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PRASSI E UTOPIA NEL DISEGNO COSTITUZIONALE DANNUNZIANO** 

Sommario: 1. Premessa. Il superamento dello stato liberale prebellico. – 2. La Carta del Carnaro nel 
quadro del costituzionalismo postbellico. – 3. La Carta e il suo tempo. Realismo e utopia. – 4. La 
Carta come soluzione provvisoria. – 5. La problematica conciliabilità con lo Statuto Albertino. – 6. 
L’organizzazione dello stato e la sua forma di governo. – 7. Conclusione sulla forma di governo: un 
ibrido discutibile. – 8. La concezione dei diritti: una visione originale e progressista. – 9. L’incontro fra 
diritti individuali e diritti collettivi. Le corporazioni. – 10. Il regime dei diritti delle minoranze. – 11. 
Conclusioni. La costituzione dannunziana momento significativo del costituzionalismo fra i due conflitti 
mondiali. 

1. Premessa. Il superamento dello stato liberale prebellico 

Alla cessazione delle ostilità nell’autunno del 1918 l’Europa si trovava scossa da pro-
fondi sconvolgimenti sul piano economico e sociale: difficoltà di reinserimento dei militari 
smobilitati, povertà, disoccupazione e in generale profonde crisi economiche in quasi tutti i 
territori sconvolti dagli eventi bellici, difficoltà di riconversione dell’apparato produttivo dalla 
industria bellica a quella di pace, domanda di interventi diretti alla ridistribuzione delle grandi 
proprietà. A ciò si aggiungevano le difficoltà di rapporti fra gruppi etnici a causa della costitu-
zione di nuove realtà statuali in cui si tracciavano nuovi confini tra etnie maggioritarie e nuo-
ve minoranze. Una influenza forte, che si riverbererà anche sul caso fiumano, ebbe lo scon-
volgimento prodottosi in Russia con l’affermazione dei bolscevichi, sfociata nell'instaurazio-
ne, per la prima volta nella storia, d'un regime totalitario comunista caratterizzato dalla nega-
zione radicale dei valori liberali un tempo dominanti nella Europa occidentale. Una volta pre-
so il potere, i bolscevichi avevano posto in essere la nazionalizzazione di interi settori indu-
striali e commerciali e la confisca delle grandi proprietà. Proprietà privata dei mezzi di produ-
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zione e iniziativa privata finirono così per scomparire, lasciando il posto a un sistema di rap-
porti economici totalmente regolato dallo stato. La Russia aveva intrapreso la costruzione 
d'un nuovo modello di società, informato a principi contrapposti e diversi da quelli capitalistici 
che avevano connotato sino ad allora tutti i paesi sviluppati. Ciò non poteva non riverberarsi 
sul regime degli ordinamenti europei che rimanevano nell’area dei principi liberali. 

 Pur restando confermati i caposaldi del liberalismo politico per quanto riguarda le 
formule organizzative del potere statale, una radicale trasformazione politico-costituzionale 
toccò in particolare due profili: quello dell’allargamento della base sociale dello stato e della 
sua ripercussione sulla rappresentanza politica e sul funzionamento delle istituzioni di verti-
ce; quello della concezione del ruolo dello stato, che passò dall’astensionismo 
all’interventismo. 

In primo luogo, tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX si era prodotto un ampio ri-
volgimento sociale dovuto al progressivo ingresso sulla scena politica di classi sociali fino ad 
allora emarginate e alla nascita dei sindacati e dei partiti di massa. I partiti non erano più solo 
imperniati sui gruppi parlamentari e su comitati elettorali ma divenivano strutture organizzati-
ve permanenti, soprattutto nell’esperienza dei partiti espressione del proletariato. E’ nella 
legislazione elettorale che il ruolo dei partiti assumeva tutta la sua reale rilevanza: ormai il 
suffragio diveniva realmente universale, cadendo progressivamente sia i limiti censitari che 
quelli culturali e cominciando a riconoscersi il voto femminile, mentre il metodo proporzionale 
di valutazione del voto consentiva la presenza in parlamento a uno spettro molto articolato 
d’orientamenti politici presenti nella società nazionale. Tale trasformazione del ruolo dei par-
titi finiva per modificare la tradizionale concezione della rappresentanza politica e limitare il 
ruolo di preminenza assunto dal parlamento liberale: questo infatti non era più l’unica sede 
istituzionale in cui emergevano gli interessi politici, in quanto i grandi partiti tendevano a porsi 
come centro di aggregazione di interessi all’esterno del parlamento, portando poi nell’alveo 
parlamentare i risultati del loro dibattito interno.  

L’altro aspetto innovativo che caratterizzava la trasformazione dello stato liberale era 
il passaggio dall’astensionismo ottocentesco a un progressivo interventismo. Una delle ra-
gioni di fondo di questo radicale mutamento di indirizzo era offerta dal variare dell’equilibrio 
fra classi sociali: l’affacciarsi del proletariato un tempo subalterno chiedeva allo stato inter-
venti nel campo culturale, sociale ed economico per risolvere problemi che non erano avver-
titi da una borghesia tendenzialmente autosufficiente e gelosa della propria autonomia in tali 
ambiti. 

Emergevano quindi accanto alle tradizionali libertà negative, dirette a impedire inge-
renze dello stato nelle autonomie degli individui, i diritti sociali che comportano il ruolo attivo 
dello stato nel soddisfare l’esigenza di pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazio-
ne dei singoli e dei gruppi alla formazione delle decisioni politiche. Le stesse libertà negative 
assumevano una nuova configurazione perché venivano viste non più come pure e semplici 
garanzie di un diritto spettante al singolo ma anche come un diritto finalizzato al consegui-
mento di obiettivi sociali, che andassero oltre la sfera dell’interesse individuale (cosi la pro-
prietà e l’iniziativa economica restavano come caratteristici diritti individuali ma dovevano 
inquadrarsi in una più ampia finalizzazione sociale). 
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Altra ragione che si rivelò determinante fu la profonda trasformazione della forma di 
governo che si era operata in Europa negli anni del conflitto. 

In questo periodo la totalità delle iniziative economiche era stata sottoposta a una ri-
gida disciplina pubblica per le esigenze di guerra: gli stati avevano affidato a misure ammini-
strative un complesso regime di pianificazione che portò nell’orbita dei governi la quasi totali-
tà dell’operare dei diversi ordinamenti e alla fine del conflitto rimase consolidata la pratica di 
massicci interventi nell’economia, affiancati dalla legislazione sociale, come pure il ruolo 
sempre più rilevante dell’apparato amministrativo pubblico dipendente dai governi nazionali. I 
governi venivano quasi dovunque ad assumere un ruolo preferenziale rispetto ai parlamenti, 
in alcuni casi emergendo il gabinetto ministeriale come direttivo della maggioranza parla-
mentare, in altri casi affermandosi tendenze autoritarie che emarginavano il parlamento tra-
sferendo nel governo il fulcro dei poteri costituzionali. 

 

2. La Carta del Carnaro nel quadro del costituzionalismo postbellico 

Il disegno della Carta dannunziana si comprende se la si inserisce nella atmosfera 
politica del periodo che segue la fine del grande conflitto e quindi nel contesto storico del su-
peramento del vecchio stato liberale e dell’affermarsi del nuovo stato sociale1. E’ soltanto dal 
tentativo di comprendere la connessione fra la Carta e l’atmosfera politica e culturale del 
tempo che può delinearsi un profilo realistico della costituzione fiumana: sarebbe sbagliato, o 
comunque riduttivo, cercare nel documento soltanto il tentativo di ispirazione nazionalista di 
dare a Fiume la base costituzionale che avrebbe dovuto consentire la annessione al Regno 
di Italia. In realtà, dopo una fase iniziale in cui domina lo spirito nazionalista, il clima cambia 
e si trasforma nella direzione che diverrà caratterizzante i contenuti finali del documento. E’ 
questo l’ambiente del “laboratorio rivoluzionario” in cui soggetti di diversa e apparentemente 
inconciliabile estrazione – legionari, militari, sindacalisti, artisti, politici e avventurieri – imma-
ginano una “contro-società delle Nazioni”, che mira a federare in una Lega tutti i popoli op-
pressi dalla prepotenza delle potenze vincitrici2. Fiume, nell’impossibilità immediata di an-
nessione, viene trasformata in “Reggenza italiana del Carnaro” e riceve dal Vate la avveniri-
stica Carta. In essa si individuano echi caratteristici della Repubblica dei Consigli unghere-
se3, della Repubblica bavarese4, della Repubblica di Weimar5 ed austriaca6. Può pure essere 
                                                

1 Sulla evoluzione dello stato liberale verso l’interventismo sociale e quindi sull’insieme delle innovazioni 
che interessano gli ordinamenti di tradizione liberale nel periodo postbellico, cfr. DE VERGOTTINI G., Diritto costitu-
zionale comparato, 10 ed., Padova, 2019, pp. 370 ss.. Nella letteratura sulla evoluzione dallo stato di diritto clas-
sico allo stato sociale, cfr. fra i tanti: MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, I, 9 ed., Padova, 1975, p. 142 ss. e 
più recentemente BOGNETTI G., Diritto costituzionale comparato. Il metodo, Torino, 1994, p.176 ss.. 

2 La distinzione della esperienza fiumana in due fasi, di cui la seconda rivoluzionaria intesa alla creazio-
ne della nuova realtà statuale era condizionata dalla personalità di De Ambris è accolta dalla più attenta analisi 
degli eventi storici del momento. Cfr. in tal senso DE FELICE R. (a cura di), La Carta del Carnaro nei testi di Alceste 
De Ambris e di Gabriele D’Annunzio, Bologna, 1973, p. 19. 

3 DEAK I, Budapest and the Hungarian Revolutions of 1918-1919, in The Slavonic and East European 
Review, Vol. 46, No. 106, 1968, pp. 129-140; JANOS A.C., SLOTTMAN W.B.(cur.), Revolution in Perspective: Essays 
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appropriato avvicinare il documento al le così dette costituzioni “professorali”, in un momento 
storico di profonde trasformazioni degli istituti7. Per certe soluzioni istituzionali la costituzione 
appare tuttavia ispirata a remote istituzioni dei comuni italiani, alle istituzioni della Serenissi-
ma e del cantonalismo svizzero, dove si opta per una democrazia diretta, riconoscendo ai 
cittadini il diritto presentare proposte di legge e di chiedere la revisione e modifica sia delle 
leggi ordinarie sia della Costituzione, 

Occorre notare che, se è vero che la costituzione fiumana si inserisce nel più ampio 
processo di ristrutturazione degli ordinamenti statali del primo dopoguerra, ciò non deve por-
tare a concludere che le linee di costruzione del nuovo ordine immaginate dal costituente 
coincidano con le scelte che stavano imprimendo alle costituzioni dei diversi stati europei gli 
impulsi dei professori.  

In proposito, come indica soprattutto l’esperienza weimariana, le nuove costituzioni 
europee avrebbero operato in due principali direzioni: razionalizzare la forma di governo e 
assicurare un regime di reali garanzie per i diritti del cittadino. Una particolare attenzione 
coinvolgente ad un tempo forma di governo e regime delle garanzie dei diritti è del tutto evi-
dente nella costituzione di Weimar. Diversa la scelta costituzionale austriaca del 1920. Qui si 
può osservare – sotto l’influenza della dottrina pura del diritto – una forte razionalizzazione 
della forma di governo parlamentare con precise regole e procedure per i processi decisiona-
li e il funzionamento delle istituzioni. Un titolo che, per contro, non è stato integrato nel testo 
finale della costituzione, a causa delle divergenti opinioni espresse dai costituenti sulla con-
cezione dei diritti economici, sociali e culturali, è quello relativo al catalogo dei diritti fonda-
mentali. Si era quindi concordato di mantenere in vigore il catalogo dei diritti generali dei cit-
tadini sanciti dalla Legge dello Stato n. 142 del 18678.  

                                                                                                                                                   

on the Hungarian Soviet Republic of 1919, Berkeley-Los Angeles, 1971; VÖLGYES I, The Hungarian Soviet Repu-
blic, 1919, Stanford, 1970; HAJDU T., The Hungarian Soviet Republic, Budapest, 1979. 

4 TOLLER E., I soviet in Baviera in Le Rivoluzioni sconfitte: 1919-1921, in BOUCHARD E., GAGLIARDI R., PO-
LO G. (a cura di), Roma, 1993, pp. 31 ss; FRÖHLICHWERNER P., La Repubblica Bavarese dei consigli operai, Roma, 
1970. 

5 MORTATI C., La costituzione di Weimar, Firenze, 1946; LANCHESTER F., Alle origini di Weimar: il dibattito 
costituzionale tedesco tra il 1900 e il 1918, Milano, 1985; SBAILÒ C., Weimar un laboratorio per il costituzionalismo 
europeo, Troina, 2007. 

6 TRAVERSA A., La costituzione della Repubblica austriaca, Firenze, 1946. 
7 Come sottolineato da AGRÌ A., D’Annunzio politico: la carta del Carnaro, in Accademia nazionale di 

scienze, lettere ed arti, Memorie, serie VIII, vol. XVII, Modena, fascicolo 1/2014, p. 176 ss. Cenni generici al fatto 
che la Carta sarebbe stata influenzata dal fervore innovativo che si verificava in diversi paesi europei dopo la fine 
del conflitto si trovano in diversi contributi. Cfr. ad esempio: FROSINI V., D’Annunzio e la “Carta del Carnaro” in 
Nuova antologia, gennaio 1971; LANCHESTER F., Relazione, in SINAGRA A. (a cura di), Lo statuto della reggenza 
italiana del Carnaro: tra storia, diritto internazionale e diritto costituzionale: Atti del convegno, Università degli 
studi di Roma La Sapienza, 21 ottobre 2008, Milano, 2009, p. 2 ss. Le costituzioni del dopoguerra manifestano 
l’impronta di grandi giuristi come Preuss (Weimar) e Kelsen (Austria): ciò influì notevolmente sul fenomeno della 
uniformità dei testi costituzionali post-bellici, nonché sulla distribuzione della materia costituzionale e sulla confi-
gurazione e strutturazione dei singoli istituti.          

8 Cfr. STOURZH G., Wege zur Grundrechtsdemokratie, Wien 1989. L’ordinamento aveva, tuttavia, ben 
presente la questione sociale e anche in assenza di garanzie formali sui diritti sociali venne istituito un efficace 
sistema di previdenza sociale sin dai primi anni della Repubblica. Cfr. ÖHLINGER T., Soziale Grundrechte im Ver-
fassungsrecht, in: Margit Appel/Markus Blümel (a cura), Soziale Grundrechte. Kriterien der Politik, Wien 1998, p. 
29 ss. e Id. Braucht Österreich soziale Grundrechte?, in Das Menschenrecht 1980/1, S. 3.  
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La costituzione di Fiume non offre una scelta razionale nella designazione della forma 
di governo mentre interviene in modo avanzato e profondamente progressista per quanto 
riguarda la concezione dei diritti. 

Per meglio chiarire questa divaricazione fra forma di governo e regime delle garanzie 
occorre ricordare che uno dei propositi cardine delle nuove costituzioni postbelliche era quel-
lo di offrire una “razionalizzazione” della forma di governo parlamentare disciplinando in co-
stituzione le modalità del conferimento e della revoca della fiducia tali da favorire la stabilità 
dei governi (come la convocazione delle due camere in caso di parlamento bicamerale, 
l’elezione del primo ministro da parte del parlamento, nonché l’indicazione di un quorum di 
validità delle sedute, di un numero minimo di presentatori della mozione di sfiducia, di un in-
tervallo fra presentazione e votazione della stessa). La razionalizzazione del modello parla-
mentare mirava ad assicurare stabilità al governo nel suo rapporto col parlamento attraverso 
la disciplina costituzionale di appositi istituti e procedimenti. La formula della razionalizzazio-
ne, dovuta a Mirkine-Guetzévitch9, incontrò grande fortuna fra gli studiosi, e taluni di costoro 
ebbero un ruolo determinante nella redazione delle costituzioni del primo dopoguerra, defini-
te per questo come “professorali”10.  

Il problema della razionalizzazione non si pose a Fiume dove l’ordinamento non do-
veva essere ristrutturato ma creato ex novo. E la strada seguita non era certo quella della 
introduzione di una repubblica parlamentare ma quella di un governo collegiale di tipo diret-
toriale espresso tramite procedimento elettivo da un parlamento tricamerale. Questo a sua 
volta era formato tramite elezioni dalle corporazioni, uniche associazioni con funzioni politi-
che in un sistema che non prevedeva la presenza dei partiti. Nulla prevedeva la Carta per 
quanto avrebbe riguardato il rapporto fiduciario fra parlamento e direttorio.  

La forma di governo congegnata dal costituente fiumano appariva dunque tutt’altro 
che chiara per quanto riguarda la sua funzionalità. Di fatto non è mai stata messa alla prova 
per la fine rapidamente intervenuta dell’esperimento dannunziano. E questo pur non poten-
dosi non tenere presente che al momento della scrittura del documento costituzionale il pote-
re decisionale politico era del tutto concentrato nel comandante. Quindi la omissione nel te-
sto formale di una sorta di capo di stato considerato il reale rettore del sistema non esclude-
va che in via di fatto il vero potere decisionale moderatore del complesso degli organi previsti 
si concentrava nella figura di D’Annunzio.  

                                                

9 Le Costituzioni di Austria (1920), Cecoslovacchia (1920), Polonia (1921), e più tardi Spagna (1931) so-
no state prese a riferimento come versione del modello parlamentare denominata “razionalizzata”: cfr. MIRKINE-
GUETZÉVITCH B., Le Costituzioni europee, Milano, 1954. 

10 Nel caso dell’Austria le forze politiche che hanno determinato il processo costituente avevano coinvol-
to diversi studiosi ed esperti, tra cui i funzionari Adolf Merkl, Georg Froehlich, Egbert Mannlicher, Hugo Jäkel. In 
maniera costante è stato coinvolto nella redazione del testo del B-VG 1920 il prof. Hans Kelsen ed in maniera 
sporadica i professori Max Kulisch (Innsbruck) e Max Layer (Graz). Sono essi che, in seguito all’adozione del 
Bundes-Verfassungsgesetz 1920, hanno fornito anche, i primi commentari al nuovo testo costituzionale. Tra que-
sti vedi MERKL A., FROEHLICH G. e KELSEN H., Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920, Wien, 1922. 
Sull’influenza di Kelsen sulla costituzione austriaca vedi ERMACORA F., Zur Entstehung, in: Das österreichische 
Bundes-Verfassungsgesetz und seine Entwicklung, in SCHAMBECK H. (cura), Berlin, 1980, pp. 8 ss.  
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Dove la Carta segna un importante progresso è nella scelta senza riserve di una in-
novativa democrazia pluralistica che includeva sia il profilo soggettivo dei diritti dei singoli 
cittadini/produttori, sia quello delle diverse entità collettive (comuni, corporazioni, minoranze, 
entità religiose ed educative). Particolarmente articolato era il riconoscimento dei diritti fon-
damentali che specificavano princìpi sottratti alla disponibilità del pubblico potere – come li-
bertà, dignità ed eguaglianza – e al tempo stesso presentavano una dimensione sostanziale 
ed egualitaria sconosciuta alla concezione propria delle costituzioni dello stato liberale di di-
ritto in via di superamento da parte del nuovo stato sociale di diritto. A una esauriente disci-
plina dei diritti del cittadino si aggiungeva il riconoscimento di ampie autonomie e istituti di 
democrazia diretta a partire dal referendum.  

 

3. La Carta e il suo tempo. Realismo e utopia 

E’ dunque partendo dall’inquadramento nel periodo storico ora accennato, di scon-
volgimento dei vecchi presupposti delle costituzioni dello stato liberale11, che va letta la costi-
tuzione della Reggenza dannunziana. In quell’anno il Vate intendeva mettersi a capo di 
un movimento di contestazione globale, basato su sistemi di valore contrapposti a quelli dei 
Paesi vincitori del grande conflitto. Fiume sarebbe divenuta il centro della rivalsa per tutti i 
popoli oppressi le cui ragioni non venivano prese in considerazione nelle trattative di Versail-
les. Come le grandi potenze stavano dando vita alla Società delle Nazioni, così i popoli sfrut-
tati avrebbero costituito la Lega di Fiume per raggruppare i popoli oppressi della terra in 
chiave, per così dire, anticolonialista e antimperialista. La Carta era intesa a offrire la disci-
plina costituzionale dello Stato di Fiume, nuova realtà statuale affermatasi in via di fatto e 
confermata dalla proclamazione della Reggenza e dalla promulgazione solenne della Carta il 
giorno 8 settembre 192012.  

La Carta sarebbe divenuta lo strumento propulsore degli indirizzi innovatori di 
D’Annunzio a livello internazionale e non soltanto adriatico. 

La Carta nasceva da una situazione di fatto in cui D’Annunzio, anche se per breve 
periodo, ha avuto la possibilità reale di esercitare il potere costituente. In questo quadro ma-
turava il proposito utopico di innovare radicalmente il quadro costituzionale riformando in via 
rivoluzionaria gli ordinamenti del tempo. La legge fondamentale si sarebbe presentata come 
un manifesto che doveva, simultaneamente, servire come soluzione per il problema naziona-
le (fornendo un modello per la modernizzazione italiana e l'inclusione delle masse nella vita 
                                                

11 PUPO R. e TODERO F. (a cura di), Fiume, D’Annunzio e la crisi dello stato liberale in Italia, Trieste, 
2010. 

12 Sul passaggio di Fiume dalla situazione di governo di fatto derivante dalla occupazione dannunziana a 
nuova realtà statuale in seguito alla proclamazione della Reggenza e alla promulgazione della Carta, cfr. SINAGRA 
A., Le relazioni internazionali nello Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, in Rivista della cooperazione giu-
ridica internazionale, 6, 2000, p. 167 ss,; CECCHINI G.L., La Reggenza fiumana nella storia e nell’ordinamento 
giuridico internazionale, in SINAGRA A. (a cura di), Lo Statuto, p. 120 ss.. Sulla complessità della situazione fiuma-
na nel frangente storico della Reggenza, cfr. STELLI G. Storia di Fiume, Pordenone, 2017, pp. 233 ss..         
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politica del paese) e come catalizzatore di una rivoluzione latina. Affermando di essere l'au-
tentica guida di questa rivoluzione culturale, il poeta-soldato proponeva, attraverso la volontà 
di potenza, la creazione di una nuova realtà13. 

Tale riforma è stata scritta nella Carta ma nella realtà non attuata, in quanto le esi-
genze reali della politica hanno obbligato l’autore della decisione costituente a trovare giorno 
per giorno soluzioni contingenti necessarie ad affrontare una emergenza continuativa. 
D’Annunzio ha quindi racchiuso in sé ogni potere per alcune settimane e la Carta è rimasta 
come manifesto utopico per un futuro che il costituente non avrebbe mai realizzato. In parte 
alcuni istituti sarebbero stati sfruttati dal fascismo subentrante14 e alcune utopie in materia di 
diritti sarebbero state realizzate dopo il secondo conflitto mondiale dalla costituzione repub-
blicana (parità dei sessi, voto femminile, diritti sociali, controllo di costituzionalità…)15.   

La Carta del Carnaro16 ha avuto nel tempo un trattamento probabilmente non merita-
to da parte degli studiosi di storia costituzionale17. Il fatto che portasse l’impronta di un per-
sonaggio discusso come D’Annunzio e che la storia di quest’ultimo si fosse rivelata contigua 
a quella del fascismo mussoliniano ha condotto a guardarla con sospetto e alla fine ad ac-
cantonarla e escluderla dal panorama dei testi costituzionali usciti dal generale clima di rin-
novamento seguito alla conclusione della prima guerra mondiale. 

In realtà, crediamo che una simile conclusione sia da respingere in quanto, se si ha la 
pazienza di inserirlo nel clima storico del periodo, ci si accorge che il documento non solo 
presenta interesse nell’analizzare il frangente politico e culturale della Reggenza dannunzia-
na ma risulta degno di attenzione sotto il profilo strettamente costituzionalistico. 

In un primo approccio possiamo ricordare quanto già all’inizio degli anni Settanta del-
lo scorso secolo Renzo De Felice, commentando la Carta18, aveva messo in evidenza. Lo 
storico individuò due distinte fasi dell’impresa, dotate di connotati differenti e mosse da obiet-
tivi non univoci: la prima, durata pochi mesi, di stampo nazionalista; la seconda di ispirazione 
squisitamente rivoluzionaria che più direttamente si trova alle basi della Carta. Lo storico mi-

                                                

13 Cfr. in tal senso SPINELLI D., Carta del Carnaro: Utopia come esperienza giuridica, in Morus -Utopia e 
Renascimento, 10, 2015, p. 348. 

14 Sull’influenza della Carta sul subentrante regime Cesarini Sforza in una sintetica nota a piè di pagina 
ammette che “Le corporazioni figurano, in bella forma letteraria, nella dannunziana Carta della Reggenza italiana 
del Quarnaro (1920) fonte teorica, anch’essa, dell’ordinamento fascista”: CESARINI SFORZA W. Voce Corporativi-
smo, in Enciclopedia del diritto, X., Milano, 1962, p. 667. Sulla diversità profonda fra fiumanesimo e fascismo, cfr. 
FROSINI V., D’Annunzio e la Carta del Carnaro” in Nuova antologia, gennaio 1971, p. 76. 

15 Cenni al successivo sviluppo di soluzioni immaginate nella Carta da parte della Costituzione del 1948 
in CHIAPPETTI A., Relazione, in SINAGRA A. (a cura di), Lo Statuto, cit., p. 23 ss.. 

16 Sulla Carta per commenti al testo: AMBROSINI G., Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico. Con 
riferimento alle costituzioni russa e tedesca, alla Carta di libertà del Carnaro e ai progetti italiani, Roma, 1925; 
FROSINI V., D’Annunzio e la Carta del Carnaro, cit.; De Felice R., La Carta del Carnaro nei testi di A. De Ambris e 
G. D’Annunzio, Bologna, 1973; NEGRI G. e SIMONI S., Le costituzioni inattuate, Roma, 1990; GHISALBERTI 
C. D’Annunzio e la lunga via per Fiume, in Idem., Da Campoformio a Osimo. La frontiera orientale tra storia e 
storiografia, Napoli 2001: FRESSURA M. e KARLSEN P. (a cura di), Gabriele D’Annunzio e la Carta del Carnaro, 
Roma, 2009; AGRÌ A., D’Annunzio politico, cit., passim. 

17 I riferimenti alla Carta sono inesistenti o oltremodo rari fra i cultori del diritto costituzionale. Fra i pochi, 
cfr. PRISCO S., Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio fra storia e pro-
spettive, Torino, 2014, p. 41 ss.. 

18 DE FELICE R., La Carta, cit., p.19 ss.  
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se in evidenza il ruolo-chiave della dottrina sindacalista rivoluzionaria nella stesura del do-
cumento, negando il rapporto di filiazione diretta tra fiumanesimo e fascismo19. 

Citando nell’ordine le sue osservazioni, De Felice aveva in primo luogo rilevato il ca-
rattere rivoluzionario della Carta. Essa si presentava come una sintesi della cultura politica 
rivoluzionaria europea passata e contemporanea. Nella stessa vi erano tracce del corporati-
vismo di Mazzini, del sindacalismo rivoluzionario di Sorel, fino a suggestioni di matrice sovie-
tica. In particolare, l’impronta corporativa di De Ambris20, di tipo sindacalista-mazziniano, era 
da vedersi come qualcosa di lontano dal successivo corporativismo fascista, gerarchico, au-
toritario21. In secondo luogo De Felice giustamente notava la attualità politica della Carta, per 
alcuni profili più avanzata di molte costituzioni contemporanee. Citava gli articoli riguardanti 
la concezione della proprietà, i rapporti sociali e tra i sessi, l’istruzione pubblica, il decentra-
mento amministrativo. In terzo luogo, citava le sue finalità radicalmente originali e innovative, 
perché scopo di De Ambris e D’Annunzio fu quello di offrire agli “uomini nuovi” appena usciti 
dalla Grande Guerra una soluzione istituzionale e organica finalizzata a rispondere alle loro 
ansie di rinnovamento politico e sociale, predisponendo un documento costituzionale che 
fondesse destra e sinistra in un contenitore del tutto nuovo, libertario e antiborghese. 

  

4. La Carta come soluzione provvisoria 

Nel momento in cui la Carta viene elaborata ed emanata il destino della città di Fiu-
me, già parte della monarchia asburgica, si trovava in attesa di un regime territoriale definiti-
vo22. E del resto da questo punto di vista il caso di Fiume non appare l’unico. In particolare la 
vicina Repubblica d’Austria adottava una costituzione nel proposito di poter nello stesso pe-
riodo trovarsi a confluire nel più ampio spazio politico tedesco23. Il proposito enunciato a 
                                                

19 DE FELICE R., Sindacalismo riivoluzionario e fiumanesimo, Brescia, 1966. p. 63 ss.. Sulla lontananza 
del fiumanesimo dal fascismo, cfr. PARLATO G., La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, Bologna 2000, 
pp. 88 -106); Idem, Mussolini D'Annunzio e l'impresa di Fiume, in PUPO R. e TODERO F. (a cura di), Fiume, D'An-
nunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia, Trieste, 2010, pp. 119-121. 

20 Sulla figura di De Ambris e sul suo ruolo nella preparazione della Carta, cfr. SERVENTI LONGHI E., L'u-
topia concreta di un rivoluzionario sindacalista, Milano, 2011. Sul rapporto fra De Ambris e D’Annunzio, cfr. DE 
FELICE R. Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris- D’Annunzio (1919-1922), Brescia, 
1966. Sui rapporti fra sindacalismo rivoluzionario e fascismo cfr.: PERFETTI F., Fiumanesimo, sindacalismo, fasci-
smo, Roma, 2006; MASULLI M., I rapporti fra il sindacalismo rivoluzionario e le origini del fascismo: appunti di lavo-
ro, in Diacronie. Studi di storia contemporanea, n. 17, 1/2014, Doc. 8. 

21 Sul carattere fortemente accentrato e autoritario del modello corporativo caratterizzante la forma di 
governo fascista, cfr. PALADIN L., voce Fascismo (Dir. Cost.), In Enciclopedia del diritto, XVI, Milano, 1967, p. 890 
ss.. Per una ampia analisi critica dello stato corporativo fascista, cfr. CASSESE S., Lo stato fascista, Bologna, 2010, 
p. 89 ss..   

22 UDINA M., L’estinzione dell’Impero Austro-Ungarico nel diritto internazionale, Trieste, 1933. 
23 L’aspetto che lega maggiormente l’esperienza costituente del Carnaro a quella austriaca del Bundes-

Verfassungsgesetz è la questione dell’integrazione in un altro ordinamento. Mentre la Reggenza del Carnaro am-
biva all’integrazione nella monarchia sabauda, i costituenti austriaci – nell’adozione della forma repubblicana per 
il nuovo stato austriaco – avevano in mente la unificazione con la Germania e la Costituzione di Weimar, la quale 
più tardi, nel 1929, costituisce il modello per la forma di governo (formalmente) semipresidenziale austriaca. Nel 
1920 si cercava di realizzare una realtà costituzionale integrabile nell’ordinamento del Reich tedesco. Cfr., KEL-
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Fiume era quello della annessione al Regno di Italia, chiaramente affermato nel testo elabo-
rato da De Ambris, in cui già nella premessa si affermava la ferma volontà di entrare a far 
parte integrante dello Stato Italiano. Nel testo modificato da D’Annunzio si evocava la avve-
nuta “dedizione piena e intera alla madre patria il 30 ottobre1918” data in cui era avvenuta la 
delibera del Consiglio Nazionale fiumano. 

La Reggenza dichiarata da D’Annunzio era compatibile con la auspicata annessione 
alla monarchia sabauda. Regime quindi provvisorio in attesa del confluire nello esistente sta-
to unitario. Ma questa soluzione non appariva del tutto chiara se si pensa che la stesura del 
testo imputabile a De Ambris ripetutamente parla della Repubblica di Fiume, realtà politica 
non realisticamente integrabile nel Regno, qualificazione mai utilizzata da D’Annunzio. 
L’ambiguità della forma che infine avrebbe dovuto assumere lo stato di Fiume restava 
nell’aria. E questo anche se appare chiaro che il Vate evitando l’appellativo “repubblica” faci-
litava una potenziale integrazione nel regno. 

 

5. La problematica conciliabilità con lo Statuto Albertino 

Il disegno costituzionale che si affermava era radicalmente diverso e lontano dalla 
costituzione allora vigente in Italia24, sia nel suo testo formale sia nella realtà materiale allora 
vigente. Disegno quindi alternativo rispetto alla costituzione vigente e in larga parte inconci-
liabile. 

La radicale distanza dallo Statuto monarchico era espressamente formalizza nella 
versione iniziale di De Ambris che con riferimento alla entità politica fiumana usava il termine 
“Repubblica” successivamente mutato da D’Annunzio in quello di Reggenza per mero oppor-
tunismo orientato a non recidere i ponti non solo con la monarchia in quanto istituzione ma 
con l’orientamento monarchico di molti dei militari e dei volontari affluiti a Fiume. Ma è co-
munque indicativo che nella prassi seguita dopo l’occupazione il giuramento delle reclute 
non era più quello usato in Italia, le bandiere non avevano più la corona del re e la marcia 
reale era stata abolita. 

Dal punto di vista delle scelte sul regime dei diritti e della forma di governo quanto 
esposto in queste riflessioni dimostra in modo inequivoco la distanza della Carta dallo Statu-
to. 

 

                                                                                                                                                   

SEN H., Die Entstehung der Republik Österreich und ihrer Verfassung, in:  KLECATSKY H.R.(cura), Die Republik 
Österreich, Wien, 1968, p. 9 ss.;SCHEFBECK G., Verfassungsentwicklung 1918-1920, in: 75 Jahre Bundesverfas-
sungsgesetz, Wien, 1995, pp. 65 ss.. 

24 Sulla lontananza della Carta dallo Statuto albertino, cfr. NEGRI G., La Carta del Carnaro tra De Ambris 
e D’Annunzio, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 83, 1989, p. 29 ss.. 
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6. L’organizzazione dello stato e la sua forma di governo 

La forma di governo appariva come un pesante ibrido fra disparati modelli di riferi-
mento. 

Potremmo individuare profili compositi riconducibili comunque al mantenimento della 
separazione dei poteri, al mantenimento del principio rappresentativo passante attraverso le 
corporazioni ma con esclusione di ipotesi di riconoscimento dei partiti. Potremmo poi dare 
qualche risalto a forme di democrazia diretta con forte garanzia delle autonomie. Infine non 
dobbiamo trascurare la forza assorbente del principio plebiscitario che sta sullo sfondo 
dell’intero disegno costituzionale. 

 
a) Il modello della democrazia plebiscitaria 

La decisione di deliberazione della carta rientrava nello schema personalista dannun-
ziano. E’ il capo che decide ed esterna la sua volontà come del resto manifestato nei mesi 
della occupazione e quindi della Reggenza. 

La carta scaturiva dalla volontà personale di D’Annunzio assistito da De Ambris. En-
trambi ispiratori dei principi fondatori, il secondo estensore del primo documento redatto in 
modo conciso e con appropriatezza di terminologia giuridica, il secondo estensore del testo 
definitivo scritto con lo stile magniloquente e ispirato pertinente a un manifesto ideologico più 
che di un documento costituzionale. 

I due coautori lavoravano con riservatezza. Non risultano consultazioni con esperti. 
Una volta deciso il testo finale era promulgato tramite enunciazione di fronte alla massa dei 
seguaci e accolto plebiscitariamente. 

 
b) I profili di democrazia diretta 

Ampio riconoscimento veniva assicurato alle autonomie e a interventi di democrazia 
diretta. 

La Carta conteneva una serie di affermazioni che concorrevano a porre in risalto una 
diretta sovranità popolare. Infatti “La reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di 
popolo…. che….. ha per ordinamento le più larghe e le più varie forme di autonomia….”(art. 
III). “La reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, 
di stirpe, di lingua, di classe, di religione” (art.IV). 

Veniva assicurata una ampia autonomia ai comuni (art. XXII), alle corporazioni (art. 
XX), alla università (LI). I cittadini, oltre al diritto di voto, erano titolari di diritto di petizione 
(art. LVIII), di iniziativa legislativa (art. LVI), di conferma o revoca di leggi (art. LVII), della ini-
ziativa di revoca degli eletti (art. LX).  

Rivoluzionaria era la concezione della difesa dello stato. Il servizio militare e la guerra 
venivano finalizzati esclusivamente alla difesa della Reggenza, con implicito ripudio della 
guerra offensiva. La forza armata era modellata sulla formula organizzativa della milizia, di 
ispirazione svizzera, evocando “il modello della Nazione Armata e dell’Esercito di popolo 
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propri delle ideologie rivoluzionarie giacobina, garibaldina e radical-democratiche; le Forze 
armate come volontario e spontaneo concorso di cittadini alla difesa della Patria, piuttosto 
che apparato burocratico e gerarchico“25. Nella costituzione si legge che “in tempo di pace e 
di sicurezza la Reggenza non mantiene un esercito armato; ma tutta la nazione resta armata 
nei modi prescritti dall’apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di 
mare” (art. XXXIX). 

Nel frattempo si era già avviata la “democratizzazione dell’esercito” tramite il Nuovo 
Ordinamento dell’Esercito liberatore. Il proposito era quello di abolire i gradi superiori al capi-
tano e ricreare le antiche compagnie di ventura di tradizione squisitamente italiana, presen-
tando l’ardito come modello dell’autentico soldato italiano. Il nuovo ordinamento sarebbe sta-
to imperniato sul rapporto fiduciario e personale tra il comandante ed i suoi uomini. La disci-
plina più che militare sarebbe stata una disciplina di uomini liberi, che obbedivano al capo 
solo perché egli impersonificava i loro ideali. Un vero e proprio autogoverno della forza arma-
ta si realizzava attraverso un Consiglio militare le cui decisioni sarebbero state deliberate a 
maggioranza e in piena eguaglianza dei componenti, senza alcun riferimento ai gradi dei 
partecipanti al collegio. Il Nuovo Ordinamento formalizzava quindi prassi e aspirazioni delle 
forze armate legionarie. 

In aggiunta la Carta prevedeva che il servizio militare avrebbe coinvolto le donne con 
piena equiparazione agli uomini: “Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini di am-
bedue i sessi... sono obbligati al sevizio militare per la difesa della terra” (art. XXXXVII).  

 
c) Il mantenimento della separazione dei poteri e i suoi correttivi 

La forma stato inizialmente ideata doveva essere una repubblica, decentralizzata e 
corporativa, partendo dal presupposto della radicale contestazione del parlamentarismo in 
precedenza affermatosi in Italia. Pur conciliata con gli istituti di democrazia diretta sopra ri-
cordati, si confermava, con molte particolarità, la separazione dei poteri, con disciplina speci-
fica di legislativo, esecutivo e giudiziario (art. XXVII ss..).  

Era previsto un legislativo tricamerale (26) con tre rami parlamentari elettivi: uno dedi-
cato prevalentemente alla trattazione di materie economiche, quello dei “Provvisori”; l’altro, 
detto degli “Ottimi”, con competenze più generali. I due rami del legislativo si sarebbero riuni-
ti una volta l’anno dando vita al terzo organo: “l’Arengo del Carnaro”. 

In condizioni ordinarie non si prevedeva un forte capo dell’esecutivo. La forma di go-
verno, come già sottolineato (27), non afferiva né a quella presidenziale né a quella parla-
mentare. Per certi profili non ignorava il modello direttoriale, ma solo per la sua composizio-
ne, non per i rapporti col legislativo. 

Il potere esecutivo era affidato normalmente a sette “rettori” (i ministri degli Esteri, 
delle Finanze, dell’Istruzione, degli Interni, della Giustizia, della Difesa e del Lavoro). Ciascun 
rettore era eletto da uno dei tre organi legislativi, e rimaneva in carica un anno, eventualmen-
                                                

25 Cfr. VOLPE G., Storia costituzionale degli italiani, II, Torino, 2015, pp. 47-48. 
26 NEGRI G. e SIMONI S., Le Costituzioni, cit., p. XII. 
27 NEGRI G. e SIMONI S., le Costituzioni. cit., p. XVI; NEGRI G., La Carta del Carnaro, cit., p. 29 ss.. 
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te rieleggibile un secondo e poi, dopo una pausa di un anno, ancora un terzo. Fra questi "...il 
Rettore degli Affari Esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al co-
spetto degli altri Stati "primus inter pares" (art.XXXVI). 

Era prevista infine l’elezione da parte dell’Arengo di un Comandante nei momenti di 
emergenza, secondo l’esempio del “dittatore” dell’antica Roma repubblicana, e per un tempo 
provvisorio stabilito di volta in volta a seconda delle esigenze (art.XXXXIII). Il comandante 
avrebbe assommato in sé “tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi” (art. XXXXIV). 

Il suffragio era universale: tutti i cittadini dai vent’anni in su, maschi e femmine, erano 
elettori ed eleggibili (art. XXVIII). Il Consiglio dei Provvisori – la camera corporativa – era 
eletto su base proporzionale, secondo uno schema che rifletteva l’articolazione sociale e pro-
fessionale della cittadinanza: dieci rappresentanti degli operai e dei contadini; dieci della 
“gente del mare”; dieci dei datori di lavoro; cinque dei tecnici dell’industria e dell’agricoltura; 
cinque degli impiegati amministrativi delle aziende private; cinque degli impiegati pubblici 
;cinque delle cooperative di produzione, lavoro e consumo ; cinque dei liberi professionisti; 
cinque degli insegnanti e degli studenti (art. XXXI). Questi soggetti rispecchiavano le dieci 
corporazioni dello Stato sindacalista progettato da De Ambris. I sessanta provvisori erano in 
carica per due anni. Si occupavano di tutte le materie riguardanti la legislazione economica e 
commerciale: la regolamentazione del lavoro privato e salariato nelle industrie, 
nell’agricoltura e nel settore marittimo, i trasporti, i lavori pubblici, le tariffe e dogane, le ban-
che, ma anche l’istruzione tecnica e commerciale. Gli Ottimi erano previsti in uno per ogni 
mille cittadini e sarebbero rimasti in carica tre anni. Erano responsabili del codice civile e pe-
nale, della polizia, della difesa, delle scuole, delle belle arti e dei rapporti tra il governo cen-
trale e i comuni. Al terzo ramo legislativo, l’Arengo, spettava la direzione generale della poli-
tica estera, la legislazione in ambito finanziario e sull’istruzione superiore, l’approvazione di 
eventuali revisioni costituzionali (art. XXXIV). Era vietato il cumulo di cariche in due corpi le-
gislativi (art. LIX) e stabilito un ampio principio di responsabilità civile e penale per titolari di 
incarichi pubblici (art. LXI).  

Il potere giudiziario era articolato su diversi ordini di giudici: i Buoni Uomini, eletti a 
suffragio popolare e giudicanti in questioni minori; i Giudici del Lavoro, eletti dalle Corpora-
zioni; i Giudici togati, scelti per concorso pubblico; il Tribunale del Maleficio, giudicante i delit-
ti politici. Il disegno complessivo culminava in un organo di giustizia costituzionale accentra-
ta, anticipante le quasi contemporanee scelte introdotte nella nuova costituzione austriaca 
del 1920 su impulso kelseniano come in quella coeva cecoslovacca (cfr. art. XXXVII ss.).   

 

7. Conclusione sulla forma di governo: un ibrido discutibile 

Una lettura complessiva della forma di governo deve tenere presenti i vari profili di 
connessione fra democrazia rappresentativa, democrazia diretta e riconoscimento di consi-
stenti autonomie. 

Nel complesso vanno ricordati i richiami alle autonomie modellate sugli statuti medie-
vali italiani (gli statuti comunali e le relative leggi, l’Arengo quale grande assemblea cittadi-
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na…), alla disciplina delle corporazioni, a una sintesi fra democrazia diretta e rappresentativa 
(iniziativa popolare, diritto di revoca degli eletti, ma complessi meccanismi di elezione nelle 
diverse assemblee), alla separazione classica dei poteri con potenti correttivi, al controllo di 
costituzionalità e alla soluzione dei conflitti affidati a una corte costituzionale. 

La Carta riconosceva ampio spazio ai comuni i cui organi di governo erano ispirati 
agli analoghi istituti del medioevo e del rinascimento italiano e ai quali veniva riconosciuta 
“piena autonomia” (art. XXII), cosi come la facoltà di formare un corpo unitario di leggi muni-
cipali (art. XXIII) purché in linea coi fondamenti costituzionali. Le leggi comunali dovevano 
essere approvate dall’esecutivo centrale, erano riformabili a maggioranza semplice tramite 
referendum, e potevano essere impugnate dal governo ove ritenute anticostituzionali di fron-
te alla “Corte della Ragione”, cioè alla corte costituzionale.  Gli enti locali godevano quindi di 
ampie libertà nel trattare temi quali la sicurezza, l'istruzione ed il fisco. Nel complesso, dun-
que, la forma di governo denotava una complessa e discutibile ibridazione fra remote e più 
recenti soluzioni organizzative offerte dalla esperienza storica. 

 

8. La concezione dei diritti: una visione originale e progressista 

La Carta aveva per “fondamento la potenza del lavoro produttivo" (art. III), ribadendo 
che "La Reggenza...amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori" 
(art. IV). La centralità del lavoro veniva ribadita anche nell'art. XIV: "...il lavoro, anche il più 
umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo". Il lavo-
ro prodotto dello sforzo creativo del cittadino virtuoso costituiva l'essenza dell'uomo nuovo 
(art. XIV). La pienezza dei diritti di cittadinanza è legata alla qualità, su cui la Carta insiste, di 
produttore: “Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della po-
tenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola 
sostanza operante….” (art. XVIII, 2° c.)28. La costituzione condivideva la nuova estetica dei 
futuristi e manifestava evidenti riferimenti alla filosofia europea del XIX sec. e all'ideologia 
socialista. Il sincretismo apparentemente contradittorio della prosa dannunziana coniugava 
elementi socialisti e anarco-sindacalistici a quelli idealistici e nazionalistici.  

Stabilito il fondamento del nuovo stato sul lavoro quale necessario carattere qualifi-
cante il cittadino, particolarmente ampio era il numero dei diritti riconosciuti. Accanto ai clas-
sici diritti civili e politici si aggiungevano i diritti economici e sociali.  

 I concetti di libertà e uguaglianza sono ribaditi fra i pilastri della Costituzione fiumana: 
art. IV: "La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di 
sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione"; art.VI: "Tutti i cittadini dello Stato, d'ambe-
due i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge"; art.VII: "Le libertà fondamen-
tali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli Statuti guarentite a tutti i 
cittadini"; art VIII: "Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione pri-
                                                

28 Sulla centralità del cittadino in quanto produttore, cfr. già AMBROSINI G., op. cit., p.112. 
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maria...l'educazione corporea...il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben 
vivere; l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la 
pensione di riposo per la vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilità del 
domicilio; l’"habeas corpus"; il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato 
potere". 

Particolarmente forte l’affermazione sulla funzione sociale della proprietà privata giu-
stificata solo dal lavoro (art. IX): "Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assolu-
to della persona sopra la cosa, ma lo considera come la più utile delle funzioni sociali. Nes-
suna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può essere 
lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte...Solo il lavoro è padrone della sostanza 
resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale"29. 

Senza entrare nell’analisi dei singoli diritti garantiti, è importante sottolineare il ricono-
scimento della pari garanzie dei sessi, l’affermazione dello stato laico, la tutela di tutte le con-
fessioni religiose e dell’ateismo.    

Significativa la estesa garanzia dei diritti sociali in parte già previsti nella Dichiarazio-
ne francese del 1793 e nel preambolo della costituzione francese del 1848 e quindi progres-
sivamente generalizzati con la costituzione messicana del 191730 e la quasi coeva costitu-
zione tedesca del 191931. Come nella carta weimariana, la nuova costituzione integrava nel 
sistema costituzionale la questione sociale, che era ignorata dallo stato liberale di diritto otto-
centesco, aggiungendo ai cataloghi dei diritti della tradizione settecentesca ed ottocentesca i 
diritti sociali. Si trattava di tutte quelle situazioni giuridiche soggettive relative agli interessi 
economici, sociali e culturali dell’individuo, in quanto bisognoso di interventi dello stato diretti 
ad assisterlo nella concreta possibilità di soddisfare le molteplici esigenze della persona, so-
prattutto per supplire a obiettive carenze individuali connesse a situazioni di diseguaglianza 
sociale ed economica, concretantisi in pretese di prestazioni da parte dello stato a favore dei 
singoli. Nella nutrita serie di diritti sociali garantiti per legge dalla Carta si ricordano: istruzio-
ne elementare, educazione fisica, salario minimo, assistenza per malattia, invalidità, vec-
chiaia e disoccupazione. 

 

9. L’incontro fra diritti individuali e diritti collettivi. Le corporazioni 

Il ruolo della persona nella visione della Carta doveva inscindibilmente collegarsi al 
suo inserimento nella realtà plurale delle corporazioni (art. XVIII e ss.). La costituzione dun-
que sperimentava per la prima volta il superamento della contrapposizione fra individuale e 
collettivo. Infatti tutti i cittadini dovevano necessariamente essere ricompresi in dieci realtà 

                                                

29 FERLITO C., Principi economici della Carta del Carnaro, in Storia Verità, 52. 2008, p. 34 ss.. 
30 COMPLAK K., La Carta Magna méxicana del 1917 y los derechos sociales en las constituciones de los 

paises europeos socioalistas: influecias, paralelos, contrastes, México, 2017. 
31 GAMBINO S., Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico-costituzionale nella prospettiva 

comparatistica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002,1, p. 110 ss..  
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associative di diritto entro le quali doveva dissolversi la conflittualità sociale. Elemento fon-
damentale della Carta del Carnaro era quindi la progettazione dello Stato corporativo in cui 
la collettività viene organizzata in base alla rappresentanza degli interessi economici e pro-
fessionali nel Consiglio dei Provvisori. La vita dei cittadini produttori si realizzava totalmente 
all'interno di questi organismi, ognuno dei quali decideva su tutte le questioni lavorative e la 
partecipazione individuale alla vita politica finiva per tradursi nell'elezione di un rappresen-
tante al Consiglio degli Ottimi. Del tutto assente è il riferimento al partito politico, a quel tem-
po massima affermazione del diritto di associazione politica in Italia. A Fiume sarebbero sta-
te le corporazioni a manifestare il bisogno di collegamento fra cittadini e organi del legislati-
vo. 

 

10. Il regime dei diritti delle minoranze 

La Carta prendeva atto anche se in modo indiretto della composizione mistilingue del-
la cittadinanza fiumana. Non vi era una esplicita organica disciplina delle minoranze ma era 
riconosciuta la presenza nelle realtà locali di lingua diversa da quella italiana. 

In particolare, dalla diversa stesura del testo di De Ambris rispetto a quello dannun-
ziano, il tema dei rapporti con le popolazioni non italiane emergeva con sensibili divergenze. 

De Ambris mostrava una impostazione liberale rispettosa della convivenza interetni-
ca, garantendo l’uso e l’insegnamento delle lingue slave in tutti i Comuni della Reggenza, 
ripudiando una impostazione limitativa dei diritti linguistici della componente croata. Da parte 
sua la versione definitiva dannunziana della Carta pur senza rigettare l’impostazione di De 
Ambris, la riportava in una cornice assimilazionista, pretendendo che “l’altra stirpe sarà fog-
giata o prima o poi dallo spirito creatore della latinità”. Nonostante il forte nazionalismo di 
D'Annunzio, colpisce la sua apertura nell'insegnamento linguistico. Pur affermandosi la pre-
ferenza per l’insegnamento della lingua italiana, la costituzione prevedeva che: ”L'insegna-
mento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comu-
ne e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli" e che “Nelle scuole medie è obbli-
gatorio l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro”. 
(art. LII). 

A parte questa previsione, si assicurava alle minoranze – a seconda delle località a 
prevalenza italiana o croata – su ricorso di un terzo degli abitanti di ogni singolo comune il 
diritto di ricorrere al giudice costituzionale avverso le leggi comunali pregiudizievoli per i diritti 
dei gruppi etnici minoritari. 
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11. Conclusioni. La costituzione dannunziana momento significativo del 
costituzionalismo fra i due conflitti mondiali 

La Carta si pone quale interessante esperimento costituzionale di superamento del 
disegno costituzionale dello Statuto Albertino. Sotto diversi profili anticipatrice di innovative 
soluzioni che saranno adottate pochi decenni più tardi dalla Assemblea Costituente italia-
na32. La Carta non era altro che una delle manifestazioni del clima politico e culturale che si 
stava manifestando in Europa nell’immediato dopoguerra con l’esplodere di molteplici inizia-
tive costituenti, sotto alcuni profili realistica sotto altri utopica. Sicuramente un documento di 
grande interesse non solo dal punto di vista storico politico ma anche da quello costituziona-
listico. E’ condivisibile quindi sull’importanza di questo esperimento il giudizio positivo 
espresso da Gaspare Ambrosini nel 192533 e quindi da Guglielmo Negri nel 199034. Secondo 
il commento di Negri, “La Carta fiumana ha una collocazione importante nelle storia del costi-
tuzionalismo italiano ed europeo: esce dalla cultura della costituzione giacobina, risente della 
esperienza e della usura dello Statuto Albertino, si apre con coraggio al nuovo mondo, 
all’indomani dell’immane primo conflitto, in un periodo nel quale avviene quella transizione 
dal vecchio al nuovo diritto costituzionale…”. 

La importanza delle scelte dei costituenti di allora non può sminuirsi per il fatto che 
immediatamente dopo il tramonto della Reggenza il fascismo avrebbe fatto tesoro del suc-
cesso della sedizione dei militari trasferitisi da Ronchi a Fiume per immaginare la marcia su 
Roma e si sarebbe ispirato alle prassi fiumane facendo propria l’immedesimazione fra il capo 
politico e le masse dei seguaci plaudenti, instaurando un regime plebiscitaristico che avreb-
be stravolto il governo parlamentare e le garanzie statutarie. Mentre dal testo formale della 
Carta il regime fascista avrebbe preso spunto per la propria dottrina politica economica ri-
proposta nella Carta del lavoro del 192735. 

E’ stato sottolineato che il fenomeno del fiumanesimo scaturì al termine della Grande 
Guerra in opposizione alla inefficienza dello stato liberale e in alternativa all’attuarsi del peri-
colo comunista sull’onda del sovietismo che si stava affermando in Russia. Fu un esempio di 
regime preannunciante l’affermarsi dei regimi di massa novecenteschi che avrebbero carat-
terizzato la storia europea nei decenni immediatamente successivi. Le istituzioni della Reg-
genza costituiscono un esempio tangibile di come si sarebbe operato il passaggio dallo stato 
di diritto liberale allo stato sociale, coniugando ad un tempo interventismo pubblico e regime 
politico di massa basato sul rapporto fiduciario fra popolo e guida di un comandante. Questa 
formula organizzativa sarebbe stata in grado di sopravvivere alla avventura dell’immaginifico 
D’Annunzio. 

                                                

32 Per un raffronto fra costituzione dannunziana e futuri interventi della Assemblea costituente italiana di 
un venticinquennio successiva di cui anticipava normative particolarmente ampie in senso garantista per i diritti, 
cfr. CHIAPPETTI A., La costituzione di Fiume e la cultura dell’ottimismo costituzionale, in Forum di Quaderni costi-
tuzionali, 22 gennaio 2008. 

33 AMBROSINI G., op. cit., p. 109. 
34 NEGRI G. e SIMONI S., Le Costituzioni, cit., p. XVIII-XIX. e La Carta, cit., p. 31. 
35 AQUARONE A., L’organizzazione dello stato totalitario, Torino, 1965, p. 112. 


