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La Costituzione italiana
Piero Calamandrei

“Q

uesto progetto di Costituzione non è l’epilogo di una rivoluzione già
fatta; ma è il preludio, l’introduzione, l’annuncio di una rivoluzione,
nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare.

”

Assemblea Costituente, 4 marzo 1947

La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il primo gennaio del 1948. Fu
stilata e approvata dopo un lungo lavoro di elaborazione condotto dall'Assemblea Costituente e dopo un dibattito culturale e politico che coinvolse l'intero Paese. L'Italia era
reduce da una dittatura, quella fascista, durata un ventennio e da una guerra terribile che
aveva ridotto la nazione allo stremo. Dopo il referendum popolare del 2 giugno 1946, che
aveva sancito la fine della monarchia e contestualmente eletto l’Assemblea costituente
con il suffragio universale esteso per la prima volta alle donne, occorreva risollevare il Paese
dalle macerie e costruire la nascente Repubblica su basi nuove e solide. Andavano soprattutto
ricostruite, in un paese preda di forti divisioni ideologiche e sociali, le regole della convivenza
civile su cui edificare il nuovo Stato.
Le forze che si dedicarono alla redazione della Costituzione furono quelle che uscirono
vincitrici dalla lotta di Resistenza. Tre anime, infatti, si distinguono nell'elaborazione del
testo costituzionale: quella socialista, quella cattolica e quella liberale. Una pluralità ideale
che non ha condizionato i Padri costituenti nel far prevalere la consapevolezza del primato
dei valori e delle regole condivise rispetto alle priorità di ciascuno. Ed è questa consapevolezza
il valore straordinario della Costituzione italiana, che spiega anche perché, nonostante
diversi tentativi di modifica, il popolo abbia sempre bocciato riforme che ne stravolgessero
l’impianto fondamentale: è proprio nella capacità di sintesi che i costituenti seppero
trovare, nonostante durante i lavori dell’Assemblea costituente si ruppe l’alleanza internazionale antifascista, si aprì la fase della cosiddetta Guerra fredda e nonostante gli obiettivi
dei partiti che la scrissero fossero radicalmente diversi ed in conflitto tra loro. Questo carattere universale ha dato alla Costituzione italiana il valore di vero collante nazionale che,
dalla drammatica fase del dopoguerra, si è trasmesso nelle generazioni fino ai giorni nostri
e che è compito di ciascuno vivificare e consegnare alle nuove generazioni.
PRÌNCIPIFONDAMENTALI
FONDAMENTALIDELLA
DELLACOSTITUZIONE
COSTITUZIONEDELLA
DELLAREPUBBLICA
REPUBBLICAITALIANA
ITALIANA•
I IPRÌNCIPI
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Il valore emblematico di questo sforzo di sintesi lo si ritrova nell’articolo 1, vera definizione
della Repubblica nata dalla Resistenza: indicare il lavoro quale fondamento della Repubblica
democratica è al contempo la sanzione della più completa rottura con le dittature (democrazia come scelta irreversibile della Repubblica), e anche l’indicazione dell’attività
umana quale fondamento della convivenza civile. Qui si incontrarono le impostazioni
delle grandi culture del Novecento, quella socialista, quella liberale e quella cristiana, superando ciascuna – appunto – la propria ideologia di partenza convergendo sul principio
della dignità della persona che si realizza nel lavoro. Di qui sgorgano gli articoli seguenti:
il 2 con il riconoscimento che la personalità dell’uomo si realizza – e la Repubblica ne deve
essere promotrice e agire a tutela – vuoi come singolo, vuoi nelle organizzazioni nelle quali
si svolge la sua vita; il 3 con l’affermazione del principio dell’eguaglianza, che va realizzata
rimuovendo – da parte sempre della Repubblica – gli ostacoli che ne rendono solo formale
l’esercizio; e il 4, dove il diritto al lavoro e all’attività sociale viene affermato come diritto
e dovere civico. Insomma, una Costituzione che indica obiettivi che la politica deve quotidianamente impegnarsi a raggiungere.
La Costituzione della Repubblica Italiana contiene 139 articoli e 18 disposizioni transitorie
e finali. Dopo l'enunciazione dei Principi fondamentali (articoli 1-12) segue la prima parte,
che si occupa di Diritti e doveri, articolata in Rapporti civili (articoli 13-28), Rapporti eticosociali (articoli 29-34), Rapporti economici (articoli 35-47) e Rapporti politici (articoli 4854). La seconda parte si occupa dei complessi meccanismi che regolano l'Ordinamento della
Repubblica, cioè le funzioni del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo,
della Magistratura, di Regioni, Province e Comuni, nonché delle garanzie costituzionali.
La Costituzione Italiana è un documento che possiede valore giuridico. Le leggi approvate
dal Parlamento debbono essere coerenti col suo dettato, altrimenti vengono dichiarate
incostituzionali. La Costituzione Italiana possiede un carattere che, tecnicamente, viene
definito "rigido", in contrapposizione ai testi costituzionali detti "flessibili", in quanto per
modificare la nostra Costituzione occorre seguire una procedura molto più elaborata di
quella seguita per le leggi ordinarie (articolo 138). Ciò rappresenta una garanzia per i
cittadini, i cui diritti, e i valori cui si ispirano, non possono essere alla mercé degli umori di
qualsivoglia maggioranza governativa.
La Costituzione riconosce i diritti umani più importanti: libertà di pensiero, di religione, di
associazione, di stampa, di movimento, libere elezioni con voto segreto. Tutela le minoranze
linguistiche, riconosce il diritto al lavoro, stabilisce l'uguaglianza dei cittadini e si impegna
a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico, sancisce la parità uomo-donna, riconosce il diritto di sciopero.
Stabilisce perciò il primato della politica sull'economia e della solidarietà sul profitto economico individuale.
In sintesi, la Costituzione stabilisce le regole del gioco democratico, all'interno del quale
i cittadini esercitano la loro libertà.
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A sessant’anni dalla sua promulgazione è ancora (e forse ora più di allora) importante che
i principi e i valori fondamentali sanciti dalla nostra Carta siano conosciuti da tutti i cittadini,
soprattutto dalle giovani generazioni. Da quei cittadini che dovrebbero raccogliere il testimone dei padri costituenti e perseguire la compiuta realizzazione della Repubblica, la
piena modernizzazione dell'Italia e il suo maturo allineamento alle democrazie più evolute
del pianeta, e che sembrano, invece, disinteressarsene, in questo condizionati dalla cultura
dominante, ripiegando sul privato e su una visione della vita limitata dall'apatia, dall'indifferenza e dal culto dell'interesse immediato.
Interessarsi di politica significa occuparsi della polis, ossia dei problemi della città e della
comunità e quindi, anche secondo l'ottica dell'interesse personale, significa curare al meglio
i propri stessi affari, contribuendo a migliorare la qualità della vita quotidiana di tutti, anche
della propria. Soltanto conciliando le proprie personali esigenze con l'interesse generale
è possibile, infatti, il raggiungimento da parte di tutti di quella sicurezza e di quel benessere
materiale e spirituale che soltanto le comunità ordinate e solidali possono garantire.
Oggi, soprattutto, la Costituzione è fatta oggetto di attacco da parte di forze che la vogliono
piegare agli interessi delle aziende e del mercato. In nome della globalizzazione e della
competizione economica si vogliono erodere i diritti dei lavoratori, utilizzando l’argomento
che la Costituzione, nata in un contesto così diverso dall’attuale, non risponde alle sfide
della modernità. Il profilarsi di pericoli pur minacciosi, come il terrorismo internazionale,
induce molti a chiedere, in nome della sicurezza, il restringimento delle libertà individuali;
la guerra, ripudiata dalla nostra Costituzione, viene ancora usata forse con troppa leggerezza
come strumento di soluzione dei conflitti internazionali. Sono tutte questioni che richiedono
la vigilanza dei cittadini e il confronto serio e attento col dettato costituzionale, e scopriremo
che proprio negli articoli della Costituzione ci sono gli insegnamenti, certo da attualizzare
rispetto alle sfide odierne, ma sempre capaci di fornire utili indicazioni per affrontarle.
Non a caso, è stato proprio dai principi costituzionali che la Cgil ha potuto trarre le indicazioni
per elaborare la Carta universale dei diritti, oggi incardinata in Parlamento, e con cui
abbiamo elaborato una proposta alternativa alle scelte politiche degli ultimi Governi.
Detto ciò, va quindi ribadita l'attualità della Costituzione, la sua ancora incompleta attuazione, il suo intatto valore etico, la sua validità nell'orientare i nostri comportamenti rispetto
alla comunità nazionale, la famiglia, la scuola, il rispetto per l'ambiente, la libertà, l'uguaglianza,
la valorizzazione della scienza e delle arti. La Costituzione suggerisce un concetto di politica,
ispirato ai valori dell'onestà e della competenza, che sia servizio verso il cittadino e non
esercizio oppressivo del potere.
LA SEPARAZIONE DEI POTERI La Costituzione Italiana recepisce il principio fonda-

mentale del costituzionalismo moderno secondo cui le tre funzioni fondamentali dello
Stato (legislativa, esecutiva e giudiziaria) devono essere affidate ad organi differenti,
indipendenti tra loro, al fine di evitare che possa essere minacciata la libertà.
Nell’ordinamento italiano il potere LEGISLATIVO spetta al PARLAMENTO, il potere ESECUTIVO spetta al GOVERNO e il potere GIUDIZIARIO spetta alla MAGISTRATURA.
I PRÌNCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Il principio

di eguaglianza
Teresa Mattei

“V

orrei solo sottolineare in questa Assemblea qualcosa di nuovo che sta
accadendo nel nostro Paese. Non a caso, fra le più solenni dichiarazioni
che rientrano nei 7 articoli di queste disposizioni generali (…) trova posto, la non
meno solenne e necessaria affermazione della completa eguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche. Questo basterebbe, onorevoli
colleghi, a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione,
perché proprio in queste fondamentali cose il fascismo ha tradito l'Italia, togliendo
all'Italia il suo carattere di Paese del lavoro e dei lavoratori, togliendo ai lavoratori
le loro libertà, conducendo una politica di guerra, una politica di odio verso gli
altri Paesi, facendo una politica che sopprimeva ogni possibilità della persona
umana di veder rispettate le proprie libertà, la propria dignità, facendo in modo di
togliere la possibilità alle categorie più oppresse, più diseredate del nostro Paese,
di affacciarsi alla vita sociale, alla vita nazionale, e togliendo quindi anche alle
donne italiane la possibilità di contribuire fattivamente alla costituzione di una
società migliore, di una società che si avanzasse sulla strada del progresso, sulla
strada della giustizia sociale.

”

Assemblea Costituente, 18 marzo 1947

Il principio di eguaglianza, esplicitato nell’articolo 3 nella sua componente “formale”
(“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti la legge senza distinzione…”) e “sostanziale” (“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale…”), è legato in modo indissolubile sia ai precedenti articoli 1 e 2, sia, soprattutto, ai successivi articoli che definiscono il progetto politico della Repubblica e le
misure da adottare per realizzarlo.

6
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Il principio di eguaglianza formale e sostanziale vieta, ad esempio, l’introduzione di
qualsiasi elemento di distinzione arbitrario riferibile alla persona in quanto tale
rispetto alla fruizione di servizi pubblici a vocazione universalistica (cfr. Sentenza
107/2018 della Corte Costituzionale sul requisito di protratta residenza per accedere
agli asili nido introdotto dalla normativa della Regione Veneto volta a escludere cittadini stranieri).
Il rispetto del principio di eguaglianza (sostanziale), infatti, è condizione per consentire
la piena partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese e quindi l’esercizio della sovranità popolare (art.1) così come il rispetto del principio
di solidarietà (art.2) che lega gli individui come cittadini partecipi e responsabili nei
confronti della comunità (Repubblica), cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili
e cui è richiesto l’adempimento di doveri inderogabili. “Diritti inviolabili dell’uomo” e
“doveri inderogabili” tra cui sussiste un legame indissolubile.
L’articolo 2 “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, dell’uomo, non
del cittadino italiano. Il principio personalista sancito dall’articolo 2 rende la persona
in quanto tale, a prescindere dalla cittadinanza, portatrice di diritti inviolabili che
devono essere garantiti dalla Repubblica. Non sono quindi ammissibili provvedimenti
di sorta atti a violarli per qualsivoglia “categoria” di persone.
Nell’articolo 2 il soggetto del diritto è la persona in quanto tale, ed è, dunque, insito
il principio di inviolabilità, di non discriminazione e di rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani (rispetto rafforzato dall’articolo 10), che sia italiano,
straniero o apolide.

art. 32 “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”;
art. 34 sancisce l’universalità del diritto all’istruzione
e impegna la Repubblica a rendere “effettivo questo
diritto”;
art. 36 stabilisce come “diritto” del lavoratore “una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro… sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa”;
art. 38 sancisce “il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” per ogni cittadino inabile al lavoro
e bisognoso;
art. 41 vincola la libera iniziativa economica al perseguimento dell’“utilità sociale” e al non “recare danno
alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”;
art. 53 con il carattere progressivo del sistema tributario.

La Repubblica, democratica e fondata sul lavoro (art. 1), è chiamata
ad un’azione positiva per la diffusione dei diritti sociali che la Costituzione riconosce come condizione per rendere concreto e operativo il principio di sovranità popolare,
per realizzare la condizione di reciprocità tra diritti inviolabili riconosciuti e garantiti, e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che si traducono
nel “pieno sviluppo della persona
umana” e nell’ “effettiva partecipazione”. La responsabilità collettiva
agita dalle istituzioni della Repubblica a garanzia dei diritti è connessa alla responsabilità individuale

I PRÌNCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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nell’esercizio dei doveri di solidarietà e di partecipazione all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
RESPONSABILITÀCOLLETTIVA La Repubblica,

con tutte le sue articolazioni istituzionali (Stato, Regioni, Province e Comuni) è dunque responsabile dell’intera comunità statuale nel
riconoscere e garantire i diritti civili, politici
e sociali individuati dalla Costituzione come
inderogabili. Tra questi, soprattutto i diritti
sociali, prevedono un’azione proattiva delle
istituzioni perché siano esigibili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme e per tutti
i cittadini a prescindere dalla regione di residenza. Questa esplicita responsabilità collettiva delle istituzioni applicata ad ogni percorso di autonomia territoriale (anche nel rispetto della procedura art. 116 terzo comma),
esclude la percorribilità di ogni provvedimento che possa creare una disuguaglianza
territoriale nell’esigibilità dei diritti sociali.
RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE Scriveva

Karl Marx “Ognuno secondo le sue capacità,
a ognuno secondo i suoi bisogni”, un’affermazione che trova applicazione nel principio di responsabilità e progressività fiscale
che deve guidare il nostro sistema così come
sintetizzato nell’art. 53. Ogni proposta di
riforma fiscale contraria ai criteri di progressività (come la annunciata Flat Tax) non
solo, dunque, tradisce lo specifico articolo
53, ma l’intero sistema costituzionale di responsabilità individuale connessa a una responsabilità collettiva e il principio di solidarietà costitutivo la Repubblica.
La garanzia dei diritti sociali, riconosciuti come
anteriori alla norma statale (quindi non come
concessione dello Stato come era in epoca fascista), e strettamente connessi ai diritti civili
e politici considerati nel disegno costituzionale
come fondamentali per il compimento del pro-

8•
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art.2 “La Repubblica … richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”;
art.3 “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”;
art.4 “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”;
art.9 “La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca… tutela il paesaggio
e il patrimonio artistico”;
art.41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”;
art.48 “Il voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”;
art.49 “Tutti i cittadini hanno il diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”;
art.53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”;
art.117 “La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione… Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale”;
art.119 “La legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”.
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getto politico delineato dalla Carta, è condizione necessaria per l’esercizio della sovranità popolare perché il loro rispetto libera dal bisogno e quindi sottrae il cittadino da ogni potere
esterno rendendolo libero di esercitare la sovranità popolare. I diritti sociali, nella Costituzione
nata dalla Resistenza, sono, dunque, rifondati sui principi della democrazia e sull’intervento
dellaRepubblicache li riconosce in quanto preesistenti e fondamentali, al pari dei diritti civili,
e si impegna, con tutte le istituzioni pubbliche che ne riconoscono l’inviolabilità, a garantirli
con un intervento diretto, considerandoli essenziali per il pieno esercizio della cittadinanza.
Il primo diritto sociale ad essere esplicitato nel
principio lavorista sancito già nell’art. 1 (“L’Italia
è una Repubblica fondata sul lavoro”) è il diritto
al lavoro, declinato a partire dall’articolo 4
come diritto/dovere. Fondamento della Repubblica, e da essa tutelato, è il lavoro contrapposto alla rendita, alla chiusura corporativa, al
privilegio, all’immobilità sociale, il lavoro come
elemento egualitario di sviluppo della persona
nella sua interezza e come contributo egualitario alla collettività, come dovere del cittadino
di svolgere un ruolo attivo nel sistema delle relazioni economiche e sociali che deriva dal principio di solidarietà definito dall’art. 2. Il lavoro
come espressione della personalità individuale,
strumento d’inclusione nella sfera pubblica e
di libertà dal bisogno, lavoro come espressione
primaria della partecipazione del singolo al vincolo sociale della comunità statuale.
La Repubblica, nelle sue articolazioni istituzionali
tutela il diritto alla salutedell’individuo in quanto
tale e come interesse della collettività, e assicura
le cure adeguate agli indigenti.

art.4 “La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendono effettivo questo diritto”;
art.35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.”;
art.36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”;
art.37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione… La Repubblica tutela
il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione”;
art.40 “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

I costituenti nell’art. 32 con la locuzione “tutela la salute” hanno inteso anche la promozione
dell’igiene e quindi la prevenzione delle malattie. Ciò unitamente all’interesse collettivo
e all’esplicita previsione di provvedimenti sanitari obbligatori disciplinati dalla legge
nell’interesse della salute pubblica, rende legittimi (oltre che necessari) i provvedimenti
legislativi che obbligano alle vaccinazioni in quanto provvedimenti atti a tutelare l’interesse
collettivo a fronte di una scelta individuale che lo metterebbe a rischio.
La Repubblica, nelle sue articolazioni istituzionali, riconosce il diritto all’istruzione, si impegna
a rendere effettivo questo diritto, sancendo che la scuola è aperta a tutti, introducendo un
obbligo di istruzione, gratuita, minimo (“almeno otto anni”). La Repubblica si riconosce così,
I PRÌNCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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oltre il dovere di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca sancito nell’art. 9, il
dovere etico e politico di assicurare a tutti i cittadini un’istruzione universale, un dovere che
non esclude il diritto del cittadino di scegliere diversamente (e infatti si prevede la possibilità
che siano istituite scuole private), ma che lo Stato deve assolvere garantendo un sistema di
istruzione di ogni ordine e grado e di cui deve determinare le norme generali, perché sia
esigibile a tutti il diritto sociale fondamentale di ricevere un’istruzione pubblica.
La Repubblica, nelle sue articolazioni istituzionali riconosce il diritto all’assistenza sociale
per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi per far fronte alle necessità per
vivere, diritto inteso come responsabilità della collettività nei confronti del cittadino che
per ragioni indipendenti dalla sua volontà non sia in grado di lavorare, e il diritto alla previdenza che assicura a tutti i lavoratori i mezzi idonei a rispondere alle esigenze di vita in
caso di impossibilità a lavorare e in caso di vecchiaia.
L’assistenza sociale privata e la previdenza integrativa, quindi, non possono essere
sostitutivi del sistema pubblico che deve garantire in misura adeguata i diritti sociali
definiti dalla Costituzione.
I diritti sociali, tutelati dalla Repubblica come diritti fondamentali dei cittadini, devono
dunque essere garantiti dalle istituzioni pubbliche in cui l’ordinamento italiano si articola
sul territorio. Ogni livello istituzionale, secondo le rispettive competenze declinate nel
Titolo V della seconda parte, deve contribuire al progetto generale di responsabilità collettiva
delineato nella prima parte della Carta fondamentale. Le istituzioni pubbliche sono chiamate
a garantire questi diritti in modo universale. Il sistema privato non può sostituirsi al sistema
pubblico, può integrarlo ed essere una libera scelta del cittadino cui però deve essere
garantita l’esigibilità di tutti i diritti attraverso la rete di servizi pubblici.
I diritti sociali di cui la Repubblica deve essere garante, dunque, a partire dalla messa in
atto di tutti i provvedimenti necessari volti a promuovere l’eguaglianza sostanziale tra i
cittadini attraverso un sistema di welfare pubblico, sono necessari alla realizzazione del
progetto politico delineato dalla Carta costituzionale di una Repubblica democratica fondata
sul lavoro in cui la sovranità appartiene al popolo.
I cittadini per essere eguali nella possibilità di esercitare l’effettiva partecipazione all’organizzazione economica, politica e sociale devono essere svincolati da qualsiasi bisogno o potere
esterno che ne possa condizionare il pieno sviluppo. Devono poter agire in piena libertà.
Su questo principio si fondano anche l’art. 69 che prevede l’indennità per i parlamentari
e le norme che dispongono trattamenti economici mirati ad assicurare un’eguaglianza
sostanziale di possibilità di accesso alle funzioni pubbliche. Non privilegi, ma garanzia
democratica. Gli eccessi o abusi che si sono verificati negli anni, vanno naturalmente
perseguiti, ma non possono giustificare la cancellazione di un principio democratico
che impegna le istituzioni a garantire la sostenibilità economica dell’assolvere incarichi
cui sono chiamati i cittadini, a prescindere dalla loro condizione.
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Le libertà
fondamentali
Vincenzo Cavallaro

“N

oi pensiamo che effettivamente debba essere nella misura più larga possibile
concesso ai cittadini il diritto alla libertà personale, alla libertà di riunione,
alla libertà di religione, alla libertà di associazione. (…) Possiamo asserire che nessuno
può essere più convinto della santità di queste garanzie e della necessità che esse vengano
proclamate lapidariamente nella Costituzione italiana.
Il principio di libertà personale, il principio di libertà di corrispondenza, di circolazione,
tutti questi principi – nessuno escluso – devono essere condizionati al rispetto delle
libertà democratiche. Noi vogliamo la libertà che tenda alla riaffermazione ed al rafforzamento continuo e progressivo della democrazia italiana.

”

Assemblea Costituente, 27 marzo 1947

La rimozione delle cause di disuguaglianza
è condizione necessaria per l’obiettivo costituzionale (art. 3) di rendere tutti i cittadini eguali nella possibilità di agire secondo le libertà fondamentali riconosciute
dalla Costituzione.
Libertà fondamentali esplicitate già nei primi articoli e declinate in tutta la Prima Parte
della Costituzione a cominciare dalla definizione dei rapporti civili.

art.6 che tutela le minoranze linguistiche e ne riconosce la libera espressione,
art.8 che riconosce la libertà di tutte le confessioni religiose, cui è riconosciuto “il diritto
di organizzarsi secondo il proprio statuto”,
art.10 che estende la garanzia delle libertà riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone, a prescindere dalla cittadinanza, riconoscendo il diritto d’asilo a tutti gli stranieri cui
nel paese di origine sia impedito “l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche”.

I diritti civili, e dunque le libertà civili, sono
dati per indisponibili dalla Carta, non sono passibili in nessun caso di limitazioni, se non
a fronte di un intervento dell’autorità giudiziaria, e nessun cittadino può, dunque, essere
privato o limitato nelle sue libertà fondamentali in modo arbitrario. E lo Stato, la Repubblica,
ne deve essere garante in una relazione indissolubile che fa delle istituzioni pubbliche
I PRÌNCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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l’agente primario di rimozione delle disuguaglianze al fine di rendere tutti liberi - secondo
le libertà riconosciute dalla Carta -, di svolgere la propria personalità sia come singolo
sia nelle formazioni sociali in cui si riconosce e adempiere “ai doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale” (art.2).
La “libertà personale è inviolabile” sancisce il primo comma dell’articolo 13: nessuno può
essere privato in nessuna forma né può essere soggetto ad alcuna restrizione della libertà
personale se non in seguito ad atto giudiziario. Allo stesso modo non può essere limitata
in alcun modo alcuna forma di comunicazione la cui libertà e segretezza sono inviolabili
(art. 15). Così come è garantita la libertà di circolazione all’interno del Paese e la libertà
di uscirne (art. 16).
Un caso tragicamente attuale di violazione dell’art. 13 è quanto avvenuto in più
occasioni in questi mesi con l’imposizione di un’attesa protratta a bordo di navi della
Capitaneria di Porto (es. Diciotti) o delle Ong dei migranti soccorsi in assenza di alcun
atto formale dell’autorità competente che giustificasse una limitazione delle libertà
personali delle persone coinvolte. Una violazione aggravata dalla volontà politica di
non riconoscere gli obblighi derivanti dall’art. 10 sul riconoscimento del diritto di
asilo a chi è impedito dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche - riconosciute
come fondamentali dalla nostra Carta - nel paese di origine.
Il diritto di libera circolazione, connesso a quello di residenza e di scelta della professione
(art.4), proprio della persona, sono esplicazione del più generale diritto di eguaglianza
giuridica di tutti i cittadini, o meglio del “principio generale dell'eguale garanzia della
liberta
̀ in qualsiasi punto del territorio nazionale”.
Il principio ispiratore di tutta la Costituzione, la libertà, si ritrova ovviamente anche nella
libertà di riunione privata o pubblica (art. 17) e di associazione (art. 18) garantite a tutti
i cittadini, cui si connette la libertà, riconosciuta a “tutti” (anche agli stranieri), di manifestare
liberamente il proprio pensiero e la propria opinione con qualsiasi mezzo di diffusione
(art. 21): la libertà di associarsi e manifestare le proprie opinioni, come singoli e nelle
formazioni sociali in cui si svolge la personalità. Così come sono libere l’arte e la scienza e
il loro insegnamento (art. 33).
La Costituzione riconosce e garantisce libertà che prescindono dalla cittadinanza, libertà
fondamentali che non possono essere messe in discussione e opera una chiara distinzione
semantica utilizzando la locuzione “Tutti” per quelle libertà che sono considerate universali
(manifestazione del pensiero, professare la propria religione, di agire in giudizio per tutelare
i propri diritti…) e che, dunque, a chiunque devono essere riconosciute.
A tutti, a prescindere dalla cittadinanza (quindi anche a stranieri ed apolidi) è riconosciuta
la libertà religiosa: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa… e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ” (art. 19).
Una violazione di libertà fondamentale sarebbe, ad esempio, vietare di indossare il
velo (non quello integrale che pone un problema di riconoscibilità dell’individuo
aprendo dunque una questione di altra natura), un divieto che tradirebbe la libertà
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religiosa e di esercitare il culto anche in pubblico, al pari di quanto sarebbe incostituzionale vietare il crocifisso al collo o il rosario per i cristiani o le kippot per gli ebrei.
La libertà religiosa riconosciuta a tutti che trova riferimento indispensabile nel principio
del pluralismo religioso sancito dall’art. 8 da cui deriva il successivo art. 20 che vieta la possibilità di introdurre speciali limiti legislativi, norme restrittive particolari, nei confronti
di enti ecclesiastici in quanto tali che ne condizionino la costituzione, la capacità giuridica
o l’esercizio del culto.
La pretesa di alcuni esponenti politici e comitati di cittadini di vietare l’edificazione
di Moschee (luoghi di culto funzionali e finalizzati all’attività religiosa) appare in palese
contrasto con i principi di libertà e pluralismo religioso espressi dagli articoli 8-19-20.
A tutti, è riconosciuta la facoltà di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi” (art. 24) e a tutti è riconosciuto il “diritto inviolabile” alla difesa in ogni stato e
grado del procedimento (art. 24), diritto garantito anche ai non abbienti, così come per
tutti (cittadini o no) sussiste la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva e in
nessun caso può essere inflitta una pena contraria “al senso di umanità” e che non tenda
alla “rieducazione del condannato” (art. 27).
Con riferimento a questi principi, non possono essere contemplati i provvedimenti
governativi annunciati nel contratto di Governo Lega-Movimento 5 Stelle in materia
di “giustizia rapida ed efficiente”, in quanto impostati su una concezione del carcere
come unica pena in cui eliminare ogni forma di responsabilizzazione della persona
detenuta con la cancellazione della cosiddetta “sorveglianza dinamica” e delle forme
di regime detentivo alternative.
Tra le libertà costituzionalmente garantite ce ne sono tre strettamente connesse alla partecipazione all’organizzazione sociale, economica e politica del Paese prevista dall’art. 3.
Il riconoscimento della piena libertà di organizzazione sindacale, sancito dall’art. 39, che
sottrae i sindacati a qualsiasi ingerenza da parte dello Stato (e ovviamente del Governo)
riconoscendone l’assoluta libertà, indipendenza e autonomia (unica disposizione è un
“ordinamento interno a base democratica”), e lascia libero il lavoratore di aderirvi o meno,
attribuendogli però, con la loro previsione (così come con i partiti con l’art. 49) una
specificità nel più generale riconoscimento della libertà di associazione.
Le organizzazioni sindacali, rappresentative dei lavoratori, in virtù della centralità del
lavoro e dei lavoratori nello sviluppo della vita democratica della Repubblica, non sono
“semplicemente” una delle formazioni sociali (art. 2) soggette di diritti inviolabili, ma
hanno rango costituzionale e sono pienamente legittimate a rappresentare i lavoratori
nella contrattazione in ragione del loro radicamento.
L’autonomia e l’indipendenza delle organizzazioni sindacali sono un principio fondamentale di libertà sancito esplicitamente nell’art. 39, anche in contrapposizione a
I PRÌNCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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quanto avvenuto durante il ventennio fascista. Ogni ipotesi di riforma delle organizzazioni sindacali di stampo governativo o, in ogni caso, di qualsiasi soggetto altro dall’organizzazione sindacale stessa, è quindi inaccettabile costituzionalmente, oltre
che politicamente.
L’articolo 41 riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata, ma vi pone dei vincoli,
sottoponendola agli obiettivi di utilità sociale e alla garanzia della sicurezza, della libertà
e della dignità umana. L’iniziativa economica dunque è libera, ma non può contrastare
con l’interesse pubblico, con cui deve essere coordinata, ed è sottoposta ai “programmi
e controlli opportuni” che la legge determina per indirizzarla ai fini sociali. I costituenti,
dunque, hanno riconosciuto la libera iniziativa economica e la garanzia della proprietà
privata (art.42), ma hanno attribuito alla legge la facoltà di regolare i rapporti economici
per garantirne anche la funzione sociale.
L’efficienza economica, dunque, non è un valore di per sé, ma deve essere finalizzata a
favorire i processi di trasformazione sociale richiamati dall’art. 3, comma 2.
In quest’ottica, quando si parla di “regioni benchmark” non si può sottrarre la valutazione
della loro maggiore o minore efficienza rispetto al più generale obiettivo costituzionale
di una Repubblica che agisce, in tutte le sue articolazioni, al fine di promuovere il pieno
sviluppo di tutti i cittadini attraverso la garanzia dei diritti sociali e la loro effettiva partecipazione, non solo rispetto agli obiettivi di equilibrio di bilancio.
Per quanto concerne la libera partecipazione all’organizzazione politica, la Costituzione
sancisce l’esercizio libero del voto (art. 48) agito da ogni elettore in assenza di alcuna costrizione, impegnando gli organi dello Stato a garantire tale libertà, e la piena libertà per
tutti i cittadini di associarsi in partiti al fine di determinare con metodo democratico la
politica nazionale (art. 49).
I partiti sono una delle formazioni sociali (art. 2) in cui si svolge la personalità umana, sono
libere associazioni chiamate a svolgere una funzione pubblica, cui è riconosciuto uno specifico ruolo costituzionale, essendogli attribuito il compito fondamentale di essere strumento attraverso cui tutti i cittadini esercitano la sovranità popolare.
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La Repubblica
siamotutti
Lelio Basso

“O

ggi non concepiamo più l'uomo come individuo contrapposto allo Stato,
ma, al contrario, concepiamo l'individuo solo come membro della società,
in quanto centro di rapporti sociali, in quanto partecipe della vita associata. La Repubblica,
espressione della vita collettiva, trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione
effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. (…)
Noi pensiamo che la democrazia si difende, che la libertà si difende non diminuendo i
poteri dello Stato, non cercando di impedire o di ostacolare l'attività dei poteri dello
Stato, ma al contrario, facendo partecipare tutti i cittadini alla vita dello Stato, inserendo
tutti i cittadini nella vita dello Stato.

”

Assemblea Costituente, 6 marzo 1947

La Costituzione, fissati i principi fondamentali, delinea l’ordinamento deputato a dargli
attuazione: l’insieme delle istituzioni pubbliche che, nel rispetto della separazione dei
poteri, sono chiamate a perseguire le finalità del dettato costituzionale, ciascuna per
propria competenza. Il sistema pubblico, dunque, deve essere il primo garante del principio
di eguaglianza e del rispetto dello spirito di legalità e di responsabilità individuale e collettiva,
tratteggiato nella fonte primaria del diritto nazionale, finalizzati all’universalità dei diritti
civili, politici e sociali.

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

“

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

”
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L’Italia è una Repubblica parlamentare. Il Parlamento è costituito dalla Camera dei
Deputati e dal Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto per cinque
anni (art. 55-61).
Ciascuna Camera si dota di un proprio regolamento (art.64), giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti (art. 65) ed autorizza eventuali procedimenti giudiziari nei confronti
dei parlamentari (art. 68). Questi articoli sanciscono il principio di autodichia (il potere
di giudicare presso di sé i ricorsi presentati) proprio di alcuni organi costituzionali e di
tutela della loro indipendenza e libertà di azione nello svolgimento del proprio mandato,
libertà soggetta solo all’autoregolamentazione dell’organo (oltre che naturalmente ai
principi costituzionali e salvo in esecuzione di una condanna).
Libertà di azione dell’organo e libertà di azione dei suoi componenti sancita dall’art. 67
in base al quale i parlamentari nello svolgimento del loro mandato rappresentano la
Nazione senza vincolo di mandato: i parlamentari devono agire nell’interesse della collettività, della Nazione intera.
L’assenza di vincolo di mandato, recepita dalla nostra Carta costituzionale, è un principio
assunto dalla dottrina costituzionale dei primi del ‘900 (cfr. Hans Kelsen). Un principio
volto a garantire la piena libertà, nel loro operato, dei rappresentanti del popolo, del
popolo, non della corporazione (partito) specifica con cui sono stati eletti.
Il parlamentare rappresenta la Nazione nel suo complesso e la dialettica parlamentare
agita nel rispetto del principio di maggioranza deve far si che, dall’inevitabile compromesso politico tra parti contrapposte, si possa arrivare alla migliore sintesi nell’interesse della Nazione, così come fecero i costituenti. Obbligare un parlamentare
a seguire un’indicazione precostituita o (peggio) esterna alle Camere, sarebbe una
palese violazione democratica.
Oggi questo fondamentale principio della democrazia parlamentare è messo in discussione da decenni di discutibile prassi che ha visto esponenti politici cambiare
schieramento per ragioni di mera opportunità. Questa pratica può essere limitata
dai partiti o movimenti, innalzando la qualità dei candidati e impedendone la ricandidatura, o lasciando democraticamente al popolo sovrano la facoltà di non concedere
un nuovo mandato, ma non può essere contrastata con l’introduzione del vincolo
di mandato che lederebbe un principio cardine della democrazia parlamentare e la
stessa sovranità popolare.
L’Italia è una Repubblica parlamentare. I cittadini eleggono il Parlamento, di cui il Governo
è espressione e da cui il Governo dipende. Il primato dell’assemblea legislativa sul potere
esecutivo è chiaramente espresso dall’articolo 94 che impone al Governo di avere la fiducia
di entrambe le Camere e consente a queste di revocarla mediante mozione che, se approvata,
ne comporta le dimissioni, e dall’articolo 88 che attribuisce al Presidente della Repubblica
l’esclusiva facoltà di sciogliere le Camere (o anche una di esse) una volta constatata l’impossibilità che il Parlamento esprima una maggioranza di Governo.
I cittadini, dunque, non eleggono il Governo, eleggono il Parlamento che a sua volta,
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da la fiducia a un Governo nominato dal Presidente della Repubblica in seguito ad una
procedura che prevede la consultazione delle forze politiche rappresentate in Parlamento che comunicano la possibile maggioranza. L’equivoco del “Presidente del Consiglio (non) eletto dal popolo” nasce, oltre che dall’approssimazione di tante dichiarazioni e di tanti opinionisti, dall’ambiguità generata dalle leggi elettorali maggioritarie
adottate dopo Tangentopoli che (in teoria) attribuivano a un partito o coalizione precostituita una maggioranza parlamentare sufficiente a governare. Il sistema parlamentare prevede che la maggioranza si formi in Parlamento, si espliciti nelle consultazioni e infine si formalizzi con l’attribuzione della fiducia a un Governo.
Il Parlamento, dunque, in quanto sede di massima rappresentanza della sovranità popolare,
esercita la funzione legislativa (art. 70), la cui iniziativa può essere intrapresa dal Governo,
da ciascun componente le Camere, da organi o enti cui sia conferita tale facoltà (ad esempio
il CNEL, come istituzione rappresentativa delle forze economiche e sociali, art. 99) e dai
cittadini tramite la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71).
I cittadini, dunque, hanno il potere di iniziativa legislativa da agire nella rappresentanza
con la possibilità di riunirsi in partiti per “concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale” (art. 49), e con gli strumenti di democrazia diretta previsti dall’ordinamento quali le leggi di iniziativa popolare (art. 71).
In tal senso appaiono quantomeno forvianti le affermazioni del Ministro Fraccaro
sulla necessità di introdurre riforme per far si che “il Parlamento consenta anche ai
cittadini di partecipare sempre di più alle decisioni pubbliche” (10/08/2018) in quanto
il Parlamento è per Costituzione composto, anche prima dell’arrivo del Movimento
5 Stelle, dai cittadini che liberamente di organizzano in partiti per determinare la
politica nazionale.
L’equilibrio tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta delineato dai costituenti
si manifesta nell’ulteriore possibilità per i cittadini di abrogare tramite referendum una
determinata norma (art.75). La procedura individuata e i vincoli posti (500.000 firme
raccolte e raggiungimento del quorum) discendono da due principali considerazioni: la
consapevolezza della responsabilità popolare nel voler chiamare tutti gli elettori alle urne
per abrogare una legge vigente (quindi un ragionevole consenso della proposta certificabile
con le firme) e, soprattutto, l’assunto che se i cittadini vogliono cancellare una norma approvata dalla maggioranza del Parlamento, sede della sovranità popolare espressa con le
libere elezioni, devono “dimostrare” a loro volta di essere la maggioranza degli elettori
(quindi il 50% + 1). In assenza di tale previsione si consentirebbe a una minoranza di cittadini
di modificare le leggi dello Stato approvate dalla maggioranza dei cittadini.
Queste disposizioni non escludono la possibilità di introdurre per legge ordinaria forme
di consultazione diretta della popolazione volte a verificare consensi o dissensi su determinate proposte e la stessa Carta prevede, oltre gli strumenti già menzionati, che tutti i
cittadini abbiano diritto di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti o
esporre necessità (art. 50). In particolare, là dove un intervento normativo vada a interessare
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una porzione determinata di popolazione, si potrebbero verificare consultazioni popolari,
così come disposto già oggi dagli Statuti regionali e Comunali che prevedono referendum
consultivi e propositivi.
Ma gli strumenti di democrazia diretta non possono contraddire il principio di rappresentanza parlamentare che discende dal principio pluralista che vede l’individuo come parte
di una comunità, di una rete di rapporti in cui si svolge la sua personalità attraverso
formazioni sociali.
L’ARTICOLAZIONE DELLA REPUBBLICA

La Repubblica, chiamata a garantire i principi fondamentali e a promuovere un’azione positiva per la diffusione dei diritti civili, politici e sociali sanciti, “è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” (art. 114).
La Repubblica, dunque, è costituita da un’articolazione di livelli istituzionali cui sono
attribuite le prerogative indicate nel Titolo V, così come riformato (e solo parzialmente
attuato) nel 2001, che pur valorizzando il “più ampio decentramento amministrativo” e
adeguando principi e metodi della legislazione “alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” (art. 5) devono adempiere al compimento del disegno costituzionale
unitario (“La Repubblica, una e indivisibile” art. 5) fondato sui diritti inviolabili dell’uomo
e i “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Alcune formulazioni discutibili nell’attribuzione della potestà legislativa (su cui la
Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi con numerose sentenze che hanno
operato un qualche chiarimento), introdotte nel 2001, unitamente alla mancata adozione di provvedimenti legislativi (LEP e leggi quadro) e di interventi ordinamentali
(luogo di confronto e cooperazione tra livelli istituzionali) hanno prodotto l’esplosione
del contenzioso tra Stato e Regioni, spesso rallentando o bloccando politiche pubbliche,
di fatto rendendo un’incompiuta la riforma.
Le modifiche introdotte nel 2001, precedute da una serie di provvedimenti ordinari che
avevano operato un profondo decentramento amministrativo, hanno mirato a specificare
il principio di autonomia, inserendosi in linea di continuità con la tradizione nazionale
volta a valorizzare le specificità territoriali, tramite i principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza (art. 118), e ribaltando l’impostazione precedente di attribuzione legislativa
con il trasferimento della competenza residuale (prima statale) alle Regioni (“Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato” art. 117 quarto comma) e attraverso una radicale riarticolazione
della potestà legislativa tra Stato e Regioni (art. 117). Una potestà legislativa che, in ogni
caso deve essere esercitata “nel rispetto della Costituzione”.
Ogni ipotesi di riconoscimento di ulteriori forme di autonomia in base all’art. 116,
terzo comma, dunque, non può sottrarre nessun territorio al principio di solidarietà
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costituzionale e alla responsabilità collettiva dei cittadini e di tutte le istituzioni nell’assicurare l’universalità dei diritti sociali di cui la Repubblica è garante. A cominciare
da tutela della salute, istruzione e politiche del lavoro.
Il principio di sussidiarietà, nel 2001, con i suoi corollari differenziazione e adeguatezza,
ha trovato la sua piena esplicitazione: il potere (la funzione amministrativa) spetta all’istituzione più prossima alla comunità governata, salvo che per esigenze “unitarie” sia
affidato al livello più alto (da Comuni a Province e Città Metropolitane, Regioni, Stato),
nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve governare i rapporti tra Stato
e Regioni.
Pur nella massima valorizzazione delle autonomie e del decentramento territoriale, della
prossimità delle istituzioni ai cittadini, la Costituzione individua nello Stato l’attore istituzionale chiamato a garantire l’unità del sistema paese, sia da un punto di vista legislativo,
attribuendo competenza esclusiva in fondamentali (seppur non tutte) materie (art.
117), amministrativo con il già citato art. 118, finanziario (art. 119), sia, da ultimo, con
la facoltà di esercitare il potere sostituivo nei confronti di Regioni, Città Metropolitane,
Province e Comuni qualora “lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali” (art. 120).
(Art. 117) A cominciare dalla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” il cui limite principale, ad oggi, è la loro mancata determinazione.
(art. 119) “la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante (…) Per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione sociale e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni”.
(art. 120) Ad oggi l’intervento dello Stato si è caratterizzato più per la centralizzazione
finanziaria che - agita con i tagli lineari -, ha mortificato le istituzioni territoriali,
che con la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e l’individuazione
di norme atte a garantire l’uniformità e l’universalità dei diritti, lasciando che si
consolidassero sperequazioni inaccettabili tra territori nella fruibilità dei servizi
pubblici.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il ruolo della Pubblica Amministrazione all’interno del sistema paese nell’essere il primo
agente di promozione dell’eguaglianza e della democrazia, è riconosciuto dalla stessa
Carta che indica specificatamente i (non) requisiti di accesso alle cariche pubbliche, diI PRÌNCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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sciplinando che “tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza” e che, proprio a garanzia del principio di eguaglianza, “chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il posto di lavoro” (art. 51). Il servizio reso alle istituzioni
pubbliche, infatti, non può essere oggetto di alcuna discriminazione formale né materiale,
e, allo stesso tempo, a chi è chiamato a servire le istituzioni con l’esercizio di una qualsiasi
funzione pubblica è richiesto di adempiervi con “disciplina e onore” (art. 54).
Il funzionario al servizio della Repubblica, quale è ogni dipendente pubblico, è sì tutelato
da una specifica normativa a fronte del lavoratore del settore privato, ma ad egli è costituzionalmente richiesta un’assunzione di responsabilità specifica nei confronti della collettività (a partire dall’essere “al servizio esclusivo della Nazione” come recita art. 98) e
una preparazione qualificata (“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso” art. 97), data dalla missione di operare per quel sistema pubblico
che è tenuto a garantire il sistema di principi fondamentali volti ad assicurare l’universalità
dei diritti necessari alla realizzazione del bene collettivo.
Aver condizionato la possibilità di essere impiegati nella pubblica amministrazione
allo svolgimento di un concorso, volto a valutare la specifica preparazione per quella
determinata funzione da svolgere, dovrebbe di per sé smascherare ogni sterile retorica
sull’uomo “qualunque” contrapposto a qualsivoglia “casta”, a fronte della opportuna
necessità che a svolgere funzioni pubbliche siano, semplicemente, i “migliori” per
quel determinato ruolo, le persone dotate della migliore preparazione.
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La garanzia delle leggi
Oscar Luigi Scalfaro

“I

o penso che da nessuna parte si voglia tornare alla proposta che si è sentita
ventilare, quella di avere dei magistrati eletti dal popolo. Spero che questo non
venga proposto da alcuna parte, perché sarebbe in sostanza grave offesa ai principi di
giustizia; e comunque costituirebbe gravissimo pericolo alla svolgimento di una serena
amministrazione della giustizia. Che se è giusto che il popolo elegga i propri amministratori,
i propri governanti, questo può fare scegliendo nel diverso schieramento politico, tra le
varie tendenze, di rappresentanti delle diverse ideologie politiche. Tutto ciò non è possibile
in tema di giustizia che deve rimanere una e immutabile; né potrà mai esservi giustizia
di destra, di centro o di sinistra. (…)
Onorevoli colleghi date questa indipendenza alla Magistratura. Date l’indipendenza
perché i cittadini abbiano fiducia nella giustizia.

”

Assemblea Costituente, 12 novembre 1947

I principi e l’articolato sistema di diritti e ordinamentale disciplinato dalla Costituzione
richiede per la sua messa in atto e osservanza, oltre ad un sistema pubblico amministrativo
(la PA) e di rappresentanza politica, organi di garanzia che si caratterizzano per la loro indipendenza e terzietà, e per essere soggetti unicamente alla Costituzione e alle leggi.
Garante della fonte primaria dell’ordinamento, la Costituzione, e dell’unità dello Stato è
il Presidente della Repubblica, eletto in seduta comune dal Parlamento integrato con
rappresentanze delle Regioni (art. 83). Il Presidente rappresenta l’unità nazionale, indice
nuove elezioni e promulga le leggi avendone verificata la conformità al dettato costituzionale… (art. 87), assolve tutti i compiti dovuti al rappresentante della nazione svincolato
dalle maggioranze politiche contingenti (dura in carica 7 anni, contrariamente alla legislatura
che dura 5 anni) e da responsabilità legislative (“nessun atto è valido se non controfirmato
dai ministri proponenti” art. 89), mosso dall’obiettivo precipuo di essere garante della
Costituzione e dei suoi principi e valori.
Il sistema giudiziario è l’insieme degli organi dello Stato chiamati a dirimere controversie
secondo le regole del diritto, “la giustizia è amministrata in nome del popolo” e i giudici
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“sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101). Questo principio di terzietà è garanzia della
sovranità popolare.
L’elezione di una parte del Consiglio Superiore della Magistratura ad opera del Parlamento in seduta comune (art.104) con maggioranza qualificata è disciplinata in
funzione del rafforzamento del legame con la fonte popolare di legittimazione. E in
ragione di tale garanzia è da escludere ogni soggezione al potere esecutivo e quindi
ogni tentativo di riforma del CSM volto a sottoporre i giudici al Governo. Verrebbe,
infatti, meno il principio della giustizia, indipendente, amministrata in nome del
popolo sovrano nella sua interezza (non in nome di una maggioranza elettorale) e
della terzietà del potere giudiziario. Nel rispetto di tale principio di indipendenza e
garanzia è da escludere qualsiasi sistema di elezione popolare dei giudici.
La magistratura per assolvere il suo compito di garanzia del rispetto della legge deve
essere un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e, non a caso, il Consiglio
Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 104),
garante del rispetto della fonte primaria del diritto in Italia, cioè della Costituzione; così
come deve essere autonomo e indipendente il singolo giudice “inamovibile”, soggetto
solo alle deliberazioni dell’organo di governo dell’ordine, il Consiglio Superiore della Magistratura, e pari a tutti i magistrati se non per funzione attribuita (art. 107).
Il sistema giudiziario italiano si articola tra una magistratura ordinaria e una magistratura
speciale, intesa quest’ultima come giurisdizione, prevista dalla Carta (art. 103) che si
occupa esclusivamente di determinate materie: la giustizia amministrativa (Consiglio di
Stato), la giustizia contabile (Corte dei Conti) e la giustizia militare (tribunali militari).
La magistratura ordinaria è la sola deputata ad applicare la legge e non è ammessa in nessun
caso l’istituzione di “giudici straordinari o giudici speciali” (art. 102), disposizione che richiama l’art. 25 che garantisce tutti (cittadini o stranieri) dal non poter essere giudicati
se non dal “giudice naturale” e condannati o puniti se non in forza di una legge. Il giudice,
libero, indipendente e imparziale, è tenuto ad applicare la legge senza interferenze di sorta
che possano incidere sulla formazione del suo libero convincimento a garanzia del giusto
processo per tutti (art. 111).
Il principio del giusto processo e della proporzionalità tra offesa e difesa nel determinare
una pena secondo le previsioni di legge, sono garantiti dalla terzietà del giudice che,
in qualsiasi controversia, è chiamato ad applicare le norme valutando nell’assoluta
indipendenza i fatti avvenuti. Il valore della terzietà del giudizio, necessaria a garantire
il giusto processo e a valutare la proporzionalità della pena, e del diritto ad essere
puniti solo in forza di una legge, evidentemente vengono meno nei casi di legittima
difesa, e ancor di più in forza della proposta di legge avanzata dall’attuale maggioranza
di Governo che, oltre a tradire di per sé il principio fondamentale della superiorità
della vita umana sulla proprietà privata, dell’inviolabilità della libertà personale, del
ruolo dello Stato, della giustizia come ordine indipendente garante universale del sistema di leggi…, prevede l’esplicito venir meno del principio di proporzionalità della
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reazione al pericolo manifestatosi e, dunque, l’affermazione dell’autotutela del singolo,
del farsi giustizia da sé.
Sarebbe un ulteriore tassello nel processo di individualizzazione e del venir meno dell’idea di comunità, di Stato.
Se il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione formale nella promulgazione
delle leggi e sostanziale nei richiami alla pratica politica, l’organo chiamato a giudicare
della conformità di una norma o di un atto dello Stato e delle Regioni in caso di controversie
è la Corte Costituzionale (art. 134), composta da 15 componenti nominati dal Presidente
della Repubblica, dal Parlamento in seduta comune (a fondamento della sovranità popolare)
e dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa (art. 135).
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