8-2015, p.6.
10
cf. Livio Panzeri, “Le prospettive di tutela
delle minoranze linguistiche in Italia: il ruolo delle Regioni ordinarie” (pp.979-1016), in Le Regioni,
anno XXXVII, n.5, ottobre, Il Mulino, Bologna, 2009,
pp.979-980.

interventi speciﬁci nel settore educativo e della
ricerca scientiﬁca (artt. 4-6) e, ancora, regolando
l’uso degli idiomi minoritari da parte degli
organi degli enti locali e delle amministrazioni
pubbliche (artt. 7-9), nella toponomastica e
nell’onomastica (artt. 10-11) e, da ultimo,
nell’ambito della comunicazione (artt. 12 e 14).”
Oggi, benché il contributo della l. n. 482 del
1999 rimanga fondamentale, la tutela delle realtà
minoritarie si trova inserito in un mutato quadro
costituzionale, alla luce della riforma del Titolo
V, entrata in vigore con la legge costituzionale n°
3 del 18 ottobre 2001, con cui è stata riformata la
parte seconda della Costituzione italiana recante
norme sulle Regioni, le Province e i Comuni e
che ha operato una nuova e diversa ripartizione
delle competenze normative tra Stato, Regioni ed
Enti locali, in risposta ai principi di sussidiarietà
e federalismo e del partenariato indicati nel
Libro Bianco europeo.
Con questa riforma si sono così aperte
prospettive nuove agli enti legislatori territoriali,
i quali, facendosi interpreti, dal «basso», delle
istanze dei propri gruppi alloglotti, secondo
Livio Panzera11, sono oggi legittimati ad
individuare soluzioni normative proporzionate
alle speciﬁche esigenze di ciascuno di essi: “In
questo modo, potrebbero altresì essere mitigati
gli eﬀetti dell’asserita omologazione delle
minoranze riconosciute dalla l. n. 482 del 1999,
la quale, all’art. 2, assimilando il trattamento
riservato a realtà socio-linguistiche tra loro
assai diverse in base ad un approccio astratto, ne
avrebbe indebitamente appiattita la condizione
giuridica”.

Cesare Marini
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Ganeri

Luigi Lombardi
Satriani

Purtroppo, nonostante la legge 482/1999
e a quasi vent’anni dalla sua approvazione
che giudichiamo comunque importante per
avere applicato gli art.3 e 6 della Costituzione
repubblicana, sono rimasti ancora disattesi per
le minoranze interne del Meridione, tra le quali
vanno annoverate le minoranze arbëreshe, quelle
greche, quelle occitane e franco-provenzali e
quelle slave, molti diritti che pure la stessa legge
sancisce.
La causa principale – ma non certo la sola! - va
ricercata nella assurda rincorsa all’appartenenza
etnico-linguistica, che ha fatto aumentare a
dismisura i Comuni che si sono dichiarati
“minoritari” sulla base di una semplice e spesso

11

Cf. Livio Panzera, ibidem.
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falsata autocertiﬁcazione identitaria. Risultato?
Oltre 1000 degli oltre 8000 Comuni italiani sono
oggi riconosciuti e uﬃcialmente “tutelati” come
minoritari, ma di fatto i pochi beneﬁci economici
garantiti dalla legge 482/1999, così dispersi
in…mille rivoli, senza rappresentanze politiche
assicurate alle minoranze dalle leggi elettorali –
da quelle locali a quelle europee - servono a ben
poca cosa.

che questa speciale ricchezza linguistica e
culturale del nostro Paese, rappresentata dalle
nostre minoranze linguistiche della Calabria,
non si disperda e non venga irrimediabilmente
compromessa.

Tra questi diritti che dopo vent’anni risultano
ancora oggi disattesi c’è il diritto primario
all’apprendimento
della
nostra
lingua,
all’insegnamento della nostra cultura, alla
comprensione della nostra storia, in una parola
al diritto di disporre di quel complesso di
conoscenze che soltanto le istituzioni scolastiche
sono in grado di assicurare alle popolazioni
albanofone, ma che purtroppo ancora non
garantiscono.
Del
pari la mancanza di programmi nelle lingue di
minoranze da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, l’assenza di una seria politica di tutela
da parte delle Regioni interessate sul modello di
quello già eﬃcacemente attuato dalla Provincia
di Trento per le sue minoranze, la carenza di una
rappresentanza politica a livello istituzionale
che non permettono a una minoranza “diﬀusa”,
qual è quella arbëreshe, distribuita su territori
provinciali e regionali diversi, di ottenere
ﬁnalmente maggiore forza di contrattazione e
maggiore capacità di progettazione, a livello
nazionale ed europeo, sono soltanto alcuni degli
ostacoli che impediscono una ampia, incisiva e
convergente azione unitaria per la valorizzazione
anche didattica del nostro ricco patrimonio
linguistico e dei nostri beni culturali che corrono
seriamente il rischio di scomparire anche a causa
di fenomeni sociali gravissimi e pervasivi, quali
il crollo demograﬁco e la profonda crisi sociale
dei nostri centri.
Per questi motivi, in occasione della recente visita
congiunta, il 7 novembre scorso, alla comunità
arbëreshe, dei due Presidenti della Repubblica
italiano, Sergio Mattarella, e albanese, Ilir Meta,
avvenuto nello storico Collegio italo-albanese
di San Demetrio Corone, abbiamo rivolto un
accorato appello al Presidente Mattarella per
auspicare in virtù della sua spiccata sensibilità
politica, culturale e civile un suo intervento
diretto per invertire i destini della nostra comunità
e delle altre minoranze linguistiche “interne”,
ancora prive tutt’oggi di adeguate e serie tutele, e
alle prese oggi con un gravissimo e preoccupante
processo di spopolamento per scongiurare
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Un momento della visita a San Demetrio Corone
del Capo dello Stato Sergio Mattarella
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Mappa delle lingue e dei gruppi dialettali d’Italia a cura di Antonio Ciccolella

97

98

La Costituzione Italiana 1948-2018

99

100

La Costituzione Italiana 1948-2018

101

102

La Costituzione Italiana 1948-2018

103

Cultura, Paesaggio, Ambiente
Alessandro Mazzitelli*

L’articolo 9 nella Costituzione: genesi e collocazione di favore

Edoardo Clerici

Già dal dibattito in Assemblea Costituente traspare quella volontà di disconoscere portata prescrittiva all'art. 9, che emergerà ancora più nettamente nei primi decenni successivi all’entrata
in vigore della Costituzione repubblicana1. L'art.
29 del progetto, il cui contenuto in seguito sarebbe stato trasfuso nell'art. 9, appariva, ad esempio all'on. Clerici2,“…una questione soltanto
di buon senso…Mi pare che l’articolo (già 29)
sia superfluo, inutile ed alquanto ridicolo, tale
da essere annoverato tra quelli che non danno
prestigio alla Costituente ed a questa nostra fatica…”.
Nella disposizione contestata, la proposta conteneva un rinvio alla formula <<Stato>>, come
soggetto esclusivamente responsabile della tutela del patrimonio storico-artistico. In realtà, a
prescindere dai contenuti propri della disposizione costituzionale, che nel merito poi si rivelò
diversa da quella discussa, in quegli interventi
si profilava una sensata preoccupazione circa il
modello di Stato e l’autonomia delle regioni, che
andava oltre il problema del necessario ruolo
pubblico alla difesa del patrimonio, e riguardava
il futuro assetto dello stato regionale. Non è un
caso che si fece riferimento alla potestà normativa d’alcune regioni a statuto speciale, alle loro
competenze, e di conseguenza alla necessità di

1
In generale, vedi La Costituzione della Repubblica
- nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, vol. II ed.
1976 Roma, 1324 ss..
2
In quella sede veniva, anche sotto il profilo lessicale, denunciata la disposizione, e sostenuta la tesi della sua
inopportunità, rilevando soprattutto l’assenza di novità e per
ciò stesso l’inutilità di collocarla in un documento costituzionale. Si riportano alcuni passi dell’intervento dell’on. Clerici in
Assemblea Costituente; cfr. La Costituzione cit., 1324
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rivederne l’assetto.
Ovviamente questa questione, temporaneamente
marginale rispetto all’oggetto del dibattito, non
venne all’istante approfondita, ma servì ad evitare che la disposizione costituzionale mantenesse
ferma la nozione di Stato-apparato, la quale fu
sostituita, proprio a garanzia delle autonomie regionali3, con quell’attuale di <<Repubblica>>4.
Accadde invece che la formula Stato rimase in
relazione alla tutela del paesaggio e venne votato
un articolo che assimilava la competenza dello
Stato in materia di tutela del paesaggio alla tutela
del patrimonio storico-artistico della Repubblica5.
Sul versante del primo comma dell’art. 9 Cost.
fu invece la formula Repubblica ad essere ritenuta, senza molti distinguo, il soggetto di apertura della disposizione sulla ricerca scientifica6, in
relazione alla quale si fronteggiarono due schieramenti mossi da visioni diverse a proposito del
ruolo e della funzione della ricerca scientifica e
tecnica. La posizione che prevalse, fu quella che
riconosceva all’ordinamento nel suo complesso
un ruolo di tipo promozionale e garante delle
libertà e delle autonomie, attenta agli sviluppi
successivi che la materia sicuramente andava
profilando7; a scapito di quella di tipo meramente enunciativa8, poco incline a considerare la

3
Poiché in questa direzione, fu parzialmente sviluppato il dibattito; cfr. La Costituzione cit., II Sottocommissione, vol. VII, 1335 ss..
4
La Costituzione cit., vol. II, 1328-29; v. pure 1327.
5
La Costituzione cit., vol II, 1329-30.
6
La Costituzione cit., vol. II, 1329, in particolare
interv.ti On.li Firrao e Marchesi.
7
La Costituzione cit., vol. II, 1330.
8
La Costituzione cit., vol II, 1331, a proposito
dell’interv.to dell’On. Medi.
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grande importanza che la scienza e la tecnica e
la loro libera esplicazione avrebbero comportato
nei decenni successivi9.
Orbene, rispetto al dato formale, evitando quindi
di forzare ciò che solo intuitivamente può ipotizzarsi, a questa formulazione va però riconosciuto il merito di aver introdotto, quantomeno
nel dibattito, la nozione dello <<sviluppo della
cultura>>10. Per il resto, aldilà di taluni velati
riferimenti, in particolare nell’ambito del dibattito sull’istruzione, non sono rinvenibili altrove
puntuali argomentazioni che giustificano la definitiva redazione della disposizione costituzionale così come approvata. In verità, ciò che noi
possiamo oggi sottolineare relativamente al dispositivo letterale dell’art.9 Cost., discende dalla redazione formale del testo normativo, il cui
Comitato non limitò il proprio operato all’articolazione formale del documento costituzionale,
secondo la volontà espressa dall’assemblea, ma
lo rielaborò modificando nella sostanza il contenuto normativo della stessa disposizione11.
Alla Costituente, non si pose la questione se il
principio dell'art. 9 dovesse venire ulteriormente
esplicitato in altri precetti costituzionali oppure
se dovesse funzionare da criterio direttivo condizionante l’interpretazione delle norme vigenti12

Giuseppe Firrao

Enrico Medi

9
La Costituzione cit., interv. On. Firrao cit..
10
La Costituzione cit., proposta On. Medi, art. 29
bis, 1331.
11
Ainis M., Cultura e politica, Padova 1991, 25
12
Teoricamente, in questa ipotesi al pari quella che
considera l’obbligo del legislatore di dare attuazione ai principi costituzionali, rimase ferma la possibilità che il giudice
delle leggi facesse valere il valore giuridico della norma costituzionale nel caso in cui quest’ultima fosse violata da una
norma ordinaria; “la…distinzione fra norme precettive e
norme programmatiche può essere bensì determinante per
decidere dell’abrogazione o meno di una legge. Ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare…anche dalla
sua non conciliabilità con norme con norme che si dicono
programmatiche. (Tanto più) che in questa categoria sogliono
essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso
da quelle che si limitavano atracciare programmi generici di
futura e incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi
di situazioni che consentano, a norme dove il programma, se
così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non
vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotendosi sulla
interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa;…vi sono pure norme le
quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull’intera legislazione” così Corte Cost., nella sent. n. 1
del 1956, riportata in tali termini da Paladin L., Le fonti del
diritto italiano, Bologna 1996, 135-36.
Se ciò può considerarsi risolutivo rispetto al problema così

o di altre regole costituzionali13. Ed anche in seguito, la disattenzione della dottrina verso l’art.
9 Cost. non derivò tanto dal ritardato riconoscimento del valore della norma quanto dal fatto
che all'epoca il legislatore e la scienza giuridica
avvertirono in misura assorbente l’esigenza di
sedimentazione di un modello di stato democratico attento alle problematiche sociali14. Non
deve sorprendere se dottrina autorevole15 abbia
ritenuto, certo strumentalmente, di manifestare il
proprio interesse solo verso alcuni principi fondamentali in quanto caratterizzanti la forma di
stato ed anello di raccordo tra il potere pubblico
e il restante assetto dell’ordinamento repubblicano16.
Appare dunque difficile stabilire una correlazione logica tra dibattito costituente e il risultato
al quale l’Assemblea pervenne. Bisogna però
riconoscere che, fortunatamente, pure in assenza della consapevole convinzione sui potenziali
svolgimenti futuri, che neanche la sua collocazione tra i principi fondamentali lasciava intuire17, l’art. 9 Cost. è oggi un’evidente esempio di
forza espansiva dei principi costituzionali18.

come oggi possiamo affrontarlo, invero, in Assemblea costituente si discusse sull’opportunità di inserire taluni principi nel testo come parte integrante, oppure collocarli in un
<<preambolo>> di apertura della Costituzione. In conseguenza di ciò è chiaro che la geometria del problema interpretativo avrebbe subito un dirottamento e provocato l’irrilevanza della questione relativa alla validità giuridica. Tutto questo
non è accaduto, per cui se uno solo dei principi ha valore,
anche gli altri, con gli opportuni distinguo, vanno considerati,
quasi fideisticamente, elementi necessari ad una visione organica delle norme costituzionali. Sull’immediata precettività
dei “principi fondamentali”, Crisafulli V., La Costituzione e
le sue disposizioni di principio, Milano 1952; contra sull’art. in
commento, 36. Sulla funzione dei “principi” nell’integrazione
Società-Stato v. Mortati C., Art. 1 Cost., Commentario Branca, Bologna, 1975, 9 ss..
13
“La Carta costituzionale è comunque un testo che
esige di essere interpretato e reinterpretato, arricchendosi nel
tempo di significati tanto più nuovi, quanto più sono generali
o generici i suoi enunciati”, così Paladin L., Le fonti cit., 143.
14
Questo aspetto viene bene in evidenza, sia in Mortati cit.; nello specifico, quando l’importanza accordata oggi
a questa norma coincide con un’evoluzione delle condizioni
economiche e sociali un tempo impensabili, cfr., Merusi F.,
Art. 9 Cost., Commentario Branca, Bologna 1975, 434-38.
15
Va sottolineato come la collocazione di questo articolo tra i principi fondamentali esprime anch’essa, su linee
diverse, lo spirito riformatore delle norme che trovano posto
nella precedente articolazione. Sul significato d’insieme dei
principi fondamentali, cfr. Mortati C., cit., 1 ss..
16
Su cui, v. ad esempio, Mortati C., Istituzioni di
Diritto Pubblico, I, Padova 1975, 148.
17
Merusi cit., 442.
18
Poteva esserlo già prima, nonostante a livello di

Vezio Crisafulli

Costantino Mortati
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L’unitaria e sistematica interpretazione
dell’articolo 9
A tal punto, considerata la brevità del lavoro, ci
pare utile in questa sede soffermarci su un profilo non trascurato dalla dottrina, che suscita molto interesse, ossia la lettura unitaria dell’art. 9
Cost.19.
Essa trae spunto dall’intento di dare consistenza
giuridica ad una formula costituzionale, che per
più di un aspetto ha destato qualche dubbio, in
particolare sotto la specifica angolazione del pluralismo culturale20.
Come problematica generale, strettamente legata
a questa ipotesi di sviluppo del moderno pensiero costituzionalistico è l’idea di <<costituzione
culturale>>21, in evidente conflitto con la nozione di <<costituzione economica>>. Idea che ha
suscitato consensi ed approfondimenti specifici
in relazione non solo alla forma e al contenuto
dei diritti fondamentali della persona, ma anche
nei riguardi della protezione dell’ambiente e della promozione della cultura22.

giustizia costituzionale, all’inizio degli anni ‘60, è sostenuto, in
modo determinato, non come operazione di bilanciamento,
che “l’interesse alla tutela del paesaggio deve essere subordinato all’esigenza ben maggiore della difesa nazionale”; cfr.
sent. n. 37 del 1962, in Foro it., 1962, I, 1598 ss; in periodo
analogo, la Corte ritenne, ad es., la legittimità di disciplina legislativa gravante su diritti economici, con l’obiettivo di tutelare
altri valori costituzionali quali le “bellezze paesaggistiche”; cfr.
sentt. nn. 1, 39 e 46 del 1963, 40 del 1964.
19
Sul punto un’analisi puntuale è stata svolta dal già
richiamato ainis, cit., 9 ss..
20
Premessa indispensabile nel quadro degli stati
contemporanei è la ricerca di punti di convergenza tra l’ampliamento delle forme di tutela delle espressioni riconosciute
d’eguaglianza sostanziale e l’accoglimento dei diritti culturali
nell’ambito dei diritti fondamentali.
21
Cfr. Pizzorusso A., Lezioni di Diritto Costituzionale, che sostiene: “Si apre così un ulteriore importante
profilo della tutela costituzionale…che si manifesta innanzi
tutto in un complesso di regole generali tendenti a creare una
situazione ambientale che renda quanto più possibile agevole l’esercizio delle libertà individuali. E poiché, tanto queste
regole generali, quanto il principio di tutela della persona e
le sue varie specificazioni, trovano il loro fondamento in un
complesso di scelte che rappresentano l’accettazione di un
determinato modello di cultura ed il rifiuto di quelli ad esso
contrapponibili, sembra opportuno riunire la trattazione di
questi problemi sotto una comune nozione di <<costituzione culturale>>”, in Lezioni di diritto costituzionale, Firenze
1984, 166.
22
Cfr. Haberle P., Problemi attuali del federalismo
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Questo approccio lo ritroviamo già al tempo in
cui venne sostenuto che i quattro settori menzionati nell’art. 9 Cost. “non sono tra loro indipendenti, ma rappresentano quattro aspetti di
una realtà sostanzialmente unica e che va unitariamente considerata”23. La cultura che rappresenta uno dei quattro settori, viene intesa, pur in
maniera problematica, come comprensiva degli
altri24.
Tuttavia non negando la diversità delle culture, e
riconoscendo differenze anche d’ordine semantico, sappiamo che il termine ‘cultura’, è impiegato diffusamente, nel linguaggio filosofico e in
quello scientifico. Gli studiosi di antropologia
culturale, che identificano l’area della cultura
con quella dell’apprendimento, ne estendono la
sua portata agli esseri animati per la totalità della
loro ‘dotazione non ereditaria’25, stabilendo così
un’ampia accezione tecnica del termine che gli
consente di diramare estensivamente il proprio
campo di osservazione26.

tedesco, in Giur. Cost., 1992, 3375 ss.. Un richiamo alla necessità che si aprino nuove e più accoglienti strade nell’interpretazione costituzionale.
23
Cfr. Pizzorusso a., Lezioni di diritto costituzionale, Roma 1978, 187 ss.
24
In chiave unitaria è la lettura proposta da ainis, cit.,
9 ss.. Muovendo da considerazioni che abbiamo espresso al
primo capitolo, anche il diritto esiste come fenomeno culturale disgiunto dalle altre discipline, ma benché sia sotto questo
profilo individuabile autonomamente, è forse il settore della
conoscenza che più di altri viene sollecitato e condizionato
dagli eventi.
In precedenza, quando abbiamo sottolineato i significati e i
valori positivi del diritto come valori e significati culturali, che
dalla realtà assumono ciò che la necessità traduce nella regola
giuridica, abbiamo fatto ricorso, per una serie di motivi, ad
altre discipline, sulla base dell’idea della necessaria comunicazione tra le scienze, a proposito della quale si rinvia anche al
quinto capitolo.
25
Sul punto cfr. falzea a., Introduzione alle scienze
giuridiche, Milano, 1988, p. 377.
26
Storicamente, lungi dal considerarla come un’ipotesi discriminante verso ciò che non appartiene al mondo cd.
civile, è chiaro che ogni area geografica si qualifica in base alle
proprie tradizioni e consta di modelli di integrazione che su di
essi si fondano. In molti casi esprimono modelli culturali che
rendono evidenti i connotati essenziali, determinanti il tipo di
cultura. È inutile sottovalutare che questo incide sulle forme
istituzionali; così come esiste un diverso modo di intendere lo
Stato, esiste un diverso modo di intendere e stabilire il ruolo
dei pubblici poteri. Non è un caso che proprio nel processo
di integrazione comunitaria, uno dei problemi che si pone è
quello relativo alle tradizioni costituzionali degli stati membri,
da cui poter estrapolare un comune denominatore.
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Nel linguaggio normativo, quando i termini
di osservazione appartengono alla generalità
dei linguaggi, nel senso che non sono peculiari di una determinata disciplina, che preesistono all’ordinamento giuridico ed operano come
entità immateriali, è conveniente individuare
l’accezione tecnica che si ritiene più adeguata al
contesto normativo nel quale la nozione opererà.
In tal senso (alla luce di quanto già elaborato),
ci pare possibile, mediante il ricorso alle analisi
delle discipline sociali, richiamare due questioni
fondamentali di consolidata tradizione.
La prima individua, nell’incontro tra spiritualità e individuo, la categoria della “persona”,
cioè l’elevazione dello spirito umano attraverso
la “cultura animi”, socialmente concepita come
“cultura”, ossia la totalità dei valori spirituali che
contraddistinguono il tipo di vita di un gruppo
sociale27.
La seconda, mediante l’interazione di cultura e
società, introduce la categoria della Civiltà28. Insieme nei loro nessi, cultura e civiltà comportano
l’individuazione della cultura come il prodotto
dello spirito creativo di ciascuna società29.
Accogliendo come elemento portante quest’ipotesi semantica, le argomentazioni della dottrina richiamata, se da una parte agevolerebbero
l’analisi che qui si fa, affinché alla disposizione venga data una determinata interpretazione,

27
Su questi aspetti vedi saPir e., Cultural Anthropology and psychiatry, in Journal of Abnorm. and Soc. Psichology, 1932, trad. it. nella raccolta Cultura, linguaggio e personalità, Torino, 1972; bierstedt r. , The Meanings of Culture, in
Philos. of Science, 1938, pp. 204 ss.; KluCKHoHn C., Kroeber
a. l., Culture. A critical review of concepts and definitions,
N. Y., 1936, trad. it., Bologna, 1972.
28
Sotto questo profilo essa non assume quella caratterizzazione riconducibile solo agli aspetti morali. È anche
vero però, che nella visione evidenziata nel testo si coglie un
“moderno dualismo di incivilimento come cultura materiale (Zivilisation) e valori di civiltà (kultur)”, HorKHeiMer M.,
adorno tH. W. (a cura di), Lezioni di sociologia, Torino,
1966. Va sottolineato però come nella tradizione tedesca ‘Kultur’ richiama anche ‘cultura spirituale’.
29
Storicamente si vedano: adelung J., Versuch einer
Geschichte der Cultur des Menschlichen Geschlechts, Leipzig, 1781; JenisCH d., Universal historicher Ueberblick der
entwicklung des menschengeschlechtes, als einer sich forbildenden ganzen, Berlin, 1801; Von irVing f. K., Erfahrungen
und Untersuchungen uber den Menschen, Berlin, 1775-1785;
KleMM g., Allgemeine Culturgeschichte der Menschheit,
Leipzig, 1843-1852; Herder J. g., Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit, cit.; burCKHardt J., Die kultur
der renaissance in Italien, Leipzig, 1860 — trad. it., Firenze,
1980; indicati alla voce Cultura, Enc. Einaudi.

dall’altra implicano, mediante l’identificazione
del termine “cultura” con i processi di “formazione intellettuale degli individui30”, una visione
dei percorsi cognitivi del dover essere sociale
della persona, il cui sviluppo, non avviene più in
maniera determinante in “ambienti” ristretti, ma
subisce l’influenza ed il condizionamento di una
molteplicità di fattori che trascendono il singolo
individuo. È in questa direzione che le materie
sottostanti nell’art. 9 Cost., importano l’ulteriore qualificazione al ruolo della cultura, la quale
si nutre delle conoscenze scientifiche come di
quelle artistiche, e si svolge in un ambito reale la
cui qualità è determinante ai fini della migliore
percezione e creazione dell’ingegno umano31.
Per quanto concerne, invece, l’adesione alla
concezione unitaria dei quattro settori, questa
presenta il rischio di sminuire la percezione dei
distinti contenuti della disposizione; e per ciò
che riguarda l’ambiente-paesaggio, considerati
nella prospettiva ampia della portata complessiva della norma, vista l’apparente fattualità dei
concetti, indurrebbero ad un’eccedenza di contenuto semantico. Del resto, ciò è stato dimostrato
proprio a proposito del concetto costituzionale di
cultura, quando la formula utilizzata nel sintetizzare aspetti d’evidente rilevanza, è risultata inadeguata e addirittura con una valenza riduttiva32,
30
Cfr. santoro Passarelli F., I beni della cultura
secondo la Costituzione, in AA.VV., Studi per il ventesimo
anniversario dell’Assemblea costituente, II, Firenze 1969, 435.
31
È evidente che ci troviamo di fronte a forme oppositive a quei valori che tradizionalmente si legano alle necessità dello sviluppo economico. In tal senso v. anche ainis,
cit., 10.
Questa tematica ci conduce alla questione del significato giuridico del rapporto di coesistenza tra beni immateriali e beni
materiali.
32
Giacché, una definizione di sintesi dello Stato italiano come ‘Stato di cultura’, oltre a non essere utile, per l’eccessiva genericità, non rende efficace il significato della norma
in questione; cfr. sPagna Musso e., Lo stato di cultura nella
Costituzione italiana, Napoli, 1961, 74.
D’altra parte “…Già di per sè l’espressione è infelice perché
sembra indicare che lo Stato persegue una cultura. Suggerisce cioé, di primo acchito, ben precise esperienze storico costituzionali: lo Stato-governo che persegue un certo tipo di
cultura contro un’altra cultura (ad es. la lotta della cultura contro l’oscurantismo religioso o una monocultura da imporre
uniformemente alla società civile, come nel caso dello stato
totalitario. Riferita allo Stato ordinamento, l’espressione non
sintetizza affatto nè il pluralismo dei soggetti che promuovono la cultura e la ricerca scientifica, nè la libertà della cultura
e della scienza garantita sotto il profilo soggettivo. La valenza
che viene attribuita al termine, dopo l’esegesi costituzionale,
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rispetto al sistema delle libertà.
In particolare quando si è condotta la diretta correlazione delle materie, di cui una, di incerta definizione, ma onnicomprensiva, quale è appunto
“Cultura”, e l’altra “ricerca” di più immediata
comprensione, sviluppate in combinazione con
l’art. 33 Cost.33, è passato in secondo piano la
funzione di promozione “dello sviluppo” della
cultura. Ovvero non è la sola attività promozionale che finalizza la stessa ricerca alla crescita
della cultura, sia come elevazione individuale,
sia come istanza collettiva34, ma siamo di fronte
a qualcosa che va oltre35, e che pone un’ulteriore
problema di definizione. Mentre l’art. 33 Cost.
stabilisce propriamente il fondamento costituzionale della libertà della cultura36, l’art. 9 Cost.,
oltre a fungere da premessa alla stessa libertà,
fissa l’impegno dell’ordinamento a garantire
l’effettivo sviluppo della libertà della cultura.37.

non è dunque quella tradizionale o, comunque, prevalente.
Quanto dire che non è di alcuna utilità classificatoria”, così
Merusi f., Art. 9 Cost., cit., 441.
33
Cfr. C. Mortati, Istituzioni cit., 1105; in tal senso anche Corte costituzionale sent. n. 57 del 1976, in cui si
afferma, al punto 3 del considerato in diritto, che la portata
dell’art. 33 Cost. “è quella di consentire all’arte e alla scienza
di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti”,
34
In senso ampio può leggersi l’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, 2° comma Cost., nel senso che la crescita
collettiva di civiltà presuppone la rimozione degli “ostacoli…;
sul punto rinviamo a roMagnoli u., Art. 3, Commentario
Branca, 1975, 162; ma è di grande interesse l’analisi di resCigno G.U., Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana, Relazione al Convegno A.I.C., Trieste 1998, in part. 5 del
paper.
35
Su cui cfr. aMirante C., Ricerca scientifica e Costituzione, il quale sostiene che l’art. 9 co. 1 Cost. “ ... non
si esaurisce nella enunciazione di un principio generico ma è
una norma di indirizzo politico che impone agli organi che ne
sono i più diretti titolari (parlamento e governo) e ai soggetti
portatori di un indirizzo politico diffuso (partiti e sindacati in
primo luogo) di favorire una linea di sviluppo e di sostegno
della scienza inteso in senso onnicomprensivo, l’art. 33 c. 1
Cost. a sua volta, senza escludere un ruolo significativo dello
Stato e delle pubbliche istituzioni nella promozione e nell’orientamento della ricerca scientifica, sembra escludere una
finalizzazione rigida di metodi, obiettivi e finanziamenti della
ricerca medesima”. Cosenza 1990, 22.
36
Su cui v. ainis op. cit., 14 ss..
37
In tutta evidenza rinveniamo la tradizionale problematica del rapporto tra libertà negative e libertà positive,
libertà dallo Stato e libertà nello Stato, delle quali, pur condividendo le corrette, ma condizionate, concezioni di stampo
liberale, vanno rilevate in un modello di Stato che non può
prescindere, ove ciò risulti necessario, dall’onere della rimozione degli ostacoli all’esercizio delle libertà. Come si vede
si pone un problema di limitazione all’intervento pubblico, il
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Naturalmente a questo scopo si avverte la necessità di sgombrare il campo da ipotesi che individuano nella politica culturale l’elemento di
offesa alla libertà della cultura38. Non a caso si
fa rilevare il necessario ancoraggio all’art. 3, 2°
comma Cost., come presupposto ineliminabile
dell’intervento pubblico e di riguardo per le categorie deboli39 nel quadro dello Stato-comunità40, il cui fondamento risulta del tutto pacifico41.
Il presupposto di carattere sostanziale della promozione dello sviluppo della cultura deve quindi
rinvenirsi su un duplice versante: da una parte
nell’esclusione di un tipo ben determinato di cultura42, dall’altra nel concorso, al fine di soddisfare questo principio, di una pluralità di soggetti
che conferiscono allo stesso pienezza di esplicazione43. L’imputabilità ad una molteplicità di

quale deve riguardare gli elementi strumentali che fanno da
supporto materiale alle espressioni di libertà. A tal proposito
N. bobbio, Politica e cultura, Torino 1955, ove si sottolinea
come l’intervento dei pubblici poteri nel campo della cultura
sia in ogni caso l’antecedente alle forme di governo totalitario;
48 ss..
38
A proposito della quale non si può negare il rischio
che qualsiasi intervento pubblico comporta. Su cui v. ancora
bobbio, loc. op. cit..
39
Per un’analisi efficace in relazione a cultura, cfr. ainis cit., specialmente 118-20. Sul legame tra art. 3, 2° comma
Cost. e artt. 33 e 34 Cost., cfr. resCigno, Il principio cit., 25,
rilevato in un ambito ampio e complesso.
40
Sebbene sia ormai una questione scontata, va comunque osservato che per “Repubblica” è indicata la totalità
dell’assetto istituzionale, comprensiva dello Stato-persona in
tutte le sue ramificazioni, e dello Stato-comunità. Sul punto,
la giurisprudenza costituzionale, ha sottolineato che la tutela
dei valori garantiti dalla norma spetti a tutte le istituzioni; cfr.
sentt. nn. 95 del 1985 e 921 del 1988.
41
Dalla combinazione degli artt. 1 e 2 Cost. con l’art.
5 Cost. nel quale il principio pluralista richiama l’autonomia
costituzionale degli enti locali Come se ciò non fosse sufficiente, la qualificazione democratica di cui all’art. 1 Cost.,
impone analogo tenore sostanziale alle norme successive che
assumono funzioni di sviluppo e di integrazione, ponendo
in rilievo l’efficacia giuridica del principio democratico verso
l’intero ordinamento. Su questo aspetto Mortati C., op. cit.,
pp. 1 ss..
Sull’art. 1, come sintesi dei caratteri essenziali della forma di
stato cfr. Mortati C., loc. op. cit.; mentre l’art. 5 Cost. come
adeguamento dell’organizzazione pubblica all’assetto sociale
basato sui doveri di solidarietà e sulla libertà come partecipazione, cfr. ManCini g. f., Art. 5, in Commentario Branca,
1975, p. 277. Sulla consistenza di questa norma vedi in particolare esPosito C., Autonomia locale e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, ora in Costituzione
italiana, Padova, 1954, 67 ss..
42
Sul punto si rinvia a Merusi Art. 9 cit., 441.
43
Sulla necessaria dimensione relazionale del princi-
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soggetti presuppone la responsabilità diffusa degli obiettivi e degli strumenti di sostegno e di indirizzo, che trova conferma a livello costituzionale sul rapporto di reciproco condizionamento
dei principi che precedono l’art. 9 Cost.. Dalla
loro sistematica combinazione desumiamo le
condizioni limitative e di indirizzo all’intervento
pubblico avente di mira l’effettiva promozione
dei contenuti dell’art. 9 Cost44.
Attraverso l’art. 9 Cost. il costituente ha stabilito un modello d’integrazione politica e sociale che ritrova nella trasmissione della cultura lo
strumento d’armonizzazione nel rispetto delle
diversità.45, da qui il particolare rilievo che si
riconosce oggi alle tecniche di bilanciamento
costituzionale, poiché è attraverso di esse che
si stabilisce la scala delle priorità nell’esercizio
delle libertà culturali46. In questa, s’innesta l’analisi del 2° comma dell’art. 9 Cost., ma va detto
che, a differenza dell’attività promozionale del
1° comma, che rende, già ad una lettura superficiale, una visione dinamica dell’intervento pubblico, la tutela di cui al secondo comma, soprattutto se considerata unitariamente (‘paesaggio e
patrimonio storico artistico’), legittima, secondo
un approccio storicizzato, una concezione statica, che renderebbe poco credibile un’interpretapio d’eguaglianza, v. per tutti B. CaraVita, Oltre l’eguaglianza formale, Padova 1984, 38. In generale v. anche Cerri A.,
Eguaglianza giuridica ed egualitarismo, L’Aquila 1984.
44
Ad es., per ciò che concerne la scienza, cfr. bonifaCio f., La ricerca scientifica, in Atti del congresso celebrativo
delle leggi amministrative di unificazione, L’istruzione, C. M.
iaCCarino (a cura di), Vicenza, 1967, 277 ss..
Il compito promozionale in ordine ai valori fondamentali della collettività, la cui tutela sia compito in primo luogo dello
Stato, ha finalità d’omogeneità sociale, che, nel rispetto delle
libertà individuali, dà ragione dello scopo di assicurare l’esercizio di determinati poteri a favore dello sviluppo culturale,
sociale ed economico del paese.
45
In termini è considerata anche da Merusi f., op.
cit., 435. Ma i problemi dello sviluppo nella società contemporanea sono ormai influenzati in maniera determinante dalla
ricerca scientifica e tecnologica, la cui promozione, funzione a
cui lo Stato è chiamato, è condizionata non solo dal tradizionale rispetto della sfera giuridica soggettiva in quanto attività
promozionale ma deve riguardare quello che potremmo definire il patrimonio “intimo” umano. In questa direzione, se per
un verso abbiamo escluso una “cultura di Stato”, dall’altro si
rende necessario, considerata la nuova dimensione dei diritti/doveri, che la “ricerca scientifica e tecnica” sia organizzata dallo Stato al fine di contribuire al perseguimento di quei
valori vedi progresso materiale e spirituale che circondano
la nozione di ambiente come elemento fondamentale. Di
conseguenza, il ruolo di questa è fortemente espansivo, fino
a condizionare, come porremo in evidenza, scelte politiche
fondamentali.
46
Cfr. Haberle, Problemi cit., 3375 ss..

zione moderna della disposizione normativa. E
per moderna vogliamo dire capace di promuovere nuovi indirizzi culturali.
Va precisato, però, che nonostante sia nostro
interesse assecondare un’idea della norma costituzionale che dischiuda proficui sviluppi interpretativi, questa scelta non deve mutarne i
significati essenziali, deve piuttosto rendere
possibile l’innovazione del contenuto, senza per
ciò renderlo attuale ad ogni costo47. L’attività interpretativa come non può svolgersi in contrasto
con il principio della rigidità costituzionale48,
così pure è da escludere la più ampia libertà valutativa ed operativa degli organi chiamati ad applicare la costituzione49. Quindi l’interpretazione
delle disposizioni costituzionali, deve svolgersi mediante l’identificazione della disposizione
data al tempo in cui fu stabilita, da questa partire
e assecondare, in funzione del momento storico
in cui è compiuta, i mutamenti della realtà cui la
disposizione è riferita50.

La tutela del paesaggio:
l’autonomia dei nuovi profili sistematici
Premesso che una lettura fuori dal contesto storico del disegno che si delinea nella parte della
Costituzione dedicata ai principi fondamentali51,
non ci consente di stabilire nuove argomentazioni in analogia a quanto accade operando fuori
da un contesto sistematico52, riteniamo che nel
procedere all’interpretazione della norma costituzionale occorra considerare l’antecedente storico-culturale che ha presieduto alla sua formulazione53.

47
Sulla pienezza e continuità applicativa dell’attività interpretativa cfr. berti g., Interpretazione costituzionale,
Padova, 1987, 207 ss..
48
D’altronde, il carattere rigido della Costituzione
non consente agli interpreti, legislatore ordinario e giudice costituzionale, di trasformare la costituzione, se non attraverso
l’attività di revisione, quindi mediante il ricorso ai procedimenti per questa stabiliti. Problema particolarmente attuale,
su cui già avvertiva Crisafulli V., Lezioni di diritto costituzionale, Padova 1984, 223.
49
Ciò si rende particolarmente evidente in relazione al legislatore, considerato che le scelte dallo stesso operate
sono scelte politiche.
50
Cfr., sulle innovazioni prodotte dalla Costituzione,
in tema d’interpretazione, Paladin, Le fonti cit., 108-12.
51
Su questi, vedi in particolare l’analisi fatta da barbera a., L’art. 2 Cost., in Commentario Branca, Bologna
1975, 50.
52
Ad es., la lucida analisi del sandulli, risente di questa impostazione, op. cit., 69 ss..
53
In merito v. da ultimo gHisalberti C., Stato Na-
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Perciò, riteniamo in primo luogo inopportuno
scindere la “tutela del paesaggio” dalla tutela
del “patrimonio storico e artistico”, dal momento che ambedue le proposizioni implicano una
valenza culturale che è all’origine delle scelte
operate dal costituente.

se la Costituzione repubblicana avesse al più rafforzato una ratio della norma incline alla necessità di preservare quei valori (anche estetici), le
memorie e la cultura, condivise da un popolo.
Per cui anche le caratteristiche e le vocazioni del
territorio nazionale.

D’altra parte è necessario distinguere la disciplina pre-costituzionale relativa alle bellezze
naturali dalla tutela costituzionale del paesaggio,
proprio per il fatto di far valere la materia nel
sistema delle fonti.

Questa ipotesi non ci distoglie affatto dall’ulteriore problema che da essa deriva, e che attiene ad una concezione dell’identità nazionale
che continua a vivere come presupposto di una
stato-nazione o come costruzione tipica di un’epoca specifica ma attenta alle nuove variabili ed
esigenze61?

La sua collocazione non convince la dottrina54,
la quale, anche in considerazione della superfluità sostenuta in sede di lavori preparatori della
Costituzione55, ha contribuito a dilatare nel tempo l’organica connessione di questa norma con
le altre, ad essa più prossime, nella geometria
dell’interpretazione costituzionale56. Ma non
tanto nei termini di metodo di lavoro, quanto
piuttosto nel presupposto che l’interpretazione
delle singole norme attiene all’interpretazione
del sistema costituzionale57.
È il caso che si pone con il riferimento alla “Nazione”, al di là dell’adesione alla tesi della tutela
del paesaggio come “bellezza naturale”58 o come
“forma del paese”59, implichi “una diffusa volontà di vita comunitaria”60. In altri termini, è come

zione e Costituzione nell’Italia contemporanea, Napoli 1999,
in particolare 303 ss.
54
Vedi sempre la tesi del sandulli, op. cit., 69 ss, che,
nel ricondurre “la tutela del paesaggio”, alle ‘bellezze naturali’,
equiordina la fonte costituzionale e quella ordinaria.
55
In particolare vedi l’intervento dell’onorevole Clerici cit..
56
Invero, nella materia, sarebbe vano invocare una
diversa lettura della norma senza ricorrere al criterio sistematico, su cui v. Paladin. Le fonti cit., 106 ss..
57
Il testo costituzionale, e per quello che ci riguarda
la prima parte, è articolato come un complesso organico di
principi, che si riconoscono a vicenda, fino a formare un insieme unitario e a svolgerlo con continuità. In tal senso Mortati C., La Costituzione italiana, Enc del d., XI, 1962, 180.
58
Cfr. sandulli cit., 72 ss..
59
In tal senso Predieri a., op. cit., che afferma “la
norma relativa alla tutela del paesaggio e cioè alla regolazione
degli interventi sulla forma del territorio, in un’azione condizionata dalla struttura della società e condizionante a sua volta
i consociati, nella quale l’apparato agisce come degli elementi
strutturali dei processi socio-economici di trasformazione,
appartiene, a ragione, ai principi costituzionali che pongono
le regole basilari dello Stato-comunità e, insieme, quelli dell’azione dello Stato-apparato”, 519.
60
Si tratta di capire se risponde all’esigenza di preservare una catena di bisogni e relazioni sociali rispetto al mu-
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In effetti, come è stato rilevato62, tranne che in un
caso, ovvero quello previsto all’art. 51 Cost., la
formula Nazione, la cui portata non è certo trascurabile, è generalmente sinonimo di Stato, ed
è un termine utilizzato in sostituzione di quello
di Repubblica63, al fine di imputare anche allo
stato-comunità la relativa prescrizione costituzionale64. Per cui anche riprendendo il ragiona-

tare dei sistemi, sostenendo oltre alla sopravvivenza di regole
giuridiche positive del precedente ordinamento anche la loro
attualità. Il Paesaggio come bellezze naturali è ricondotto alla
legge 29 giugno 1939 n. 1497, il sandulli, attraverso questa
tesi, sottolinea che “Del resto il concetto di paesaggio non è di
antica tradizione; e il significato costituzionale non si discosta
sostanzialmente dalla definizione del Dizionario enciclopedico Treccani, che identifica un paesaggio in ogni “parte del
territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto determinato e che suscita, in chi lo contempla, particolari impressioni o si distingue per particolari caratteristiche”, op. cit., 73.
61
Per una ricostruzione storica delle fasi attraverso
cui è passato il concetto di nazione nella realtà europea cfr.
ValseCCHi f., Nazione, nazionalità, nazionalismo, in Storia e
politica, 1968, pp. 1 ss.. Mentre sul concetto di nazione nell’epoca moderna CHabod L., L’idea di nazione, Bari, 1961; di
recente HobsbawM E., Nazione e nazionalismo dal 1780, Torino, 1991.
62
Cfr. Crisafulli-noCilla, <<Nazione>>, voce in
Enc. dir., XXVII, Milano 1977, 806.
63
Cfr. Carrozza P., <<Nazione>>, in Digesto Disc.
Pub., IV ed., Torino 1995, 151 ss..
64
A fronte di tutto ciò, ritenuto che il ricorso costante al termine, in via esplicita o presupposto, ha un significato
prevalentemente retorico, è indubbio constatare che <<nazione>> abbia perso quel valore che lo associava ad un modo
di essere dello stato di stampo nazionalista, caratterizzato
dalla riduzione ad un’unica entità delle diverse espressioni di
cultura per accelerare la sedimentazione della sovranità statuale. Il senso che oggi si rinviene in questa formula non può
non essere ricondotto ad una specifica esigenza di armonizzazione sociale che si fa strada, nel caso di specie, attraverso
la valorizzazione di ciò che appartiene al prodotto creativo
dell’ingegno umano. A tale riguardo va rilevato che siamo di
fronte a beni la cui acquisizione non è pensabile se non in
termini di fruibilità, individuale e collettiva, senza che ciò pos-
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mento in termini riduttivi, l’art. in esame, e in
particolare il 2° comma, ha una forte vocazione
ideale; la tutela dei beni, secondo la relatività
storica del processo di formazione della disposizione costituzionale, pur essendo disposta in
modo conservativo, non elimina le possibilità
offerte all’interprete.
Anche in questa ottica, assumendo “cultura” e
“sviluppo” con una valenza democratica e pluralista, “paesaggio” e “patrimonio culturale” in
senso meramente estetico, l’associazione delle
due formulazioni stabilisce un rapporto organico assai stretto tra nazionalizzazione (intesa
però come processo di integrazione funzionale)
e modernizzazione (nel senso di innovazione),
che non elimina per niente, benché ne esca ridimensionato, il significato di democrazia sociale
che la disposizione contiene65. Entro quest’ordine di idee, in linea teorica, potrebbe essere giustificabile la tesi dell’inopportunità della norma
in esame. Ma come è stato sostenuto, la palese
eliminazione di riferimenti unificanti di tipo statal-nazionale, non vuole proporre null’altro che
l’esigenza volta “a giustificare (io dico fino ad
un certo punto) il richiamo, che ha speciale valore per l’Italia, ad uno stato di cultura e di tutela dell’eredità di storia e di bellezza del nostro
Paese”66.

sa determinare forme appropriative di stampo proprietario.
Piuttosto, l’esigenza che sembra significativamente proporre
è quella relativa alla diffusione e all’accesso dei beni tutelati.
Cfr., per un puntuale richiamo, Carrozza, Nazione cit., 152.
65
Occorre una larga penetrazione di valori e cultura
omogenei, affinché si sviluppi una coscienza sociale e politica collettiva, la quale penetri poi le istituzioni. Permarrebbe
quindi una particolare tensione riconducibile alla debolezza
del paradigma dell’identità collettiva nazionale, come elemento storico che riguarda la distanza, dei cittadini e del corpo
sociale, dalle istituzioni; a questa dimensione però la realtà
odierna aggiunge il moltiplicarsi di nuove identità collettive che, guarda caso, si pongono in conflitto con le vecchie
espressioni del pluralismo partitico e sindacale, minando alla
base quei contenuti minimi e di retroguardia del concetto di
nazione. Il processo di radicamento dei nuovi modelli di aggregazione è constatabile pure nelle differenze che fondano il
diverso rapporto dei cittadini con lo Stato, a seconda dell’area
geografica di appartenenza. E, mentre nei paesi meno sviluppati economicamente, l’identità collettiva <<statal-nazionale>>, è stata forzatamente indotta da esigenze di dominio
politico; nei paesi economicamente avanzati, la negazione
dell’ideologia nazionalista è strumentalmente tirata in ballo,
nel quadro del libero mercato, per sostenere invece posizioni
politiche d’egoismo economico.
66
Così l’onorevole ruini, seduta an. dell’Assemblea
Costituente del 22 dicembre 1947, in La Costituzione cit.,
4582; nella stessa seduta, sempre nella relazione finale in aula
sul coordinamento degli articoli, Ruini, a proposito della ‘tute-

In tale verso è certo possibile cogliere la coerenza di talune tesi che hanno inteso per “paesaggio” le “bellezze naturali”, quando sappiamo
bene che la riduzione della tutela a questo unico
aspetto appaia assolutamente inadeguata67. Pertanto l’idea del <<paesaggio>> come “forma
del territorio”68, rappresenta indubbiamente una
innovazione interpretativa molto importante69 in
totale contrasto con la tesi del Sandulli70. Quando quest’ultimo sostiene che “nei testi costituzionali, valutati alla luce dei lavori preparatori,
l’espressione paesaggio è da ritenere utilizzata
per indicare in modo comprensivo e generico la
generalità di quei beni che la tradizione legislativa ha fatto oggetto di protezione particolare
abbracciandoli sotto la denominazione di bellezze naturali”, ha come conseguenza che <<il concetto di paesaggio>> sia assimilato “…a quello
di bellezze naturali, nel senso tradizionale della
nostra legislazione e cioè in un senso che ha di
mira unicamente i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano”.
Il rifiuto di considerare la norma desumibile dal 2° comma dell’art. 9 Cost. come fonte
regola-principio71, per riconoscergli solo una
funzione di garanzia, affinché i pubblici poteri possano porre in essere quegli strumenti di
natura amministrativa volti alla protezione del
paesaggio-bellezze naturali, induce una visione logico-restrittiva della norma costituzionale.
In via applicativa, assumerebbe giusto un peso
relativo, tangibile forse per il paesaggio non urbano, dal quale risulterebbero esclusi gran parte
degli ambienti cd <<sensibili>>72. Se non venisse considerato l’aspetto insito nella disposizione

la del paesaggio’, rileva, senza nascondere critiche di vaghezza
al testo, che si tratta di ‘mere indicazioni di materie’, affidate
alla cura della Repubblica; cfr. 4581.
67
Così Predieri a., op. cit., 519.
68
Cfr. Predieri a. loc.op. cit..
69
Soprattutto rispetto a quella che avrebbe, sostanzialmente riproposto la legislazione in materia di bellezze
naturali del modello precostituzionale. Cfr. Predieri A., cit.,
504.
70
Cfr. sandulli A., La tutela cit., 72-73. Su cd ‘pietrificazione’ v. anche CaraVita B. Diritto pubblico dell’ambiente, Bologna 1990, 32.
71
sandulli A, La tutela cit., 79-80.
72
Nel senso dell’attività antropica. Insomma si tratta di una lettura improponibile, poiché l’efficacia giuridica
dell’art. 9 Cost. verrebbe degradata ad una funzione di ausilio,
senza che dalla stessa si possano desumere nuovi indirizzi interpretativi idonei a dare copertura costituzionale alla tutela
dell’ambiente.
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costituzionale, che coniuga il paesaggio all’intervento modificativo dell’uomo, la stessa tutela
richiamata nella norma si tradurrebbe nella mera
conservazione dell’esistente73.
Nel complesso colpisce, se osserviamo il problema sotto l’aspetto simbolico, il paradosso che il
tutto potrebbe venir riferito all’erezione di edifici pubblici (banche, stazioni ferroviarie, ecc.
) e agli sventramenti-riassetti di intere aree urbane74. In base a questa dimensione della lettura
del <<paesaggio>> verrebbero a cadere tutta una
serie di ipotesi che toccano la nozione in senso
ecologico, a fronte della quale la latente decostituzionalizzazione aprirebbe la strada ad un’ampia discrezionalità legislativa.
La “tutela della forma del territorio”, consente
invece una lettura che comprende in sé sia l’aspetto della qualità del paesaggio che quello della sua fruibilità. Ma per giungere a sostenere la
validità di questa supposizione, abbastanza alternativa a quella cd storico-restrittiva, occorreva
muovere da presupposti diversi e meno condizionati dal dato storico.75 In verità è quanto avvenuto, pur con i limiti del tempo che ha consentito un consumo del territorio, per taluni aspetti,
irreversibile76, sotto il profilo valoriale, nei tempi
che viviamo, l’art. 9 Cost. e le sue derivate attua-

73
La preservazione e conservazione del patrimonio
culturale e naturale, di particolare bellezza, soddisfa la tutela
delle “forme” del passato — come risulta evidente nella fase
repubblicana — che ha depurato da sé ogni simbologia dei
propri maggiori manufatti, i quali, potrebbero restringersi giusto a qualche autostrada ed impianto sportivo. Cfr. in tal senso
roManelli r., La nazione debole degli italiani, in La rivista
dei libri, 3, 1991, 15.
74
Cfr. roManelli r., op. cit., 12 ss.
75
Inversamente, è alquanto opinabile trarre nuove
deduzioni, di segno opposto rispetto a quelle che abbiamo
sinora ritenuto distanti da un approccio innovativo alla tutela
costituzionale del paesaggio. Non si tratta evidentemente di
alternative logiche di facile soluzione. In che modo e in che
misura ciascuna delle possibili interpretazioni sia coerente con
una positiva prospettiva di sviluppo, è un problema da tenere
in costante considerazione. Ciò che occorre sottolineare è il
difficile compito dell’interprete di circoscrivere con sufficiente chiarezza i vincoli che la norma costituzionale fisserebbe
alla legislazione ordinaria. La mancata individuazione del
potere-dovere di tutela, avrebbe per conseguenza un apprezzamento generico al problema, se non addirittura l’erosione
degli stessi strumenti di intervento, già di per sé causa di una
scoordinata molteplicità di regole. Basti considerare le numerose normative di settore. Su questo ed altri aspetti vedi gustaPane a., La tutela globale dell’ambiente, cit..
76
Basti pensare al dissesto idrogeologico.

112

tive, permeano di sé l’intero ordinamento77.
Per le ragioni su esposte, la scelta operata dal
Costituente, inserendo questa norma tra quelle
fondamentali, non è contraddittoria ed inutile.
Ciò che va rilevato è il ritardo con cui il sistema
politico-amministrativo ha dato corso agli obiettivi di tutela stabiliti in essa78. In luogo di una
idea senza sviluppo, a cui proprio l’indefinitezza
delle norme, quando interpretate in maniera restrittiva, conduce, appare evidente che premessa
indispensabile ad un diverso atteggiamento del
legislatore non poteva non fondarsi su una più
convincente interpretazione costituzionale79.

77
Ad es. cfr. Testo unico in materia di Ambiente.
78
Cfr. la ricostruzione di siMonCini, cit., 89-108.
79
Riconoscimento normativo a tutti i principi costituzionali in luogo di un loro congelamento. Sull’interpretazione che non è recessiva alle critiche formali al testo costituzionale cfr. dogliani M., Interpretazioni della Costituzione,
Milano 1982, 9 ss..
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Letteratura e democrazia
Raffaele Perrelli*

Mi sono chiesto molto spesso negli ultimi anni
come si potessero orientare i giovani universitari
e i loro precursori generazionali, gli allievi delle
scuole, ad apprezzare la ricchezza della cultura
democratica della nostra Costituzione. Insomma,
attraverso quali passaggi e quali esperienze si
potessero legare a questo fine
le principali istituzioni formative del nostro paese. Non mi
sfugge la naiveté dell’uso di
un termine come democrazia,
sulla cui complessità storica e
semantica non è utile, tuttavia,
soffermarsi in questa sede. La
risposta al mio quesito - in ultimo così enunciabile: in cosa
consiste l’educazione alla
democrazia - ha una prima,
ovvia e non soddisfacente,
risposta, che scaturisce dalla
mera registrazione della realtà storica: l’ora di educazione
civica introdotta nelle scuole.
Riguardo a quest’ultima, non
posso evitare di citare il libro
di Zagrebelsky, Imparare democrazia1. Le conclusioni di
quel libro sono sotto questo
profilo sorprendenti: l’esperienza dell’educazione civica nelle scuole è stata, a giudicare dagli
esiti, un’esperienza negativa perché l’educazione alla democrazia o il processo di rimotivazione, se non di vera e propria sensificazione, della
vita activa non può essere ridotto ad un processo tecnico. Zagrebelsky considera anche poco
efficace la linea elaborata dalla scienza politica
americana nota come “educazione alla cittadinanza”: «Doveva essere strumento di afferma-

1
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Torino, Einaudi, 2007.

zione e consolidamento della democrazia nei
paesi che si erano facilmente messi nelle mani di
dittature totalitarie col consenso della maggioranza della popolazione, abituata a tenere atteggiamenti di passiva e acritica sottomissione (un
Germania) o di scettica sfiducia (in Italia), nei
confronti dello stato»2. Insomma, forzando fino al paradosso, ma neanche troppo, l’idea di Zagrebelsky, si
può dire che la democrazia
si ‘impara’ parlando d’altro.
Il libro fa riferimento
anche ad un luogo comune che dice che la democrazia si automantiene, si
autoalimenta; è necessario
diffondere i diritti di partecipazione, i diritti politici e
innanzitutto il diritto di voto
affinché lo spirito democratico si radichi, alimenti e
diffonda da sé; in altre parole, si tratta dell’idea che la
virtù democratica, che nella
sua essenza consiste in dedizione alla cosa pubblica e
disponibilità a destinarle le
proprie energie e a mettere in comune una parte
delle proprie risorse, si sviluppi da sola, causa
ed effetto della democrazia stessa; quanto più la
democrazia cresce, questa è la credenza, tanto
più lo spirito democratico si sviluppa, e questo
sviluppo fa, in un circolo virtuoso, ulteriormente
crescere la democrazia; si tratta davvero di una
credenza, secondo Zagrebelsky, smentita dal
dato empirico della nostra esperienza quotidiana.
L’ipotesi che la semplice diffusione dei diritti sia

2

Ibidem, p.8.
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un motore di autocoscienza democratica è stata scorso sulla democrazia è stata assolta per molti
autorevolmente contraddetta da Norberto Bob- decenni nel nostro paese dall’insegnamento delbio negli scritti raccolti in
la letteratura e in particolare
Il futuro della democrazia3.
della letteratura italiana.
Il libro era un bilancio deDopo l’unità nazionale, l’Igli effetti della costituzione
talia è stata per molti anni
sulla vita politica italiana
essenzialmente la sua letteraed individuava, all’interno
tura; un paese che non potedel paese, sostanzialmente
va competere con altri paesi
due mali, l’apatia politica,
europei sul piano della storia,
che è causa del progressivo
della struttura e della ricchezassestamento del plateau di
za della dimensione statuale partecipazione alle elezioni
altri paesi europei come Franpolitiche su soglie sempre
cia e Gran Bretagna avevano
inferiori, e il voto di scamraggiunto ben prima questa
bio, che in alcune aree del
dimensione - ha avuto per
paese, non solo del merimolto tempo innanzitutto la
dione, sta diventando sempropria letteratura. È la linea
pre di più una pratica che
desanctisiana, della letteratura
investe soggetti collettivi e
civile e democratica italiana;
non più solo individuali.
l’Italia è stata la “letteratura
Francesco De Sanctis
Probabilmente, davanti a
italiana” di De Sanctis. Il rifequesta constatazione e davanti alla difficoltà rimento, all’interno della Storia della letteratura
che le istituzioni democratiche incontrano nella italiana di De Sanctis, all’ingresso delle truppe
messa in atto della loro volontà di consolidarsi, italiane a Roma, nel bel mezzo del capitolo su
di difendersi e di incoraggiare alla vita activa Machiavelli, mostra come la scrittura della stoattraverso la mera diffusione dei diritti, è giusto ria della storia letteraria avvenisse in una posichiedersi in quale istanza formativa si possa dare zione di continuo ascolto della vita civile e poliun senso alla partecipazione politica, quando si tica contemporanea:
possa comunicare ad un giovane, congetturiamo,
tra i 15 e i 24 anni, che è importante impegnarsi In questo momento che scrivo, le campane suonella vita politica e difenderne le istituzioni e le nano a distesa, e annunziano l’entrata degl’ifunzioni. Non sfugge che l’argomento rientra taliani a Roma. Il potere temporale crolla. E si
nella più complessa formula della già citata grida il viva all’unità d’Italia. Sia gloria al Ma“educazione alla cittadinanza”, relativamente chiavelli.
alla quale non manca una bibliografia specifica,
meritevole di attenzione sotto il profilo Quella letteratura è fatta da un gruppo di intelscientifico, ma anche di quelle manifestazioni lettuali che non apdi perplessità riguardanti la sua efficacia4 poco partengono al mondo
sopra empiricamente motivate.
della chiesa, sono laici,
Partendo da queste premesse non deve, allo- perché il mondo delra, sembrare paradossale che la pedagogia del- la chiesa è un mondo
la democrazia si costruisca non a partire da un transnazionale; questa
discorso specifico, ma da un percorso generale, linea parte da Danche muove dall’idea di non relegare alla tecnica, te, passa per Petrarca,
sia pure in senso generale, questo tipo di forma- Boccaccio, gli Umanizione. Comincerò subito dall’idea centrale di sti, Ariosto, Tasso, salquesto breve intervento: la funzione di costruire ta il ‘600, comprende
un discorso sul mondo che fosse anche un di- Goldoni, Parini, Foscolo, Leopardi, Manzoni.
Da questa lunga strada,
da questa teoria, viene
Dante Alighieri
3
Torino, Einaudi, 1991.
fuori l’immagine mar4
Nella vasta bibliografia sull’argomento mi li- morea del letterato intellettuale, che è stato l’umito a segnalare D. Zolo, La cittadinanza. Appartenenza,
nico segno di identità del paese per moltissime
identità, diritti, Roma-Bari, Laterza, 1994, e M. Santerini,
Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della generazioni; si può allungare questa teoria, si
possono aggiungere delle riflessioni sulla letteglobalizzazione, Roma, Carocci, 2008.
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ratura classica, ma il ruolo della letteratura italiana di De Sanctis nella costituzione dell’identità
nazionale è stato grandissimo, anche se, com’è
ovvio, limitato solo ad alcuni gruppi sociali, e
accompagnato, vista la funzione civile di quel
tipo di storia letteraria, dall’esposizione di valori
comunitari di riferimento per le classi dirigenti
del paese.
Ma la “Letteratura italiana” di De Sanctis
costituisce il paradigma più alto, non di certo
l’unico caso, della capacità della storia letteraria
di parlare d’altro, di secolarizzarsi sia in
riferimento al contesto dell’autore, sia, come
mostra il rimando a Machiavelli, al contesto
dello storico. Sotto questo profilo è interessante
ricordare la particolare considerazione che
Gramsci mostrò sempre nei confronti di De
Sanctis. L’intellettuale irpino diventa il simbolo
di un discorso sulla letteratura che comprende
anche aspetti etici e politici, un discorso che
renda, cioè, il letterato un intellettuale. Si
tratta, per Gramsci, che pure aveva ben chiara
la differenza tra “critica culturale” e “critica
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artistica”5, della capacità desanctisiana di non
ridurre in ambiti esclusivamente estetici e
‘artistici’ l’interpretazione del testo letterario:
«La critica del De Sanctis è militante, non è
frigidamente estetica: è propria di un periodo
di lotta culturale; le analisi del contenuto, la
critica della “struttura” delle opere, cioè anche
della coerenza logica e storica-attuale delle
masse di sentimenti rappresentati sono legate a
questa lotta culturale: in ciò mi pare consista la
profonda umanità e l’umanesimo del De Sanctis
che lo rende simpatico anche oggi: piace sentire
in lui il fervore appassionato dell’uomo di parte,
che ha saldi convincimenti morali e politici e non
li nasconde e non tenta neanche di nasconderli
(Q 4, 5, p. 426)». Ancora più esplicito, perché si
avvale di una struttura comparativa, il giudizio
appresso riportato: «Il tipo di critica letteraria
propria del materialismo storico è offerto dal
De Sanctis, non dal Croce, o da chiunque altro
(meno che mai dal Carducci): lotta per la cultura,
cioè, nuovo umanesimo, critica del costume e dei
sentimenti, fervore appassionato, sia pure sotto
forma di sarcasmo (Q 4, 5, p. 426)»6. L’interesse
di Gramsci per De Sanctis condusse il pensatore
marxista a tutelare la figura del letterato dal
tentativo di manipolatoria riappropriazione che
fu avanzato da Gentile con la celebre formula del
“Torniamo a De Sanctis”. L’interesse di Gentile
per De Sanctis aveva carattere reazionario: si
trattava di assecondare la volontà emersa nella
cultura idealista di rilanciar e una letteratura a
maggiore impronta realista7.
La presenza di riferimenti alla contemporaneità
è tutt’altro che infrequente anche in alcuni
manuali di storia della letteratura latina. Qui,
tuttavia, i riferimenti al mondo contemporaneo
sono presenti soprattutto nei manuali pubblicati
durante la dittatura fascista, molto meno negli

5
Il tema è complesso, perché è inevitabile, per
Gramsci, che la critica militante confonda talvolta o parzialmente i due aspetti. R. Luperini fa dipendere la distinzione gramsciana tra giudizio politico/etico e giudizio letterario dalla volontà di allontanarsi dal marxismo sovietico
ma anche da una resistente influenza crociana: cfr. Gramsci
e la letteratura: verso un’ermeneutica materialistica, in R.
Luperini, Controtempo. Critica e letteratura fra moderno e
postmoderno: proposte, polemiche e bilanci di fine secolo,
Napoli, Liguori Editore, 1999.
6
Per uno sguardo complessivo sulla valutazione
gramsciana dell’opera di De Sanctis cfr. la relativa voce del
Dizionario gramsciano 1926-1937, curato da G.Liguori e
P. Voza, Roma, Carocci, 2009, brillantemente curata da M.
Paladini Musitelli.
7
Ibidem, p. 206.
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altri periodi8.
Durante il biennio 1972-1973 si realizza una
trasformazione fondamentale nel capitalismo
internazionale: il passaggio dalla prevalenza
dell’industria pesante a quella della produzione
di beni immateriali (lo sviluppo dell’informatica
è parte significativa di questo processo). Proprio
mentre l’apparato concettuale e strumentale
dello strutturalismo viene posto in discussione
in tutto il mondo, questo si appresta ad entrare
nella scena formativa italiana. La parziale e
graduale uscita di scena dello storicismo e la
progressiva adozione di un paradigma di lettura
dei testi profondamente diverso comporta un
cambiamento radicale della figura del docente
di letteratura: egli cessa di essere un intellettuale
e diventa un tecnico, un descrittore del testo
letterario, che viene osservato come un oggetto di
studio scientifico-sperimentale: un testo non può
essere letto se non viene prima diviso in sequenze,
se non ne viene riconosciuta la mappatura delle
figure retoriche, se non si lavora sulla lingua e i
suoi livelli. È il momento di una grande virata
della cultura italiana dalla sovranità della Storia
a quella della Letteratura, intesa però soprattutto
nella dimensione tecnica e ‘ipostatizzata’ della
letterarietà, nozione utilizzata come se non fosse
vincolata anch’essa a una sua storica datità. A
causa dell’opera e dell’influenza sulla cultura
italiana dell’idealismo crociano, ma anche dello
storicismo marxista, il paese è stato sempre
dominato dal paradigma storicistico. Il confronto
tra due episodi può fornircene la misura. Nel
1947, il 16 gennaio, a Roma, l’anno accademico
dell’Istituto di Studi Romani è inaugurato da
un discorso dell’allora Ministro della Pubblica
Istruzione Guido Gonella su “Pace romana e
pace cartaginese”. Il discorso ha una sua ragion
d’essere immediata e contingente: il trattato di
pace che prevedeva per l’Italia la perdita delle
colonie, dell’Istria, della Venezia Giulia e d’altro
ancora9. Tre anni prima invece, a guerra ancora
in corso, la Virgil Society invitò per il 16 ottobre
T. S. Eliot a tenere una conferenza intitolata
What is a Classic?10. Eliot, come è noto, lanciò

8
Cfr. G.F. Gianotti, Per una storia delle storie della letteratura latina.Parte V, “Aufidus” 5, 1988, pp. 47-81.
9
Il discorso è stato ripubblicato a cura di Mariella
Cagnetta nel 1997, Roma, L’Erma di Bretschneider.
10
Le circostanze e l’importanza di quella conferenza sono state riconsiderate, di recente, da Mario Lavagetto, Cosa dovrebbe mai essere un classico?, in R. Andreotti
(ed.), Resistenza del classico, Milano, Rizzoli, 2009, pp.
15-27.

Ludovico Ariosto
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in quella circostanza il paradigma virgiliano
come modello di classico. La conferenza ha
luogo pochi mesi dopo lo sbarco in Normandia.
I due episodi sono illuminanti perché aiutano
a comprendere la centralità dell’approccio
storicistico nella cultura italiana e come esso
sia un fatto soprattutto nazionale. La rottura del
paradigma storicistico sia nella critica militante
che nella manualistica scolastica avvenne sotto
l’influenza dello strutturalismo italiano, che
pure mai accettò di proporre uno studio dei testi
completamente svincolato dalla diacronia11 e dalle
sue tematizzazioni. È innegabile, tuttavia, che la
messa a punto di una nuova strumentazione per
l’esplorazione del testo letterario tende a ridurre
lo studio della letteratura a una dimensione
meramente tecnica: l’approdo formativo,
quindi, che viene fuori da questo approccio alla
letteratura è completamente diverso, non ci sono
più valori su cui si discute e che si propongono
all’intera comunità in una difficile dialettica tra
innovazione e tradizione; c’è solo un dato tecnico,
l’algebra della poesia e della letterarietà. Il dato
tecnico è di sicuro importante, però si tratta di
un sapere non contestabile, che difficilmente
potrà organizzare un discorso critico. Ne viene
fuori un’educazione dogmatica, un paradigma
scientista degradato e cessa il momento di
selezione di valori comunitari, quei valori cioè
con cui la comunità si confronta e nei quali, sia
pure dialetticamente, s’identifica. Quello che è
accaduto nelle scuole italiane all’insegnamento
della letteratura risente di un paradigma
formativo internazionale ed europeo e, come
in altre circostanze, l’adeguamento passivo
comporta la perdita di specificità positive e
feconde.
Un importante punto di osservazione sul peso
di questo cambiamento nella politica europea
dell’istruzione è costituito dalle osservazioni
di Tzvetan Todorov in merito all’insegnamento
della letteratura in Francia. In un capitolo del
suo libello La letteratura in pericolo12, intitolato
La letteratura ridotta all’assurdo13, Todorov
riflette sull’insegnamento della letteratura
nella scuola francese, cui è peraltro stato molto
vicino come membro del Conseil national des
programmes. Lo stupore di Todorov è relativo

alla determinazione che gli studi di letteratura
siano soprattutto una rassegna dei metodi con cui
la letteratura è studiata e non delle opere stesse:
«Leggere poemi e romanzi non porta a riflettere
sulla condizione umana, l’individuo e la società,
l’amore e l’odio, la gioia e la disperazione, ma su
nozioni critiche, tradizionali o moderne14».
Si è dunque perso, negli ultimi decenni, il
carattere ‘secolare’ dello studio della letteratura,
quello che le consente di essere, oltre a tutto il resto,
un inesorabile discorso ‘sul’ mondo. Che cosa
si intenda per secolarizzazione della letteratura
può essere chiarito, oltre che ricordando il
precedente desanctisiano e, soprattutto, la lettura
gramsciana di quel momento, da un vecchio
aneddoto che ha per protagonista Bertrand
Russel. Il filosofo e matematico inglese,
volendo spiegare l’origine e le ragioni della
Rivoluzione russa a Ottoline Morrell e difendere
il dispotismo postrivoluzionario, si avventurò
a dire: «Se lei si domanda come dovrebbero
essere governati i personaggi di Dostoevskij,
capirà tutto»15. Ma parole molto intense a favore
di uno studio ‘secolarizzato’ della letteratura si
trovano nell’ultima raccolta di saggi di Edward
Said, pubblicata in Italia con il titolo Umanesimo
e critica democratica. Cinque lezioni16. La
nozione di ‘mondanità’ che ricorre nel secondo
(Le mutevoli basi dello studio e della pratica
umanistici) dei cinque saggi di Said è riferita sia
al riconoscimento (ovvio) dei condizionamenti
storici, del sistema di rapporti culturali, sociali,
economici in cui sono inseriti l’autore e la sua
opera, che alla considerazione che gli stessi fattori
condizionano l’opera dell’interprete e del critico:
«La mondanità - parola con la quale intendo
dire che tutti i testi e tutte le rappresentazioni
si collocano nel mondo e sono soggetti alle
sue numerose ed eterogenee realtà - implica la
contaminazione e il coinvolgimento, poiché in
ogni caso la storia e la presenza di molti altri
gruppi e individui rendono impossibile liberarsi
dalle proprie condizioni materiali di vita»17.
Un altro segno della difficoltà e della perdita
dell’antico ruolo acquisito dall’insegnamento
della letteratura si ricava da una breve
considerazione del problema del canone. La
discussione sul canone si è infiammata negli

11
Cfr. C. Segre, La cririca strutturalistica, in
AA.VV., I metodi attuali della critica in Italia, Torino, Eri,
1980, p. 288s.
12
Il volume, uscito in Francia nel 2007, è stato tradotto e pubblicato in Italia da Garzanti nel 2008.
13
Pp. 19-25.

14
p.20.
15
Traggo l’aneddoto dall’introduzione di Aileen
Kelly ai saggi di Isaiah Berlin pubblicati in Italia con il titolo Il riccio e la volpe, Milano, Adelphi, 19982, p. 17.
16
Milano, Il Saggiatore, 2007.
17
P. 76.
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ultimi decenni a partire dalle rivendicazioni
valoriali di Harold Bloom18. Il suo libro è una
riaffermazione perentoria di principi assiologici,
tutti esclusivamente estetici, miranti a ribadire
una gerarchia di valori per l’intera letteratura
occidentale, una gerarchia decisamente
eurocentrica, che trova il suo punto d’equilibrio
e la sua pietra di paragone nell’opera di
Shakespeare. La visione di Bloom è aristocratica
ed esclusivista (legata cioè ad un’affermazione
autoritaria della propria identità). Mossa da uno
spirito di revanche nei confronti dei principali
vettori di critiche alla tradizione (critica
marxista, gender studies, cultural studies etc.),
sbrigativamente accomunate nella fortunata
etichetta di “scuola del risentimento”, mira a
rifondare l’ordine simbolico letterario a partire
dall’eurocentrismo di un canone estremamente
tradizionalista. Questo accenno alla posizione
di Bloom mostra come la discussione sul
canone possa e debba essere parte dello studio
della letteratura e comporti una rimotivazione
valoriale degli autori scelti. La scuola è,
invece, come spesso l’università, il luogo in
cui il canone viene recitato o ‘eseguito’ ma non
motivato. La difficoltà del problema del canone
si situa proprio nella dimensione di perdita di
centralità della letteratura nella vita intellettuale
e culturale del nostro paese. Una perdita di
centralità inevitabile se essa viene ricondotta
esclusivamente ai suoi dati tecnici. Pertanto è
divenuto oggi difficilissimo elaborare un canone
condiviso: il canone degli autori finisce spesso
per essere il risultato della scelta arbitraria
di un critico o di un gruppo di intellettuali,
oppure, nei programmi scolastici, di un ceto
di funzionari che oscilla tra la perpetuazione
dell’identico e l’accondiscendenza verso le
nuove forze politiche che si affacciano sulla
scena del governo del paese. La numerosità dei
canoni proposti e la stessa dimensione teorica
del cosiddetto anticanone sono una prova della
marginalità della letteratura nella politica della
formazione di questo paese19. La discussione sul
canone è stata, molto spesso, una discussione
limitata al mondo degli studiosi di letteratura.
Poco più di un gioco di società e non lo sforzo
collettivo di una comunità che identifica alcuni
punti di riferimento. La questione del canone

18
Il libro di Bloom, The Wester Canon. The Books
and the School of the Ages, è del 1994. La traduzione italiana, Milano, Bompiani, di due anni dopo.
19
Cfr. M. Onofri, Il canone letterario, Roma-Bari,
Laterza, 2001.

è di particolare rilievo perché la polemica tra i
tradizionalisti nordamericani, ma anche europei
e italiani, e gli innovatori è una polemica
talmente ricca di risonanze sulle forme della
convivenza tra culture e religioni differenti, che
non può non essere una palestra di formazione
democratica nelle nostre istituzioni scolastiche
e universitarie. La voce di Romano Luperini si

William Shakespeare

distingue per la capacità di legare la riflessione
sul canone alla pratica dell’insegnamento20.
L’instabilità della definizione del canone della
letteratura italiana del Novecento21 mostra

20
Il dialogo e il conflitto, Roma-Bari, Laterza,
1999, e, soprattutto, Insegnare la letteratura oggi, Lecce,
pietro Manni, 2000.
21
A. Asor Rosa, I fondamenti epistemologici del-
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appunto il progressivo indebolimento della forza
identitaria e comunitaria della letteratura, della
sua capacità di rappresentare un’educazione alla
pratica e al senso della democrazia. Anche il ruolo
progressivamente crescente dell’industria culturale
nella definizione del canone, ovvero nel concorso
alla definizione di ciò che può essere inteso come
letteratura, contribuisce a sciogliere lo studio della
letteratura da un ruolo formativo che vada nella
direzione del consolidamento della coscienza
democratica. L’industria culturale esclude il ruolo
della critica letteraria nella definizione del peso e
della posizione di un autore in merito alla tradizione
letteraria: essa è portatrice di un’istanza meramente
economica, o econometrica, dunque demagogica
piuttosto che democratica.
Negli ultimi anni sembra godere di particolare
attenzione
l’insegnamento
dell’italiano.
I
risultati deludenti degli allievi delle nostre scuole
incoraggiano questa attenzione. Tuttavia, non si
può dire che l’educazione linguistica possa giocare
lo stesso ruolo di formazione democratica. Infatti,
l’educazione linguistica, la cui funzione egualitaria è
stata individuata ed espressa una volta per tutte, con
parole che sarebbe impossibile superare in chiarezza
ed intensità, da Lorenzo Milani, non comporta una
pratica critica; insegnare l’italiano anche a ragazzi
che parlano una lingua madre differente (il dialetto
o una lingua straniera) non li educa alla ragione
critica. Consente loro di evitare che la famiglia di
provenienza sia l’unico dispositivo predittivo della
loro futura collocazione sociale, ma rientra piuttosto
in un’idea della democrazia come tecnica, come
retorica, se si vuole, ma pur sempre come tecnica.
I manuali di storia della letteratura italiana
innanzitutto sono il libro attraverso cui la
costituzione, il suo rispetto, l’educazione alla
democrazia entrano per la prima volta realmente a
contatto con i giovani; sotto questo profilo, mi sento
di indicare in questa direzione una pratica di difesa
e di sviluppo della democrazia del nostro paese
ma anche di rinnovamento dei curricula formativi
universitari.
Risulta evidente, infatti, che questi ultimi mirano,
per quanto riguarda l’insegnamento della letteratura,
a costruire competenze estremamente specialistiche,
molto meno a formare un uomo di cultura che possa

la letteratura italiana del Novecento, in Id.(ed.), Letteratura
italiana del Novecento. Bilancio di un secolo, Torino, Einaudi,
2000.

Contributo già pubblicato sul numero 1/2011 di Stringhe
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gestire nelle pratiche di insegnamento scolastico
un ruolo formativo come quello che si è finora,
sia pure un po’ genericamente, cercato di
delineare. La filologia resta lo strumento principe
di avvicinamento ad un testo, ma da sola non
basta. Occorre affiancare al commento informato
ed erudito una capacità di interpretazione che
comprenda aspetti culturali e storici della
realtà contemporanea. Introdurre uno spazio di
continua tensione tra il testo letterario e il tempo
storico del lettore. Attraverso la capacità di
ripensare in questa direzione le lauree in Lettere
dei nostri atenei passa non solo l’assunzione
di una responsabilità formativa più alta nei
confronti del paese, ma anche il rilancio degli
stessi studi letterari.

*
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La capacità contributiva

Claudia Fava*

La Costituzione italiana qualifica il concorso alle spese pubbliche come dovere
di solidarietà1, in quanto l’art. 52, co.1, è
posto in diretto collegamento con l’art. 2
Cost., il cui combinato disposto configura
il dovere tributario quale specificazione
della più ampia categoria dei doveri inderogabili di solidarietà2. L’art. 2, inoltre, realizza il collegamento fra l’esigenza personalistica dei diritti e quella solidaristica
dei doveri, e diviene condizione essenziale per consentire l’effettiva partecipazione
della persona allo svolgimento della vita
politica economica e sociale. Proprio i doveri di solidarietà costituiscono la chiave
di lettura dell’ordinamento costituzionale
e, in particolare, il dovere di solidarietà tributaria viene individuato quale strumento
diretto alla realizzazione della dignità e
del pieno sviluppo della persona umana.
Il perseguimento di tale dovere è rimesso
al legislatore che è tenuto ad operare il riparto della spesa pubblica fra i consociati
in ragione della capacità contributiva. In
questo senso, la capacità contributiva diviene il principio sostanziale attraverso
cui si specifica il dovere di solidarietà
e, anche, il criterio di riparto dei carichi
tributari nell’ordinamento costituzionale
italiano3.
La libertà del legislatore è, dunque, li1
Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte prima, Milano, 2013.
2
Cfr. F. MOSCHETTI, I principi di giustizia
fiscale della Costituzione italiana, per “ordinamento
giuridico in cammino” dell’unione Europea, in Riv.
Trib., 2010, n.4.
3
Cfr. G. BIZIOLI, Il processo di integrazione
dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento
costituzionale e diritto internazionale, Padova, 2008.
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mitata in particolare nella scelta del presupposto di fatto – che deve essere una
manifestazione di capacità contributiva
– e nella disciplina della base imponibile
– che deve quantificare la reale capacità
contributiva4.
A tale proposito occorre evidenziare che
la dottrina maggioritaria concorda nel non
considerare l’art. 53, co. 1, Cost., un criterio di riparto esclusivamente “neutrale”
ma, al contrario, ritiene sia strumentale
al perseguimento degli obiettivi indicati
dalla Costituzione e, in particolare, alla
rimozione di tutti quegli ostacoli che, in
base all’art. 3, co.2, Cost. “impediscono il
pieno sviluppo della persona umana”. In
questo senso, l’art. 53 Cost. risulta funzionale al perseguimento di quella giustizia
sociale invocata dalla Carta Costituzionale5. Le posizioni, invece, divergono sensibilmente sia per ciò che concerne l’ambito
di applicazione dell’art. 53 Cost., co.1, sia
per quanto riguarda il significato da attribuire alla “capacità contributiva”.
Parte della dottrina ritiene, infatti, che
l’art. 53, co.1, Cost. operi esclusivamente
quale criterio di riparto delle spese pubbliche e che, di conseguenza, esprima
esigenze di coerenza e razionalità del sistema tributario. Secondo tale tesi, la capacità contributiva, esprimerebbe solo “
un’esigenza di congruità funzionale delle
scelte legislative circa i criteri di riparto

4
Cfr. G. FALSITTA, L’imposta confiscatoria, in
Riv. Dir. Trib., 2008, n.2, I.
5
Cfr. F. MOSCHETTI, Il principio di capacità
contributiva, Padova, 1973.
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dei carichi pubblici”6. Da una simile interpretazione discende una conseguenza
assai discutibile, ovverosia che i tributi
possono assumere, quale presupposto per
l’imposizione, qualsiasi indice valutabile
economicamente, indipendentemente dal
fatto che implichi la disponibilità dei mezzi necessari all’adempimento del dovere
tributario e, cioè esulando dall’esistenza o
dalla disponibilità di un patrimonio7.
Analogamente la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare che
rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà,
la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione
imposta, può essere desunta da qualsiasi
indice che sia rivelatore di ricchezza e non
solamente dal reddito individuale8.
Diversamente, altra parte della dottrina
attribuisce a tale principio non solo funzione di partecipazione alle spese pubbliche, bensì anche di limite all’imposizione
tributaria. Tale interpretazione postula un
concetto qualificato di capacità contributiva, individuata quale forza economica.
Pertanto, non qualsiasi indice rilevatore di
ricchezza può indicare l’esistenza di capacità contributiva, ma solo quegli indici
che rilevano una disponibilità economica
che può essere destinata a spese pubbliche. La capacità economica, per essere
capacità contributiva, dovrà dunque riferirsi ad una ricchezza che ecceda quanto
necessario a garantire un’esistenza “libera
e dignitosa”, in ossequio a quanto stabilito
dagli artt. 36 e 53 Cost. In questo senso, la
capacità contributiva deve esprimere non
6
Cfr. A FEDELE, La funzione fiscale e la
capacità contributiva nella Costituzione italiana, in
L. PERRONE e C. BERLIRI( a cura di), Diritto
tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006.
7
Cfr. F. GALLO, Le ragioni del fisco, Bologna,
2007.Al
8
Cfr. Corte Cost., sen.n. 156/2001.

solo una forza economica reale, ma anche
la imputabilità di tale forza al soggetto.
L’art. 53, inoltre, risulta essere direttamente collegato all’art. 3 Cost., che esprime
due distinti principi, definiti in termini di
eguaglianza formale e sostanziale. Il primo si risolve in un divieto di trattamenti
fiscali discriminatori ed è formulato in termini generali attraverso la formula “tutti i
cittadini … sono uguali davanti alle legge”9. Si tratta di un principio di contenuto
meramente negativo che, prescindendo
dalla effettiva condizione della persona
all’interno della società riconosce, vuole
colmare, attraverso l’eguaglianza giuridica, la sostanziale diseguaglianza naturale
della persona. Il principio di eguaglianza
formale si sostanzia, per la materia tributaria, in un divieto di irragionevoli discriminazioni soggettive ed oggettive.
Il concetto di eguaglianza sostanziale,
contenuto nel secondo comma, è
diversamente funzionale alla promozione
delle condizioni indispensabili per
creare omogeneità nel godimento dei
diritti e delle libertà sociali. La funzione
dell’eguaglianza sociale non è, quindi,
meramente negativa, bensì finalizzata
alla promozione delle condizioni per
un’esistenza libera e dignitosa.
L’affermazione “pari dignità sociale”
deve essere intesa non solo come un’astratta eguaglianza di fronte alla legge,
ma soprattutto come una sorta di parità
di situazioni di partenza, per consentire
alle persone di svilupparsi liberamente. In
quest’ottica l’imposizione tributaria appare uno strumento di promozione della
pari dignità sociale e della creazione delle
condizioni per un’effettiva partecipazione
di tutti all’organizzazione politica economica e sociale del paese. Questa funzio9
Cfr. F. GALLO, Ordinamento comunitario e
principi costituzionali tributari, in rass. Trib., 2006,
n.2.

151

TI
EN
IM
AP
PR
OF
ON
D

ne si realizza sia attraverso la raccolta e
l’impiego di risorse destinate a finanziare
le spese pubbliche, sia attraverso la scelta degli indici economici di riparto delle
medesime spese pubbliche. Tale riparto
non può essere neutrale, ma deve incidere sulle situazioni soggettive al fine di
tendere al riequilibrio delle diverse situazioni naturali di partenza. Ma, nonostante la Costituzione contenga una specifica
funzione promozionale, o strumentale alla
promozione dei fini e degli obiettivi costituzionali, del dovere tributario, la finalità
redistributiva non deve necessariamente
manifestarsi in tutti i tributi e gli istituti
tributari. Ed invero, accanto a tributi con
funzione redistributiva, il nostro ordinamento ammette anche tributi la cui funzione solidale è limitata al necessario profilo
del concorso alle spese pubbliche. Inoltre,
la funzione redistributiva è realizzata non
solo attraverso la scelta razionale degli indici di concorso, ma anche attraverso lo
strumento della progressività per come
previsto dal secondo comma dell’art. 53
Cost10.
La capacità contributiva
e i principi europei di diritto tributario
La capacità contributiva, intesa come capacità economica e non come mero criterio
di riparto, dovrebbe essere inclusa tra quei
principi costituzionali espressivi di valori
fondamentali per la vita della collettività
e, quindi, tra i principi potenzialmente opponibili quali contro limiti in caso di contrasto con il piano dei principi elaborati
in sede comunitaria. Tale interpretazione
presuppone di ritenere l’elemento solidaristico, elemento essenziale della capacità
contributiva e di collegare tale principio
sia all’art. 2 Cost., sia al presupposto economico di un effettivo arricchimento del
contribuente inciso. In quest’ottica la natura di principio fondamentale della ca10
Cfr. P. COSTANZO - L. MEZZETTI – A.
RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale
dell’Unione Europea, Torino,2014.
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pacità contributiva deriverebbe dalla sua
piena funzione di garanzia e di tutela della
persona e dei diritti individuali che la connotano e, quindi, di vero e proprio limite
costituzionale indeclinabile all’esercizio
del potere normativo d’imposizione. Se, al
contrario, intendessimo la capacità contributiva come un mero criterio di riparto del
carico fiscale, è evidente che arriveremmo
a conclusioni opposte: si sgancerebbe la
capacità contributiva dalla solidarietà, si
negherebbe la funzione garantista dell’art.
53 e, in linea a quanto più volte stabilito
dalla Corte Costituzionale, si riconoscerebbe anche la possibilità di una tassazione in senso oggettivo. Quest’ultima
interpretazione nega la riconducibilità del
principio esaminato ai principi fondamentali costituzionali di garanzia e, quindi,
non sarebbe astrattamente idoneo ad integrare eventuali contro limiti di carattere
fiscale nell’ordinamento comunitario. Ma
se l’armonizzazione ed il riavvicinamento
delle legislazioni devono essere retti da
principi comuni; se tali principi devono
essere in primo luogo principi di giustizia,
l’esperienza costituzionale italiana può
essere di ausilio al diritto tributario europeo. Il principio di capacità contributiva,
se correttamente interpretato rappresenta
una sintesi adeguata di opposti interessi –
personali e collettivi – idonea a produrre
regole fiscali, coerenti con i valori portanti
dell’ordinamento democratico11.
La Corte di giustizia europea, nella sua
opera interpretativa, attenta alle tradizioni costituzionali degli stati membri, deve
valutare se i principi di tutela della persona e di solidarietà, già presenti nell’ordinamento comunitario, non possano evolvere in un principio di giustizia anche a
livello fiscale e, dunque nel principio di
capacità contributiva con la conseguente
tutela della effettiva capacità economica
11

Cfr. F. MOSCHETTI, op.cit.
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di ciascuno da un lato, e di doverosa solidale destinazione di tale capacità anche
nell’interesse dei più, dall’altro12. L’osmosi tra gli ordinamenti nazionali e l’ordinamento dell’unione deve riguardare in
primo luogo i principi di giustizia, espressione consolidata nella giurisprudenza degli stati, perché solo una condivisione di
tali valori di giustizia può caratterizzare
l’ordinamento e può dare vita ad uno status tributario comune a tutti i contribuenti
europei13. Se l’Unione evolverà in senso
federale, il principio di solidarietà in ragione della effettiva capacità contributiva
di ciascun cittadino europeo, costituirà un
prezioso valore di riferimento.
Inoltre, anche se il principio di capacità
contributiva non ricevesse alcun espresso riconoscimento in apposito disposto o
enunciato dei trattati, la sua esistenza si
potrebbe comunque rintracciare nell’ordinamento comunitario, e ciò in base
all’esistenza di tre elementi essenziali.
Un primo riscontro è individuabile nella
giurisprudenza della Corte di giustizia14.
La sentenza Schumacker15 è costruita intorno al concetto di capacità contributiva
globale espressa dal reddito complessivo.
12
Cfr. F. GALLO, op.cit.
13
Tra gli obiettivi dell’unione è previsto quello
di realizzare “uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”, e nel Preambolo alla Carta dei diritti Fondamentali dell’unione europea l’incipit si riferisce ai
2valori comuni2 volti a creare “uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia”, questo spazio di giustizia deve
comprendere anche la giustizia tributaria, perché il
tributo non è mera tecnica, ma adesione del singolo
all’interesse comune ed il contribuente è persona
che sa ben valutare se è trattato come mezzo o come
fine, come suddito o come sovrano. Cfr. l’art. 3.2 del
Trattato dell’Unione Europea e l’art 67.1 del trattato
sul funzionamento dell’Unione.
14
Cfr. G.FALSITTA, I principi di capacità contributiva e di eguaglianza nel diritto comunitario e
nel diritto italiano tra “ragioni del fisco” e diritti fondamentali della persona, in Riv. dir.trib., 2011,n.5; P.
BORIA, L’Antisovarano, Torino, 2004.
15
Corte di Giustizia, 14 febbraio 1995, causa
C-279/93.

A partire da tale sentenza si è consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo
cui non è compatibile con il trattato ogni
discriminazione fiscale tra residenti e non
residenti, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di società. La normativa di uno stato membro che discrimina
gli operatori in base alla nazionalità, prevedendo per i non residenti un trattamento
fiscale deteriore rispetto a quello stabilito per i residenti, è incompatibile con il
trattato. In questa sentenza, la capacità
contributiva diventa strumento idoneo a
disvelare se la disparità è fondata su indici oggettivi e soggettivi di capacità contributiva, nel qual caso è legittima, o se
è basata sul mero fatto della residenza o
non residenza, nel qual caso è illegittima
nei confronti del non residente. Sulla scia,
anche la sentenza Groot16, dove viene ribadito che ogni perdita di esenzioni, deduzioni e vantaggi fiscali reali e personali
nello Stato di residenza non collegati alla
capacità contributiva, diventano automaticamente discriminazioni che violano la
libertà, l’uguaglianza e la neutralità della
circolazione.
Un secondo elemento è riscontrabile in
questi termini: tutti i diritti fondamentali delle Costituzioni degli stati membri
dell’unione, se presenti nelle tradizioni
costituzionali comuni, sono automaticamente attratti e allocati nella costituzione
dell’Unione17. Il principio di tassazione
in ragione della capacità contributiva è
presente nelle costituzioni di Francia e
Inghilterra da più di due secoli e nelle costituzioni di Italia, Spagna e Germania, da
più di un secolo e mezzo. dunque il principio è certamente presente nella Costituzione dell’unione.
Il terzo elemento muove dalla constatazio16
Corte di giustizia, 10 gennaio 2006, causa
C- 147/04.
17
Cfr. Preambolo e art. 52, co.4, Carta di Nizza.
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ne che il principio di eguaglianza impone
che debbano essere trattati in modo paritario tutti coloro che appartengono alla stessa categoria. A ciascuno deve essere attribuito un trattamento conforme alla sua
capacità economica o contributiva, metro
misuratore dell’uguaglianza tributaria.
La visione comunitaria
del principio di capacità contributiva
La recente giurisprudenza ha posto l’attenzione sulla centralità del concetto di
capacità contributiva anche da un punto
di vista comunitario. Ed invero, nell’ordinanza n.36 del 26 gennaio 2009 della Corte Costituzionale veniva sollevata, avendo
riguardo all’art. 53 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 27 della L. 18 aprile
2005, n.6224 e all’art. 1 del dl 15 febbraio
2007, n. 1025, i quali dispongono la restituzione, da parte dei contribuenti, degli
importi corrispondenti alle agevolazioni
fiscali da essi godute, qualificati come aiuti di stato e, per questo, incompatibili con
l’ordinamento comunitario18.
Le eccezioni proposte sono state respinte
in quanto l’Italia aveva attribuito illegittimamente ad una parte di contribuenti,
agevolazioni fiscali che non dovevano
essere concesse e che, per il loro carattere selettivo, andavano a costituire aiuti di
stato. In un tale contesto possiamo ravvisare come la capacità contributiva diviene
18
Il sopra menzionato contrasto era stato
sancito dalla decisione della Commissione CE n.
2003/193/CE del 5 giugno 2002 e dalla sentenza
della Corte di Giustizia Ce dell’1 giugno 2006, nella causa C-207/2005. Veniva affermata la violazione
dl parametro costituzionale dell’art. 53 perché gli atti
predetti “escludono quella contiguità temporale tra il
momento in cui si realizza il reddito e il momento in
cui è possibile determinare l’ammontare delle imposte dovute che è necessaria al fine di programmare
le proprie scelte di investimenti o mobilizzazioni in
modo adeguato alla situazione contabile e finanziaria
e che consente di mantenere un rapporto tra le imposte richieste e la capacità contributiva”.
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parametro di riferimento per permettere
il recupero dell’ammontare di quanto ingiustificatamente concesso, non essendo
considerato l’atto di restituzione come
una sorta di imposta ulteriore a carattere
retroattivo. A questa ricostruzione si può
obiettare, però, che tali provvedimenti di
restituzione, proprio in virtù del lasso di
tempo che esiste tra concessione dell’agevolazione e restituzione di quanto concesso, potrebbero andare a ledere il principio
del legittimo affidamento, proprio del sistema nazionale italiano e comunitario.
La giurisprudenza comunitaria ricostruisce la vicenda da un altro punto di vista
per superare tali obiezioni: l’inapplicabilità delle esenzioni fiscali deve essere
sempre rilevata dagli stessi beneficiari che
usufruiscono delle agevolazioni; su di essi
grava un vero e proprio onere di diligenza di assicurarsi il rispetto della procedura
comunitaria volta ad accertare la compatibilità con l’ordinamento comunitario di
possibili aiuti di natura statale e, in caso
di inottemperanza a tale onere, non si può
vantare alcun legittimo affidamento sugli
aiuti concessi in maniera illegittima. Nel
momento in cui si attribuisce al principio
di capacità contributiva tale spessore a livello comunitario, appare evidente l’importanza che presenta la corretta individuazione, sul piano interno, delle diverse
espressioni della capacità contributiva
poiché, un’errata definizione può creare
effetti distorsivi della concorrenza nazionale ed europea. Tale visione deriva dal
concetto d’integrazione e continuità sistematica-istituzionale che esiste tra ambito
interno ed esterno, in virtù delle limitazioni di sovranità che gli stati membri hanno
acconsentito per permettere la creazione
di un’organizzazione internazionale, volta
a garantire giustizia, pace, armonia, unità,
in ogni campo e settore, non sopprimendo
le identità nazionali.
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L’operatività transnazionale della capacità contributiva non si esaurisce solo ed
esclusivamente nella funzione di parametro di legittimità nel settore degli aiuti di
stato, essa si manifesta, altresì , se messa a
confronto col sistema di finanziamento del
bilancio comunitario, come metro per far
emergere incongruenze tali da poter pensare ad una possibile ingiustizia di fondo
nel funzionamento del sistema europeo.
Il bilancio dell’UE risulta costituito da un
meccanismo che si basa sull’apporto di
risorse finanziarie statali che spettano di
diritto all’unione Europea, senza che siano necessarie apposite decisioni da parte
delle autorità nazionali e che quindi sono
prelevate direttamente presso gli agenti
economici interni al fine di coprire il finanziamento delle politiche e delle spese
comunitarie. Il sistema si basa sul prelievo di diritti agricoli, quote sullo zucchero, diritti doganali, sull’IVA ed infine su
una quota di reddito nazionale lordo destinata all’unione. Così posto, si potrebbe affermare che non ci sarebbe nessuna
violazione del principio della capacità
contributiva. Considerando, infatti, ogni
organizzazione statale, come un soggetto
di diritto interno su cui grava l’obbligo
di contribuire alla spesa pubblica in relazione alla sua potenzialità economica, si
avrebbe una piena compatibilità di tale

sistema con il principio di capacità
contributiva.
Questa ricostruzione, però, potrebbe risultare non del tutto pacifica, in
quanto la soggettività comunitaria non
si estrinseca solo a livello di organizzazione di stati, ma si manifesta anche
all’interno degli stessi.
Partendo da un tale presupposto, ci si
può interrogare sulla provenienza delle risorse statali, in particolar modo

sulla risorsa RNL che, seppur considerato mezzo finanziario residuale
rispetto alle altre entrate tradizionali,
in realtà contribuisce per il 65,4% al
bilancio comunitario. Lo Stato deve
dare il suo contributo per finanziare
l’Europa e quindi ricava la sua forza
economica dalla collettività, cioè dai
cittadini o meglio da quei soggetti
che sono a loro volta soggetti del diritto comunitario. Dunque, la capacità
contributiva statale deriva dalla capacità contributiva dei singoli individui.
Se questo è vero, allora i principi che
caratterizzano l’idoneità a contribuire
alla spesa pubblica nazionale dovrebbero essere applicati anche nella fase
superiore, cioè per il rapporto Stato-Unione. Nella realtà non si procede in
tal modo, poiché la spesa comunitaria
viene ripartita non in base all’assioma
uguaglianza-proporzionalità, ma secondo un parametro pro-capite.
Da recenti stime relative al bilancio
comunitario, volte a stabilire l’impatto
e la pressione economica che l’UE ha
sugli stati membri, è emerso un dato
preoccupante: le tabelle pubblicate
sono costituite da due voci fondamentali che tengono conto del bilancio
nazionale e della percentuale con la
quale gli stati membri partecipano al
sistema di risorse proprie dell’unione.
Accanto a queste, vi sono altre tre indicazioni che stimano la popolazione
dello stato e l’incidenza che la leva comunitaria ha per persona annualmente
e al giorno. Questi prospetti mettono
in evidenza come il principio di progressività e quello di uguaglianza, che
sono alla base della capacità contributiva ex art. 53 Cost., non verrebbero
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di progressività, sebbene da un punto
di vista ideologico siano di facile comprensione, in realtà presentano innumerevoli difficoltà dal punto di vista
della loro concreta applicabilità. Se da
un lato si evidenzia la loro importanza e la loro centralità nell’ambito del
diritto tributario, dall’altro si legano
a tutta quella serie di diritti, doveri e
principi che caratterizzano l’individuo come soggetto appartenente sia
alla collettività statale che europea, in
virtù della sua partecipazione per la
soddisfazione di interessi di diversa
natura, che possono derivare sia dalla
semplice presenza fisica del soggetto
sia dai rapporti economici e giuridici
che caratterizzano l’individuo nell’espressione del suo essere.

rispettati in quanto sarebbe emerso
un atteggiamento discriminatorio nei
confronti dei soggetti di diritto interno
dei paesi più ricchi e che più contribuiscono all’organizzazione comunitaria,
rispetto a quelli che, pur avendo una
capacità contributiva identica o addirittura superiore, ma essendo cittadini
di stati che contribuiscono in misura
minore al bilancio, sono sensibilmente
meno gravati dalla pressione comunitaria. Ciò potrebbe costituire una
violazione sostanziale del principio di
non discriminazione che permea l’intero sistema comunitario.
Da tale indagine emerge una lacuna o
meglio una incompatibilità con il sistema comunitario, anche se la complessità dell’organizzazione dell’UE,
lascia pochi margini di correzione.
Forse una soluzione potrebbe consistere nell’introduzione a livello nazionale
di una specifica tassa comunitaria che,
nei limiti definiti a livello europeo,
dovrebbe finanziare l’attività e i programmi UE. Attraverso un tale intervento il cittadino prenderebbe maggiore coscienza del suo essere parte di una
struttura sovranazionale che si fonda
sul singolo individuo per garantire la
realizzazione degli scopi che l’UE persegue. Forse in questo modo le risorse
comunitarie verrebbero gestite con più
attenzione, evitando sprechi e abusi, in
quanto quello che risulta essere diretta
emanazione della struttura comunitaria, altro non è che diretta espressione
del cittadino.
Alla luce di quanto affermato possiamo dire che, visti i punti di contatto tra
il diritto comunitario e quello nazionale, i principi di capacità contributiva e
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Pertanto, nel momento in cui i principi
contenuti nell’art. 53 Cost. assumono
una rilevanza a livello comunitario,
occorre evitare la violazione dei precetti in esso contenuti, ed anzi tali precetti dovrebbero diventare il parametro
a cui la comunità dovrebbe tendere ed
uniformarsi per rafforzare la coerenza
del suo sistema e della sua disciplina.

*

Ricercatrice di Diritto tributario
dipartimento di Scienze Aziendali e giuridiche (DiScAG)
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