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Gli uomini nascono e vivono liberi 

e uguali nei diritti 
 

(Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, art. 1) 
 
 
SOMMARIO: 1. “Straniero”: una parola che ancora oggi attende di essere spiegata, specie alla luce 

del mutato contesto internazionale. – 2. La distinzione che, “a prima lettura”, parrebbe in Costituzione 
sussistere tra cittadini e stranieri e il suo superamento per ciò che concerne il godimento dei diritti 
fondamentali, tuttavia agli irregolari assicurato – a dire della giurisprudenza – unicamente nel “nucleo duro” 
dei diritti stessi. – 3. La tesi che qualifica alcuni diritti come “fondamentali” o “costituzionali”, in quanto riferiti 
ai cittadini, e meramente “legislativi”, ove siano riconosciuti anche agli stranieri, e la sua critica. – 4. L’uguale 
riconoscimento dei diritti costituzionali a cittadini e stranieri e il suo fondamento nella Costituzione come 
“sistema”. – 5. Segue: l’idoneità di norme dotate di “copertura” in principi fondamentali dell’ordinamento a 
partecipare ad operazioni di bilanciamento, su basi di valore, con gli stessi principi, con esiti determinati in 
applicazione del criterio della più “intensa” tutela data ai diritti e della ottimale salvaguardia prestata alla 
dignità dell’uomo. – 6. I primi punti fermi fissati per gli ulteriori svolgimenti della riflessione. – 6.1. L’avvento 
della Costituzione, l’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale e la rivoluzione copernicana da 
essi determinata: non sono più i soggetti, col loro status, ad attrarre a sé certi diritti e doveri ma sono questi 
ultimi ad attrarre a sé i soggetti sui quali si appuntano. – 6.2. Il modello costituzionale come modello “aperto” 
alla sua integrazione e rigenerazione semantica per mano di norme di origine esterna. – 6.3. Il moto 
incessante che attraversa il quadro delle norme riguardanti la condizione degli stranieri, nessuna norma 
potendosi dire in partenza per essi valevole ovvero non valevole, la soluzione giocando  favore della norma 
che si dimostri idonea ad offrire la più “intensa” tutela, a seconda dei casi ed alla luce del valore della dignità. 
– 6.4. Valida è, in via di principio, ogni innovazione costituzionale a finalità inclusiva, siccome volta a far 
espandere l’area coperta dai principi ed a rendere ancora più incisiva, “intensa”, la tutela offerta ai diritti. – 
6.5. L’identità costituzionale non è menomata per il fatto che certi diritti (e doveri) sono estesi anche ai non 
cittadini ma, all’inverso, proprio in tal modo risulta appieno salvaguardata, nella congiunta ed armonica 
affermazione di tutti i principi costituzionali (compresi, dunque, quelli che danno l’apertura al diritto 
internazionale e sovranazionale) e, in special modo, dei principi di libertà, eguaglianza, giustizia. – 6.6. Le 
due questioni rimaste in sospeso. – 7. La vessata questione concernente il riconoscimento anche agli 
stranieri dei diritti politici: le gracili basi su cui si fa ancora oggi poggiare la sua esclusione e le nuove (e più 
salde) fondamenta, ispirate ad un senso elementare di giustizia, sulle quali può reggersi e giustificarsi 
l’estensione anche di tali diritti agli stranieri stabilmente residenti nel territorio dello Stato. – 8. La non meno 
vessata questione concernente i doveri costituzionali degli stranieri, con specifico riguardo alla difesa della 
Patria ed alla difesa della Repubblica, e il significato che è da assegnare al particolare legame che, per 
effetto della residenza, viene a determinarsi col territorio. – 9. Una succinta notazione finale: il ripristino di un 
corretto rapporto tra Costituzione e legge conseguente al riconoscimento solo nella prima, e non pure nella 
seconda (ed a sua esclusiva discrezione), del fondamento dell’uguale trattamento riservato a cittadini e non 
cittadini in merito al godimento dei diritti ed all’adempimento dei doveri inderogabili. 
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1. “Straniero”: una parola che ancora oggi attende di essere spiegata, specie alla luce del mutato 
contesto internazionale 

 
Cosa significhi oggi essere “straniero”, tanto secondo Costituzione quanto (e, forse, soprattutto) 

secondo esperienza, non è chiaro
1
. Il termine naturalmente evoca quello suo opposto, di “cittadino”; o, per 

dir meglio, quello usualmente ritenuto tale (si vedrà poi a breve che questo è vero solo fino ad un certo punto 
e da un certo angolo visuale, ma non per altri). E tuttavia l’uno e l’altro – come si è fatto molte volte notare – 
sono in realtà espressivi di concetti presupposti, già a partire dall’art. 1 della Carta costituzionale, che 
rimanda ad una nozione indefinita di “popolo”

2
. Solo che, implicandosi essi a vicenda e non dandosene 

(perlomeno in modo esplicito
3
) la descrizione, la questione parrebbe insolubile: esattamente così come lo è 

un’equazione composta da due termini entrambi non noti. 
A complicare, poi, ulteriormente le cose sta lo sviluppo di un’esperienza che, specie nelle sue più 

recenti espressioni, è venuta maturando all’insegna della confusione e dell’approssimazione, al punto che 
stabilire, sia pure per essentialia, di cosa sia fatto lo status tanto dei cittadini quanto dei non cittadini appare 
essere assai arduo, comunque incerto sia negli esiti che nel percorso compiuto per il loro conseguimento

4
. 

Muovo da una premessa che è già stata, con dovizia di argomenti, fissata in altri luoghi di riflessione 
scientifica; ed è che la Costituzione – come si è fatto notare da un’accorta dottrina

5
 –, più (e prima ancora) 

che essere un atto, è un processo, siccome soggetta ad incessante rigenerazione semantica alla luce e per 
effetto sia del mutato contesto sociale e politico-istituzionale nel quale la Costituzione stessa s’inscrive ed 
opera e sia di novità normative registratesi ai piani sottostanti (a partire, ovviamente, da quello primario) e 
persino fuori dell’ordine interno ma con rilevante, ancorché alle volte non immediatamente visibile, 
proiezione in quest’ultimo

6
. 

                                                 
 

*
 Testo rielaborato e corredato di una bibliografia essenziale di una relazione svolta al Convegno su La tutela e i diritti della 

persona, migrante, a cura dell’UGCI, Messina 27 maggio 2011, alla cui data lo scritto è aggiornato. Sono molto grato a C. Salazar per 
essersi sottoposta all’onere di leggere una prima versione di questo scritto e per gli spunti di riflessione con la sua consueta acutezza e 
generosità offertimi. Resta nondimeno inteso che la responsabilità per le tesi qui prospettate è interamente mia. 

 
1
 Privilegio qui il termine “straniero” a quello, più largo ed inclusivo, di “non cittadino” solo perché adoperato dalla Carta 

costituzionale e lo intendo riferito sia ai cittadini di altri Stati, europei e non, che agli apolidi. 
2
 Su ciò, per tutti, D. NOCILLA, Popolo (dir. cost.), in Enc. dir., XXXIV (1985), 341 ss.; R. ROMBOLI, Problemi interpretativi della 

nozione giuridica di popolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1984, 159 ss. e, dello stesso, Popolo, in Enc. giur., XXIII (1991); A. BARBERA, 
Popolo, in Diz. dir. pubbl., V (2006), 4371 ss. Quanto poi alle nozioni di cittadino e cittadinanza, in aggiunta agli scritti ora richiamati, v., 
nella ormai incontenibile lett., almeno i contributi che sono in Riv. dir. cost., 1997, di G. BERTI, Cittadinanza, cittadinanze e diritti 
fondamentali, 3 ss.; P. HÄBERLE, La cittadinanza come tema di una dottrina europea della costituzione, 19 ss.; G.U. RESCIGNO, 
Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, 37 ss. e C. PINELLI, Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, 43 ss., in aggiunta 
alle monografie di M. CUNIBERTI, La cittadinanza. Libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana, Padova 1997; E. 
CASTORINA, Introduzione allo studio della cittadinanza. Profili ricostruttivi di un diritto, Milano 1997; E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. 
Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova 1997; G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza, Padova 
1998. Inoltre, F. CERRONE, La cittadinanza e i diritti, in AA.VV., I diritti costituzionali, I, a cura di P. Ridola e R. Nania, Torino 2006, 277 
ss.; S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: questioni di metodo, in www.federalismi.it, 21/2008; A. SOMMA, La 
cittadinanza nella società del diritto privato, in Pol. dir., 3/2008, 507 ss.; S. ROSSI, La porta stretta: prospettive della cittadinanza post-
nazionale, in www.forumcostituzionale.it e, pure ivi, dello stesso, Nuova legge sulla cittadinanza, ovvero il minimalismo del 
compromesso. Con specifico riguardo alla cittadinanza europea, di recente e per una prima informazione, C. PINELLI, Cittadinanza 
europea, in Enc. dir., Ann., I (2007), 181 ss.; AA.VV., Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea, a cura di L. Moccia, 
Milano 2010; L. MONTANARI, I limiti europei alla disciplina nazionale della cittadinanza, in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2010, 948 ss.; C. 
MARGIOTTA-O. VONK, Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli Stati membri e cittadinanza europea, in Dir. immigraz. 
citt., 4/2010, 13 ss. Infine, sullo straniero, v., almeno, G. D’ORAZIO, Lo straniero nella Costituzione italiana (asilo - condizione giuridica - 
estradizione), Padova 1992; P. BONETTI, La condizione giuridica del cittadino extracomunitario, Rimini 1993; L. MELICA, Lo straniero 
extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale, Torino 1996; F. TORIELLO, La condizione dello straniero. Profili di diritto 
comparato e comunitario, Padova 1997; C. CORSI, Lo Stato e lo straniero, Padova 2001; AA.VV., Diritto degli stranieri, a cura di B. 
Nascimbene, Padova 2004; E. GROSSO, Straniero (status dello), in Diz. dir. pubbl., VI (2006), 5787 ss. Altre indicazioni, più avanti. 

3
 In realtà, come si tenterà di mostrare nel corso di questo studio, dall’insieme degli enunciati costituzionali nel loro fare 

“sistema” (e, in particolar modo, da quelli per antonomasia espressivi di valori) si hanno indicazioni utili alla ridefinizione dei termini 
suddetti, specie di quello di “cittadinanza”. 

4
 Se n’è, ancora non molto tempo addietro, discusso in occasione del Convegno AIC su Lo statuto costituzionale del non 

cittadino, Napoli 2010. 
5
 Sopra tutti, A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). 

Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss. 
6
 Ancora tutta da studiare la questione relativa alla determinazione della misura in cui talune vicende riguardanti la Comunità 

internazionale od organizzazioni di cui lo Stato è membro (sopra tutte, ovviamente, l’Unione europea) possono, per la loro parte, 
concorrere alla rigenerazione semantica degli enunciati costituzionali o, addirittura, determinarne l’immediato mutamento, obbligando 

http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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Le parole della Carta, insomma, mutano di continuo senso, caricandosi di significati pure imprevisti 
al momento della redazione della Carta stessa, così come possono perdere strada facendo i vecchi, almeno 
alcuni di essi, divenuti per ragioni varie ormai inservibili

7
.  

La cosa ha uno speciale rilievo proprio con riguardo al tema qui nuovamente, e sia pure in modo 
assai succinto, trattato; tanto più se lo si rivede nella prospettiva di una integrazione sovranazionale ormai 
avanzata, che tra l’altro si connota per uno scenario che vede la sovranità degli Stati sostanzialmente 
ripartita o condivisa con enti dalla natura indefinita o, come che sia, controversa (per ciò che qui 
specificamente importa, l’Unione europea)

8
. La stessa condizione degli Stati in seno alla Comunità 

internazionale appare essere oggi sensibilmente mutata rispetto ad un passato anche recente, a motivo 
dell’infittirsi dei vincoli discendenti a carico dei primi dalla seconda. Più di ogni altra cosa, rileva poi la 
circostanza costituita dal tramonto dell’esperienza dello Stato “mononazionale”, qual era tradizionalmente 
considerato il nostro, in conseguenza dei massicci ingressi di persone di cui il nostro Stato, al pari di altri, è 
stato fatto oggetto nel corso degli ultimi decenni: un fenomeno che, come si sa, proprio di questi tempi si va 
manifestando in forme particolarmente, drammaticamente vistose, dando vita ad effetti i cui esiti risultano 
peraltro largamente imprevedibili. 

Si vuol dire, insomma, che quanto è accaduto e sta accadendo, per un verso, ha da essere 
governato nei suoi concreti svolgimenti dal diritto (e, in primo luogo, dal diritto costituzionale) e però, allo 
stesso tempo e per un altro verso, non lascia indenne lo stesso dettato costituzionale, imprimendo in 
quest’ultimo un segno marcato ed obbligando, pertanto, la teoria ad un profondo ripensamento critico delle 
categorie usuali delle quali si è fin qui avvalsa e, allo stesso tempo, a dotarsene di nuove, adeguate al 
quadro in via di sostanziale rifacimento. 

 
 
2. La distinzione che, “a prima lettura”, parrebbe in Costituzione sussistere tra cittadini e stranieri e il 

suo superamento per ciò che concerne il godimento dei diritti fondamentali, tuttavia agli irregolari assicurato 
– a dire della giurisprudenza – unicamente nel “nucleo duro” dei diritti stessi 

 
Gli stranieri – s’è fatto da tempo notare – non sono tutti gli stessi, diversamente dai cittadini che 

invece comporrebbero una categoria unitaria, dai tratti chiaramente definiti
9
. 

In primo luogo, vi sono gli “stranieri comunitari”, che di sicuro fanno storia a sé.  
La formula è, in realtà, doppiamente inesatta. Inappropriato è seguitare ad utilizzare l’aggettivo, sia 

con riguardo ai soggetti che al regime giuridico che li riguarda. Ancora oggi, ci si imbatte ad ogni piè sospinto 
in espressioni, quale quella di “diritto comunitario”, che si trascinano sempre più stancamente per forza 
d’inerzia e che tuttavia sono – come si sa – da considerare ormai superate, a motivo dell’uscita di scena 
delle Comunità europee e dell’ingresso in loro vece dell’Unione. Più improprio ancora è, poi, l’uso del 

                                                                                                                                                                  
persino a rivedere criticamente alcuni schemi teorico-ricostruttivi, ancorché consolidati da lunga e costante applicazione. È, tuttavia, 
vero anche l’inverso, le stesse categorie di usuale utilizzo nello studio delle questioni di diritto costituzionale prestandosi, pur coi 
necessari (e, alle volte, corposi) adattamenti, allo studio di talune delle più vessate e attuali questioni del diritto internazionale, a motivo 
della duplice convergente tendenza di quest’ultimo a “costituzionalizzarsi”, così come del diritto costituzionale ad “internazionalizzarsi”. Il 
terreno sul quale essa emblematicamente si realizza e rende palese è proprio quello della salvaguardia dei diritti fondamentali, un 
terreno nel quale va dunque ricercato e coltivato un modo nuovo d’intendere sia la Costituzione che il diritto internazionale. Per i termini 
generali della questione, v., sopra tutti, P. HÄBERLE, che vi si è intrattenuto in più luoghi di riflessione scientifica (e, tra questi, di recente, 
Una riflessione sul senso delle Costituzioni, in Nomos, 1-2/2008, 9 ss.); sulla tendenza in parola v., poi, volendo, anche il mio 
Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e 
costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. 

7
 Ciò che poi pone l’ardua e tuttora variamente risolta questione concernente le tecniche più appropriate per l’interpretazione 

costituzionale, in particolare per ciò che concerne il rilievo da assegnare all’original intent (su di che, per tutti, AA.VV., Lavori preparatori 
ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Torino 2008 e, ora, A. CARIOLA, La 
“tradizione” costituzionale: contro l’original intent nell’interpretazione della Costituzione, in Studi in onore di L. Arcidiacono, II, Milano 
2010, 521 ss.). 

8
 Sulla natura dell’Unione, v. il quadro di sintesi delle varie opinioni con chiarezza raffigurato da L. MEZZETTI, Principi 

costituzionali e forma dell’Unione, in P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea
3
, 

Torino 2010, 83 ss.; pure ivi, a riguardo di quella condivisione della sovranità tra Stati ed Unione, cui si accenna nel testo, v. il mio Una 
Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa unita, 2 ss., spec. 16 ss. e 23. In merito poi al rapporto complesso intercorrente tra 
l’identità nazionale e l’identità europea, che è a un tempo di integrazione e di distinzione, v., volendo, il mio Valori e principi 
costituzionali degli Stati integrati d’Europa, in Teoria dir. e St., 2-3/2009, 292 ss., nonché in Studi in onore di L. Arcidiacono, VI, Torino 
2010, 2855 ss. Dell’identità europea come di un’identità “condivisa” discorre ora, in prospettiva giusfilosofica, A. LO GIUDICE, Istituire il 
postnazionale. Identità europea e legittimazione, Torino 2011. 

9
 V., al riguardo, la tipologia che è in E. GROSSO, Straniero (status dello), cit. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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termine “straniero” con riguardo ai cittadini di altri Stati dell’Unione stessa, per la medesima ragione per cui il 
diritto da quest’ultima prodotto non può considerarsi diritto “altro” rispetto a quello interno (o, meglio, tale può 
dirsi unicamente quanto alla fonte o al modo della sua produzione, non pure agli effetti). 

Si ha qui conferma di quanto si diceva in sede di notazioni introduttive. Se gli “stranieri comunitari” 
(seguito a chiamarli così solo per comodità) hanno un regime complessivamente diverso dagli altri, ciò non 
lo si deve ad una precisa scelta in tal senso fatta dalla Carta costituzionale (che peraltro da noi, a differenza 
di ciò che s’è avuto in altri ordinamenti, non è stata aggiornata con l’esplicita previsione di una 
Europaklausel, volta a sancire l’ormai stabile appartenenza del nostro Stato all’Unione

10
); lo si deve piuttosto 

ad un mutato contesto sovranazionale, ferma nondimeno restando la lettera dell’originario dettato 
costituzionale: un contesto che ha portato ad assegnare un nuovo e più denso significato all’art. 11, laddove 
– come si sa – si rinviene il fondamento del primato del diritto “eurounitario” – come a me piace chiamarlo

11
 

– sul diritto interno (anche costituzionale!). 
La distanza tra cittadini e stranieri, dalla dottrina tradizionale considerata lunga e, almeno in certi 

campi, incolmabile, si è dunque visibilmente accorciata e, in qualche caso, è risultata praticamente azzerata 
(con la sola eccezione, di cui si dirà più avanti, relativa al godimento dei diritti politici

12
), in conseguenza di 

novità normative e politico-istituzionali riguardanti l’Unione e gli Stati ad essa appartenenti, novità che 
obbligano dunque a rivedere sotto una nuova luce le formule della Carta, caricandole di significati un tempo 
impensabili. 

Ora, è senza ulteriore indugio da chiedersi se qualcosa di analogo sia avvenuto anche in campi 
diversi, non attraversati dalla normativa dell’Unione. 

Va subito messo in chiaro un punto. Ed è che, a mia opinione, la distinzione tra cittadini e stranieri – 
allo stato attuale delle cose – c’è e non c’è, allo stesso tempo, tanto per Costituzione quanto secondo 
esperienza; è, tuttavia, importante constatare come, per il primo aspetto (avuto, cioè, riguardo al modello 
disegnato nella Carta, perlomeno per come io lo vedo), essa resista solo per profili di non primario rilievo, 
mentre così non è – come si sa – per il secondo aspetto, tanto nella legislazione (e, in genere, nella 
normativa subcostituzionale) quanto nella prassi la forbice tra cittadini e non cittadini apparendo ad oggi non 
in tutto ricomposta, pur se non più sensibilmente divaricata come invece un tempo

13
. 

                                                 
10

 Tale, di certo, non può dirsi il richiamo agli obblighi comunitari fatto nel I c. dell’art. 117, che ha tutt’altro ordine di ragioni a 
sua giustificazione. Il vero è che avrebbe dovuto mettersi mano all’art. 11; cosa che, almeno in occasione della riscrittura del Titolo V, 
non avrebbe invero potuto farsi ed è altresì da dubitare che si faccia in seguito, anche per il condizionamento esercitato da una 
discutibile prevenzione a fare oggetto di revisione la prima parte della Carta e, più ancora, i principi fondamentali (per quanto, come più 
avanti si rammenterà, i principi stessi non siano stati immuni da modifica né possano ulteriormente esserlo, nel quadro peraltro di un 
complessivo ripensamento cui è opportuno sottoporre la dottrina corrente in tema di limiti alle innovazioni costituzionali). 

11
 Ho proposto questa etichetta, al fine di evitare gli appesantimenti dovuti all’uso della formula “diritto dell’Unione europea” 

nel mio Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative, in Dir. Un. Eur., 1/2010, 125 ss.; la si può 
vedere, ancora da ultimo, in R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma 2011 e V. SCIARABBA, La 
tutela europea dei diritti fondamentali e il giudice italiano, relaz. al II Workshop in Diritto internazionale e dell’Unione, Venezia 8-9 aprile 
2011, in paper. 

12
 … la quale, poi, come pure si vedrà, richiederebbe ugualmente di essere fatta oggetto di critico ripensamento. 

13
 Sulla condizione degli immigrati, riferimenti ed indicazioni possono aversi da AA.VV., Diritto degli stranieri, cit.; AA.VV., 

Problemas constitucionales de la inmigración: una visión desde Italia y España, a cura di M. Revenga Sánchez, Milano-Valencia 2005; 
V. MUSACCHIO, Diritto penale dell’immigrazione, Milano 2005; G. D’AURIA, Immigrazione (dir. amm.), in Diz. dir. pubbl., IV (2006), 2879 
ss.; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee, Napoli 
2007; R. FINOCCHI GHERSI, Immigrazione, in Il Diritto, Enc. giur. del Sole 24 ore, VII (2007), 264 ss.; AA.VV., Immigrazione e diritti 
umani nel quadro legislativo attuale, a cura di P. Costanzo-S. Mordeglia-L.Trucco, Milano 2008; S. SILVERIO, Sulla condizione dello 
straniero extracomunitario: in particolare sull’immigrato clandestino ovvero irregolare, in Pol. dir., 4/2009, 639 ss.; F. DI MARTINO-M.V. 
PELLEGRINI, Diritto degli stranieri e immigrazione. Questioni processuali, Milano 2009; L. D’ASCIA, Diritto degli stranieri e immigrazione. 
Percorsi giurisprudenziali, Milano 2009; A. DEFFENU, La condizione giuridica dello straniero nel “dialogo” tra Corte costituzionale e 
giudice amministrativo, in AA.VV., Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, a cura di G. Campanelli-
M. Carducci-N. Grasso-Tondi della Mura, Torino 2010, 106 ss.; AA.VV., Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, 
Unione europea e diritto internazionale, a cura di S. Gambino e G. D’Ignazio, Milano 2010; F. SCUTO, Il difficile rapporto tra 
immigrazione “irregolare” e tutela dei diritti della persona: un confronto tra Spagna e Italia, in Dir. pubbl. comp. eur., 1/2010, 156 ss.; 
M.C. LOCCHI, Facta sunt servanda: per un diritto di realtà in tema di uguaglianza degli stranieri, in Quad. cost., 3/2010, 571 ss.; M.T. 
DENARO, Soggetti deboli, soggetti indeboliti e diritti fondamentali: spunti e riflessioni, in Nuove aut., 3/2010, 727 ss.; L. DEGL’INNOCENTI, 
Stranieri irregolari e diritto penale

2
, Milano 2011. Infine: AA.VV., La protezione internazionale degli stranieri in Italia. Uno studio integrato 

sull’applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure, a cura di M. 
Benvenuti, Napoli 2011, e AA.VV., Pacchetto sicurezza e immigrazione clandestina. I riflessi sull’attività della pubblica amministrazione, 
a cura di G. Savorani, Torino 2011. Con specifico riguardo alla legislazione regionale, F. BIONDI DAL MONTE, I diritti sociali degli stranieri 
tra frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche, in Ist. fed., 5/2008, 557 ss. e C. SALAZAR, Leggi regionali sui 
“diritti degli immigrati”, Corte costituzionale e “vertigine della lista”: considerazioni su alcune recenti questioni di cost ituzionalità proposte 
dal Governo in via principale, in AA.VV., Immigrazione e diritti fondamentali, cit., 392 ss., nonché, se si vuole, già A. RUGGERI-C. 



 

 

5 

La cittadinanza è nozione per un verso inclusiva e, per un altro, esclusiva: evoca ciò che v’è dentro 
ma anche ciò che sta fuori di essa. Per quanti sforzi si facciano nel senso della assimilazione, a favore della 
quale spinge vigorosamente una coraggiosa e sensibile dottrina, è giocoforza riconoscere che la lettera della 
Carta, in numerose sue espressioni, non consente di giustificare quest’esito. E, tuttavia, neppure la tesi 
opposta, della rigida distinzione e persino della contrapposizione ha pieno titolo per essere affermata.  

Il vero è che siamo a metà del guado: ci siamo già lasciati dietro le spalle la vecchia sponda, nella 
quale cittadini e stranieri si fronteggiavano, indifferenti quando non addirittura ostili gli uni rispetto agli altri

14
, 

ma non siamo ancora approdati alla nuova né – a dirla tutta – sappiamo se mai vi perverremo
15

; una sponda 
nella quale ci sono solo persone, senza alcuna qualifica che già solo per ciò sarebbe discriminatoria e 
francamente odiosa, c’è insomma una “umanità” non di rado dolente, afflitta da una mole ingente di problemi 
che la sovrasta ed opprime, che chiede sollievo in primo luogo alla Carta costituzionale (e, come dirò a 
momenti, ad altre Carte ancora), senza nondimeno riuscire ad oggi ad avere una in tutto persuasiva ed 
appagante risposta. 

Ma fin dove resiste – è subito da chiedersi – la distinzione tra cittadini e non cittadini? E, ancora, 
dove essa è giustificata e dove invece sembra ormai più non esserlo? E, infine, cosa fare per superarla, 
laddove si reputi giusto? 

Alcuni punti fermi, per vero, sono già nitidamente visibili, specie ad opera della giurisprudenza; e da 
essi conviene muovere, memori peraltro dell’aureo insegnamento del fondatore della Scuola giuridica nella 
quale mi sono formato, S. Pugliatti, che sollecitava a vedere nel diritto una “scienza pratica”

16
, dal momento 

che una costruzione giuridica, pure in sé mirabile per geometrica armonia delle sue forme, è povera cosa, 
anzi non è nulla, laddove si dimostri inservibile all’esperienza ed alle sue esigenze. 

Il primo di questi punti è dato dal riconoscimento a tutti, cittadini e non, dei diritti fondamentali. 
È interessante il percorso fatto per pervenire a quest’esito, dalle molte e varie implicazioni.  

                                                                                                                                                                  
SALAZAR, “Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del 
Titolo V, in AA.VV., Problemas constitucionales de la inmigración, cit., 309 ss. e nei miei “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, 
VII, 2, Studi dell’anno 2003, Torino 2004, 143 ss. (da cui qui si cita). 

14
 Alla logica schmittiana dell’“amico-nemico” sembra ispirarsi buona parte della legislazione venuta alla luce negli ultimi anni, 

che muove dalla premessa per cui lo straniero, specie se irregolare, è presuntivamente un delinquente, salva appunto la prova del 
contrario, e non – come invece dovrebbe essere, per lo straniero così come per il cittadino – presuntivamente una persona dabbene, a 
meno che non si dimostri il contrario (sul punto, tra gli altri, M. BELLINA, La detenzione amministrativa dello straniero nel “paradigma del 
nemico”, in AA.VV., Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in tempo di terrorismo, a cura di S. Lorenzon-G. Vaccari-V. Zanetti, Roma 
2008, 125 ss. e L. PEPINO, Le migrazioni, il diritto, il nemico. Considerazioni a margine della legge n. 94/2009, in Dir. immigraz. citt., 
4/2009, 9 ss.). Ne è riprova il modo palesemente lesivo della sua dignità con cui è trattato, sopportato per il tempo strettamente 
necessario, prima che sia rispedito là dove è venuto o, comunque, se ne vada altrove [suggestive notazioni sul punto in A. PUGIOTTO, 
“Purché se ne vadano”. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero, in AA.VV., Lo 
statuto costituzionale del non cittadino, cit., 333 ss.; lo stesso A., già nella Prefazione ad AA.VV., Stranieri tra i diritti. Trattenimento, 
accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Torino 2001, XI, aveva 
rammentato come il termine “straniero” fosse ab antiquo caricato di negativa valenza]. 

Che poi, specie per effetto delle imponenti migrazioni di massa possano da noi approdare anche i terroristi e, in genere, i 
delinquenti, ovviamente, non si esclude. La qual cosa obbliga ad adottare tutte le misure giudicate idonee a far fronte a questa 
sciagurata evenienza (sull’emergenza terroristica e sulla sua gestione, per tutti, v. P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni 
democratiche, Bologna 2006; AA.VV., La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, a cura di P. Gargiulo, Napoli 
2009; G. DI COSIMO, Costituzione ed emergenza terroristica, in www.forumcostituzionale.it; M.E. BARTOLONI, Articolazione delle 
competenze e tutela dei diritti fondamentali nelle misure UE contro il terrorismo, in Dir. Un. Eur., 1/2009, 47 ss.; O. POLLICINO-V. 
SCIARABBA, Lotta al terrorismo, diritti e principi fondamentali, rapporti tra ordinamenti: un importante capitolo della giurisprudenza 
“costituzionale” europea, in Dir. pubbl. comp. eur., 1/2009, 159 ss.; in prospettiva comparata, v., almeno, M. TONDINI-J.P. PIERINI, 
Tavole di legislazione e giurisprudenza comparata sul fenomeno del terrorismo internazionale, in www.forumcostituzionale.it; AA.VV., 
Lotta al terrorismo e tutela dei diritti costituzionali, a cura di M. Cavino-M.G. Losano-C. Tripodina e con introduzione di R. Balduzzi, 
Torino 2009, e S. GAMBINO-A. SCERBO, Diritti fondamentali ed emergenza nel costituzionalismo contemporaneo. Un’analisi comparata, 
in Dir. pubbl. comp. eur., 4/2009, 1497 ss.). Solo che non dovrebbe mai perdersi di vista il fatto che i terroristi e i delinquenti non 
mancano purtroppo neppure tra le fila dei cittadini. Il mutamento di prospettiva che, dunque, ormai s’impone è nel senso di mettere da 
canto le indicazioni (apparentemente significative ma, in realtà, fuorvianti) legate agli status e finalmente (e solo) guardare alle persone, 
per ciò che esse sono e per ciò che fanno. 

15
 Lo stesso, ad es., vale – si è fatto molte volte notare, con riguardo a questioni anche assai diverse da quella oggi trattata – 

per ciò che attiene alla vicenda della integrazione sovranazionale in ambito europeo, laddove nuovamente abbiamo ormai dietro di noi 
lo Stato nazionale, chiuso in se stesso e in sé e per sé sovrano, e navighiamo a vele spiegate verso una Unione che è, sì, già una 
realtà ma sappiamo esser cosa diversa da quella che potrebbe ulteriormente divenire e finalmente essere, una Unione che presenta 
tracce numerose e marcate di un ordinamento “prefederale” ma che non è chiaro se mai si commuterà in un ordinamento pleno iure 
“federale” ovvero se sarà altra cosa, della quale non abbiamo ancora nitida l’immagine e disponibile la parola giusta con cui designarla. 

16
 V., dunque, del chiaro Maestro, La giurisprudenza come scienza pratica, in Riv. it. sc. giur., 1950. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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Per l’un verso, s’è fatto leva sui principi fondamentali nel loro fare “sistema”. Le basi concettuali sono 
già con chiarezza disegnate in Corte cost. n. 120 del 1967. Il trattamento (nella specie, detentivo) dalla legge 
riservato agli stranieri va vagliato nella sua costituzionalità non già in rapporto al solo disposto dell’art. 3 
della Costituzione (che nella sua lettera – ammette la Corte – si riferisce unicamente ai cittadini

17
) bensì a 

quest’ultimo “in connessione con l’art. 2 e con l’art. 10, II c., della Costituzione”. Ciò che porta a vedere 
nell’eguaglianza un principio valevole altresì per gli stranieri, laddove appunto si tratti del rispetto dei loro 
diritti fondamentali. 

In realtà, quella che agli occhi della Corte appare essere una “connessione” tra principi fondamentali 
potrebbe piuttosto considerarsi, nella sostanza, come la messa da canto di un principio, in tesi riferito ai soli 
cittadini, per far posto ad un altro (o ad altri), in ispecie a quello che vuole riconosciuti a tutti gli uomini i diritti 
di cui è parola nell’art. 2. La Corte, insomma, parrebbe far luogo ad un’operazione di “bilanciamento” che, 
qui come altrove, si traduce non già in una soluzione autenticamente mediana e conciliante tra due principi 
in pari misura sacrificati ovvero in pari misura appagati, bensì nella prevalenza, per le esigenze di un caso, 
di un principio sull’altro. La differenza rispetto ai bilanciamenti di quotidiano riscontro nella pratica giuridica 
(specie, appunto, giurisprudenziale) è che in questi ultimi uno stesso diritto (o, più largamente, bene della 
vita) può ora recedere ed ora invece affermarsi all’incontro (o allo scontro) con altri diritti (e beni)

18
, mentre 

nel caso nostro è un’intera categoria di diritti che per sistema viene fatta valere a beneficio di soggetti diversi 
da quelli espressamente riguardati dal I c. dell’art. 3. 

Secondo questa ipotesi ricostruttiva, dunque, la lettera di un enunciato costituzionale, ancorché 
espressivo di uno dei principi portanti dell’ordinamento, verrebbe superata, in nome di un altro principio o, 
meglio, dell’azione sinergica esercitata da altri due principi, il secondo dei quali, di cui all’art. 10, è in realtà 
quodammodo servente il primo, di cui all’art. 2, sol che si pensi che la soggezione della legge, quale atto in 
cui per antonomasia si concreta la sovranità dello Stato, alle norme internazionali rinviene giustificazione, 
per un verso, nella naturale attitudine delle norme stesse a porsi al servizio della pace e della giustizia tra le 
Nazioni

19
 e, proprio per ciò e per un altro verso, nell’attitudine di tali norme a dare pace e giustizia agli 

uomini, a tutti gli uomini, assicurando loro il pieno ed effettivo godimento dei loro diritti inviolabili (di qui, poi, 
come si vede, la chiamata in campo altresì dell’art. 11 e dello stesso I c. dell’art. 10, per la parte in cui 
risultino evocate anche norme non scritte della Comunità internazionale: ma, su ciò, più avanti). 

Come si vede già dai primi cenni svolti ed in attesa della loro opportuna chiarificazione, la 
prospettiva giusta dalla quale riguardare queste esperienze è di ordine assiologico-sostanziale: occorre, 
cioè, mettersi dalla parte dei valori ed alla luce di questi chiedersi se si giustifichi un diverso regime riservato, 
rispettivamente, ai cittadini ed ai non cittadini o non piuttosto se ne imponga la reductio ad unum. 

La giurisprudenza sul punto è, in realtà, assai più articolata ed internamente composita di come 
risulti dalle scarne indicazioni offerte dalla ormai remota (e però, in nuce, ancora attuale) pronunzia della 
Consulta, sopra richiamata. Già a breve distanza di tempo, la Corte, pur tenendo fermo il punto di diritto 
fissato con la decisione suddetta, appellandosi alla circostanza per cui differenze di fatto giustificano (ed anzi 
impongono) un parimenti differenziato trattamento, frutto di apprezzamento discrezionale del legislatore, fa 
salvo il peculiare regime stabilito per chi mette a disposizione il proprio alloggio od ospita uno straniero o un 
apolide a fronte di quello di chi alloggia od ospita un cittadino (sent. n. 104 del 1969). 

Il merito della questione qui interessa poco; interessa invece la circostanza per cui stranieri e 
cittadini sono comunque “diversi” in fatto, per la elementare ragione che lo sono… in diritto

20
. Ed è chiaro 

che, una volta aperta questa maglia, le strade lungo le quali s’incamminano cittadini e stranieri possono 

                                                 
17

 Ciò che, nondimeno, non può valere per la “pari dignità sociale” che, per le ragioni più avanti illustrate, si riferisce di certo 
anche ai non cittadini. 

18
 Sui modi con cui i bilanciamenti prendono corpo (specie nei giudizi di costituzionalità), di recente e per tutti, A. MORRONE, 

Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. dir., Ann., II, t. 2 (2008), 185 ss.; G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento 
giuridico nello Stato costituzionale, Bologna 2010, spec. 173 ss. e 201 ss., ma passim; L. FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e 
costituzionalismo garantista, in Giur. cost., 3/2010, 2771 ss., spec. 2805 ss. 

19
 Il punto richiederebbe una serie di precisazioni e verifiche che qui non possono aversi. Per vero, la giurisprudenza parrebbe 

escludere che ogni norma internazionale possa in tesi ricondursi sotto l’ombrello protettivo dell’art. 11, la cui “copertura” è stata – come 
si sa – fatta fin qui valere solo per i trattati comunitari. Una conclusione, questa, che, nella forma radicale di cui si riveste, non è, a mia 
opinione, condivisibile, per quanto però neppure persuada la opposta conclusione secondo cui ogni norma internazionale goda della 
“copertura” in parola (maggiori ragguagli possono, volendo, aversi dai miei Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni

5
, Torino 2009, 136 

ss., spec. 146 ss., e Il “posto” delle norme internazionali e comunitarie in ambito interno: una questione di punti di vista, in 
www.osservatoriosullefonti.it, 2/2009). 

20
 Sul punto, le precisazioni di M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Riv. 

crit. dir. priv., 1992, 219.  

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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risultare anche sensibilmente divaricate: per effetto di “ragionevoli” differenziazioni operate dalle leggi e, in 
ultima istanza, avallate dal loro giudice naturale, la Corte costituzionale. 

Non importa ora seguire passo passo la giurisprudenza nei suoi estremamente ramificati percorsi
21

. 
Ancora da ultimo, la Consulta ha avuto modo di precisare che il godimento dei diritti fondamentali, 
specificamente laddove sia in gioco la dignità della persona umana, non può essere negato agli stranieri, 
neppure se irregolari o clandestini (sent. n. 61 del 2011). Rimane tuttavia un nervo scoperto, ad oggi 
bisognoso di essere fatto oggetto di attenta osservazione, che è dato dalla distinzione che la Consulta ritiene 
consentita (e, forse, persino doverosa) tra gli stessi stranieri (e ovviamente rispetto ai cittadini), a seconda 
che essi siano o no “regolari”: nell’un caso, infatti, è ad essi riconosciuto il pieno godimento dei diritti 
fondamentali

22
; nell’altro, di contro, questi ultimi sono salvaguardati solo nel loro “nucleo duro”

23
; ad es., per 

ciò che concerne la salute, sono assicurate unicamente le cure urgenti e necessarie
24

. 
Qui, si pongono non poche, gravi questioni. In disparte quella preliminare, riguardante il 

riconoscimento senza soverchie incertezze dei diritti fondamentali
25

, il punctum crucis si pone in merito alla 

                                                 
21

 Rimando su ciò, per tutti, a P. PASSAGLIA-R. ROMBOLI, La condizione giuridica dello straniero nella prospettiva della Corte 
costituzionale, in AA.VV., Problemas constitucionales de la inmigración, cit., 11 ss.; A. DEFFENU, La condizione giuridica dello straniero, 
cit., 106 ss.; L. D’ASCIA, Diritto degli stranieri e immigrazione, cit.; C. SALAZAR, Leggi statali, leggi regionali e politiche per gli immigrati: i 
diritti dei “clandestini” e degli “irregolari” in due recenti decisioni della Corte costituzionale (sentt. nn. 134 e 269/2010), in Studi in onore 
di F. Modugno, IV, Napoli 2011; F. SCUTO, Il difficile rapporto tra immigrazione “irregolare” e tutela dei diritti della persona, cit., 167 ss. e 
M.C. LOCCHI, Facta sunt servanda: per un diritto di realtà in tema di uguaglianza degli stranieri, cit., 571 ss. 

Di non poco conto sono poi le pronunzie della Consulta con cui si è riconosciuto il titolo delle Regioni di offrire i loro servizi 
anche agli stranieri (persino se irregolari), facendo pertanto luogo ad una lettura non espansiva della “immigrazione” come materia di 
esclusiva spettanza dello Stato: tra le altre, v. la sent. n. 269 del 2010, che ha fatto salva una disciplina normativa della Regione 
Toscana che offriva a tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione stessa, anche se non aventi titolo al soggiorno, di fruire di 
interventi socio-assistenziali urgenti ed indifferibili (su ciò, in dottrina, v. nuovamente C. SALAZAR, Leggi regionali sui “diritti degli 
immigrati”, Corte costituzionale e “vertigine della lista”, cit., e, della stessa, Leggi statali, leggi regionali e politiche per gli immigrati, cit., 
unitamente agli altri autori dietro citt. in nt. 13). In un non dissimile ordine di idee, anche Corte cost. n. 299 del 2010 (e, su di essa, ora, 
la nota di A. SCIORTINO, “Volevamo braccia, sono arrivati uomini”. Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 
2010, in Nuove aut., 3/2010, 763 ss.). Più in genere, per la illustrazione di alcuni casi giurisprudenziali recenti in cui si è fatto valere il 
principio di eguaglianza tra cittadini e stranieri nel godimento delle prestazioni socio-assistenziali, v. A.O. COZZI, Un piccolo puzzle: 
stranieri e principio di eguaglianza nel godimento delle prestazioni socio-assistenziali, in Quad. cost., 3/2010, 551 ss. 

22
 … con la sola eccezione dei diritti politici, dei quali nondimeno si dirà più avanti. 

23
 Per la verità, come si dirà a momenti, questo vale unicamente per alcuni diritti, non pure però per altri. 

24
 Va nondimeno tenuto presente che la circolare n. 5 del 2000 del Ministero della sanità ha fatto propria un’interpretazione 

larga della nozione di cure in parola, in relazione a quanto al riguardo disposto dall’art. 35, commi III-VI del testo unico e dall’art. 43, 
commi II, III, IV, V e VIII del regolamento di attuazione, assicurando agli stranieri irregolari cure ambulatoriali ed ospedaliere anche 
continuative (sempre che, appunto, “urgenti o comunque necessarie”), nonché interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essi 
correlate, con particolare riferimento alla tutela della gravidanza e della maternità, alla tutela della salute dei minori, alle vaccinazioni ed 
alla profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive, alla cura dei tossicodipendenti. Si precisa, inoltre, che per cure “urgenti” si intendono 
quelle “che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona”, mentre “essenziali” sono le 
“prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel 
tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)”. È stato 
quindi riaffermato “il principio della continuità” delle cure in parola, “nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo 
completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso”. 

Tutto ciò posto, resta il fatto che, pur benevolmente intese le cure suddette, gli stranieri irregolari non sono in tutto e per tutto 
parificati ai cittadini ed agli stessi stranieri regolari nel campo della salute così come altrove. 

25
 Ad oggi, infatti, non è del tutto chiaro cosa sia o faccia la “fondamentalità” di un diritto né se i diritti così etichettati si 

distinguano da quelli “inviolabili” o da quelli “costituzionali”, da quelli “umani”, e via dicendo. Su tutto ciò è venuta – come si sa – a 
formarsi un’autentica babele di lingue, senza che si disponga ancora oggi della chiave interpretativa che consenta la reciproca 
comunicazione tra i parlanti. Non si trascuri, poi, la circostanza per cui non di rado uno stesso nome è utilizzato con significati diversi, 
così come invece nomi diversi designano alle volte la stessa cosa. Per quanto mi riguarda, intendo il sintagma “diritti fondamentali” 
come sinonimo dell’altro “diritti inviolabili”; preferisco, nondimeno, il primo, che più da presso evoca l’idea di ciò che sta appunto a 
“fondamento” dell’intero ordinamento, allo stesso tempo in cui dà senso al quotidiano agire di ciascun essere umano [in argomento, per 
un quadro di sintesi dei varî punti di vista, P. CARETTI, Diritti fondamentali, in Diz. dir. pubbl., III (2006), 1881 ss.; E. ROSSI, sub art. 2, in 
Comm. Cost., a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, I, Torino 2006, 38 ss.; P. RIDOLA, Diritti costituzionali, in Il Diritto, Enc. giur. del 
Sole 24 ore, V (2007), 133 ss.; G. DI COSIMO, sub art. 2, in Comm. br. Cost.

2
, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008, 10 ss.; v., 

inoltre, le precisazioni di F. RIMOLI, Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica, in 
Studi in onore di G. Ferrara, III, Torino 2005, 333 ss. e S. MANGIAMELI, Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla 
dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali, in AA.VV., Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della 
Rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, a cura di A. Pace, Milano 2006, 478 in nt. 31. Più di recente, 
M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, in Quad. cost., 3/2009, 537 ss.; S. GAMBINO, Diritti fondamentali e 
Unione europea, Milano 2009; D. BUTTURINI, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano ed europeo, Napoli 
2009 e L. MEZZETTI, Una nuova storia dei diritti umani, in ID., Human rights, Bologna 2010, 13 ss. Infine, in prospettiva filosofica, per 
tutti, M. ZANICHELLI, Il discorso sui diritti. Un atlante teorico, Padova 2004, 1 ss. e, della stessa, Il significato dei diritti fondamentali, in 
AA.VV., I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. Cartabia, Bologna 2007, 507 
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individuazione del “nucleo” in parola: espressione nota – come si sa – alla teoria costituzionale del nostro e 
di altri Paesi (specie di lingua tedesca), quanto però incerta e francamente oscura, specie nelle sue pratiche 
applicazioni.  

E ancora. Non è chiaro dove riposi il fondamento della distinzione tra “parte” e “parte” della struttura 
dei diritti in parola, quale cioè sia il principio (o, forse, il “metaprincipio”) che giustifichi che sia tenuta l’una 
dall’altra separata e, perciò, giustifichi la differenziazione (o, diciamo pure, la discriminazione) di trattamento 
delle persone a seconda che in un’esperienza di vita rilevi l’una ovvero l’altra “parte”. 

La verità è che altro è il sacrificio cui un diritto fondamentale può in un caso trovarsi a dover 
sottostare, indipendentemente da chi se ne faccia portatore, in sede di bilanciamento con altri diritti ed altra 
cosa ancora ritenere che alcuni soggetti siano per sistema discriminati nel godimento dei diritti stessi, che 
non possano cioè esserne privati solo per una parte (il “nucleo”), non pure per le parti (non “dure”) restanti.  

Facciamo solo l’esempio evocato dalla questione definita con la sent. n. 61 del 2011, sopra cit. Se è 
in gioco la salute, lo straniero irregolare ha diritto alle cure solo quando v’è il rischio che possa subire un 
pregiudizio grave ed irreparabile (sia pure nel senso largo sopra precisato)? Se, in situazioni diverse, ha 
bisogno di medicine queste possono essergli negate? E la dignità, della cui salvaguardia la Corte si mostra 
preoccupata, è lesa solo in presenza del rischio in parola, mentre rimandare indietro o lasciare a mani vuote 
una persona umana che ha bisogno di un farmaco, senza che incomba un pregiudizio grave ed irreparabile 
per la sua salute, non offende la dignità stessa?

26
 

 
 
3. La tesi che qualifica alcuni diritti come “fondamentali” o “costituzionali”, in quanto riferiti ai cittadini, 

e meramente “legislativi”, ove siano riconosciuti anche agli stranieri, e la sua critica 
 
Allo stesso modo con cui sembra assai gracile l’argomento che vuole comunque distinta parte 

(“dura”) da parte (“non dura”) dei diritti fondamentali esclusivamente in ragione dei soggetti che ne reclamino 
tutela, parimenti (se non ancora di più) gracile appare qualificare in modi diversi uno stesso diritto a seconda 
dei soggetti cui ne sia assicurata la protezione. È la tesi prospettata (convengo, con fini rilievi) da quanti 
reputano che taluni diritti possano propriamente e selettivamente dirsi “fondamentali” o “costituzionali”

27
 

siccome riferiti ai cittadini, non pure laddove siano – come possono essere – conferiti a discrezione del 
legislatore agli stranieri

28
. 

La questione è stata (e seguita, come si sa, ad essere) agitata specie in rapporto ai diritti politici (e, 
ulteriormente specificando, al diritto di voto, su cui nondimeno più avanti si tornerà).  

Davanti allo stringente dettato della Carta che riserva i diritti in parola ai soli cittadini, si è patrocinata 
la tesi che i diritti medesimi sarebbero “fondamentali”, in quanto se ne facciano portatori i soli soggetti titolari 

                                                                                                                                                                  
ss., nonché L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Bari-Roma 2008, del quale v. altresì le ulteriori precisazioni che sono 
in Democrazia costituzionale e scienza giuridica, in Dir. pubbl., 1/2009, 1 ss., e G. PINO, Diritti e interpretazione, cit.]. 

26
 Su La dignità dello straniero si appunta specificamente la riflessione di M.C. LIPARI, in Pol. dir., 2/2006, 283 ss.; adde, ora, i 

contributi di AA.VV., Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela, a cura di D. Tega, Roma 2011 (e, part., ivi, A. 
GUAZZAROTTI, Eguaglianza e pari dignità, 196 ss.). Come si tenta qui di mostrare, tuttavia, quando è in gioco la dignità è fuor di luogo 
assumere di poterne fare oggetto di studio con riguardo a categorie di persone, per quanto alcune di esse possano più di altre trovarsi 
esposte al rischio di essere offese in quello che è il tratto più immediatamente qualificante il loro essere uomini. 

27
 In realtà, non è affatto scontato che le due qualificazioni coincidano: allo stesso modo con cui la Costituzione esprime, 

secondo dottrina e giurisprudenza corrente, norme “fondamentali” e norme “non fondamentali” (le prime soltanto, diversamente dalle 
seconde, resistendo – a dire di questa dottrina e giurisprudenza – al loro possibile mutamento), ugualmente potrebbe farsi una 
selezione interna al catalogo dei diritti costituzionali, solo alcuni di essi potendo propriamente fregiarsi del titolo di “fondamentali”. Per 
strano che possa sembrare, malgrado gli studi approfonditi di cui in materia si dispone, il punto non è ancora stato messo a fuoco come 
si conviene. 

28
 V., nuovamente, M. LUCIANI, Cittadini e stranieri, cit., 225, che riprende uno spunto di C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia 

nell’art. 3 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, 24 in nt. 19, e, quindi, L. MELICA, Lo straniero 
extracomunitario, cit., 31 ss.; A. CIANCIO, I diritti politici tra cittadinanza e residenza, in Quad. cost., 1/2002, 63 ss.; G. FRANCHI 

SCARSELLI, Sul riconoscimento del diritto di voto agli stranieri, in Dir. immigraz. citt., 3/2003, 35 ss.; E. BETTINELLI, Cittadini 
extracomunitari, voto amministrativo e Costituzione inclusiva, in Quad. dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 15, 
Sem. 2004, a cura di P. Caretti, Torino 2005, 44 ss.; G. BASCHERINI, L’immigrazione e i diritti, in AA.VV., I diritti costituzionali, I, cit., 464 
e, dello stesso, Immigrazione e diritti fondamentali, cit., 385 ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cittadini”. Ripensare la 
cittadinanza: comunità e diritti politici, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., 155; A. ALGOSTINO, Il ritorno dei meteci: 
migranti e diritto di voto, in AA.VV., Immigrazione e diritti fondamentali, cit., 446; V. BALDINI, La società multiculturale come “questione” 
giuridica, in www.www.gruppodipisa.it. Da un punto di vista di ordine generale, la tesi per cui “la sedes materiae della disciplina degli 
stranieri è nella legge ordinaria, e non nella Costituzione” è stata, ancora di recente riproposta, col suo consueto vigore argomentativo, 
da A. PACE, in A. PACE-M. MANETTI, sub art. 21, in Comm. Cost., a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma 2006, 299 ss. 

http://www.astrid-online.it/
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per esplicito riconoscimento costituzionale, mentre si porrebbero come meramente “legislativi” (o, meglio, tali 
potrebbero divenire), ove il legislatore comune si determinasse ad estenderne il godimento anche ai non 
cittadini (in ispecie, ai non cittadini stabilmente residenti nel territorio della Repubblica). 

Come si vede, la natura del diritto non dipenderebbe da connotati strutturali propri dello stesso bensì 
da una qualifica ad esso data con legge comune, in applicazione di un criterio di ordine soggettivo, 
unitamente al dato oggettivo costituito dal legame col territorio venutosi a creare per effetto della residenza 
nello stesso. 

Al di là dell’intento (invero e per taluni versi, non disprezzabile) avuto di mira dai sostenitori della tesi 
ora richiamata, sta di fatto che la natura del diritto non preesisterebbe all’intervento regolatore della legge né 
ad esso si imporrebbe con la forza che è propria dei riconoscimenti fatti in Costituzione ma si renderebbe 
disponibile da parte della legge stessa. Ciò che, invero, lascia assai perplessi, finendo col riflettersi 
negativamente sullo stesso attributo della “fondamentalità”, gravemente esposto e sostanzialmente 
relativizzato nella sua portata. 

Delle due – a me pare – l’una. O si ritiene insuperabile il dato testuale che riserva certi diritti ai soli 
cittadini e, in via generale, unicamente a questi il diritto, che ogni altro precede e condiziona, all’eguaglianza 
del trattamento legislativo, vale a dire si ritiene che il riferimento ai cittadini stessi abbia, a un tempo, 
carattere inclusivo ed esclusivo; ed allora solo con legge di revisione costituzionale l’ostacolo potrebbe 
essere abbattuto, sempre che peraltro ciò non si consideri precluso in nome della teoria dei limiti alla 
revisione stessa

29
. Oppure si assume in partenza che certi diritti, proprio perché “fondamentali”, non 

possono non riguardare l’uomo in quanto uomo e, perciò, essere riconosciuti a tutti, incondizionatamente
30

, 
per la elementare ragione che essi spettano “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità 
politica, ma in quanto esseri umani”

31
; ed allora il diverso tenore della lettera di alcuni enunciati della Carta 

va piegato a questa indicazione di principio, dovendo tuttavia in tal caso essere spiegata la ragione di questa 
(apparente) contraddizione interna alla stessa Carta, che parrebbe coinvolgere – come si è venuti dicendo – 
gli stessi principi di cui agli artt. 2 e 3, proprio quelli cioè su cui si radicano i principi restanti disponendosi al 
loro servizio

32
. 

Di questo secondo corno dell’alternativa, nondimeno, si dirà più avanti. Quanto al primo, è 
interessante subito notare che la teoria dei limiti alla revisione costituzionale parrebbe essere qui evocata in 
campo a doppio titolo: per un verso, l’eguaglianza ponendosi, fuori di ogni possibile dubbio, quale uno dei 
principi fondanti l’ordinamento e, per un altro verso, l’appiattimento delle differenze temendosi che possa 
portare allo smarrimento dell’identità stessa dell’ordinamento, della sua complessiva, irripetibile specificità, 
salvaguardata col fatto stesso di appuntarsi unicamente in capo ad alcuni soggetti e non pure ad altri, cui sia 
consegnata perché se ne facciano custodi, ai soli soggetti che, in quanto componenti il popolo, sono gli 
esclusivi detentori della sovranità. 

Entrambi questi argomenti, peraltro l’uno all’altro strettamente ed inscindibilmente connessi, non 
sembrano tuttavia decisivi ed anzi, opportunamente rivisti, appaiono di assai gracile consistenza. 

E infatti.  
Quanto alla teoria dei limiti alla revisione costituzionale e senza che se ne possa adesso 

nuovamente, adeguatamente discorrere, le sole innovazioni precluse sembrano essere quelle che riducono 
la portata dei principi fondamentali, per ciò stesso impoverendo e devitalizzando i valori di cui essi sono la 

                                                 
29

 Ex plurimis, G. D’ORAZIO, Lo straniero nella Costituzione italiana, cit., 299 ss.; F. LANCHESTER, Voto (diritto di): a) Diritto 
pubblico, in Enc. dir., XLVI (1993), 1107 e 1123 ss.; G. CHIARA, Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza, 
Milano 2004, 131 ss.; T.E. FROSINI, Gli stranieri tra diritto di voto e cittadinanza, in www.forumcostituzionale.it.  

30
 Non compatibile col dettato costituzionale, dunque, la condizione di reciprocità, siccome riferita ai diritti fondamentali, 

ancorché l’art. 16 delle preleggi non sia mai stato abrogato e solo in parte superato dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (sul punto, A. 
CASSESE, sub art. 10, in Comm. Cost., a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, cit., 513; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 
Bologna 1984, 33; U. LEANZA, Considerazioni critiche sulla portata e l’efficacia dell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, in 
Riv. internaz. priv. proc., 1997, 87 ss.; E. ROSSI, I diritti fondamentali degli stranieri irregolari, in AA.VV., Problemas constitucionales de 
la inmigración, cit., 122 e, ora, A. COSSIRI, sub art. 10, in Comm. br. Cost.

2
, cit., 85; V. ONIDA, Lo statuto costituzionale del non cittadino, 

nell’opera coll. dall’identico titolo, cit., 10 ss. e, pure ivi, il non coincidente punto di vista espresso da P. STANCATI, Le libertà civili del non 
cittadino: attitudine conformativa della legge, assetti irriducibili di garanzia, peculiarità degli apporti del parametro internazionale, 78 ss.). 

In giurisprudenza, di particolare interesse è ora Cass., sez. III civ., n. 450 del 2011, annotata da G. PAONE, Lesione di diritti 
inviolabili e risarcimento del danno allo straniero: no alla condizione di reciprocità, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2/2011.  

31
 Così, in un citatissimo passo che è in Corte cost. n. 105 del 2001. 

32
 Sulle mutue implicazioni di libertà ed eguaglianza, v., di recente, la densa riflessione di G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. 

Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari 2009. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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prima e più genuina espressione
33

, non pure le altre che, di contro, valorizzano i valori stessi, rendendo 
ancora più efficace ed incisiva l’operatività dei principi posti al loro servizio

34
. Non è un caso, d’altronde che, 

proprio con riguardo al tema oggi nuovamente trattato, si sia già avuta una importante modifica di un 
principio fondamentale, per ciò che attiene all’estradizione di stranieri (e cittadini) che si siano resi 
responsabili di reato di genocidio

35
. 

Per l’altro verso poi – sta qui il punctum crucis della questione oggi nuovamente discussa – l’identità 
dell’ordinamento non è fatta di un solo principio o, meglio, di un suo “frammento”, per fondamentale che sia, 
bensì risulta dall’insieme dei principi stessi, nelle loro mobili combinazioni e per gli equilibri parimenti mobili 
che tra di essi prendono corpo nell’esperienza. 

Proprio qui si coglie il senso profondo insito nel secondo corno dell’alternativa suddetta. Se, infatti, si 
muove dalla premessa del carattere autenticamente “fondamentale” di alcuni diritti, piana ed obbligata è la 
conseguenza che essi, proprio perché tali, devono essere riconosciuti a tutti, e a tutti nel medesimo modo o 
grado (senza, dunque, distinguere tra parte e parte dei diritti stessi) ed al medesimo titolo, siccome appunto 
“fondamentali”

36
. Lo stesso principio di eguaglianza, come si dirà meglio a momenti, visto nell’altro suo 

“frammento” e cioè nella sua dimensione “sostanziale”, spinge vigorosamente nel senso dell’assimilazione 
del trattamento tra cittadini e non. E nel medesimo verso con pari vigore spingono il principio dell’apertura 
dell’ordine interno al diritto internazionale e sovranazionale, il principio di solidarietà e, infine e soprattutto, il 
principio della piena salvaguardia della dignità della persona umana, nella quale è, a mia opinione, da 
vedere il Grundwert e la Grundnorm assieme dell’ordinamento, il punto dal quale tutti i principi si tengono e 
la fonte da cui essi incessantemente si alimentano, nei loro svolgimenti storico-concreti nell’esperienza, nel 
loro farsi e rinnovarsi quali le più genuine espressioni del “diritto costituzionale vivente”

37
. 

 
 
4. L’uguale riconoscimento dei diritti costituzionali a cittadini e stranieri e il suo fondamento nella 

Costituzione come “sistema” 
 
La tesi qui patrocinata trae argomenti a suo sostegno dall’intera tavola dei valori fondamentali 

positivizzati, vale a dire dalla Costituzione nel suo fare “sistema”. 
Che i diritti fondamentali siano di tutti non risulta solo dalla inequivoca formula iscritta nell’art. 2, 

anche se proprio in questa si specchia nel modo più immediato e genuino il valore della dignità della 

                                                 
33

 Sui principi quali norme apicali dell’ordinamento in cui, nel modo più genuino e diretto, si specchiano i valori, che hanno 
fuori e prima dell’ordinamento stesso il luogo e il momento della loro emersione, v., tra i molti altri e di recente, A. LONGO, I valori 
costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi, Napoli 2007, spec. 136 ss. e 357 ss., ma passim; A. MORRONE, 
Bilanciamento (giustizia costituzionale), cit., 198 ss.; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna 2008, spec. 205 ss.; G. 
SILVESTRI, Dal potere ai princìpi, cit., spec. 35 ss., ma passim; G. SCACCIA, Valori e diritto giurisprudenziale, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it; G. PINO, Diritti e interpretazione, cit. 

34
 A giudizio di un’avveduta dottrina (G. SILVESTRI, Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale, 

in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, II, Milano 1987, 1183 ss., spec. 1206), le sole innovazioni costituzionali non consentite sono 
quelle a finalità di “restaurazione”. Per la mia parte, ho ritenuto di dover rinvenire nei valori, e non nei principi, il fine ed il confine allo 
stesso tempo delle innovazioni in parola, le quali dunque possono coinvolgere gli stessi principi e si giustificano ove si dimostrino 
ancora più idonee delle disposizioni originarie a servire i valori stessi (v., dunque, volendo, il mio Revisioni formali, modifiche tacite della 
Costituzione e garanzie dei valori fondamentali dell’ordinamento, in Dir. soc., 4/2005, 451 ss.). In argomento, ora, le precisazioni di A. 
BARBERA, Ordinamento costituzionale e carte costituzionali, in Quad. cost., 2/2010, 311 ss., spec. 350 ss. 

35
 Il riferimento è, ovviamente, alla legge cost. n. 1 del 1967, con cui si è – come si sa – innovato agli artt. 10 e 26 della Carta. 

36
 Sembra, d’altro canto, averne consapevolezza lo stesso legislatore, sia pure però solo in parte, con riguardo ad alcuni diritti 

fondamentali, in pari misura riconosciuti a tutti. Ad es., il diritto allo studio dei minori figli di irregolari è garantito in modo pieno (art. 38, I 
c., t.u. n. 286 del 1998); così pure, perlomeno in punto di astratto diritto, per la libertà personale o il diritto di difesa (si sa, però, che per 
gli stranieri la carcerazione in attesa del processo è assai più frequente rispetto ai cittadini, praticamente la regola: su ciò, A. NATALE, 
Libertà personale e custodia cautelare, in AA.VV., Giustizia. La parola ai magistrati, a cura di L. Pepino, Roma-Bari 2010, 111). 

Il quadro, insomma, è assai più articolato e sfumato di quanto non traspaia dalla sua raffigurazione attraverso la 
giurisprudenza sopra succintamente richiamata. Ciò nondimeno, che seguiti a non esservi piena equiparazione nel godimento dei diritti 
fondamentali tra cittadini, stranieri regolari e stranieri irregolari è fuor di dubbio. E si tratta allora di chiedersi quanto tempo ancora si 
dovrà attendere e cosa si può (e deve) fare per il superamento di questo sperequato, irragionevole trattamento. 

Problemi particolari invero si pongono, oltre che in relazione ai diritti politici (dei quali specificamente si dirà tra non molto), per 
la libertà di circolazione e soggiorno, il cui godimento va di necessità incontro a limiti naturali, suoi propri, con specifico riferimento agli 
irregolari (vede nel diritto di risiedere “un elemento irriducibile [che] caratterizza la cittadinanza-appartenenza” G.U. RESCIGNO, 
Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, cit., 41). 

37
 Della dignità quale valore “supercostituzionale” si discorre in A. RUGGERI-A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza 

costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss. Il punto è stato molte altre volte toccato, anche in riflessioni assai recenti 
(indicazioni, da ultimo, nel mio Dignità versus vita?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,1/2011).  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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persona umana. Più ancora dei cittadini, sono anzi proprio gli stranieri i soggetti di cui la Costituzione mostra 
di volersi prendere cura. 

Ci si intenda. Non si vuol certo qui dire che essi godano di una condizione di privilegio (ciò che, 
nuovamente, sarebbe espressione di un discriminato trattamento incoerente con l’idea stessa di diritto 
fondamentale e della pari dignità di ogni persona umana). Solo che gli insistiti richiami ad essi 
espressamente fatti, proprio nelle norme apicali dell’ordinamento, si spiegano nella consapevolezza che 
sono essi, presuntivamente, i soggetti deboli, quelli appunto maggiormente bisognosi di protezione. 

Come si avvertiva poc’anzi, il pensiero corre subito, a questo riguardo, in primo luogo, al II c. dell’art. 
3. Una norma – come si sa – fatta oggetto di numerose ed approfondite indagini

38
, che parrebbe essere 

ormai stata esplorata praticamente in ogni sua parte e che, nondimeno, ugualmente sembra ancora 
bisognosa di ulteriore ripensamento, specie se si considera che, proprio per l’aspetto soggettivo qui 
specificamente rilevante, essa non risulta di cristallina chiarezza, facendosi menzione ora dei cittadini, 
limitati di fatto nella libertà e nell’eguaglianza, ora della persona umana, che reclama di potersi appieno 
sviluppare, ora infine dei lavoratori, di tutti i lavoratori, che chiedano di partecipare in modo effettivo 
all’organizzazione politica

39
, economica e sociale del Paese. Se tuttavia si considera che l’aspirazione allo 

sviluppo della persona non può che essere universale, appunto in quanto propria di ciascun essere umano, 
e che lavoratori possono essere tanto i cittadini quanto i non cittadini, e, ancora, che la ratio profonda, che 
dà senso al principio in parola, è di dar modo in primo luogo ai soggetti più deboli e bisognosi di essere 
adeguatamente protetti dall’ordinamento, non si vede come proprio gli stranieri (e, in particolare, gli stranieri 
da noi stabilitisi allo scopo di godere di quelle condizioni di vita libera e dignitosa che sono loro negate in 
patria) possano restare esclusi dal campo coperto dalla previsione costituzionale. 

V’è una insanabile contraddizione nella tesi che vuole in partenza riservata l’eguaglianza ai cittadini 
e, allo stesso tempo, vede nell’eguaglianza sostanziale il primo e più immediato svolgimento e l’espressione 
più limpida di quel riconoscimento dei diritti inviolabili a tutti gli esseri umani che è vigorosamente fissato 
nell’art. 2. Se è vera la prima parte della proposizione non può essere vera la seconda, e – naturalmente – 
viceversa. E, tuttavia, se si conviene che è la dignità a dare luce a libertà ed eguaglianza, il punto naturale di 
riferimento per la percezione dell’essenza del sistema costituzionale non può che essere nella dignità 
stessa, la quale ha senso solo se v’è l’effettività dei diritti (e – come si vedrà – dei doveri), mentre non ne ha 
alcuno al di fuori di questa. Una effettività che impegna tutti, non i soli pubblici poteri, perché il godimento dei 
diritti stessi sia preservato; ed in ciò può vedersi una delle manifestazioni di quella solidarietà di cui è parola 
nello stesso art. 2 della Carta

40
. 

Non a caso, d’altronde, dell’effettività si discorre in altro principio fondamentale, con riguardo alle 
condizioni richieste per il riconoscimento del diritto di asilo (art. 10, III c.).  

Non si dispone qui dello spazio richiesto per trattare, ancorché in modo succinto, della condizione 
dei soggetti cui sia dato asilo

41
. Sta di fatto che lo straniero privato dell’effettivo godimento delle “libertà 

                                                 
38

 Riferimenti in B. CARAVITA DI TORITTO, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, c. 2, Cost., Padova 1984; A. 
D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova 
2002; A. GIORGIS, sub art. 3, II c., in Comm. Cost., a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, I, cit., 88 ss., spec. 96 s.; C. ROSSANO, 
Eguaglianza, in Diz. dir. pubbl., III (2006), 2150 ss.; A. CERRI, Eguaglianza (principio di), in Il Diritto, Enc. giur. del Sole 24 ore, V (2007), 
721 ss., spec. 730 ss.; G.P. DOLSO, sub art. 3, in Comm. br. Cost.

2
, cit., 15 ss.; M. MONTALTI, L’eguaglianza come valore e nelle sue 

declinazioni normative…, in Pol. dir., 1/2009, 103 ss. e, da ultimo, M.C. LOCCHI, Facta sunt servanda: per un diritto di realtà in tema di 
uguaglianza degli stranieri, cit., 571 ss. Con riguardo al diritto sovranazionale, F. GHERA, Il principio di eguaglianza nella Costituzione 
italiana e nel diritto comunitario, Padova 2003; S. SPINACI, Divieto comunitario di discriminazione in base alla nazionalità e principio 
costituzionale di eguaglianza, in Dir. pubbl., 1/2007, 241 ss.; P. ZIOTTI, Il principio di eguaglianza/non discriminazione nell’ordinamento 
comunitario, in relazione alla portata del principio nell’ordinamento italiano, in Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale 
come regola e limite al potere, III, Dei diritti e dell’eguaglianza, a cura di G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Napoli 2009, 1235 ss., 
spec. 1246 ss., e M. LOSANA, Il riconoscimento del principio di uguaglianza sostanziale nell’ordinamento dell’Unione europea: modelli di 
riconoscimento, tecniche di realizzazione, strumenti di garanzia, Napoli 2010. 

39
 Si faccia sin d’ora caso (e con riserva di approfondimenti più avanti) al fatto che titolo legittimante il godimento dei diritti 

politici sia qui dato dalla qualità di lavoratore, una qualità comune a cittadini e non, nel lavoro essendo – come si sa – appunto fondata 
la Repubblica (art. 1). Su Lavoro e Costituzione v., ora, con questo titolo, il saggio di G.U. RESCIGNO, in Dir. pubbl., 1/2009, 21 ss.; nella 
stessa Rivista, già, G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, 3/2008, 863 ss. 

40
 Sul dovere in parola, nella parte in cui si appunta sugli stessi stranieri, si tornerà comunque tra non molto. 

41
 Su ciò, tra i molti altri, P. ZIOTTI, Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano, Padova 1988; G. D’ORAZIO, Lo straniero nella 

Costituzione italiana, cit.; L. CHIEFFI, La tutela costituzionale del diritto di asilo e di rifugio a fini umanitari, in AA.VV., Problemas 
constitucionales de la inmigración, cit., 173 ss.; F. RESCIGNO, Il diritto d’asilo tra previsione costituzionale, spinta europea e “vuoto” 
normativo, in Pol. dir., 1/2004, 151 ss. e, della stessa, ora, Il diritto di asilo, Roma 2011; AA.VV., Verso una disciplina comune europea 
del diritto d’asilo, a cura di L. Zagato, Padova 2006; AA.VV., Il diritto di asilo, a cura di B.M. Bilotta e F.A. Cappelletti, Padova 2006; M. 
BENVENUTI, Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, Padova 2007 e, dello stesso, ora, Andata e ritorno 
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democratiche”
42

 ha diritto ad averle da noi riconosciute. Quale riprova migliore di questa potrebbe aversi 
dell’uguale riconoscimento e dell’effettivo godimento dei diritti inviolabili a beneficio di tutti? Un’ulteriore 
testimonianza in tal senso si ha poi nella già ricordata norma relativa alla estradizione, dove nuovamente 
non è per mero accidente che essa sia, nell’identico modo, vietata per cittadini e stranieri in caso di reato 
politico e invece ammessa in caso di reato di genocidio. 

Gli altri disposti dell’art. 10, unitamente alla generale previsione dell’art. 11 che, enunciando i valori 
di pace e giustizia tra le nazioni, ne fa allo stesso tempo dei diritti di ciascun essere umano e dell’intera 
umanità, arricchiscono di nuovi elementi e completano il quadro. 

Qui, si dovrebbe fare un lungo ed articolato discorso a riguardo della condizione delle norme 
internazionali in ambito interno, il “posto” che è loro assegnato, vale a dire la forza che esse sono in grado di 
esprimere, specie all’impatto con discipline positive nazionali con esse contrastanti. 

Tutto ciò – come si sa – è stato molte volte fatto, con varietà di impostazioni e di esiti ricostruttivi, e 
non può dunque ora costituire oggetto di nuovo ed adeguato esame. Mi limito solo ad enunciare, senza 
argomentare, la tesi nella quale da tempo mi riconosco e che tuttavia si discosta sensibilmente da quella 
patrocinata dalla più accreditata dottrina ed affermatasi in giurisprudenza; ed è che, laddove una disciplina 
normativa (non importa se di origine esterna ovvero interna e se provvista di questa o quella forma) dovesse 
dimostrarsi direttamente, immediatamente e necessariamente servente valori fondamentali dell’ordinamento 
(e, segnatamente, i valori di libertà ed eguaglianza), sì da risultare appunto da questi “coperta”, essa è 
abilitata a partecipare ad armi pari ad operazioni di bilanciamento tra gli stessi principi fondamentali dai casi 
della vita evocati in campo, potendo dunque affermarsi, in ragione delle esigenze dei casi stessi e dei modi 
con cui ne può essere servita la dignità della persona umana, laddove – com’è stato efficacemente detto

43
 – 

è la “bilancia” stessa in cui si pongono i beni bisognosi di ponderazione. 
Per ciò che ora specificamente importa, né il II né il I c. dell’art. 10 (quest’ultimo, nella parte in cui si 

riferisce anche agli stranieri) né l’art. 11 (laddove “copre” norme dell’Unione e, in via di principio, altre norme 
ancora, esse pure riguardanti gli stranieri) possono di certo abilitare le norme cui offrono protezione a 
disporre in contrasto coi principi di base dell’ordinamento costituzionale e, dunque, a prevalere in caso di 
antinomia rispetto agli stessi o ad altre norme da essi “coperte”. Se, invece, potessero farlo, essi soltanto si 
porrebbero quali gli unici canoni fondativi dell’ordinamento, ogni altra norma dovendosi davanti ad essi 
piegare. E, però, è pure vero l’opposto: che gli stessi principi in parola neppure possono per sistema 
recedere davanti ad altri principi ugualmente fondamentali; ciò che costituirebbe la negazione della loro 
“fondamentalità”.  

Come si è tentato di mostrare altrove con riguardo ad altro ordine tematico
44

, nessuna sistemazione 
di tipo gerarchico può aversi in via stabile, in vitro, tra principi ugualmente fondamentali, la sistemazione 
stessa venendosi nondimeno a determinare in vivo, per le esigenze del caso ed alla luce del Grundwert della 
dignità, laddove non si riesca a conseguire una soluzione autenticamente mediana e conciliante. Ciò che, ad 

                                                                                                                                                                  
per il diritto di asilo costituzionale, in Dir. immigraz. citt., 2/2010, 36 ss.; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali, cit., 171 ss.; 
P. BONETTI, Il diritto d’asilo in Italia dopo l’attuazione della direttiva comunitaria sulle qualifiche e sugli status di rifugiato e di protezione 
sussidiaria, in Dir. immigraz. citt., 1/2008, 13 ss.; G.M. RUOTOLO, Diritto d’asilo e status di rifugiato in Italia alla luce del diritto 
internazionale e della prassi interna recente, in Dir. pubbl. comp. eur., 4/2008, 1818 ss.; AA.VV., Il diritto di asilo in Europa: problemi e 
prospettive, a cura di D. Castellano, Napoli 2008; F. LENZERINI, Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto 
internazionale, Milano 2009; N. SCATTONE, Il diritto d’asilo in Italia e in Francia: quali sfide per il diritto europeo?, in Quad. cost., 1/2009, 
65 ss.; B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., 281 ss.; P. PALERMO, Il 
diritto di asilo nello spazio europeo: tra rifugio, asilo comunitario e Convenzione europea dei diritti umani, in www.forumcostituzionale.it; 
G. CORDINI, Il diritto d’asilo: origine storica e sua configurazione giuridica negli ordinamenti costituzionali contemporanei, in Studi in 
onore di V. Atripaldi, II, Napoli 2010, 923 ss.; A. PROTO PISANI, In tema di protezione internazionale dello straniero, in Foro it., 11/2010, 
I, 3043 ss. 

42
 Restrittiva, a mia opinione, la lettura del sintagma costituzionale proposta da una pur sensibile dottrina (M. LUCIANI, Cittadini 

e stranieri, cit., 230), che vorrebbe da esso escluso il diritto alla vita (o alla sopravvivenza), pur convenendo a riguardo del fatto che 
esso è condizione del godimento di ogni altro diritto. 

43
 L’immagine della bilancia può vedersi in G. SILVESTRI, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, 

in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Di contro, considera la dignità passibile di bilanciamento M. LUCIANI, Positività, metapositività 
e parapositività dei diritti fondamentali, in Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, III, cit., 
1060 ss. 

44
 La questione è stata da me ridiscussa sia con riguardo alle norme dell’Unione (ed al significato della “copertura” loro offerta 

dall’art. 11) che con riguardo alle norme delle Carte internazionali dei diritti (e, segnatamente, della CEDU), una volta che le une e le 
altre dovessero considerarsi incompatibili con gli stessi principi fondamentali di diritto interno (riferimenti ed indicazioni, di recente, nel 
mio Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti 
fondamentali, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 1/2011). 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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ogni buon conto, importa è che nulla può dirsi in partenza davanti a norme pure derogatorie di questo o quel 
principio, le quali possono ugualmente affermarsi ove si dimostri – come si diceva – che ne abbia alla fine un 
guadagno la Costituzione come “sistema”.  

Le Carte dei diritti e le norme internazionali in genere, dunque, nella parte in cui riconoscono diritti 
fondamentali agli stranieri (o anche agli stranieri), pur laddove si reputi che dispongano in deroga rispetto a 
singoli principi fondamentali dell’ordinamento, possono ugualmente avere accoglienza e farsi valere in 
ambito interno, ove si ammetta che per effetto di esse è l’insieme dei principi stessi ad esserne ancora di più 
salvaguardato e promosso, fissandosi ancora più in alto, alla luce del metaprincipio della dignità della 
persona umana, il punto al quale si situa ed afferma la Costituzione come “sistema”. Di qui, poi, la piana 
conclusione per cui leggi comuni conformi alle norme di origine esterna (e, perciò, da queste “coperte”), con 
le quali si definisca la condizione giuridica del non cittadino in Italia, possono parimenti uscire indenni da un 
eventuale giudizio di costituzionalità intrapreso a motivo del loro indiretto contrasto con norma costituzionale 
che risulti tuttavia recessiva in sede di bilanciamento su basi di valore. Ciò che – come si è venuti dicendo – 
discende dal combinato disposto degli artt. 2, 3 II c., 10 e 11 cost. 

 
 
5. Segue: l’idoneità di norme dotate di “copertura” in principi fondamentali dell’ordinamento a 

partecipare ad operazioni di bilanciamento, su basi di valore, con gli stessi principi, con esiti determinati in 
applicazione del criterio della più “intensa” tutela data ai diritti e della ottimale salvaguardia prestata alla 
dignità dell’uomo 

 
La prospettiva – come si vede – è di ordine assiologico-sostanziale, siccome la più congeniale, a 

mia opinione, a dare un senso effettivo, e non meramente nominale o di facciata, ai valori in gioco, nelle 
forme continuamente cangianti in cui essi si presentano e reciprocamente combinano, reclamando pertanto 
riconoscimento e tutela. 

Questa tesi richiede un minimo di spiegazione, per ogni altro rilievo dovendosi – come si diceva – 
fare di necessità rimando ad altri luoghi in cui si è tentato di esporre le ragioni che stanno a suo sostegno

45
. 

L’idea che una norma giuridica espressiva di potere costituito possa finire col godere del medesimo 
trattamento delle norme più immediatamente e genuinamente espressive di potere costituente, norme 
comunemente considerate refrattarie ad ogni loro possibile innovazione

46
, appare inaccettabile alla luce 

dell’aureo insegnamento crisafulliano secondo cui nessuna fonte (o norma) può trasmettere ad altra fonte (e 
norma) la medesima sua efficacia, istituendo dunque fonti concorrenziali rispetto a se stessa

47
. Un’idea, 

questa, essenzialmente esatta e, tuttavia, non valevole – a me pare – proprio con riguardo alle norme apicali 
dell’ordinamento, giust’appunto perché… tali. Se così non fosse, infatti, si appiattirebbe la “copertura” 
rispettivamente offerta dalle “comuni” norme costituzionali e dalle norme invece espressive di principi 
fondamentali, non ammettendosi che questa seconda possa essere ancora più forte della prima. Una forza 
che, infatti, si traduce nella idoneità delle norme “coperte” dai principi di base dell’ordinamento a prendere 
parte – come si diceva – ad operazioni di bilanciamento con gli stessi principi fondamentali, con “altri” 
principi (diversi, dunque, da quello o da quelli di “copertura”) e persino con… lo stesso principio di 
“copertura”. La qual cosa si ha ogni qual volta due norme reciprocamente confliggenti possano a buon diritto 
reclamare entrambe “copertura” nel medesimo principio (ad es., nell’art. 2), l’antinomia in tal caso 
risolvendosi – come si è fatto altrove notare – in un conflitto di un valore con… se stesso, siccome di esso si 
facciano in tesi portatrici entrambi le norme in campo: un conflitto che, come di consueto, non può che 
risolversi in ragione del caso (secondo ragionevolezza, appunto) ed alla luce del valore dei valori, la dignità 
della persona umana. 

Il vero è che, quando si è al tetto della casa, non è materialmente possibile andare ancora più in alto 
restando pur sempre coi piedi poggiati sulla casa stessa. Al di sopra di questa, non v’è (per chi ci creda) che 

                                                 
45

 Il punto è già stato toccato molte volte nelle mie riflessioni in tema di fonti e dei modi con cui esse (o, meglio, le loro norme) 
si scompongono e ricompongono, a seconda dei casi, nelle esperienze della giustizia costituzionale e, in genere, nelle pratiche 
giudiziali in cui si fa e senza sosta rinnova il “diritto vivente” (su ciò, da ultimo e per tutti, v., nuovamente, la mia op. ult. cit.). 

46
 È da aggiungere: che non sia in melius, vale a dire che non porti alla loro espansione e, perciò, alla valorizzazione dei valori 

dalle stesse testimoniati e serviti (richiamo sul punto le notazioni dietro svolte a riguardo dei limiti alla revisione costituzionale). 
47

 Un richiamo a questa indicazione teorica, con ulteriori svolgimenti e riferimenti a dottrine di diverso segno, è nel mio La 
legge come fonte sulla normazione?, in Studi in onore di F. Modugno, IV, cit., 3083 ss., e già in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2010.  

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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un “diritto” metapositivo, religioso o naturale, immutabile, eterno, siccome scritto – come diceva San 
Tommaso – nel cuore di ciascun essere umano. 

Ecco perché, per fare ora solo un esempio delle molte implicazioni possibili discendenti dalla tesi qui 
nuovamente patrocinata, non ha senso alcuno, a mio modo di vedere, discorrere dei “controlimiti” alle 
limitazioni di sovranità stabilite a beneficio del diritto dell’Unione europea, una volta che si riconosca – con 
una dottrina ed una giurisprudenza ormai non più controversa – che quest’ultimo dispone della “copertura” 
da parte di un principio fondamentale, iscritto nell’art. 11. E ciò, è tanto più vero ove si tratti di normativa 
sovranazionale, quale quella contenuta nella Carta di Nizza-Strasburgo, che, siccome riferita a diritti 
fondamentali, dispone di ulteriore e forse ancora più saldo fondamento, ad opera del tandem costituito dagli 
artt. 2 e 3, senza peraltro trascurare l’eventuale, ulteriore supporto offerto sia dal I c. dell’art. 10 (in caso di 
sostanziale coincidenza della disciplina in parola con norme di diritto internazionale “generalmente 
riconosciute”) che dal II c. dello stesso art., ove si tratti (e così per ciò che qui specificamente importa) di 
norme riguardanti gli stranieri.  

Ed ecco ancora perché non ha ugualmente senso differenziare – come invece vorrebbe la 
giurisprudenza costituzionale relativa alla CEDU (ancora di recente efficacemente riassunta da Corte cost. 
nn. 80 e 113 del 2011) – nel trattamento le norme dell’Unione (e, segnatamente, della Carta di Nizza-
Strasburgo) rispetto alle norme convenzionali, laddove tutte diano riconoscimento a diritti fondamentali e, per 
ciò stesso, possano dunque vantare “copertura” negli artt. 2 e 3, nel loro fare “sistema” con l’art. 11 e, 
ricorrendo le condizioni sopra indicate, con l’art. 10. 

Qui è il cuore della questione oggi nuovamente discussa. 
La legge cui è riservata

48
 la regolazione della condizione giuridica dello straniero può, a mio modo di 

vedere, spingersi persino oltre il dettato costituzionale, sempre che, per un verso, si conformi alle norme 
internazionali e, per un altro verso, queste ultime si dimostrino dotate di “copertura” in principi costituzionali, 
portando ancora più in alto il livello della tutela dei diritti inviolabili rispetto al punto in cui questa è fissata 
dalla Costituzione. 

Ci si può portare ancora più avanti. E la legge potrebbe anche discostarsi dalle stesse norme 
internazionali che stanno naturalmente a parametro della sua validità, nel senso che il livello di tutela da 
esse stabilito sia ulteriormente innalzato, non già ovviamente che sia abbassato

49
.  

Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza costituzionale in relazione ad eventuali conflitti 
tra leggi e CEDU (ma con considerazioni, come si vede, suscettibili di generale valenza), dov’è la tutela più 
“intensa” per i diritti, lì è la norma del caso (sent. n. 317 del 2009)

50
. Ciò che, a mio modo di vedere

51
, vale 

non soltanto al piano dei rapporti tra norme convenzionali e norme legislative (il solo piano cui ha inteso 
espressamente riferirsi la giurisprudenza ora richiamata) bensì pure all’altro dei rapporti con le stesse norme 
costituzionali, le quali pure sono obbligate a farsi da parte per cedere il posto all’applicazione di norme di 
origine esterna ancora più avanzate in fatto di riconoscimento e tutela dei diritti. Non passa infatti differenza 
alcuna tra una legge che si ponga in contrasto con gli obblighi internazionali di cui è parola nel I c. dell’art. 
117 e la legge cui fa riferimento il II c. dell’art. 10

52
. Lo schema o il meccanismo della fonte interposta è 

                                                 
48

 Comunemente si dice, in modo relativo: qualifica che, nondimeno, può essere non poco discussa, per quanto invero 
avvalorata da una prassi fin troppo vistosamente debordante dal dettato costituzionale; e basti solo pensare al numero ed al sostanziale 
rilievo al riguardo assunto dalle circolari ministeriali a vario titolo riguardanti la condizione degli stranieri in Italia (e che possono vedersi, 
in un catalogo peraltro temporis ratione non aggiornato, nel CD rom allegato al Diritto degli stranieri, a cura di B. Nascimbene, cit.). 

49
 Puntuali rilievi al riguardo in E. CANNIZZARO-A. CALIGIURI, sub art. 10, in Comm. Cost., a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. 

Olivetti, I, cit., 251. 
50

 Sta proprio qui, a mio modo di vedere, la radice da cui trae fondamento ed alimento il punto di diritto ora enunciato in Corte 
cost. n. 113 del 2011, cit., laddove si dichiara possibile il superamento del giudicato penale a fronte di una sopravveniente e contraria 
pronunzia della Corte EDU: come dire che, in nome della certezza dei diritti, quali riconosciuti dalla Convenzione e garantiti dalla Corte 
di Strasburgo, si trova costretta a recedere la certezza del diritto sottesa al giudicato di diritto interno. 

51
 Il mio punto di vista al riguardo, già enunciato in più luoghi di riflessione scientifica, può da ultimo vedersi nel mio La Corte 

fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011), in 
www.forumcostituzionale.it. 

52
 Strana affermazione, invero, quella contenuta in  Corte cost. n. 349 del 2007, secondo cui il I c. dell’art. 117 avrebbe 

“colmato una lacuna” al piano dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale pattizio, dal momento che l’assetto dei rapporti stessi 
risulta già tutto quanto definito – in modo che può piacere o no – nei principi fondamentali di cui agli artt. 10 e 11 (senza, peraltro, 
escludere l’apporto determinante che, con specifico riguardo alle Carte internazionali dei diritti, viene dagli artt. 2 e 3). Semmai, può 
rimettersi in discussione – così come s’è fatto – l’idoneità di un atto di potere costituito, qual è pur sempre una legge di revisione 
costituzionale, ad alterare l’assetto medesimo, in conseguenza della estensione della “copertura” offerta alle norme pattizie oltre l’area 
per esse stabilita nel II c. dell’art. 10 (o in altri disposti ancora: così per le norme concordatarie, ex art. 7, e per le stesse intese con le 

http://www.forumcostituzionale.it/
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sempre lo stesso, in un caso e nell’altro avendo rilievo solo stabilire qual è la norma che, in ragione del caso, 
si ponga ad una più corta distanza – se così si vuol dire – dalla tavola dei valori costituzionali, che meglio di 
ogni altra serva la dignità insomma. 

Si pone, a questo punto, la micidiale questione teorico-pratica relativa a come riconoscere dov’è la 
più “intensa” tutela del sistema dei diritti e a chi spetti farlo

53
. 

Quel che è certo è che non può soccorrere per siffatte vicende alcun criterio di formale fattura, 
buono per tutti i casi e meccanicamente ad essi applicabile: sarebbe una insanabile contraddizione in termini 
assumere, in partenza, di voler ambientare le esperienze della normazione (e dell’applicazione) al piano 
assiologico-sostanziale e quindi ritenere di poter a quest’ultimo fare utilizzo di uno o più criteri aventi natura 
formale-astratta. Sono, dunque, i casi della vita, come sempre laddove si faccia questione di bilanciamenti 
tra beni costituzionalmente protetti (ovverosia tra le norme in cui essi si specchiano e da cui si facciano 
servire), a determinare l’esito della partita. L’unico punto fermo è, come si diceva, la salvaguardia piena, 
senza riserve o condizioni di sorta (tanto più se di ordine soggettivo), della dignità della persona umana. 

Altra questione ancora è, come si diceva, stabilire se questa gravosissima responsabilità, morale 
prima ancora che giuridica, possa addossarsela per intero il giudice comune ovvero se resti riservata al 
giudice costituzionale (in ambito interno) ed alle Corti sovranazionali (in ambito esterno). Una questione, 
questa, come si sa, fattasi da ultimo incandescente, specie a fronte delle resistenze frapposte dalla 
giurisprudenza costituzionale al riconoscimento della applicabilità diretta della CEDU nei giudizi comuni, che 
nondimeno una tenace giurisprudenza comune in modo insistente reclama. 

Per quanto qui può dirsene (e con riserva di maggiori approfondimenti altrove), l’impressione che 
sono venuto col tempo facendomi è che la stessa giurisprudenza costituzionale, che parrebbe essere ormai 
incrollabile nel senso detto, sia in realtà in via di assestamento e che pertanto possa, anche tra non molto, 
pervenire al riconoscimento della immediata applicazione della CEDU, quanto meno con riguardo a taluni 
casi

54
, il più ricorrente dei quali potrebbe esser dato dalla sostanziale coincidenza di norme della 

Convenzione e di norme della Carta di Nizza-Strasburgo, sempre che ovviamente si abbia a che fare con 
questioni ricadenti in ambiti materiali sui quali ha competenza l’Unione e sempre che le norme della Carta 
suddetta si considerino dotate dell’attitudine alla immediata applicazione

55
. La qual cosa è, peraltro, favorita 

dalla progressiva estensione degli ambiti stessi; e proprio la condizione degli stranieri, specie nella presente, 
particolarmente sofferta, congiuntura caratterizzata da imponenti migrazioni dal Nord-Africa, potrebbe essere 
il banco di prova della tenuta dell’indirizzo fatto proprio dalla Consulta. 

 
 
6.  I primi punti fermi fissati per gli ulteriori svolgimenti della riflessione 
 

                                                                                                                                                                  
confessioni diverse dalla cattolica, di cui all’art. 8, qualora si acceda alla tesi, rimasta tuttavia minoritaria, che le vede come atti di diritto 
esterno). 

La questione, nondimeno, non ha ormai più ragion d’essere, dal momento che il disposto del I c. dell’art. 117 è stato – come 
si sa – numerose volte utilizzato quale parametro nei giudizi di costituzionalità (e seguita senza sosta ad esserlo, con specifico riguardo 
alla CEDU), ricevendo pertanto un sostanziale, decisivo avallo della sua validità. D’altro canto, l’affermazione fatta in Corte cost. n. 348 
del 2007, con cui è stato inaugurato il nuovo corso giurisprudenziale sulla CEDU, secondo cui le norme interposte possono valere quale 
parametro nei giudizi sulle leggi alla sola condizione che esse per prime diano prova della loro validità, non può di tutta evidenza non 
valere per le stesse leggi di revisione costituzionale, “interposte” tra i principi fondamentali (che, secondo dottrina e giurisprudenza 
corrente, ne segnano il limite invalicabile) e le leggi comuni. 

53
 A riguardo del modo e del metro con cui misurare l’“intensità” della tutela, con specifica attenzione ai rapporti tra leggi e 

CEDU ma con considerazioni a parer mio suscettibili di generalizzazione, v. le indicazioni offerte da AA.VV., Corti costituzionali e Corti 
europee dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli 2010; A. RANDAZZO, Alla ricerca della tutela più intensa dei 
diritti fondamentali, attraverso il “dialogo” tra le Corti, in www.giurcost.org e in corso di stampa negli Atti relativi al Convegno del Gruppo 
di Pisa su Corte costituzionale e sistema istituzionale, Pisa 4-5 giugno 2010; D. BUTTURINI, La partecipazione paritaria della 
Costituzione e della norma sovranazionale all’elaborazione del contenuto indefettibile del diritto fondamentale. Osservazioni a margine 
di Corte cost. n. 317 del 2009, in Giur. cost., 2/2010, 1816 ss.; S. FAGA, Ancora sul rapporto tra diritto interno e Cedu: una 
“contaminazione virtuosa” delle due prospettive, in Giur. it., 8-9/2010, 1780 ss. Infine, volendo, il mio Rapporti tra Corte costituzionale e 
Corti europee, cit. 

54
 Ho infatti l’impressione e – non nascondo – coltivo la speranza che, dopo aver fatto cadere l’antico mito (o dogma) del 

giudicato ed aver spianato la via al rifacimento dei processi svoltisi in disprezzo della CEDU (sent. n. 113 del 2011), la Corte – prima o 
poi – accederà all’ordine di idee secondo cui la CEDU stessa possa e, perlomeno in alcuni casi, debba avere applicazione diretta, così 
come sollecitato da una sensibile dottrina [per tutti, R. CONTI, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., cui, se si vuole, può 
aggiungersi anche il mio Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito), in 
www.forumcostituzionale.it]. 

55
 Una indicazione in tal senso può vedersi nella già cit. sent. n. 80 del 2011. 

http://www.giurcost.org/
http://www.forumcostituzionale.it/
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Si è ora in grado di poter fissare i primi punti fermi per la futura riflessione. 
 
 
6.1. L’avvento della Costituzione, l’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale e la 

rivoluzione copernicana da essi determinata: non sono più i soggetti, col loro status, ad attrarre a sé certi 
diritti e doveri ma sono questi ultimi ad attrarre a sé i soggetti sui quali si appuntano 

 
Il primo è che, dov’è in gioco la dignità, lì non può farsi distinzione alcuna tra le persone, a motivo 

dello status posseduto come pure per ogni altra ragione. 
Con l’avvento della Costituzione repubblicana e, forse più ancora, con l’avanzata del processo 

d’integrazione sovranazionale, si è assistito ad una vera e propria rivoluzione copernicana. 
Un tempo erano i soggetti, per certe qualità possedute (e, in particolare, per lo status detenuto) ad 

attrarre a sé certi diritti e certi doveri, connotativi dello status medesimo, rispettivamente di cittadino e di 
straniero. I diritti e i doveri, insomma, pervenivano agli uni o agli altri soggetti esclusivamente in ragione del 
loro essere tali. Oggi, di contro, sono i diritti e i doveri ad attrarre a sé le persone, ad appuntarsi sulle stesse 
in modo tale da rendersi non più da esse separabili. Come si è veduto sin qui (e come si dirà tra non molto 
anche per i doveri), è la “fondamentalità” degli attributi tipici della persona e che danno un senso al suo 
vivere in comunità a richiedere il superamento, in relazione ad essi, dell’antica barriera tra cittadini e non. È 
nel principio dell’accoglienza, le cui radici nel terreno dell’ordinamento sono saldamente ed inscindibilmente 
intrecciate a quelle del principio di solidarietà, le une e le altre poi alimentando i principi di libertà ed 
eguaglianza e da questi a loro volta traendo luce ed alimento, che dunque sta il fondamento del non diverso 
trattamento riservato, in merito al godimento dei diritti inviolabili, a cittadini e stranieri. 

 
 
6.2. Il modello costituzionale come modello “aperto” alla sua integrazione e rigenerazione semantica 

per mano di norme di origine esterna 
 
Il secondo è che il modello costituzionale è un modello aperto (segnatamente, verso l’alto), che si 

dispone docile alla sua integrazione ed alla sua stessa riconformazione ad opera di norme aventi origine 
esterna (e, specificamente, delle Carte dei diritti), sì da non lasciare indenni, in punto di diritto, gli stessi 
principi fondamentali, ogni qual volta ciò si dimostri servente nei riguardi dei principi medesimi, ricercandosi 
le soluzioni di volta in volta maggiormente adeguate all’affermazione della Costituzione come “sistema”. Per 
ciò che specificamente interessa questo studio, il divieto di discriminazioni in base alla “nazionalità”, già 
enunciato dalla CEDU e quindi ripreso dalla Carta di Nizza-Strasburgo, entra per la sua parte a comporre il 
quadro costituzionale, con la forza che è propria del diritto dell’Unione, concorrendo dunque alla 
rigenerazione semantica dei disposti costituzionali (a partire dallo stesso I c. dell’art. 3). 

 
 
6.3. Il moto incessante che attraversa il quadro delle norme riguardanti la condizione degli stranieri, 

nessuna norma potendosi dire in partenza per essi valevole ovvero non valevole, la soluzione giocando a 
favore della norma che si dimostri idonea ad offrire la più “intensa” tutela, a seconda dei casi ed alla luce del 
valore della dignità 

 
Il terzo è che il quadro delle norme che danno la condizione giuridica dei non cittadini è attraversato 

da un moto interno incessante: in partenza, non può dirsi né che una norma valga per essi (o anche per 
essi) né che non valga (e, perciò, se prevalga o meno laddove confliggente con altra norma), solo nei singoli 
casi potendosi stabilire dove si appunta la maggior tutela, in vista della integra salvaguardia della dignità 
della persona umana, e qual è pertanto la norma che sarà applicata e quale invece quella recessiva. 

 
 
6.4. Valida è, in via di principio, ogni innovazione costituzionale a finalità inclusiva, siccome volta a 

far espandere l’area coperta dai principi ed a rendere ancora più incisiva, “intensa”, la tutela offerta ai diritti 
 
Il quarto è che, in via di principio e salva la verifica in concreto, ogni innovazione allo stesso dettato 

costituzionale a finalità inclusiva, che porti cioè ad un più esteso (per l’aspetto soggettivo) riconoscimento dei 
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diritti inviolabili ed alla loro più “intensa” tutela (per l’aspetto oggettivo), è da assumere come valida alla luce 
del Grundwert della dignità, siccome volta a far vieppiù espandere la coppia di valori fondamentali di libertà 
ed eguaglianza (specie sostanziale), nel loro fare “sistema” coi valori restanti (e, segnatamente, con quello 
dell’apertura al diritto di origine esterna). 

 
 
6.5. L’identità costituzionale non è menomata per il fatto che certi diritti (e doveri) sono estesi anche 

ai non cittadini ma, all’inverso, proprio in tal modo risulta appieno salvaguardata, nella congiunta ed 
armonica affermazione di tutti i principi costituzionali (compresi, dunque, quelli che danno l’apertura al diritto 
internazionale e sovranazionale) e, in special modo, dei principi di libertà, eguaglianza, giustizia 

 
Il quinto è che l’identità costituzionale non viene menomata o incisa – come invece da parte di molti, 

in forza di un malinteso sentimento di “patriottismo costituzionale”, si ritiene essere
56

 – per il fatto che i 
cittadini sono chiamati a condividere coi non cittadini diritti (e, come si vedrà, doveri) un tempo considerati 
loro propri; e ciò, per una duplice, elementare ragione. Per un verso, infatti, l’identità stessa risulta altresì dai 
principi fondamentali che impongono l’apertura al diritto di origine esterna, essi pure costitutivi del nostro 
DNA costituzionale, e che, perciò, solo dopo che anch’essi siano stati – come si deve – appagati può dirsi 
realizzata la Costituzione come “sistema”

57
. Per un altro verso, poi, è sempre (e solo) in nome della libertà e 

della eguaglianza (specie sostanziale), dalla cui congiunta realizzazione scaturisce la giustizia, e, in ultima 
istanza, in nome della dignità che si aprono le porte all’applicazione di norme che sollecitano l’uniformità di 
trattamento degli esseri umani, a discapito di quelle che invece vorrebbero i trattamenti stessi differenziati. 

 
 
6.6. Le due questioni rimaste in sospeso 
 
Due, tuttavia, le questioni ancora bisognose di essere fatte oggetto di esame, nei limiti di spazio e di 

approfondimento consentiti a questa riflessione. 
La prima è se le conclusioni sopra raggiunte valgano per ogni diritto fondamentale e per ogni 

straniero o se non debba farsi distinzione con riguardo ad una peculiare specie di diritti, quelli politici, e ad 
una peculiare specie di soggetti, gli irregolari. 

La seconda è relativa al versante dei doveri; e, nuovamente, è da chiedersi se (e fino a che punto) 
possa per essi pervenirsi a conclusioni analoghe a quelle cui si è pervenuto sul fronte dei diritti. 

Di esse resta dunque ora rapidamente da dire. 
 
 
7. La vessata questione concernente il riconoscimento anche agli stranieri dei diritti politici: le gracili 

basi su cui si fa ancora oggi poggiare la sua esclusione e le nuove (e più salde) fondamenta, ispirate ad un 
senso elementare di giustizia, sulle quali può reggersi e giustificarsi l’estensione anche di tali diritti agli 
stranieri stabilmente residenti nel territorio dello Stato 

 
La prima delle questioni appena indicate è quella che, forse, più di ogni altra mette sotto stress il 

quadro sopra descritto, obbligando ad un critico e non preorientato ripensamento degli esiti ricostruttivi fin 
qui raggiunti

58
. 

                                                 
56

 Una riflessione critica sulla nota tesi habermasiana può, ora, vedersi in A. LO GIUDICE, Istituire il postnazionale, cit., 197 ss. 
57

 Per questo verso, l’identità nazionale (o, meglio, costituzionale) si fa ed incessantemente rinnova – come qui pure, per 
taluni aspetti, si è tentato di mostrare – alla luce ed in forza delle suggestioni provenienti ab extra, e segnatamente dai documenti di 
origine esterna che danno riconoscimento ai diritti: è così, dunque, che l’identità europea si commuta in (e senza sosta alimenta) 
l’identità nazionale. Allo stesso tempo (e circolarmente), l’identità nazionale si offre per la composizione e il rinnovo dell’identità 
sovranazionale, che attinge non solo alle “tradizioni costituzionali comuni” ma alle stesse tradizioni proprie dei singoli ordinamenti 
costitutivi dell’Unione, ai quali l’Unione stessa solennemente dichiara (art. 4, tr. di Lisbona) di voler prestare ossequio [a riguardo della 
“europeizzazione” dei principi fondamentali di diritto interno v. il mio Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche 
di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in AA.VV., Giurisprudenza costituzionale e 
principî fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, a cura di S. Staiano, Torino 2006, 827 ss.]. 

58
 Si è fatto, ancora non molto tempo addietro, il punto su questa vessata questione in occasione del Convegno su Lo statuto 

costituzionale del non cittadino, cit., ed ivi, part., la relazione di B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cittadini”, cit., 133 ss.; tra 
i molti altri, v. T.F. GIUPPONI, Stranieri extracomunitari e diritti politici. Problemi costituzionali dell’estensione del diritto di voto in ambito 
locale, in www.forumcostituzionale.it e, dello stesso, Stranieri e diritti politici, in Scritti in memoria di F. Fenucci, I, a cura di A. Barbera, 

http://www.forumcostituzionale.it/
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I diritti politici sono, per lunga tradizione, da noi come altrove, annoverati tra quelli che, nel modo più 
immediato e diretto, connotano l’appartenenza alla comunità dei cittadini e l’esclusione dalla stessa dei non 
cittadini. Non si fatica dunque a comprendere come mai molti vedano proprio in essi l’ultima barriera a 
presidio della identità nazionale, valicata la quale non vi sarebbe più popolo, sovranità, Stato. 

Vanno tuttavia subito svolte alcune notazioni preliminari, allo scopo di fugare almeno in parte la 
confusione che ancora oggi avvolge questi concetti. 

In primo luogo, per ciò che riguarda l’identità nazionale (o, forse meglio, costituzionale), non è 
inopportuno qui rammentare che essa non è fatta unicamente dei valori emergenti in campo politico ma – 
come si è già veduto – dell’intera tavola dei valori positivizzati nella legge fondamentale della Repubblica: 
per quanto attiene al versante dei diritti, non è di tutta evidenza fatta dei soli diritti politici ma dell’intero 
patrimonio dei diritti fondamentali (che – si torna a dire – sono tali proprio perché fondanti l’ordinamento), 
diritti che – per la tesi qui patrocinata – si appuntano su tutti gli uomini che si riconoscono nella Costituzione 
e, riconoscendosi in essa, hanno deciso di stabilirsi nella Repubblica per realizzare i loro progetti di vita. Ed 
allora la dottrina avversa dovrebbe spiegare (ma non spiega) come sia mai possibile estrapolare 
dall’unitario, inscindibile catalogo dei diritti fondamentali, tutti e in pari misura costitutivi dell’identità 
costituzionale, una categoria di diritti (quelli politici) che avrebbero il titolo di connotare e qualificare l’identità 
stessa. Introdurre un ordine gerarchico tra diritti ugualmente fondamentali

59
, sia pure al limitato ma 

emblematicamente significativo fine della identificazione della… identità, è una negazione in termini: dove 
infatti v’è una sistemazione a scala, lì – come si è dietro fatto notare – è negata la “fondamentalità” del diritto 
(e, in genere, del bene della vita) sottostante. 

In secondo luogo, per ciò che riguarda lo Stato, è da dire che la sua sopravvivenza non dipende, in 
modo diretto ed esclusivo, dal mantenimento di un regime come che sia differenziato tra cittadini e stranieri. 
Dipende piuttosto dalla circostanza che sia, o no, preservata una sfera di competenze entro cui lo Stato 
stesso può autodeterminarsi e farsi valere, in rapporto alle pretese che dovessero essere avanzate da altri 
enti (per ciò che più da presso ci tocca, dall’Unione europea e dalla stessa Comunità internazionale). Il 
quadro, come pure non si è mancato qui di far osservare, è al riguardo assai fluido, connotato da una 
sovranità condivisa, sia per campi materiali che, per uno stesso campo, per tipi di competenze, con una 
tendenziale, progressiva avocazione di porzioni sempre più consistenti di sovranità verso l’alto. Ciò che, poi, 
per la sua parte, ulteriormente spinge verso l’assimilazione dei trattamenti, piuttosto che per la loro 
perdurante diversificazione. 

In questo scenario, entra in crisi uno dei pilastri portanti della teoria tradizionale, sul quale si faceva 
(e, invero, ancora oggi si fa) poggiare la esclusiva imputazione dei diritti politici ai cittadini, e che è costituito 
dal fatto che solo a questi ultimi è dato di rendersi partecipi della sovranità, la quale ha proprio nei diritti in 
parola il veicolo per il cui tramite nel modo più genuino ed espressivo si rende manifesta e concreta. Dal 
momento, però, che la sovranità è, almeno in parte, trasmigrata altrove, diventa assai arduo trattenere 
esclusivamente in capo ai cittadini il riconoscimento dei diritti di cui ora si discorre. 

Se poi si conviene che poteri autenticamente sovrani sono esercitati dalla Comunità internazionale, 
cui è dato di porre vincoli anche stringenti allo Stato (ed alla sua sovranità), idonei per la stessa opinione 
corrente e la giurisprudenza a dirigersi nei riguardi dello stesso dettato costituzionale

60
, ebbene agli stessi 

                                                                                                                                                                  
A. Loiodice, M. Scudiero e P. Stanzione, Soveria Mannelli 2010, 217 ss.; gli interventi al forum su Immigrazione e Costituzione di A. 
CASADONTE, A. CHIAPPETTI, M. CUNIBERTI e S. SENESE, in Riv. dir. cost., 2001, 233 ss.; E. ROSSI, I diritti fondamentali degli stranieri 
irregolari, cit., 123 ss.; A. RUGGERI-C. SALAZAR, “Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze, cit., spec. 171 ss.; A. ALGOSTINO, I diritti 
politici dello straniero, Napoli 2006 e, della stessa, Il ritorno dei meteci, cit., 427 ss.; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali, 
cit., 385 ss.; F. FURLAN, sub art. 48, in Comm. br. Cost.

2
, cit., 490; C. LUCIONI, Cittadinanza e diritti politici. Studio storico-comparistico 

sui confini della comunità politica, Roma 2008, spec. 312 ss.; S. ROSSI, La porta stretta, cit.; D. SARDO, Il dibattito sul riconoscimento del 
diritto di voto agli stranieri residenti, in AA.VV., Dossier Immigrazione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; A. SCIORTINO, 
Migrazioni e trasformazioni della partecipazione politica. Una riflessione sul riconoscimento del diritto di voto ai non cittadini stabilmente 
residenti, in Studi in onore di L. Arcidiacono, cit., VI, 3025 ss. Infine: L. TRUCCO, Problemi e prospettive della partecipazione politica dei 
non cittadini a livello locale, in corso di stampa in Giur. it., 6/2011. 

59
 In realtà, per quanto si dice nel testo, l’avverbio è ridondante, nell’aggettivo essendo già racchiusa e in nuce espressa l’idea 

della parità. 
60

 Forza “paracostituzionale” è, infatti, riconosciuta, oltre che alle norme dell’Unione, alle norme internazionali cui 
l’ordinamento interno si adatta in modo automatico. Si è, nondimeno, veduto che anche norme internazionali pattizie possono farsi 
ugualmente valere, pur laddove dovessero risultare incompatibili con questa o quella norma costituzionale, sempre che si dimostrino 
idonee a fissare ancora più in alto il punto in cui la Costituzione si realizza come “sistema”. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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stranieri non “comunitari”, in quanto riguardati dalle norme in parola, potrebbero (e, anzi, dovrebbero
61

) 
essere riconosciuti i diritti che nel modo più immediato e fedele riflettono l’immagine della sovranità. 

Il vero è che – come si è fatto notare da un’autorevole dottrina
62

 – la sovranità “nasce … territoriale” 
ma rischia di svanire nel “mondo senza confini”, qual è quello di oggi, della c.d. globalizzazione. 

D’altro canto, per ciò che attiene ai modi di esercizio della sovranità in ambito interno, è fuor di 
dubbio che a talune sue manifestazioni non rimangano estranei i non cittadini, secondo quanto conviene la 
stessa teoria tradizionale che pure, in via di principio, riserva ai soli cittadini il godimento dei diritti politici. 

Si pensi agli strumenti che danno corpo al valore democratico. Ebbene, in una delle sue forme 
maggiormente espressive (forse, anzi, proprio quella più espressiva di tutte), quale si realizza a mezzo delle 
formazioni sociali in cui si rispecchia e concreta il carattere “plurale” della comunità organizzata, la 
democrazia si apre a tutti, non ai soli cittadini: sindacati, confessioni religiose, movimenti culturali e sociali 
concorrono coi partiti – secondo la più raffinata lettura dell’art. 49

63
 – alla determinazione della “politica 

nazionale”, senza peraltro tacere che i partiti stessi annoverano tra le loro fila anche non cittadini, non 
andando per ciò incontro a reazioni o sanzioni di sorta

64
. 

Non è, dunque, esatto affermare che gli stranieri restano estranei ai circuiti della decisione politica, 
ovverosia che non esercitano e fanno valere diritti politici. Semmai, può dirsi che non ne hanno alcuni, e 
specificamente l’elettorato attivo e passivo; e si tratta perciò di chiedersi se vi sia coerenza in siffatta 
parcellizzazione delle esperienze politiche che vengono a maturazione ora con la partecipazione ed ora 
invece con l’esclusione degli stranieri. 

Sta di fatto che proprio la sovranità è il parametro cui usualmente si guarda anche da parte dei 
sostenitori della tesi più larga, favorevole al parziale riconoscimento dei diritti politici, limitatamente però al 
solo ambito locale. È in nome appunto della sovranità che si distingue tra il diritto di voto alle assemblee 
elettive comunali e provinciali e il voto alle assemblee regionali e nazionali. Poiché infatti le prime non 
esercitano – si dice – poteri sovrani, non disponendo tra l’altro dello strumento della legge (atto per 
antonomasia espressivo di sovranità), nulla osta a che ad esse accedano anche gli stranieri residenti ovvero 
per esse (e, però, solo per esse) questi ultimi possano votare

65
. 

Si noterà subito la stranezza del ragionamento, lo slittamento di piano cui quest’ultimo suo malgrado 
soggiace. 

Ente non “sovrano”, nell’accezione tradizionale del termine, è anche la Regione, eppure ugualmente 
dispone dello strumento sovrano per eccellenza, la legge…

66
. Si dice, per vero, esser una legge 

quodammodo di tono minore, una fonte – soleva affermare, con studiata ambiguità, un’autorevole dottrina – 
a conti fatti “sublegislativa”, a motivo del fatto che essa va incontro alla osservanza di limiti di varia intensità 
di cui si fa portatrice la legge statale, a presidio dell’unità-indivisibilità dell’ordinamento. Eppure i limiti non 
fanno difetto per la stessa legge statale, tanto all’incontro con le leggi regionali e le fonti di autonomia in 
genere quanto – come si è sopra veduto – all’incontro con fonti di origine esterna; e, tuttavia, seguitiamo 
ugualmente a considerare la legge stessa come fonte pleno iure sovrana… 
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 La differenza che infatti passa tra la tesi qui patrocinata e quella invece fatta propria dalla dottrina dietro richiamata è che, 
per quest’ultima, il riconoscimento dei diritti fondamentali in genere ai non cittadini sarebbe frutto di un discrezionale apprezzamento del 
legislatore, che comunque per molti autori non potrebbe spingersi fin dentro il campo politico ovvero potrebbe farlo fino a un certo punto 
(ad es., ammettendosi il diritto di voto per le sole assemblee locali), laddove a mia opinione il riconoscimento stesso è già in 
Costituzione, ponendosi, malgrado la lettera di alcuni suoi enunciati, quale l’esito di un bilanciamento tra i suoi principi fondamentali, per 
effetto del quale la Costituzione stessa si riafferma come “sistema”. Resta, nondimeno, chiaro che, fintantoché il legislatore non si 
determinerà a dar seguito all’indicazione costituzionale, gli stranieri non potranno far valere i loro diritti politici. 

62
 G. BERTI, Sovranità, in Enc. dir., Ann., I (2007), 1072. 

63
 Mi piace qui ricordare che uno degli studiosi che se n’è fatto portatore è stato il mio compianto Maestro, T. MARTINES, che 

ha sul punto più volte insistito con penetranti rilievi [tra gli altri suoi scritti e per tutti, v. l’ormai “classico” Contributo ad una teoria 
giuridica delle forze politiche (1957), ora in Opere, I, Milano 2000, 129 ss.]. 

64
 Ha fatto a suo tempo clamore l’elezione di uno straniero quale segretario di un partito politico, quello radicale; è vero che il 

Capo dello Stato si è poi rifiutato di riceverlo in sede di consultazioni originate dall’apertura di una crisi di governo. Ciò nondimeno, la 
sua elezione (e, prima ancora, la sua appartenenza al partito) non hanno costituito – come si diceva – motivo per l’applicazione di 
alcuna sanzione giuridica. 

65
 Non è, peraltro, solo da noi che si ragiona così: molti sono, infatti, gli ordinamenti in cui si è riconosciuto l’elettorato attivo e 

passivo ai non cittadini limitatamente all’ambito locale (indicazioni in E. GROSSO, Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità 
soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee, in Dir. pubbl. comp. eur., 2000, 510 ss. e, dello stesso, La titolarità del diritto di 
voto. Partecipazione e appartenenza alla comunità politica nel diritto costituzionale europeo, Torino 2001). 

66
 La contraddizione non è superata dalla giurisprudenza (spec. sent. n. 365 del 2007) che seguita stancamente a riproporre 

l’antica opinione che vuole nettamente distinta la condizione dello Stato, quale ente originario e sovrano, da quella della Regione, ente 
invece derivato ed autonomo. 
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Di queste (e di altre) aporie di costruzione non è possibile, a mia opinione, liberarsi se non in uno dei 
modi seguenti: o mettendo da canto, senza rimpianti, l’idea stessa di sovranità, per come l’abbiamo ereditata 
da una pur nobile tradizione e fin qui con molta cura e dedizione coltivata

67
, ovvero dandone una nuova, 

profondamente rinnovata, accezione, la quale poi si fa cogliere appieno, nella molteplicità dei suoi profili e 
delle sue espressioni, da una duplice prospettiva e ad un duplice piano di esperienza: innanzi tutto, al piano 
e dalla prospettiva dei valori, assumendo cioè che il quid proprium della sovranità si renda visibile ove la 
stessa sia appunto intesa, secondo una sua pregnante definizione

68
, come sovranità dei valori e, mi 

permetto di aggiungere, per i valori. “Sovrano” non è infatti chi (in senso soggettivo) è così dall’ordinamento 
chiamato ma chi conferisce al “sovrano” i poteri di cui dispone, ne stabilisce le forme, ne fissa i limiti: 
dunque, il vero sovrano è il potere costituente e il suo prodotto oggettivato, la Costituzione, della quale la 
parte più direttamente qualificante ed espressiva è appunto data dai principi fondamentali. 

Al piano poi su cui si esercitano le pubbliche funzioni, la sovranità, riguardata come somma o 
sistema di poteri (in senso oggettivo), viene ad essere spartita tra molteplici centri istituzionali, sia in 
orizzontale (avuto cioè riguardo all’apparato statale) e sia pure in verticale, fatta dunque attenzione alla 
distribuzione di materie e competenze tra lo Stato, le autonomie territoriali (Regioni in testa, ma non solo 
esse appunto), le stesse autonomie sociali (non si trascuri, infatti, il ruolo svolto dai privati nell’adempimento, 
in via sussidiaria, di pubbliche funzioni). 

Da quest’ultima prospettiva (ed al piano di esperienza da essa specificamente riguardato), tenere 
ferma l’antica distinzione (o, peggio, contrapposizione) tra sovranità ed autonomia (o autonomie) si rivela 
ormai essere un’impresa pressoché disperata, gravata da una non rimossa ipoteca teorica. Una volta 
stabilito che tutti i poteri, direttamente o indirettamente, discendono dalla Costituzione e da questa 
stabilmente si tengono, in essa rinvenendosi il punto di unificazione-integrazione dell’intero ordinamento, se 
ne ha che tutti sono pur sempre non “originari” ma “derivati” dall’unico e vero sovrano: la Costituzione, 
appunto. 

Se poi si trapassa ad altro piano e si ragiona non già del fine cui i diritti politici tendono (l’esercizio 
della sovranità) bensì del rapporto che per il loro tramite viene a costituirsi (specie attraverso il voto), ci si 
avvede ancora una volta di come sia improponibile differenziare il trattamento a seconda che si abbia 
riguardo alle elezioni c.d. “amministrative” ovvero a quelle “politiche”. Ed è fin troppo banale dover qui 
rammentare come, in ogni caso, venga a costituirsi a mezzo del fatto elettorale un rapporto di 
rappresentanza pleno iure politica, indipendentemente dalle dimensioni, dagli ambiti materiali e dai tipi di 
competenza che connotano questa o quella assemblea elettiva

69
. 

La verità è che maggiore coerenza v’è nella tesi, nella quale però ormai più quasi nessuno si 
riconosce, che vorrebbe in radice precluso, ad ogni livello istituzionale, il godimento dei diritti in parola da 
parte dei non cittadini

70
. Una tesi – v’è da chiedersi – messa da canto in nome di che cosa? Viene da dire 

con una espressione molto semplice ma densa di significato: in nome di un’esigenza elementare di giustizia, 
che poi – come subito si vedrà – si fa riportare alle radici stesse da cui si alimenta la pianta del 
costituzionalismo. Perché laddove si ha una condivisione di esperienze di vita, testimoniata e cementata dal 
fatto della stabile residenza nel territorio, quale centro di emersione di interessi

71
, ebbene lì, così come si 
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 Dello Stato costituzionale come di uno Stato senza sovrano ha ripetutamente discorso A. SPADARO, spec. nel suo 
Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Milano 1994, 85 ss. e, più di recente, in 
Costituzionalismo versus populismo (Sulla cd. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee), in Scritti 
in onore di L. Carlassare, cit., V, sez. prima, Della democrazia e delle sue dinamiche, 2007 ss., part. 2039. 

68
 G. SILVESTRI, Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino 2005. Sulla trasfigurazione 

del concetto di sovranità, v., ora, G. BARCELLONA, Metamorfosi della sovranità e strategia dei diritti, Enna 2010, spec. 209 ss. 
69

 Sui connotati più salienti del rapporto di rappresentanza che viene a costituirsi tra le assemblee regionali e il corpo 
elettorale, v., di recente, A. MANGIA, Regioni, rappresentanza politica e rappresentanza di interessi, in Le Regioni, 4/2010, 753 ss. e A. 
BURATTI, Rappresentanza e responsabilità politica nella forma di governo regionale, Napoli 2010. 

70
 Superata per impulso dell’Unione è la chiusura con riguardo alle elezioni (impropriamente dette) “amministrative”. E, 

tuttavia, a rigore potrebbe in merito a ciò farsi questione della violazione dei “controlimiti”, una volta che – secondo l’opinione 
tradizionale – il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo ai soli cittadini si radichi nell’art. 1 cost., che fa del “popolo” l’esclusivo 
titolare della sovranità. Un ostacolo, questo, che però – come si tenta qui di mostrare – può essere, in via generale e per ogni livello 
istituzionale, rimosso nella considerazione della Costituzione come “sistema”: un sistema di norme (e, prima ancora, valori) da cui – 
come si tenterà di precisare a momenti – viene una spinta vigorosa per una palingenesi della cittadinanza in senso sostanziale (o, 
meglio, assiologico-sostanziale), illuminata nella sua struttura ed orientata nelle sue movenze ed espressioni da quell’idem sentire de re 
publica che sta a base della comunanza di diritti e doveri fondamentali di quanti condividono nel territorio della Repubblica le loro 
esperienze di vita. 

71
 Sui vincoli discendenti dal territorio e sul legame che viene a stabilirsi tra di esso e coloro che vi abitano, v., tra gli altri e di 

recente, A. DI MARTINO, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Milano 
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riconosce il diritto del non cittadino ad avvalersi dei servizi sociali apprestati dagli enti stanziati sul territorio 
stesso (salute, istruzione, lavoro, abitazione, ecc.), è naturale del pari riconoscere il diritto alla 
partecipazione attiva alla vita politica (e, dunque, in primo luogo, alle vicende delle istituzioni 
rappresentative)

72
. 

Ha senso, in questo contesto teorico-ricostruttivo, seguitare a tenere ferma la preclusione 
unicamente per quanto riguarda l’accesso alle assemblee di più alto livello, quelle “politiche”? Non esito a 
rispondere negativamente alla domanda; e traggo ulteriore conforto in questo mio convincimento dalla 
considerazione delle situazioni quodammodo speculari a quelle dei diritti, i doveri. Se si conviene, infatti, che 
i doveri inderogabili di solidarietà (anche politica!) gravano altresì sui non cittadini, è giocoforza concludere – 
a me pare – nel senso che essi implichino ovvero presuppongano il previo godimento dei diritti parimenti 
politici. D’altronde, è a dir poco singolare che si addossi sul non cittadino il dovere di concorrere alle 
pubbliche spese, senza tuttavia riconoscergli il diritto alla rappresentanza politica: che ne è, allora, del 
principio che sta a base del costituzionalismo moderno no taxation without representation?

73
 

Come si vede, si assiste ad un intreccio tra le due questioni che si sono lasciate per ultime, la prima 
a conti fatti finendo col confluire nella seconda e col confondersi con essa. 

 
 
8. La non meno vessata questione concernente i doveri costituzionali degli stranieri, con specifico 

riguardo alla difesa della Patria ed alla difesa della Repubblica, e il significato che è da assegnare al 
particolare legame che, per effetto della residenza, viene a determinarsi col territorio 

 
Venendo pertanto a dire dell’ultima questione, è da chiedersi se si diano doveri tra quelli 

costituzionalmente indicati del cui adempimento i non cittadini possano dirsi sgravati
74

. 
La questione è complicata a motivo del fatto che è ad oggi discusso se quello dei doveri sia un 

numerus clausus ovvero se anche per essi, così come per la prevalente dottrina per i diritti, valga la regola 
dell’“apertura” e, dunque, della indeterminatezza costituzionale

75
. 

Le due immagini, quella dei diritti e l’altra dei doveri, in realtà non sono speculari, così come invero a 
tutta prima parrebbe, per il fatto di entrare a comporre una formula essenzialmente unitaria ed inscindibile 

                                                                                                                                                                  
2010. Una succinta ma densa riflessione sul significato dell’“appartenenza territoriale” è in S. SICARDI, Essere di quel luogo. Brevi 
considerazioni sul significato di territorio e di appartenenza territoriale, in Pol. dir., 1/2003, 115 ss. 

Quanto al rilievo del territorio in ordine alla rappresentanza nelle assemblee nazionali, se n’è – come si sa – fatta questione 
allo scopo di dar voce alle autonomie regionali (e, secondo una più larga proposta, locali), piuttosto che di dar modo ai singoli residenti 
nel territorio stesso di scegliere chi lo rappresenterà ovvero di essere scelto come rappresentante (di recente e per tutti, P. MARTINO, 
Seconde Camere e rappresentanza politica, Torino 2009 e I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli 2010). L’una 
cosa, nondimeno, non esclude ovviamente l’altra; ed è chiaro che, assicurandosi la rappresentanza anche ai non cittadini al livello 
regionale (e locale), potrebbe, sia pure in modo riflesso (e, comunque, in parte), venire appagata l’esigenza ora rilevata nel testo. 

72
 Una importante apertura, tuttavia non ancora appieno raccolta dalla giurisprudenza, verso il riconoscimento di una 

“cittadinanza di residenza” (o, come a me piace dire, di una “cittadinanza in senso assiologico-sostanziale” o, come pure potrebbe più 
semplicemente dirsi, di una “cittadinanza costituzionale”) si è avuta con la nota sent. n. 172 del 1999, in ordine alla sottoponibilità degli 
apolidi agli obblighi di leva (in Giur. cost., 1999, con le note di E. GROSSO, Sull’obbligo di prestazione del servizio di leva da parte degli 
apolidi. Spunti di riflessione verso possibili nuove concezioni della cittadinanza, 1705 ss., e G. MOSCHELLA, Sul mantenimento 
dell’obbligo del servizio militare di leva per gli apolidi: un’interpretazione discutibile della Corte, 1728 ss.). In argomento, spunti di largo 
interesse sono già in G.E. RUSCONI, Immigrazione in Europa. Impatto culturale e problemi di cittadinanza, in Il Mulino, 1992, 116 ss. e 
C. SALAZAR, “Tutto scorre”: riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce dell’insegnamento di Eraclito, in Pol. dir., 3/2001, 373 ss. 
Infine, qualche anticipazione delle cose ora dette e però fatte qui oggetto di sostanziale rielaborazione è anche in A. RUGGERI-C. 
SALAZAR, “Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze, cit., 171 ss. 

La prassi nondimeno si discosta, alle volte sensibilmente, dagli esiti della ricostruzione teorica o anche dagli astratti 
riconoscimenti di uno, sia pure peculiare (o, diciamo pure, dimidiato), jus activae civitatis di cui gli stranieri residenti godrebbero nella 
dimensione locale. Non a caso, a fronte della previsione, di cui all’art. 8, V c., del testo unico, secondo cui lo statuto comunale 
promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini di altri Stati dell’Unione e degli stranieri regolarmente 
soggiornanti, si è assistito a pratiche attuative assai deludenti e, in qualche caso, invero sconfortanti, ostacolate dal Governo (anche 
con l’avallo del Consiglio di Stato), quando non chiaramente compromissorie e complessivamente inappaganti, quale quella invalsa nel 
Consiglio comunale di Roma, laddove si è fatto luogo alla ghettizzazione degli stranieri che hanno, sì, una loro rappresentanza 
“aggiuntiva”, privata nondimeno del diritto di voto.  
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 Invitano opportunamente a fermare l’attenzione sul punto anche G. BASCHERINI, I doveri costituzionali degli immigrati, in 

AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Torino 2007, 
121 s., e D. SARDO, Il dibattito sul riconoscimento del diritto di voto, cit., par. 5.  
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 Fanno il punto sulla questione G. BASCHERINI, nell’op. ult. cit., 86 ss. e E. GROSSO, I doveri costituzionali, in AA.VV., Lo 

statuto costituzionale del non cittadino, cit., 229 ss. 
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 In argomento, per tutti, E. ROSSI, sub art. 2, cit., 55 ss. 



 

 

22 

nelle sue parti. E, invero, solo dei diritti fondamentali si parla in termini del loro “riconoscimento”: i diritti, 
infatti, non sono posti (e, perciò, disponibili) dalla Costituzione ma solo da questa accolti, testimoniati e 
salvaguardati (il che, come si sa, non è poco, ed è anzi l’essenza stessa del costituzionalismo); i doveri, di 
contro, pur se “fondamentali”

76
, sono dalla Carta costituiti. Quanto meno, così è per alcuni di essi, mentre 

altri
77

 sono da considerare presupposti, non potendo ad ogni modo il loro adempimento fare difetto, a pena 
della stessa impossibilità dell’ordinamento di trasmettersi integro nel tempo, restando comunque demandata 
alla Costituzione la definizione dei modi e dei limiti del loro esercizio

78
. 

La qual cosa, nondimeno, non esclude – a me pare – che possano darsene di altri rispetto a quelli 
espressamente indicati, sempre che riportabili a quella solidarietà di cui si ha mirabile traccia nel dettato 
costituzionale, la quale infatti non si stanca di ricercare forme inusuali (e viepiù adeguate ai bisogni cui deve 
far fronte) con le quali manifestarsi. È qui, dunque, il cuore della questione; e, nuovamente, si tratta di dar 
spazio alle previsioni positive, anche di origine esterna, nelle quali il valore della solidarietà si esprime e 
concreta, in ciascuna delle sue manifestazioni: come solidarietà politica (termine evocativo di micidiali nodi 
teorici), economica, sociale. 

Non starò ora a ripetere cose già dette e, comunque, implicite nell’analisi che precede a riguardo dei 
meccanismi che danno modo ai doveri enunciati in documenti sovranazionali di farsi valere in ambito interno, 
in virtù della “copertura” di cui sono provvisti dall’art. 2, nel suo fare – come di consueto – “sistema” coi 
principi fondamentali restanti. Mi limito solo a rimarcare come la categoria dei doveri possa essa pure 
dilatarsi e contrarsi a fisarmonica, nelle esperienze di vita e per effetto delle operazioni di bilanciamento su 
basi assiologiche, al pari – come s’è veduto – della categoria dei diritti inviolabili, grazie all’effetto di 
trascinamento prodotto dall’art. 2. 

Venendo poi a dire specificamente dei doveri in modo esplicito enumerati in Costituzione, la 
questione della loro applicazione ai non cittadini riguarda – come si è accennato – in buona sostanza il piano 
“politico”, dal momento che in campo economico e sociale la estensione agli stranieri non è discussa (così, 
per i doveri nel mondo del lavoro, del fisco, della famiglia, della istruzione, e via dicendo). 

Il punto cruciale riguarda dunque la difesa della Patria e la fedeltà alla Repubblica. Sia l’una che 
l’altra danno voce a ciò che è, in nuce, l’appartenenza, l’identità: in modo ancora più solenne, la Patria, che 
in sé racchiude il senso della “paternità” e, per ciò pure, della discendenza, il vincolo indissolubile che lega la 
generazione presente a quella che l’ha preceduta ed a quella che la seguirà. Non a caso, il dovere in parola 
è definito “sacro”, termine che evoca con rara immediatezza ed efficacia l’origine e la natura etica

79
, ancora 

prima che giuridica, del vincolo stesso
80

 e, per ciò pure, il carattere di fatto di sentimento che è testimoniato 
in occasione dell’esercizio del dovere stesso

81
. Si è, dunque, chiamati alla difesa non soltanto per se stessi 
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 Ne discorro così anche in merito ai doveri di cui è parola nell’art. 2, sia per una ragione sostanziale, che ha riguardo alla 
loro natura, e sia per una ragione formale, vale a dire per il mero fatto di essere richiamati in una delle norme fondamentali 
dell’ordinamento, allo stesso titolo con cui è fatta menzione dei diritti inviolabili. Opportunamente intitolata Diritti e doveri fondamentali, 
dunque, la voce curata da G. PECES-BARBA MARTINEZ per il Dig./Disc. pubbl., V (1991). Maggiori ragguagli sul punto possono aversi da 
A. SPADARO, Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: 
l’individuazione di doveri altrettanto fondamentali, in Pol. dir., 1/2006, 167 ss., nonché, se si vuole, dal mio Doveri fondamentali, etica 
repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno), in AA.VV., I doveri costituzionali, cit., 551 ss. 
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 … e, primo su tutti, come si dirà a momenti, il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle 

leggi. 
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 Si pensi, ad es., al dovere di concorrere ai bisogni dell’erario, ex art. 53 cost., senza il cui adempimento l’ordinamento non 
potrebbe sopravvivere. Il criterio della progressività poi è frutto di una libera scelta del Costituente, appieno rispondente a quel principio 
di giustizia sociale, cui qui pure si è fatto cenno. Anche in questo, dunque, si vede l’immagine della solidarietà e della dignità. 

79
 … e anzi, per la verità, ancora prima quella religiosa. Il principio di laicità nondimeno impone che nessun atto o 

comportamento giuridicamente rilevante possa risultare prescritto in nome di un’entità trascendente. La qual cosa, ovviamente, non 
esclude che i credenti possano caricare di valenza religiosa anche gli adempimenti cui sono chiamati dallo Stato e verso lo Stato 
stesso, così come quelli cui danno luogo verso gli altri componenti il gruppo sociale. È anche in ciò (e per ciò) che si rende visibile la 
solidarietà che, sorretta ed alimentata dal sentimento, si fa fratellanza, esaltandosi e realizzandosi in tal modo al suo massimo grado, 
vorrei dire senza alcuna retorica: in tutto il suo splendore (sul dovere di fratellanza, v., almeno, AA.VV., La fraternità come principio del 
diritto pubblico, a cura di A. Marzanati e A. Mattioni, Roma 2007, ed ivi, part., E. ROSSI-A. BONOMI, La fraternità fra “obbligo” e “libertà”. 
Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell’ordinamento costituzionale, 61 ss.). 
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 Su ciò si è ripetutamente insistito in dottrina: da ultimo, S. CURRERI, Difesa della Patria e solidarietà sociale, in Studi in 

onore di V. Atripaldi, cit., I, 165 ss. 
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 Sui fatti di sentimento in genere, rimando qui solo alla magistrale lezione teorica di A. FALZEA, Fatto di sentimento, in Voci di 
teoria generale del diritto, Milano 1985, 541 ss. Da ultimo, anche per ulteriori indicazioni, V. BERLINGÒ, La rilevanza dei fatti di 
sentimento nel diritto amministrativo: i fattori relazionali nella tutela dei diritti sociali, e F. MANOLITA, La rilevanza dei fatti di sentimento 
nel diritto privato: associazionismo, terzo settore e tutela dei diritti sociali, relazioni al Convegno su La tutela dei diritti sociali: la 
rilevanza della relazione di empatia e di reciprocità nella gestione delle prestazioni, Teramo 20 maggio 2011. 
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ma anche per quelli che verranno, affinché possano venire alla luce e crescere in quelle stesse condizioni di 
libertà, eguaglianza e giustizia in cui noi siamo cresciuti prima della minaccia da parte del nemico. Come 
escludere, allora, che anche gli stranieri (in ispecie, quelli, come gli aventi asilo, che proprio da noi hanno 
assaporato il gusto della libertà) debbano concorrere alla difesa del Paese nel quale tentano di realizzare il 
loro progetto di vita libera e dignitosa? 

Torna, come si vede, ancora una volta in rilievo la differenza tra chi è irregolare o anche solo di 
passaggio (quale un turista) e chi invece stabilmente risiede nel territorio della Repubblica.  

Né vale opporre che, in occasione dell’adempimento del dovere in parola, potrebbe determinarsi un 
conflitto di fedeltà (o di appartenenze), per il caso di guerra del nostro Paese col Paese di cui lo straniero è 
cittadino. Quest’argomento, che pure ha innegabilmente il suo peso, prova tuttavia troppo: per un verso, non 
spiega come mai sia fatto comunque carico al cittadino di difendere la Patria pur laddove sia aggredita da 
altro Stato di cui lo stesso soggetto è parimenti cittadino

82
; per un altro verso e ad ogni buon conto, poi, 

l’argomento suddetto non può – a me pare – essere addotto, come invece usualmente si fa, per escludere in 
partenza che qualunque straniero e in ogni circostanza sia gravato del dovere di cui ora si discorre. Semmai, 
potrebbe valere per la sola, eccezionale, ipotesi di conflitto tra appartenenze da ultimo descritta, non pure 
laddove il conflitto stesso non si abbia

83
. 

Ad ogni buon conto, dal punto di vista qui adottato, la difesa – se ci si pensa – costituisce essa pure 
(e per un certo aspetto), in una congiuntura particolarmente sofferta, espressione di quella fedeltà alla 
Repubblica nella quale si racchiude ed esprime l’idem sentire de re publica che sta a base e costantemente 
sorregge nelle sue manifestazioni l’adempimento del dovere in parola

84
. La fedeltà presuppone, per un 

verso, e, per un altro verso, compone ed incessantemente alimenta l’adesione intima e convinta ai valori 
fondamentali della Repubblica, che la fanno e trasmettono integra nel corso del tempo, dandole modo di 
affrontare le prove, non di rado assai dure, cui essa va incontro nel suo alle volte sofferto cammino. 

Qui è il punto cruciale della questione.  
Non ha senso alcuno discorrere del dovere di fedeltà se non v’è godimento dei diritti fondamentali e, 

allo stesso tempo e in pari misura, adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. L’una e l’altra cosa 
costituiscono l’espressione più elevata e genuina della condivisione delle esperienze di vita che 
maggiormente lasciano il segno in ciascuno di noi, che ci fanno sentire tutti membri di uno stesso consorzio 
sociale, tutti partecipi di un solo destino collettivo, tutti appartenenti alla stessa “Nazione”

85
. Chi è privato, 

anche solo in parte (e, comunque, in una parte significativa), di siffatta condivisione, chi è lasciato ai margini 
della società e trattato come un pariah

86
, chi è a denti stretti tollerato ma non è avvertito come sodale, 

magari perché se ne ha paura presumendosi che sia un delinquente
87

, ebbene tutti costoro a buon diritto 
non avvertono il senso della comune appartenenza e, perciò, a ragione possono considerarsi sgravati del 
dovere di fedeltà.  

I doveri rimandano ai diritti; e, però, è vero anche l’inverso, e una volta che si sia chiamati tutti a 
concorrere all’adempimento di certi doveri, non si vede come si possa poi restare esclusi dal godimento dei 
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 In dottrina, si è prospettata la tesi per cui in questa evenienza il cittadino sarebbe sgravato del dovere in parola (J. LUTHER, 
sub art. 52, in Comm. Cost., a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, I, cit., 1036). Il carattere perentorio della prescrizione 
costituzionale non parrebbe tuttavia ammettere eccezioni di sorta al vincolo stringente da essa posto, a meno che non si faccia al 
riguardo appello all’obiezione di coscienza e sempre che, peraltro, la si reputi valore preminente, in sede di bilanciamento, rispetto al 
dovere di difesa (malgrado la “sacertà” dello stesso…). Sui conflitti di lealtà, da ultimo, A. PIN, Laicità e Islam nell’ordinamento italiano. 
Una questione di metodo, Padova 2010, 213 ss. 
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 Importanti indicazioni sul punto sono nella già cit. sent. n. 172 del 1999. 

84
 Già in Corte cost. n. 16 del 1973 (e, quindi, in successive pronunzie) è con chiarezza qualificato il dovere di difesa quale 

“specificazione del più generico dovere di fedeltà alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi”.  
Sul dovere di fedeltà, dopo i noti studi di G. Lombardi e L. Ventura, di recente e per tutti, v. G.M. SALERNO, sub art. 54, in 

Comm. Cost., a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, I, cit., 1075 ss.; L.A. MAZZAROLLI, sub art. 54, in Comm. br. Cost.
2
, cit., 542 ss.; 

A. MORELLI, Il dovere di fedeltà alla Repubblica, in AA.VV., I doveri costituzionali, cit., 140 ss. e, con specifico riguardo agli stranieri, G. 
BASCHERINI, I doveri costituzionali degli immigrati, cit., 93 ss. ed E. GROSSO, I doveri costituzionali, cit., spec. 250 ss. 
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 Come si vede, anche il termine “nazione” si carica qui di un diverso, rispetto a quello usuale, significato, esso pure, al pari 

di quelli di popolo, cittadinanza et similia, assiologicamente pregnante, secondo quanto si tenterà di precisare ancora meglio a momenti 
[sull’adesione ai valori della Repubblica quale ragion d’essere dell’appartenenza alla nazione, v. S. BARTOLE, La nazione italiana e il 
patrimonio costituzionale europeo, in Dir. pubbl., 1997, 9 ss.; sul punto, v., inoltre, P. CARROZZA, Nazione, in Dig./Disc. pubbl., X (1995), 
126 ss.]. 
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 … secondo il felice, quanto però tragico, accostamento fatto da F. BELVISI, Società multiculturale, persona e Costituzione: 

l’immigrato come pariah, in Dir. immigraz. citt., 3/2010, 80 ss. 
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 Alla Paura dell’altro è dedicato lo studio a più mani curato da F. Bilancia, F.M. Di Sciullo e F. Rimoli (col sottotitolo Identità 
occidentale e cittadinanza), Bari 2008. 
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diritti. Gli uni e gli altri sono i due profili inautonomi di un solo volto, che non può essere colto nella sua 
pienezza se non volgendo, simultaneamente e in pari misura, lo sguardo verso entrambi.  

Ci si può spingere, a mia opinione, ancora oltre, rinvenendo – come si è tentato di mostrare altrove
88

 
– negli stessi diritti fondamentali una componente deontica, che vigorosamente sollecita all’effettivo 
godimento dei diritti stessi, il massimo possibile alle condizioni di contesto. Ciò che si deve, in primo luogo, 
verso se stessi

89
 e, quindi, verso l’intera collettività, allo scopo di evitare che si diffondano pratiche imitative 

degeneri che porterebbero alla lunga, senza riparo, allo sfilacciamento del tessuto sociale e, con esso, alla 
dissoluzione dell’intero ordinamento. 

Senza ora addentrarci in approfondimenti della questione che, a motivo della sua complessità, non 
possono qui aversi, è sufficiente per il momento aver raggiunto la conclusione per cui diritti e doveri 
fondamentali si implicano e sorreggono a vicenda, tutti traendo alimento dalla condivisione delle esperienze 
di vita e dal vincolo di solidarietà che sta a base del loro svolgimento. 

Di qui, poi, l’unica differenza possibile, che – come si è venuti dicendo – passa oltre la mera 
divisione tra cittadini e non cittadini e piuttosto rimanda al peculiare rapporto col territorio che, per effetto 
della residenza, viene ad instaurarsi da parte di alcuni soggetti, e non pure di altri. 

La residenza, dalla prospettiva assiologicamente orientata dalla quale qui si riguardano le vicende di 
vita associata evocate dal tema oggi trattato, assume una nuova, speciale colorazione, caricandosi di 
plurime, particolarmente significative, valenze. Essa, per un verso, testimonia il conseguimento di un livello 
accettabile di condivisione delle esperienze di vita e, per un altro verso, è condizione della loro ulteriore 
maturazione. E, invero, l’adesione ai valori che stanno a base della comunità e dell’ordinamento non è un 
“fatto” che possa dirsi, ad un certo punto della esistenza di ciascuno di noi, ormai compiuto, in sé e per sé 
perfetto, autosufficiente; piuttosto, essa va giorno dopo giorno coltivata, fatta crescere, rinnovata: al piano 
etico, prima ancora che a quello giuridico, attraverso una capillare, approfondita opera culturale di 
formazione e d’informazione su ciò che i valori stessi hanno rappresentato nel corso della vicenda storica del 
nostro Paese, specie al momento della fondazione della Repubblica, e ciò che ancora oggi rappresentano 
perché la Repubblica stessa viva e si svolga all’insegna di essi

90
. 

Non entro ora nel merito dei parametri che presiedono al riconoscimento dell’adesione ai valori, se 
possano o no considerarsi adeguati ovvero se richiedano ulteriori correttivi e miglioramenti. Alla luce delle 
cose fin qui dette e proprio per la ragione che allo straniero che vive stabilmente nel territorio della 
Repubblica possono (e devono) essere riconosciuti sia i diritti che i doveri fondamentali, è opportuno che la 
residenza sia conferita dopo i necessari, severi riscontri a riguardo della condivisione dei valori e delle 
esperienze di vita, dopo cioè che la stessa risulti, in modo documentato, aver già raggiunto un grado 
apprezzabile di maturazione

91
. 

Dalla prospettiva qui accolta, parrebbe poi esser un fatto di non immediato rilievo, pur se espressivo 
di una sensibilità che ci si augura possa quanto prima affermarsi, che si leghi il conferimento della 
cittadinanza alla residenza. Per ciò che infatti attiene alle vicende riguardanti i diritti e i doveri fondamentali, 
nulla comunque potrebbe cambiare in merito al godimento degli uni ed all’adempimento degli altri. 

                                                 
88

 Il punto è stato, ancora da ultimo, nuovamente toccato nel mio Dignità versus vita?, cit. 
89

 Torna in rilievo, a questo riguardo, la dignità, col suo carattere indisponibile, che verrebbe sacrificata nel momento in cui 
l’uomo dovesse degradare ad un servo, non facendo valere i propri diritti sia presso gli altri uomini che presso i pubblici poteri. 

90
 Così, la consapevolezza che l’ordinamento repubblicano è nato dalla Resistenza è la prima delle condizioni richieste per 

l’apprendimento, già a partire dall’età scolare, di ciò che, in nuce, significano libertà, eguaglianza, democrazia, solidarietà e, sopra ogni 
altra cosa, dignità; per il loro radicamento nel vissuto quotidiano di ciascuno di noi; per la posizione a base delle relazioni che 
quotidianamente intrecciamo tra di noi e coi pubblici poteri; infine, per la loro diffusione a quanti hanno deciso di stabilirsi da noi, con noi 
condividendo le medesime esperienze, esigenze, aspettative. Trae proprio da qui alimento la fiamma della speranza che possa, prima o 
poi (auspicabilmente, prima anziché poi), essere finalmente centrato l’obiettivo di quella “integrazione interculturale” attorno ai valori 
costitutivi dell’etica pubblica repubblicana, di cui ha ripetutamente discorso la più avvertita dottrina (per tutti, A. SPADARO, Dai diritti 
“individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione, Soveria Mannelli 2005, spec. la parte 
I; L. D’ANDREA, Diritto costituzionale e processi interculturali, in www.forumcostituzionale.it, e, da ultimo e con precisazioni, V. BALDINI, 
La società multiculturale come “questione” giuridica, cit.) e che – come si è venuti dicendo – ha proprio nel dovere di fedeltà il perno 
attorno al quale senza sosta ruota, il punto fisso dal quale stabilmente si tiene. 
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 Torna qui in particolare rilievo il bisogno di preservare la sicurezza dei consociati (e però, ancora una volta, di tutti i 

consociati, cittadini e non) al momento in cui si verifica se sussistono le condizioni per il riconoscimento allo straniero del diritto di 
stabilimento nel nostro Paese, sulla cui base – come si è venuti dicendo – poggia il sistema dei diritti e doveri fondamentali, anche nelle 
sue proiezioni in ambito politico. Con l’avvertenza, tuttavia, che questo bisogno non ha da costituire il solo punto di riferimento, 
dovendosi ad ogni buon conto guardare al modo complessivo con cui il non cittadino intende e mette in pratica la sua fedeltà alla 
Repubblica e ai suoi valori. 
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Rimarrebbe tuttavia ugualmente una sostanziale differenza. In primo luogo, per il fatto che i diritti e 
doveri di cui si è qui discorso non esauriscono il catalogo delle situazioni soggettive, alcune delle quali, a 
motivo del loro non essere “fondamentali”, non possono essere rivendicate dagli stranieri, restando pertanto 
devoluta all’apprezzamento discrezionale del legislatore, secondo ragionevolezza, la loro eventuale (e sia 
pur parziale) estensione

92
. In secondo luogo, non si dimentichi che la qualità di cittadino di uno Stato 

membro dell’Unione sta a base di certi riconoscimenti fatti dall’Unione stessa, ferma restando la 
considerazione crescente dimostrata verso i non cittadini, della quale si ha ora traccia nella Carta di Nizza-
Strasburgo

93
 e, più e prima ancora, nella giurisprudenza della Corte di giustizia

94
; la qual cosa, nondimeno, 

non colma talune gravi carenze esibite dall’ordinamento (e, soprattutto, dalle pratiche) dell’Unione, specie 
per ciò che concerne la gestione del fenomeno dell’immigrazione irregolare

95
. 

Quest’ultimo rilievo a me sembra essere decisivo. Nessun problema di diritto costituzionale ormai 
più può esser visto nella “logica” ristretta, chiusa e, a conti fatti, sterilmente autoreferenziale, 
dell’ordinamento nazionale, piuttosto richiedendo di essere riformulato in considerazione del processo 
d’integrazione sovranazionale in corso, per ciò che già oggi l’Unione significa e, più ancora, per ciò che potrà 
un domani rappresentare. 

Gli enunciati costituzionali – si è fatto notare in sede di notazioni iniziali e si deve ora nuovamente 
osservare in chiusura di questa riflessione – richiedono di essere riletti alla luce del principio dell’apertura al 
diritto di origine esterna, specie sovranazionale (e, per ciò pure, delle suggestioni provenienti dall’Unione). 
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 Non i diritti fondamentali (come, invece, opina la dottrina dietro richiamata) bensì unicamente quelli “non fondamentali” sono 
dunque rimessi, in ordine alla loro estensione, a vaglio discrezionale del legislatore. La presunzione, tuttavia, a me pare giocare proprio 
nel senso dell’assimilazione, piuttosto che in quello della diversificazione, del trattamento. Di qui, ci si potrebbe forse spingere al punto 
di rovesciare l’onere della prova riguardante la validità delle leggi, ragionando dunque nel senso della supposta invalidità di quelle che 
distinguono i regimi, rispettivamente propri, del cittadino e del non cittadino, salva ovviamente la prova del contrario. Il punto nondimeno 
richiede un supplemento di riflessione. 
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 Su ciò, tra gli altri, C. PINELLI, Cittadinanza europea, cit., 181 ss.; AA.VV., Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione 

Europea, cit.; P. COSTANZO, Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali, in P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, Lineamenti di 
diritto costituzionale dell’Unione europea

3
, cit., 359 ss., e bibl. ivi, 505 ss.; L. CAPPUCCIO, Il principio di non discriminazione nella 

giurisprudenza comunitaria tra espansione dei diritti e tecniche di decisione, in Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale 
come regola e limite al potere, III, cit., 875 ss., spec. 882 ss., e, ora, L. MONTANARI, I limiti europei alla disciplina nazionale della 
cittadinanza, cit., 948 ss.; C. MARGIOTTA-O. VONK, Doppia cittadinanza e cittadinanza duale, cit., 13 ss. Infine, i contributi al convegno 
su La cittadinanza europea tra appartenenza nazionale e condivisione dei valori, svoltosi all’Università Bicocca di Milano il 9 febbraio 
2011, nonché quelli di AA.VV., La protezione internazionale degli stranieri in Italia, cit. 
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 Tra le pronunzie della Corte di Lussemburgo, segnalo qui solo quella, recentissima, del 28 aprile 2011 (in causa 61/11), cui 

ha fatto richiamo in occasione del nostro incontro di studio anche F. VASSALLO PALEOLOGO, Detenzione e rimpatri forzati oltre lo Stato di 
diritto, in paper, con la quale si è rilevato che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del dicembre 2008 (in materia di 
rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti in modo irregolare) va intesa nel senso che essa osta all’adozione di una disciplina 
legislativa nazionale, quale quella di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede l’irrogazione di una pena 
detentiva a carico di coloro che permangano in modo irregolare nel territorio statale, in violazione di un ordine della pubblica autorità di 
abbandono dello stesso. 

Quanto alla giurisprudenza della Corte EDU, richiamo qui solo, per la specifica attinenza a talune delle questioni in questo 
studio trattate, la sent. 19 gennaio 2010 (Hussun e altri c. Italia), adottata dietro ricorso di taluni soggetti sbarcati a Lampedusa ed 
espulsi verso la Libia, col quale si contestava la violazione degli artt. 2, 3, 13 e 34 della CEDU, nonché dell’art. 4 del Prot. n. 4: 
violazione rilevata unicamente in relazione all’art. 34, cit. (su di essa, P. BONETTI, Respinti e indifesi? La prima pronuncia della Corte 
europea dei diritti sugli sbarchi a Lampedusa, in Quad. cost., 2/2010, 426 ss.). 
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 Non posso, invero, qui trattenermi dal rilevare il modo largamente approssimativo ed insoddisfacente col quale l’Unione ha 

fatto fronte al massiccio approdo di persone disperate nelle nostre coste, dando prova di scarsa coesione interna, carenza di solidarietà 
e di senso di responsabilità, quale invece dovrebbe connotare i componenti appunto una “Unione” (sulla politica dell’Unione in fatto 
d’immigrazione, indicazioni in G. CAGGIANO, L’integrazione europea “a due velocità” in materia di immigrazione legale ed illegale, in Dir. 
pubbl. comp. eur., 3/2008, 1098 ss. e, nella stessa Rivista, P. BENVENUTI, Alla ricerca di un futuro per la politica europea 
sull’immigrazione, 4/2008, XIII ss.; A. ALGOSTINO, La direttiva “rimpatri”: la fortezza Europa alza le mura, in www.forumcostituzionale.it; 
C. FAVILLI, I principali atti adottati dall’Unione europea in dieci anni di politica di immigrazione e di asilo, in Dir. immigraz. citt., 3/2009, 13 
ss. e, nella stessa Rivista e della stessa A., Il Trattato di Lisbona e la politica dell’Unione europea in materia di visti, asilo e 
immigrazione, 2/2010, 13 ss.; inoltre, C. FIORAVANTI, Scatole cinesi. Quale controllo democratico sulla cooperazione “italo-libica-
europea” in materia d’immigrazione?, in Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, cit., II, 
Dell’organizzazione costituzionale, 539 ss. Infine, A. VANNUCCI, Permessi temporanei e rimpatri. La partita tra Lampedusa, Roma e 
Bruxelles, in www.federalismi.it, 8/2011; F. VASSALLO PALEOLOGO, Detenzione e rimpatri, cit., e AA.VV., La protezione internazionale 
degli stranieri in Italia, cit. Tra le iniziative politiche di recente adottate, segnalo la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 
scorso, relativa ai flussi migratori causati dall’instabilità, in www.astrid-online.it, e, pure ivi, la lettera a firma congiunta del Presidente del 
Consiglio dei ministri italiano e del Presidente della Repubblica francese del 26 aprile, indirizzata al Presidente del Consiglio europeo ed 
al Presidente della Commissione, con la quale si sollecita, tra l’altro, la realizzazione di un regime di asilo europeo comune, in vista del 
cui conseguimento si rende necessaria “la massima convergenza delle legislazioni e delle pratiche”; allo stesso tempo, si avverte che 
“la politica d’asilo, che è un dovere e un valore dell’Unione europea, non deve poter diventare il veicolo di un’immigrazione irregolare 
mascherata”). 
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La cittadinanza non è immune da questa complessiva opera di riconformazione della struttura 
costituzionale. Non è dunque vero – siamo ormai in grado di poter dire – che la Carta costituzionale resta 
muta, come invece a prima lettura parrebbe, davanti ai termini di “cittadino” e “straniero”, rimandando in tutto 
e per tutto alla legge in merito alla loro definizione. Di contro, è dalla Costituzione come “sistema” che viene 
una chiara e complessivamente appagante risposta

96
: che – come si è venuti dicendo – è nel senso di 

dotare tutti coloro che condividono le stesse esperienze di vita e si riconoscono nei valori fondamentali della 
Repubblica (e, proprio per ciò, sono ad essa fedeli, nella più densa e genuina accezione) del medesimo 
status, per quanto attiene al godimento dei diritti fondamentali e all’adempimento dei doveri parimenti 
fondamentali. Si tratta, dunque, non già di innovare alla tradizione che vede poggiare lo status stesso 
sull’idem sentire de re publica, che ieri come oggi dà alimento e senso ai diritti e doveri fondamentali di 
cittadinanza, ma solo di prendere atto del fatto che il tempo dello Stato “mononazionale”, nel quale la 
comunanza dei valori costitutivi dell’etica repubblicana si trasmetteva da una generazione all’altra 
principalmente (seppur non esclusivamente) in virtù del patto di sangue che le legava, è ormai 
definitivamente tramontato e che dunque si impone il ricorso ad indici rivelatori del suo possesso 
maggiormente attendibili rispetto al criterio della discendenza. 

Il solo discrimine consentito dalla tavola dei valori che stanno a base della Repubblica è oggi, 
pertanto, unicamente tra gli “stranieri”: una parola, questa, che sta però ormai stretta e si rivela, a conti fatti, 
impropria, comprendendo tanto coloro che sono come i cittadini quanto coloro che da questi si distinguono, 
non essendosi stanziati nel territorio della Repubblica e in questo dunque trovandosi a titolo precario e, pur 
tuttavia, restano ugualmente protetti dalla Repubblica stessa in alcuni loro elementari bisogni

97
. 

 
 
9. Una succinta notazione finale: il ripristino di un corretto rapporto tra Costituzione e legge 

conseguente al riconoscimento solo nella prima, e non pure nella seconda (ed a sua esclusiva discrezione), 
del fondamento dell’uguale trattamento riservato a cittadini e non cittadini in merito al godimento dei diritti ed 
all’adempimento dei doveri inderogabili 

 
Un’ultima, estremamente stringata, notazione. Ed è che aver ricondotto ad unità il regime dei diritti e 

dei doveri fondamentali, fissandone in Costituzione il punto del loro riconoscimento e della loro emersione, 
consente di mantenere integro il rapporto che per sistema intercorre tra la Costituzione stessa e la legge. 
Non dipende più, in buona sostanza (e, anzi, praticamente pressoché per intero), da una scelta fatta, in 
sovrana solitudine, da quest’ultima se si hanno certi diritti e certi doveri, in conseguenza di un differenziato 
regime in tesi valevole, rispettivamente, per i cittadini e i non cittadini e tuttavia coinvolgente le fondamenta 
stessa del vivere sociale. Di contro, è nella Costituzione (e solo in essa

98
) il metro che sta a base dei 

riconoscimenti per tutto ciò che attiene all’esercizio sia dei diritti che dei doveri che rendono visibile e 
tangibile la condivisione dei valori su cui si fonda la Repubblica e danno concreta testimonianza della 
perdurante fedeltà alla stessa. La legge poi dispone ugualmente di uno spazio non da poco entro cui far 
valere le scelte con cui è sollecitata ad esprimersi la politica dell’accoglienza: per un verso, ponendosi al 
servizio delle previsioni costituzionali e ad esse dunque apprestando l’opportuno svolgimento e, per un altro 
verso, facendo oggetto di disciplina tutte le situazioni soggettive che non possono propriamente ed 
esclusivamente fregiarsi del titolo di “fondamentali”. In un caso e nell’altro, ciò che importa è non perdere 
mai di vista l’obiettivo descritto, in modo chiaro e fermo, nella Carta: che è non tanto di far luogo ad una 
regolazione, quanto più possibile organica ed adeguata alle difficilissime (e quasi proibitive) condizioni del 
tempo presente, della immigrazione, nella sua fredda, astratta, oggettiva connotazione, quanto di prendersi 
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 Ciò che, nondimeno, non esclude (ma, anzi, implica) l’opportunità di una riscrittura del dettato costituzionale che 
espressamente sancisca il nuovo modo con cui i termini evocati dal nostro tema vanno intesi e svolti dalle leggi comuni. È bene, infatti, 
fugare ogni possibile dubbio al riguardo, specie a fronte della tradizione avversa sul punto venutasi a formare. Anche (e soprattutto) 
così può farsi luogo a quel riequilibrio nei rapporti tra Costituzione e legge comune su cui ci si intratterrà, per una succinta notazione 
finale, nel paragrafo di chiusura di questo scritto. 

97
 Non però – come si è tentato di mostrare – per ciò che attiene al campo politico. Anche in questo si vede ed apprezza la 

ragionevolezza delle leggi (e, prima ancora, della stessa Costituzione), palesemente ingiustificato essendo l’ipotetico riconoscimento 
anche agli irregolari o ai turisti dei diritti e dei doveri “politici” (sopra tutti: voto, difesa della Patria, fedeltà). 

98
 … fatto nondimeno salvo – come si è veduto – il concorso delle norme di origine esterna alla incessante rigenerazione 

semantica del dettato costituzionale, per effetto di quanto disposto dal principio di apertura al diritto internazionale e sovranazionale.  
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finalmente cura degli immigrati
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, che sono persone, con una dignità che in modo impellente ci interroga ed 
alla quale non siamo ancora riusciti a dare una persuasiva, appagante e in tutto sincera risposta. 
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 Per quanto non sia di consolazione alcuna, nondimeno non solo italiana – come fa giustamente notare A. PATRONI GRIFFI, 
Stranieri non per la Costituzione, in Studi in onore di V. Atripaldi, II, cit., 991 – è la propensione più verso una politica repressiva 
dell’immigrazione che per una politica per gli immigrati [indicazioni in S. RIEDEL, Illegale Migration im Mittelmeerraum. Antworten der 
südlichen EU-Mitgliedstaaten auf nationale und europapolitische Herausforderungen, Berlin 2011, riprodotto in www.astrid-online.it e, 
pure ivi, Euromed Migration II (2008-2011). Migration Legislation, Institutions and Policies in the Euromed Region]; e basti solo al 
riguardo rammentare il modo a dir poco discutibile con cui è stato da noi dato seguito alla direttiva 2008/115/CE, in materia di “rimpatrio, 
allontanamento, uso di misure coercitive, trattenimento e divieti di ingresso” (notazioni fortemente critiche specie a riguardo della 
circolare del Ministero dell’interno del 17 dicembre 2010, prot. 400/B/2010, sono nello scritto di F. VASSALLO PALEOLOGO, Detenzione e 
rimpatri, cit.) o, ancora, l’Ausländerpolitik tedesca, volta a sfavorire in tutti i modi la stabilizzazione degli stranieri, anche a mezzo di 
misure francamente odiose, quali quelle varate in opposizione ai ricongiungimenti familiari (su ciò, F. PUGLIESE, L’Italia tra migrazioni 
internazionali e migrazioni interne, Bologna 2002, 34 ss., nonché, da ultimo, la relazione al nostro incontro di P. MOROZZO DELLA ROCCA, 
La rilevanza giuridica del legame sociale e familiare nel diritto dell’immigrazione, in paper. A tal riguardo, lascia non poco perplessi la 
decisione di recente adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione, terza sez., del 5 maggio 2011, in causa C-434/09, McCarthy, nella 
parte in cui si afferma che i cittadini dell’Unione Europea che non abbiano mai esercitato il loro diritto di libera circolazione non possono 
invocare la cittadinanza dell’Unione per regolarizzare il soggiorno del loro coniuge proveniente da un paese terzo). 

http://www.astrid-online.it/

