OPINIONi

Il ripudio della guerra
consacrato dall'art. 11 della
Costituzione italiana e
i nuovi scenari intertrazionali
di Mario Gorlani*
1. Il clelicato passaggio parlirmentarc
sul rifinanzianrento clellir missiorc ir-r
A{ghanistan, ncl clurrlc lir m:rggioranz,r .li ccntrosinistr:l l-ra nschiato la
crisl r1i go\rerlìo ecl l-ra ckrvLrto porrc:
lll,;tlt''tir,11. .1 [i,.ltrcitr [ìL'l' C( )lryil'trr'rc :llclLni senatori dissenzienti a riallinearsi alle posizioLri rlcll'E,sccutivo,
ha rìproposto nclla snil t1r:immaticità
il dibi-rttito, costituziontile prinra ancorir che politico, srLlla cornpLltihilità
con i prir-rcipi clella Carta fonclamcntirle tlel1a partecipazione itali:rnir a
missiorii militari all'estenr.

2" Laspiruzionc clei Costitr"rerti acl
rltr fttttlrl li piìcc, lììltruriìlit il scgttito clei sanguinosi cor-rflitti mondiali
clell:r prinra parte clel Novcccnto, si

è

tradotta r-rella firrmrrlazionc c1i un
pnncipio firnclament:rlc scmplice e
perentorio: ai scnsi dclf ilrt. 11 Cost.,
"l'ltirli:l ri;ruc1i:r lir grLerra come strLrmento cli ofTesa alla liberttì clegli :rltri
popoli e corre mezzo di risoluzionc

clclle controrreLsie internirzioni,Lli" e
"conselrte, in contlizurni cli parità
con gli :rltri St:-Lti, alle limitazioni di
sovrar-iità nccess:lrie ncl nr-r orrlinzrntcnto chc assicnt-i 1:r pace e ia giustizia fia le Ntrzioni; promuovc c fiivr rf i51'g Ic ()r'galìizziìzioni it'ttt'rnlìzi, rnali rivolte a tale scol-ro".
Unic:r, rigorosr-i, cccczione alla prospettiva pi-rc-ifista è quella "proce,-limcnt:-Llizzirta" dagli artt. 78 (Le C:rmere deliberano lo st:ito cli gucrra e
ttrttlcri:ctrno tl Lirì\'t'l'll() i ptrtt'ri nccess:rri) e 87 (Il Presiclentc clclla ReprLbblica clichii-rra 1o st:rto cli gr-Lerr:r
tleliberato c1:r11e Camere)) nonne
cl-rc, lctte insieme all'art. I1 , ricl-iii-rl-nano tt cr.»ùrctrio f ipotesi cli una
gllerra cli "legittima" difcsa da un':lggressione trltrui.
Le dLre forme cli gucrr:r contempl:rte
clalla nostra Cart:-r costituzionale rimtrnd:rno alla clistinzione tr2ì conflitto a protezione dei confini nazionali
( c()l)flittù che pre:up|( rlle inVr'c('

*) Il testo

pubblicato riprende in larga parte la relazione tenuta il 14.Z.20A6 al Convegno organizzato dal Comune
di Brescia sul tema "Lart.11 della Costituzione italiana; interpretazioni vecchie e nuove a confronto".
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nc all' :rltr rri sorrrzrnità, I u r-rllo una linca di clcmarcazione da
coorclinare con Lluanto prcvisto dalla Cart:r Onu, che stirbiliscc :rnch'csso il divieto cli guerra (ztrt. 2.4), fatta
eccezione per l:i legittirn:r clifes:i inclivir'luale e collettiva contro Lr1ì attacco arnìato cliretto (art. 51). Rapportate acl un rìuovo cluadro internazionale :rllargi-rto, lc clisposizir:ni costituzion:rli possolìo leggersi ncl scnso di
legittimare f intervento milit:rrc :rnche tr clifesa dell'ir-rtegrità territoritrle
cli Pi-resi diversi d:rll'Italia.
Lart. 5 del Tii-rttato Nato va r-rella
stcssa clirczione, prevedenclr che "le
Partì convellgono che un attacco armato contro un:l o piir cli esse, in Europa o nell'Americrì settentrionale,
costituirà un attacco verso tutte, e di
collscguenza convengono che se t:ile
iìttacco clovcsse verifictrrsi, ognunrì
di esse, nell'esercizio dcl diritto di legittimir clifesa individuale o collettirra riconosciuto clall'art. 5l delio Statuto ilcllc N:rzioni Unite, assister:ì l:r
[ìlìrt(' (r lt' fitrli c,rsì ltlitcctte, inlt'eprendcnclo immcdiatamente, indiviclualmente e cli concerto con lc :iltre
parti, l'iizione che giuclicl-rerà llcccssaria, ivi compreso l'impiego c1ella
forza armata, per ristabilire e m:ìntenere lir sicurczziL ncll:r regione clel1'Atlantico scttcntrionale".
Laclesior-re c1ell'lt:rlia all'ONU e alla
NATO ha clLrir-rdi convaliclirto, almcno sui p.iano fcrrm:r1e, il ripuclio del1a
gllerra c1'aggrcssione , ed ha armonizzrìto i principi fon.larne nttrli clella
Costituzior-ic con lo scl-iierarnento
inte urr,Lzion:r1c clcl n()stro Paese.
1'

:rggrcs s io

l6

3.

I-interpretazione tradizior-rale 1-r:r
potLrto tr:ìrre dall'art. l1 Cost. regole
cl-riare, elaborate sulla scorta della

tragicrì espe rienza dell:r seconda
llllcrra mondiale, viene affermato
con enf:rsi

il

ripuclio dcllir gucrra,

e

valorizzato il ruolo dcllc organizz:;zi<tni internazionali voltc acl assicurarc
la pace e la giustizia trir le n:rzioni.
La norma "\,i\re" e si colrsolida in r-rn

contesto moncliale bipolare, ingessato nclla contrapposizione tra blocco
occiclentalc c comunista c proteso acl
assicnrirre un periodo di pi.Lcc c cooper:rzione intern:rzionirlc in Lrna prospettil.a eurocentric:r. LE,urop:-r era
sti-rta il focolaio clelle due guerre
moncliali, e l'Europa e coll esstr 1'ltalia annunciava solcririemerite li-r
suzr intenzione cli rifiutlre cluulsivoglia forma di conflitto rìrnìato pcr la
risr,Iuzit,nc JeIlc ctrtrtt'L)v('rsic irrtt'rnazionali.
Lopinione prerralente sottolineava la
coerenzir conrplcssiva della previsione costituzion:rle, rifiutirnclo le sottili
rlistirrzitrni trlr llr pritrrlr piìrtc. lv('si
:ifTerma il ripudio c1ell:r guerra, c la scconda parte, che invece delegherebbc :rll'Onu e trlle organizz:izioni sopranirzionali lc scclte sLrlla legittimità
clella guerra stessiì c, cluindi, conscntirebbe a determin:rte cclndizioni f inter\/elìto milit:rre itali:rno in situ:rzioni cliverse cl:r c1uella clelf invasionc clei
confini nazionali, con uniì sort:i di acritico rcccpimento delle decisioni
zìsslulte in secle internazionalc.
D'altra prìrte, come si è cletto, la stcssa Carta Onu si allinea con il diritto
costitr-rzion:rle intcrno, pcrché esplicita un divieto rigorcso c1i aggressio-

ne l-nilitiìrc, c legittirna

esclusiva-

rÌÌcnte rc:Lzioni i-rd aggressioni in atto, proccclimcntalizz:rndo l:r,-lecisione cli ricorrere iillir opzionc bcllica.
Alla lr-rce cli qr-resto cluadro normativo, la prim:r parte clell'art,1 1 Cost.
lr()\'rì\'il irScvillr.' C(rnìl()si:itrltt' r'
coorclinamelrto col-ì I:r seconcliL Lliìrtc,
pclcllé tltrcl lt' r rt'ult t ti:zltzir rtli iI ttt'rttil)llcvat)(ì prin-i,,111111 t ui t 5:tì ,rllu.lc p(
cipi e 1Lor1ÌÌe cocrcnti con le regole
cos titr"rzior-r :r li i t:rlianc. In clucs to contesto, rìorr restrìva sp:rzio per il ricor-urscimer-ito dell'esistenz:r c1i nonÌìc
consLre tr-rrlinirrie ulteriori, iclonee :l
giustificare lo lu.s irr belb al di fi-rori rlel
diritto i1ìternrìzion:-ilc pirttizio e, il'r
particolare, della Carta Onu.
Port:rttr alle estrelne conseEluclìzc,
talc lcttLrra implicava il rifiuto cli
clLralunque tipologia cli guerra che
non fosse c1r-rella strettanlente drfensiva, e giungcvir acl cscludere anche
1a legittin-rità del ricorso allir forzi-i pcr
porre fine a sittr:rzioni c'li pirtente ingiustizia internir ir singoli Stati sovrani, percl-ié csse non avrebbe messo ir-r
c-liscussione, cli per sé, l:r pace e la
giustizia "tra le nazioni". NelL-r logica
clella "Società delle Nazioni", la sovranità tenitoriale erir il valore da
Ittll.'l,tfc :r rpfiì lllf l( ) c 5(r|[ir tUl-ti.

4. Come è noto, quello schcmiL ò oggi in profond:r crisr o, perlonreno, ri:chir Ji ilplìtrire tcrcs.it'ltmcnIc
scmplicistico; ecl è, infatti, varitrmente crltlcirlo.
I1 contcsto geopolitico che ha cor-rsentito irll'ltalia cli assicurirrc cffetti-

vità al ripr-rr1io dcllir gucrr:r irlneno
ncll:r nostra prospcttivir pirrticolaristica - è l,cnuto rìrcno, c clei clue
bkrcchi che hanr-ro d:rto vit:l :-il cosiclcletto "eqlrilibrio clel terrore" (Stati
Ur-iiti e Unione Sovietica) è rim:rstir
.,,llrttl,, lrr sttl.crp()lcrìzrì iìrììr'riciìlllì
a te ntare di difendere una nuova pax
ln(rlldilìlc, e rì\l ir)lf(,r'rc i srr,,i critcri
cli m:rntenimcnto c'lcll'ordir-re intern:rzionale.
Se, fino :rlla cadr-rt:r de1 Muro di Bcrlir-ur, l'ltalia :ì\/e\rrì potLrto cl-riamarsi
ftrori d:r cluestioni cli polizia intern:ìzionalc, o cl:r iniziative mjlrtari volte a
clcbcll:-rrc il terrorismo, la rotturtr di
c1Lrello scherna bipol:rre c l'a.ffcrmazione degli Stati Ulriti e c1ell:r N:ltcr
come uriicr) sog.qetto forte hanno ob-

il nostnr Paese a riflettcrc slri confir-ri clel concetto cli gLrerriì "giust:-r" o "lcgittima" ai sensi delI'art. 11 Cost., srii rapporti triL la Carta Onr-r e la Cart:i costitr-rzionale, e
s,.rllc nuorre frrrme cli intervento rlilit:trc cht'l,r 1.1''1.t1 hl pt,:t1r 51 r[l1r i p1rstri occhi. L:i c:rdut:-r del Mu«r di Berlino htr f:-rtto vcnir nìcno la prospettiva eurocentrica; il "nemico" non sti-r
più acl est, e gli ":ìttentati" alla p:rce e
:rll'ccluilibrio moncliale provengono
dii soggctti rrcno agevolmerite ir-rdivicluabili c prcvcclibili. Vcnut:L nìeno
1:r minacci:r sovictic:-r, l'ipotesi di una
glrerrzì cl'inv:rsione è divenuta scrìprc
piùr irnprobabile; in cornpenso, sonc)
crcsciute le occirsioni cli operazior-u c1i
polizi:r internirzior-rirlc, in rci-rzione a
vi,,lrrzi, ,ni ,lci ,.[iritti unrlrni, rì Iìl'cle5c
cli dittatori regionali cli r-rtilizzare rLrmi
.li .li.trrr:irìll(' di lllJssit t, lr nlillrrcre
terroristiche.
bligr,Lto anchc

l7

OPINIONI
Lipotcsi di dovcr invocarc lc normc
costituzionali sulla Éllrcrra art.I1,
52,78 e 87 - non ò più ieg:-itir quincli ai conflitti classici con Puesi confinanti, che mir-raccino o invadano i
r-urstri confinj. Lltalia, in quanto soggetto inserito r-rell:r Nato e parte di

politico-militare che
ha vinto il tlecennale confionto cor-r
il blocco sovie[ico c rivcnclic:r pcrcic)
i1 rlintto-clovere c1i :rssicurare il nuovo orcline, si trova coinr.'olta in quequell':rllear-rza

c1i politica intenrazion:ile e mjlitare cl-re travalicano 1:r dirnensione
strcttamcnte regioriale, e cl-ie la costringono il riposizionarsi sullo scac-

stior-ri

chrere monditrle.

5. Sor-ro cluestior-ii che divengono rapid:imcntc c precipitosamente atturìli in brcvc tenìpo.
Dal 1989 ben qu:ittro conflitti hanno rristo la p:rrtecip:rzione c1ell'ltalii,r
(Kurvait 1991, Kosovo 1999, Aflhanistan 2001, Ir:rc1 2003), oltre alle
missioni clt peace kceping ir-r Albar-ria
e in Sornalii-r, poncndo alla dottrina
costituzionalisticir c intcrnazior-ralisticu rrrrtryi illerr,,gttt ivi.
La iettura traclizionale c1ell'ar t. 1 1 è
r-rllcora adeguata al nuovo ordine
rnil11.Iljls c rllc c, )ll\c!ucllt i re5f( )nsabilità chc l'ltali:r va irssumcnclo in
qu:-rlità !1t Durtner storico degli Stati
Uniti? E ancora possibile affcrm:rrc
tout court i1 ripuclio c1ella gr-rerra, senza porsi il problem:i clelle min:icce a1la pacc mondi:rlc, alla sovranità territoriillc di :rltrc nirzioni c :rlla tr-rtela
tlei diritti umirni che vengono da angoli remoti dcll:r Tòrr:rJ O, in una
prospettir.a oppostrì, può bast:rrc
1E

l'ombrello dell'Onu per giustificare
lc deroghe al ripudio delltr gLrerra?

6.

Lcsc.llutiorr

Ji

lrvr crrinrcnri nrt,r'r-

cliali rende senìpre più incombcntc
urìa fr()spcttivu hcllicistìì ()flì(r:t:t l'ispetto a quella p:rcifistir consrìcrrìtrì
neli'art.1l Cost,, e ricl-riecle ogni vo1ta ur-r'analisi non aprioristica delle
soluzior-ri adottate, per verificare la
conformità al dcttato costituzionale
.lelle tcelte Ji 1',,,1i,i.', cslcriì c(rlnniute d:il nostro Paese.
Accanto alla "traclizion:r1e" (e legittimil) guerr:r difensiva, lecittr sia :rllir
lLrce del diritto intei'no che a1la luce
clel cliritto intcrnazionale, si i-rssiste
irll:L clilatazionc clc1 concctto cli
"glrerr:ì gius[a", fino :r comprenclcrr.,i
fattispecie clel turtto dir.erse: la guerra conìe strunìento cli tutelir dei cliritti internazionali; la guerr:r come
rc:rzione al terrorismo; ia guerra preventlv:t, conìe rciìzlt)ne antrctpiìta rrspetto :r urinacce future.
Va affermanclosi, seconclo alcnni, nna norna consr-Letucliu:rri:r intern:rzionale che legittimerebbe tali forme
c1i rcazionc armata, e che di fatto
rendercbbc slrpcrrlto c vclleitario il
clivieto dell'art. 11 Cost.

7. II riprrJi,, .lell,t Huclr': r vicrte rttc'so in cliscr-rssjone sotto molteplici
prospettlve.
Lo si critic:r, innanzitutto, sr-rl piano
.lcllrr eilettivitlr: il pr.'ccttt.r ctrstituzion:rle jn tanto esprime lorza cogente in quanto riesce a modellare cornpr:rtamentì confonni. A fi-or-rte cli stLe
sistematiche violazior-ii, esso tencle a
l:rsciarc il posto a disposizioni con-
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suetudinarie difTormi, che contemin presenza di deternìin:ìte
condizioni, l'uso della forz:r o, meglio, la partecip:rzione a rnissioni militari decise cli voltzr in volta dall'Onu, dalla Nato o dagli Stati Uniti.
E un fenomeno di vasta portata, non
limitato alle temariche di politica estera: eventi chc coprono 1'arco temporale de11'ultirno cluinclicennio har-rno mostrato la crescente ditTicoltà dl
conciliare il testo costituzionale del
1948 sia con lc dinamiche politiche e
sociale interne, sia con i nuovi rapporti di forza internazionali, Costituzione "formale" e Costituzione "materiale" - per dirlo con le parolc di
Costantino Mortati - eviclenziano una clirraricazione, nel senso che il testo costituzionale scritto cede il passo a prassi sostanziali divergenti, che
r-re indeboliscono o addirittura ne
annullano il vincolo giLuidico c1i
fonte suprema dell'ordinamento nei
confronti del Parlarnento e del Governo. In cluest'ottica, l'art. 11 Cost.,
e il suo solenne ripuclio della guerra,
rappresenta un terreno di problematicità particolarmente accentuato,
che costringe ad una seria riflessione
sulla sua attuale vigenza.
La critica della cffettività si coniuga
con un approccio realistico, quello
cioè che prende :rtto del superamento clella situazione storica nella quale è maturato il ripudio della guerra,
ed invita le nostre forze politiche ad
:-issumersi le conseguenti responsabilità. h-r fondo, si c1ice, il ripudio clella
guerra, anchc prima del 1989, non è
stato etTetti.vo, ma è stato reso possibile perché l'ltalia ha delegato ad al-

plano,

tri la responsabilit:ì c1i :rssicurarc l:L
pacc, costi clLrel chc costi, riei vari
ar-rgoli clel monclo. Oggi sarebbc clunque tempo di ptenclere atto che non
è piir ptrssihile rniìrìtclìcrt'unlr ptr5lzione di neutralità, lasci:rnclo agli
Stati Uniti e all'lngirilterra il compito di violare il clivieto internazionalc
di gucrr:r, se si l-ia a clrore la pace c la
gir-rstizia tra le Nazioni promcss:r clall':rrt. I 1 Cost.
8.

della gLrerr:ì viene però
in discussione anche sul piiLno
I.iit :trctlltmcllt(' llulrnilt i\'( ).
Una correntc interpretativa rintriene
la legittirnità costituzionale clegli ir-itervcnti militirri it:rliar-ri dt cluesto ultimo quindiccnnio o nell'atTcrmaziott. Ji unlt nuily11 n(rnììll int.'ftilr:iOnale consuctudinariil chc legittimerebhe il ricorso all'uso della ftrrz:r, c
cl-rc fi-rrebbe parte dell'orclinamcntcr
costittizionlìlc intenlo in rrirtir c1el rim:rnclo contenllto nell'irrt. 10 Cost.
( " IJorclin:-in'ren to giuriclico ital i :ino s i
cor-ifrrrm:r a1le norme de1 diritto internazionale generalmente riconosciute"); oppure in una ililatazione
cle1 concetto c1i gr.rerra lcgittirna ex
lrrr. II, 78 . U7 (',,.1. lìn,, r I'iL(rrnprendervi ainche la reazione a violazioni umanìti-irie perpettate ai cliLnni
di minoranze etnicl-re e al terrorismo
I1 ripuclio

1ìrcsso

internazionalc.
Sotto clucsto profikr, l'approccio realistic., si sal.lu ld ttt't1 ('rÌìtclcLrticLt cvolutiva clei conccttr alia bi-rse del clir.,ieto internaziona]e di gucrra, e
giur-rge così a giustificare lc partecipirzioni militari it:rliane.
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9" È a1la luce c1i t:rli prenresse c cli tirli diverse interprcttrzioni clell':rrt.11
Cost., che va data lcttura clelle recenti vicende internazionali che
h:rnno coinvolto 1'ltiilia, rnisurandone 1:r lcgittimità e la confcrrmità :rl
qLradro costituzior-rale, anchc per es.ere in !ftrrltr.li .l,,rc uniì rislì(rsltì Lìi
nuovi rrenti c1i gLlerr:ì che strrirzrno dal
Mcdioriente. Già si mobilitano lc
truppc Onu in vist:,1 cli Lrt-r possibile
intervcnto ir-r Lil'rano: c l'ilrt.11 della
Costitnzionc italiar-iti potrebbc essere
chiamato ilcl una nlrovrì cliflìcilc prova cli ccrnr.ivenza con il contesto intcrnazion:r1e e con le scelte clell'Organizzr,izione delle N:rzioni Unite.

10. La prima p:rrtecipazione itirliana
a missior-ii militari fuori dai confini
r-i

azion:rli è rappreser-r[:-it:-r c1 alla gue r-

ra nel Golfo, segnata c1:rlf ir-rvasione
clel Kuwait da pirrte dell'lr:rc1. Delle
cprattro missioni in esame, parrcbbe
1:r più agevolmentc ricontlucibilc al1o scl-rcma clell':1t.11 Cost. (e così ò
stata probabilmente perccpita clallu
maggioranza dcll'opinione pubblicir),
anche se i fatti già all'epoca snscitnrono diversi intcrrogatjvi sulli-r su:t
legittirnità.
Ilintcrvento milit:,Lrc italiano vcnnc
giustificato come forrnil c1i clifesa collettiva - comc tale coperto cl:rll'art.
1l Cost. - a fronte cli Lrn'aggressione
perpctrata aj clnr-rni cli un Paese nlleirto, ancLrc percl-ré, plrr con ttrtte le indetcrminatezze c1ellc risoluzioni internazionali, esso fu sost:u'izi:tlmentc
legittiniato cl:rl Consiglio c-li Sicurez20

Ma già all'epoca emersero le ambiguitrì c1i qr-resto appello :rllt-r Czrrta
Onlr, tenuto corrto clel fatto chc era
clifficile rinvenirc sia l:r immedi:rtczza
za.

clcll:r reazione ristrrctto all'aggressionc, sir.r la sua necessità e la nr:tncirnzi-t
di irltcrnative, sia la proporzionahtà
clei rnczzi impiegati, conpreso il sistematico bombarclamento dell'lrag - e ,
cpincli, i cosicldetti "effetti collater:rli" clell:i morte di cirrili inermi pcr
poter liber:rre il Pacse occuprìto.
Qucllo che si rilev:l cr)rLunqrre è che,
sia purc tr:l molte contr:rcldizioni, e
forse pcrché si tr:rttav:r ciella prim:r
Yoltlt itt crri ci ti rltrvcVlt ctrtl[t't riì[ill'c
con una nLrovrì lcttr-rra dell'art. I I
Cost., si cercò rìncora di ricor-rdurrc
lir gucrra in KLrwait cntro l'ahreo .1e11a legittimità intenr:rzionale, se llon
di c1uella costituzioniìle.
Peraltro, il Parl:rmento non delibertì
lo stato di gucrra ai sensi clell':rrt. 78
Cost., né il Presidcr-rte della Repubblica lo clicl-riarrì ex iìrt. 87 Cost., ma
ci si limitò all'appror.azionc cli risolr-rzior-ri parlamentari che :-Lutorizzavàno
ì1 governo :rlla partecipilzione :rlle opcrazioni rnilit:rri: il che fece elncrgere una pr'.issi, poi ripetuta nei conflitti successivi, che tendc ad evitzrre
la fonl:-ilc proclamazionc della gr-rerra, corrfiguranclo una sortiì di tertium
gerrus rispctto all'altematirra st:ito ili
piìce-stat().li gtt.rt'lr, ()vvcr(ì llnl situirzione di belligcranza motiviìt:ì da
azioni di polizi:i intcrnirzionale sottcr
l'ombrello dell'ONU. Così f:rcenclo,
si tenta di uscire clalla logicir stringente c1cll'art. 11 Cost., e di aprire la
.traL{iì iì trpluill',11 c crciìl.ivc inlerl,rqtazioni del clett:ito costituzictnale
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conformi al nuovo contesto interna-

do, anche l'afTermarsi di Tiibunali

zionale.

penali internazionali, che giudicano i

1. Di tutte le glreffe combattute cli
recente, quella del Kosovo pone le
domande più angoscianti e complesse. Ilart. 11 Cost. è messo di fronte a
sfide nuove, anche di carattere morale. Nel caso della ex-Yugoslavia
non si assistette ad un'aggressione all'altrui sovranità: si era cioè al di fuori del perimeffo tradizionale di applicazione dell'art. 11 Cost.. Ma era in
atto una sistematica violazione dei
diritti umani, se non addirittura un
genocidio, per di più alle porte di casa nostra, così che l'opzione militare
non poteva essere rifiutata tout court
senza qualche riflessione ulteriore.
Se è vero, ir-rfatti, cl-re il ripudio della
guera è legato al rispetto della sovranità territoriale, enunciato nella
Carta dell'Onu, anche la tutela dei
diritti fondamentali è un valore sacro protetto dall'ordinamento internazionale; è, anzi, il valore cui tende
la storia del costituzionalismo contemporaneo, che è la vicenda dell'affermazione delle garanzie dei diritti
fondarnentali e inviolabili dell'uomo
e del cittadino attraverso la limitazione ciel potere sovrano degli Stati e
dei governi. Se così è, è lecito chie.lersi se i due valtrri in giocr-r - suvranità territoriale e tutela dei diritti umani - non andassero, nel caso dello
sterminio serbo in Kosovo, gerarchizzatt a favore del secondo termine,
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giustificando l'intervento

belliccr

proprio percl-ré diretto a proteggere
una mlnoranza oppressa e lnrnacclata nella sua stessa esistenza. In fon-

crimini contro l'umanità e i diritti
fonclamentali commessi dai governanti all'interno dei propri Stati,

mostrano la propensione dell'ordinamento internazionale a consider:lre
legittima l'ingerenza ir-rterna nella
sovranità dei singoli Stati appartenenti alle Nazioni Unite, quando in
questi venga messo in discussione il
rispetto per i valori minimi della dignità umana.
Le domancle relative alf intervento
in Kosovo assulrclno una climensione ancora più angosciante, perché se
anche ci furono 3 risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza, che eviclenziarono la preoccup:rzione per l'eccessivo c indiscriminato uso della
forza da parte delle truppe serbe, per
le perclite tra la popolazione civile, e
per 1'allontanamento di 230.000 persone dalle proprie case, e che imposero ul-r ernbargo totale e il "ces-.ate il
fuoco" all'esercito serbo, non ci fu
mai una esplicit:r delibera autorizzativ:-r da parte dell'Onu: in :rltre parole, i'ltalia acconsentì ad utilizzare il
suo territorio come base di lancio di
spedizioni aeree di bombardamento
al di fuori di un'autorizzazione delI'ONU che pot-esse legittimar e, alla
luce dell'art. ll, Z' parte, Cost., la
nustl'a partecipazi()ne. Qttest|.ì ]spctto formale venne però ritentrto superabile per il fatto che la Russia opponeva un indiscriminato veto, e che
cru in atto un ca[a5Lru[e urrratritaria.
Ilesperienza clel Kosovo sembra dare
così avvio alla formazione di una
nlrova norma consuetudinaria che
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giustifica f intervento militare per fini umanitari: la guerra diviene legittima anche se non formalmente autorrzzata, perché è la stessa Carta Onu a porre l'accento sulla tutela dei

diritti umani.
Anche accedendo a questa interpretazione, restano alcune domande
senza risposta. Quali sono i diritti
fondamentali che 1'Occidente intende tutelare? Quale il modello di democrazia che si vuole esportare e, soprattutto, si ha il diritto di imporre la
visione occidentale del rapporto Stato-cittadino? Possono immaginarsi iniziative a tutela dei diritti fondamentali a prescindere da un ordinamento mondiale che ne assicuri l'effetrività in tutti gli ordinamenti e
che garantisca forme e procedure
certe e determinate di applicazione
delle sanzioni? E, forse la questione
eticamente più impegnativa, si ha il
diritto di difendere i diritti fondamentali solo in alcuni Stati e non in
altri, e senza prima essersi interrogati sull'effettivo rispetto dei diritti al
proprio interno (pena di morte,
Guantanamo), e così via/ Anche chi
si pone nella prospettiva di giustificare anche dal punto di vista costituzionale per ragioni morali f intervento in Kosovo, non può non avvertire il disagio di non trovare una
soddisfacente risposta agli interrogativi sollevati.
12. Cor. la guerra in Afghanistan 1o
scenario cambia completamente. Il
mondo occidentale si confronta con
un nuovo concetto di guerra ma, soprattutto, con un nuovo concetto di
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nemico: non più uno Stato sovrano,
ma il terrorista, il pirata "schimttiano", sganciato dal concetto di statalità, il terrorista senza Stato, l'estremismo religioso, 1o scontro tra civiltà.
La guerra in Afghanistan nasce in
circostanze particolari, come reazione rabbiosa, disperata e tetorrzzata
degli Stati Uniti e dell'Occidente all'orribile attacco dell'11 settembre.
Crollate le Torri Gemelle, l'Onu adottò due risoluzioni, la n.1368 del
lZ.9.Z00l e la n.1373 del28.9.2001:
con la prima, dopo aver manifestato
la determinazione a combattere con
ogni mezzo le minacce alla pace e alla sicurezza e dopo aver riconosciuto
il "diritto naturale di legittima difesa
individuale o collettiva in conformità alla Carta", venivano condan-

nati gli attacchi terroristici de11'11
settembre. La seconda conteneva
prescrizioni più specifiche, con le
quali si imponevano agli Stati alcuni
obblighi nella lotta al terrorismo, tra
i quali il contrasto penale e {rnanziario ai gruppi terroristici presenti sul
territorio, la cooperazione internazionale e 1o scambio di informazioni
con gli altri Paesi. Nessuna disposizione pareva però legittimare l'uso
della forza, e l'attacco delle Torri Gemelle veniva qualificato come "crimine" e non come atto di guerra.
Toccava perciò alla Nato invocare
l'applicazione dell'art. 5 del Tiattato,
ritenendo che gli Stati Uniti avessero
dimosrraro la responsabilità della rete terroristica Al-Qaeda nell'attentato e dell'Afghanistan come Stato
che dava ospitalità ad Osama Bin Laden e ai suoi seguaci. Il Parlamento i-
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[aliano, con consenso bipartisan, approvava la risoluzione a favore della
partecipazione militare italiana all'operazione enduring freedom, come
"prova di forza assolutamente necessaria per assicurare 1'etTettivo ripristimr della legalità internazionale".
Come tr-rtte le reazioni istintive, 1'attacco all'Afghanistan non ha lasciato troppo spazio o non ne l-ra lasciato alcuno allc niotivazioni rezionali. Per poter ricondurre la reazione militare nell'alveo dei concetti
tradizionali di guerra, si è "forzatamente" cercato uno Stato nemico, e
1o si è individuato in quello che si è
ritenuto ospitasse in modo connivente i terroristi di Al-Qaeda e Osama Bin Laden. Dicl-riarata la guerra,
non ci si è limitati a cercare i terroristi, ma si è colta l'occasione per rovesciare il regime dei Tàlebani e per
insediare un governo "amico".
Se questi sono i fatti, siamo chiaramente lontani dai concetti tradizionali; c1uella contro i talebani non è
una controversia internazionale secondo le nozioni classiche, e quel regime non è un aggrcssore, ma soltantu un legime che ospita e inc,rraggir
i terroristi, peraltro su presupposti c1i
fatto non del tutto accertati. Per la
stessa risoluzione Onr-r del lZ.9.Z00l
il nemico terrorista non è uno Stato
aggressore, ma è un "pirata", che tutti gli Stati devono consegnare alla
gir-rstizia internazionale. Anche estesa olrre ogni limite f idea di legittima
difesa cli cui all'art. 51 della Carta Onu e di cui all'art. 5 del Tiattato Nato, la vicenda va oltre i principi che
possono trarsi dagli artt. 11, 78 e 87

della nostra Carta costituzionale. Ed
è lecito chiedersi se qllesta operazione non sia stata facilitata propricr
dalla disinvoltura con cui si è tentato di legittimare i'intervcnto militare
rrei Jrrc ca>i prcccdcnti,
Va detto che, nel tentativo di ricondurre la vicenda entro canoni più
consueti, si è sostenuto che gli Stati
Uniti e il mondo occidentale si mobilitarono per rappresaglia per l'attacco subito) e per prevenirne in futuro. Ma incoraggiare la guerra :rl
terrorismo non significa, nella logica
dell'art. 11 Cost., giustificare un'aggressione militare ad uno Stato accusato di ospitare gruppi terroristici. In
alcuni precedenti sottoposti all'esame dell'Onu, come l'attacco dei

"Guardiani della Rivoluzione" cl-ie
nel 1979 avevano assaltato l'ambasciata statunitense in Iran, prendendone in ostaggio il personale, erano
stati posti alcr-rni principi per "giuridicizzare" 1a reazione contro unc)
Sraro in pre\enza di un atLrcco terroristico: a) l'esistenza di elementi di
fatto che potessero provare non solo
il sostengo al terrorismo da parte del1o Stato aggredito, ma anche l'appoggio e 1'approvazione dell'attacco;

b) l'accertamento di tali circostanze
da parte di un'autorità obiettiva e
imparziale. Nel caso dell'Afghanistan, se era evidente f indisponibilità

del governo dl Kabul a recepire le risoluzioni Onu del settembre 2001, e
se era altrettanto evidente l'ospit:rlità concessa ad Al-Qaeda, ciò avrebbe potuto al più giustificare f inasprimento delle sanzioni già adottate in prececlenti risoluzioni, ma
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non conduffe ad un at[acco militare;
tanto piùr che, rispetto al concetto di
legittima difesa, mancava il presupposto della reazione ad un attacco
armato 1n atto.

13. Sulla gueffa in Iraq non occor-

re spendere molte parole. Dalla
gueffa umanitaria e di legittirna difesa, si passa alla teorizzazione della
guerrr preventiva, asseritamcnte
giustificata dal presunto possesso di
armi nucleari e chimiche di distruzione di massa. che p,,i tton sono state nemmeno rirrvenute.
Gli sforzi di ricondurre la guerra in Iraq sotto la copertura della Carta Onu sono sempre più tenui. Ai termini dell'art. Z della Carta Onu, l'esistenza di una minaccia consentirebbe reazioni solo se autorizzate dal
Consiglio di Sicurezza; menffe 1'esrensione dei limiti dell'art.51 richiederebbe la gravità della minaccia, il
suo elevato grado di probabilità,
f imminenza e l'elevato costo derivante cla un ritardo nell'azione militare. Come a dire che l'uso della forza si configura come un rimedio del
tutto eccezionale e praticabile soltanto in assenza di ragionevoli alternativel tanto più che non sono state
date in modo convincente le prove
dei legami di Iraq con Al Qaeda, e
che gli stessi ispettori della Nzrzioni
Unite avevano richiesto un supplemento di indagine.
Siamo messi di fronte ai rischi che
l'uso disinvolto dei nuovi concetti di
gueffa e di ordine mondiale può determinare. Siamo distantissimi dalla

guerra difensiva
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o di

reazione,

e

completamente fuori anche dal contesto dell'Onu, nonostante le risoluzioni e il timore (rivelatosi sostanzialmente infondato) dell'uso di armi
di distruzione di massa da parte di
Saddam Hussein. Illtalia si accoda
ad una vera e propria guerra di aggressione, volta a rovesciare un regime, anche se il ruolo che il nostro
Paese assume non è immediatamente aggressivo e belligerante, ma di
peace-enforcement.

E chiaro che nu[[a di tutto questo è
consentito dalla nostra Costituzione.
La partecipazione italiana alla guerra
in Iraq è al di fuori di ogni legittimità
costituzionale e internazionale, tanto più perché si è dimostrata non necessaria e non proporzionata agli

scopi proposti: se 1'obiettivo era
quello di spegnere il terrorismo, farebbero bene gli americani e chi questa guerra ha voluto a domandarsi se
essa sia stata minimamente efficace,
oppure se non abbia alimentato ulte-

riormente l'odio tra popoli, e quello
scontro di civiltà che rappresenta il
brodo di coltura di estremismi di vario segno.

14. La ricostruzione, sia pur

neces-

sariamente sommatia, delle vicende

degli ultimi quattro conflitti bellici
dimostra la difficoltà di conciliare il
nuovo quadro internazionale con la
norma costituzionale e con la stessa
Carta dell'Onu. Siamo in presenza di
ulescalation che, se lasciata a se stessa, non sappiamo dove potrà condurre. Quel che è certo è, che se nel-
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la prima e nella seconda guerra
(Kuwait e Kosovo), si registra ancora
il tentativo di rimare agganciati al
dato formale e sostanziale della
"guerra legittima", a partire dall'Afghanistan ogni sforzo in questo senso
si palesa velleitario, e rimane soltanto quello che qualche autore ha definito felicemente un "pudore terminologico" di non chiamarla guerra,
quasi che l'abile uso delle parole potesse mutare la sostanza delle cose.

15. Resta così la constatazione della
divaricazione sempre più accentuata
tra legittimità formale e sostanziale e
vicende internazionali che seguono
vie più complesse: spesso le motivazioni che spingono questi interventi
militari, pur manipolate, non si esauriscono nel dato strettamente economico, perché in realtà alla base di
queste scelte militari si muovono anche fattori irrazionali di paura collettiva, che i ripetuti attacchi terroristici successivi all'11 settembre - Madrid, Londra, Sharm El Sheik, Indonesia - non hanno fatto altro che alimentare. Più che il diritto potè la
paura: più che il richiamo, sempre
più preoccupato, all'art. 11 Cost. - e
all'art. 51 Carta Onu - può la paura

collettiva che si va diffondendo, e
che convince la maggior parte della
gente che l'unico modo per reagire è
quello di aggredire i futuri ipotizzati
aggressori.

16. I1 risultato che si produce è sotto gli occhi di tutti: la decostituzionalizzazione dell'art. 11, dell'art. 78 e

dell'art, 87 Cost.,

il loro

sostanziale
superamento come vincoli al legislatore e all'esecutivo sotto f incalzare
di eventi internazionali che sembrano far apparire non più attuale la

Carta costituzionale in questi aspetti. Le norme, valide sul piano formale, vanno perdendo la loro cogenza
perché non più effettive, perché gli
strumenti del diritto e gli organi di
garanzia - in questo caso la Corte
costituzionale, il Presidente della
Repubblica, la magistratura - nulla
possono per arginare la deriva "bellicista" che il nuovo ordine mondiale
sembra affermare.

17. Se così é, la denuncia della violazione dell'art. 11, e delle altre disposizioni che esprimono il ripudio della
guerra e il valore della pace, rimane
un compito irrinunciabile di chi crede
che il dialogo tra popoli sia l'unico
sffumento per assicurare una pace
duratura tra le nazioni; serve da stimolo per sensibilizzare l'opinione
pubblica su queste fondamentali tematiche; ma è chiaro che da sola non
potrà essere in grado di arrestare la
tendenza. Solo la politica - solo quindi una diffusa sensibilità politica che
la sorregga - può restituire all'art. 11
Cost. e ai valori che rappresenta quel-

la natura di principio fondamentale
irrinunciabile che ha caratterizzalo r
nostri primi cinquanCanni di storia
costituzionale repubblicana. Tànto
più oggi che fosche nubi si affacciano
all'oizzonte e nuovi venti di guena
spirano nel Medio Oriente, dal Libano all'Iran alla Siria.
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