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ABSTRACT: This article wants to show that the Constitution also considers other forms of poverty 
compared to the economic poverty: that is, political poverty and social poverty. The identification of the 
three forms of poverty stems from the interpretation of the principle of solidarity. Therefore, public action is 
needed that addresses all three forms of poverty: otherwise democracy and popular sovereignty risk 
degenerating into demagogy and populism. 

SOMMARIO: 1. Introduzione, con alcune avvertenze al lettore. – 2. La povertà economica nella 
Costituzione. – 3. Solidarietà e povertà: un connubio indissolubile per interrogare la Costituzione. – 
4. La povertà politica. – 4.1. La povertà “di genere”. – 4.2. La povertà “di status civitatis”. – 5. La
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1. Introduzione, con alcune avvertenze al lettore

Non c’è partito o coalizione o programma di governo che non evochi, tra i punti qualificanti la 
propria azione, la lotta alla povertà. Poco importa la collocazione ideologica: l’ascendente esercitato 
dalla povertà, quale bersaglio da colpire, è in grado di conquistare il progressista come il 
conservatore, il liberale come il radicale, senza dimenticare le frange estremiste. Cambia la ricetta, 
possono essere diversi i tempi, ma la povertà resta un tema trasversale. E la ragione è intuibile: 
promettendo battaglia sul versante della povertà, l’attore politico si rivolge ad una platea 
relativamente ampia di potenziali sostenitori facendo leva sul valore che appare dominante 
nell’attuale contesto sociale, vale a dire il denaro1. 

1 Cfr. C.R. SUNSTEIN, Political Equality and Unintended Consequences, in 94 Columbia Law Review, 1994, 4, 
1390 ss. 
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 Il rischio sotteso ad una simile approccio è altrettanto prevedibile: il destinatario di tale 
pressione mediatica, e poi delle conseguenti misure, finisce coll’essere in qualche misura 
protagonista passivo di un profondo processo di mercificazione, in cui ciò che rileva è 
esclusivamente il valore economico delle persone, dei rapporti, delle idee. E siccome coinvolti in 
questo processo, quali artefici, risultano essere soggetti investiti di cariche pubbliche, l’interesse del 
costituzionalista è appurare se e in quale misura l’evocazione costante e assillante della sola povertà 
economica possa innescare movimenti degenerativi a carico dei princìpi fondamentali, quali quelli 
della sovranità popolare, della democrazia, del pluralismo, della dignità umana. 

Ma vi è di più. Interrogarsi sulla povertà significa affrontare il tema dell’eguaglianza. In una 
società perfettamente egualitaria non vi sarebbe distinzione tra poveri e ricchi. Nel momento in cui 
si riconosce che la povertà esiste, ed è una questione vitale, allora emerge un problema di 
diseguaglianza, che non possono lasciare indifferente il costituzionalista2. 

Senza dubbio, l’analisi delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza è un passaggio 
fondamentale nello studio del valore dell’eguaglianza3. Ed in effetti i principali studi condotti in 
tema di giustizia sociale considerano centrale questa dimensione4. Nondimeno, per le ragioni che 
verranno meglio illustrate più avanti, il costituzionalista attento alla complessità dei rapporti tra 
diritto, società ed economia, non può arrestarsi di fronte alla sola dimensione economica della 
povertà5. Come si cercherà di dimostrare nelle prossime pagine, il senso della Costituzione per la 
povertà si spinge oltre l’orizzonte economico (pur contemplato) per accedere ad una visione 
globale, ad ampio spettro, di tale condizione di fragilità6. 

Prima di proseguire, soccorrono alcune, preliminari precisazioni. 
I) Non si procederà ad una “precomprensione” del testo costituzionale. Chi scrive non intende 

verificare se altre accezioni di povertà, oltre a quella economica, e previamente identificate, siano o 
meno contemplate dalla legge fondamentale. Si partirà proprio dal testo per cogliere la sensibilità 
della Costituzione verso più e distinte forme di povertà. 

                                                 
2 In argomento S. LOFFREDO, Poverty, Inequality, and Class in the Structural Constitutional Law Course, in 34 

Fordham Urban Law Journal, 2007, 1239 ss. 
3 Come ha dimostrato soprattutto A.K. Sen, Inequality Reexamined, Oxford 1992, trad. it., La diseguaglianza, 

Bologna 2010, 128 ss. 
4 V., soprattutto, J. RAWLS, , A Theory of Justice, Cambridge (Mass.) 1971, trad. it., Una teoria della giustizia, 

Milano 1991, e R. DWORKIN, What is Equality?, in 10 Philosophy and Public Affairs, 1981, 185 ss. 
5 Non si può fare a meno di notare, sin da subito, che la nostra Costituzione non usa mai il termine “povertà”. 

Diversamente da altri testi costituzionali, peraltro più recenti, e concentrati in Sudamerica. L’art. 3 della Costituzione 
brasiliana enuncia, quale obiettivo da raggiungere, quello di «erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais». Anhe l’art. 313 della Costituzione boliviana del 2008 pone come obiettivo quello di 
«eliminar la pobreza». La «lucha contra la pobreza» è enunciata anche nell’art. 339 della Costituzione colombiana. 
Anche l’art. 6 dela Costituzione del Paraguay contempla testualmente la povertà: «la calidad de vida será promovida 
por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los 
impedimentos de la discapacidad o de la edad». 

6 Frøken Smillas fornemmelse for sne è il titolo di un libro di Peter Høeg del 1992 (poi trasposto 
cinematograficamente nel film Il senso di Smilla per la neve). La protagonista ricostruisce la reale dinamica di un 
omicidio, che lascia invece disorientati gli investigatori, grazie alla sua conoscenza profonda, istintiva, vitale della neve, 
arrivando a decifrare sfumature, dettagli, frammenti che una superficiale analisi della realtà avrebbe portato ad ignorare. 
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II) Il tema della povertà è senza dubbio connesso a quello dei diritti. Con esso, però, non si 
sovrappone. Senza dubbio, i diritti sociali mirano a contrastare condizioni di povertà, non solo 
economica. Tuttavia, i diritti della tradizione liberale prescindono da una situazione di povertà (non 
solo economica) dei loro titolari, essendo protesi a presidiare le libertà fondamentali della persona a 
prescindere dalla condizione sociale o patrimoniale in cui essi stessi versano7. 

III) Le riflessioni, basate sullo sforzo interpretativo compiuto nelle prossime pagine e 
sintetizzate nell’ultimo paragrafo, sono indirizzate prioritariamente alle istituzioni politiche, vale a 
dire alle autorità che, in virtù di una investitura (diretta o indiretta) democratica fondata sul 
principio di rappresentanza, sono chiamate ad assumere decisioni per l’appunto politiche, ossia di 
gestione complessiva degli interessi generali. Il costituzionalista non può sottrarsi a tale compito: la 
costituzione, in effetti, non è solo argine al potere, secondo l’impostazione liberale, ma è anche 
stimolo e indirizzo al potere, secondo una visione più sensibile all’idea della costituzione come 
fattore di cambiamento sociale. Richiamare l’attenzione delle istituzioni politiche su di una 
concezione eclettica di povertà, vale a dire non rigidamente circoscritta alla sola sfera economica, 
significa valorizzare la vocazione sociale della Costituzione, rendendo davvero “viventi” i suoi 
princìpi fondamentali8. Senza con ciò, evidentemente, soffocare l’autonomia della sfera politica, 
con particolare riferimento alla ragionevole discrezionalità del legislatore9. 

 
 
2. La povertà economica nella Costituzione 
 
Con un sufficiente grado di approssimazione, la povertà economica può essere definita come lo 

stato di indigenza determinato da un livello di reddito troppo basso per permettere la soddisfazione 
di bisogni fondamentali10. 

                                                 
7 Sul tema G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi: uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al 

tempo della globalizzazione, Napoli 2012. 
8 Una Costituzione “aperta”, dunque, cioè permeabile alle trasformazioni sociali, così da interagire 

vicendevolmente con la comunità cui essa si indirizza attraverso soluzioni interpretative inedite: per tutti S. BARTOLE, 
Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna 2004, spec. 407 ss. In generale, A. SPADARO, 
Contributo per una teoria della Costituzione. I) Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Milano 1994, e M. 
DOGLIANI, Costituzione (dottrine generali) (2007), ora in Id., La ricerca dell’ordine perduto. Scritti scelti, Bologna 
2015, 23 ss. 

9 Come ammonisce, infatti, V. ONIDA, La Costituzione, Bologna 2004, 47, «è giusto mettere sempre a confronto 
programmi e opzioni politiche con i princìpi e gli obiettivi costituzionali, per verificare che non si perda la “rotta” che la 
Costituzione traccia, ma non è giusto cercare di piegare quei princìpi e quegli obiettivi al “servizio” di scelte 
specifiche». 

10 L’Istat calcola la povertà assoluta sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria 
per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato 
essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. La stima dell’incidenza della povertà relativa (percentuale di 
famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il 
valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene per l’appunto definita povera. 
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Questa accezione di povertà affiora in molteplici previsioni costituzionali, a cominciare proprio 
dal secondo comma dell’art. 3 che identifica anche negli ostacoli «di ordine economico» le barriere 
da rimuovere. 

Ai «non abbienti» il terzo comma dell’art. 24 assicura, «con appositi istituti», i mezzi per agire e 
difendersi in giudizio. Il gratuito patrocinio, che è la soluzione escogitata dal legislatore per dare 
attuazione a tale principio, mira per l’appunto ad assicurare una effettiva tutela giudiziaria anche a 
quanti non dispongono dei mezzi finanziari per sostenere le relative spese. 

Dal canto suo, la formazione della famiglia e l’adempimento dei conseguenti compiti sono 
agevolati, ex art. 31, primo comma, «con misure economiche e altre provvidenze»: la povertà 
economica è, infatti, un ostacolo che si frappone alla realizzazione di un simile progetto 
esistenziale. 

Cure gratuite sono, poi, garantite dall’art. 32, primo comma, agli «indigenti»: una espressione, 
questa che inequivocabilmente allude alla mancanza di risorse finanziarie tali da precludere o 
aggravare l’accesso alle prestazioni sanitarie. 

Posto che «la scuola è aperta a tutti», l’istruzione inferiore, oltre ad avere carattere obbligatorio, 
è «gratuita»: l’assolvimento dell’obbligo scolastico non può essere eluso a causa di ristrettezze 
finanziarie. Per scongiurare il rischio che la povertà economica sottragga i minori all’istruzione 
obbligatoria, l’art. 34, secondo comma, ne sancisce l’accesso senza esborsi. 

Chi è privo di «mezzi» ha diritto di accedere ai «gradi più alti degli studi». Che si tratti di 
penuria di risorse finanziarie trova conferma nel successivo ultimo comma dell’art. 34, che 
prescrive alle istituzioni repubblicane di rendere effettivo tale diritto con misure di carattere 
pecuniario: «borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze». 

In qualche modo, anche l’art. 36 dedicato alla misura costituzionalmente sostenibile della 
retribuzione appare ascrivibile al novero degli enunciati che evocano la povertà economica: in 
effetti, il salario deve, tra l’altro, garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza, oltre che 
dignitosa, anche libera. Libera dal bisogno economico, innanzitutto. La stessa sensibilità pervade il 
successivo art. 37, che si preoccupa di rendere la retribuzione delle donne e dei minori idonea a 
prevenire quelle condizioni di povertà che, tipicamente, gravano su queste due categorie di soggetti 
deboli. 

L’inabilità al lavoro impedisce il conseguimento di una stabile e congrua fonte di reddito. 
Dunque, chi è «sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», intendendosi per mezzi la disponibilità 
di risorse finanziarie, ha diritto, in virtù dell’art. 38, primo comma, «al mantenimento e 
all’assistenza sociale». E «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» sono imposti dal successivo 
secondo comma a favore di lavoratori colpiti da eventi (infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia, 
disoccupazione involontaria) che impediscono loro di avere uno stipendio come corrispettivo 
pecuniario dell’attività lavorativa. 

Ebbene, le disposizioni appena richiamate condividono la medesima aspirazione a contrastare la 
povertà economica, intesa come carenza dei mezzi finanziari per esercitare i diritti fondamentali e 
per godere, quindi, di una esistenza libera dal bisogno economico. 
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I) La povertà economica giustifica, innanzitutto, la consacrazione del principio di gratuità 
quanto all’accesso a servizi e prestazioni rese, direttamente o tramite privati accreditati o 
autorizzati, dai pubblici poteri. 

Per quanto siano state sposate letture dell’art. 24, terzo comma, inclini ad assegnare alla «non 
abbienza» un significato più ampio rispetto a quello recepito in altre previsioni11 e nonostante il 
diffuso riconoscimento del carattere relativo di tale forma di povertà12, nondimeno appare pacifica 
la percezione della gratuità come misura per sopperire a problemi di disponibilità di mezzi 
finanziari13. Non è la scarsità di cultura, di “prestigio sociale”, di competenze professionali, a 
giustificare il ricorso al gratuito patrocinio, quanto la accertata indisponibilità delle risorse 
pecuniarie indispensabili per l’esercizio effettivo del diritto di azione e del diritto di difesa14. Tutto 
ciò – come ha più volte chiarito la Corte di Strasburgo in relazione all’art. 6 della C.e.d.u. – anche 
in relazione ad un più ampio interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia15. 

La stessa attitudine relativa del concetto di povertà, abbinato alla gratuità dei servizi erogati, è 
stato riconosciuto dalla Corte costituzionale all’indigenza cui si riferisce testualmente l’art. 3216. E, 
del resto, la creazione del servizio sanitario nazionale ha assecondato una lettura più ampia della 
previsione costituzionale, così da rendere universale l’accesso alle cure sanitarie anche in difetto di 
una condizione di indigenza. Resta comunque il fatto, rilevante ai fini della presente ricerca, che 
quando l’art. 32 si riferisce agli indigenti, accede inequivocabilmente ad una concezione della 
povertà rilevante sul piano economico. Le cure costano, alcuni trattamenti terapeutici sono 
accessibili soltanto dietro corrispettivi ingenti, e nondimeno l’ostacolo economico non può 
pregiudicare l’effettivo esercizio di un diritto, quale quello alla salute, qualificato fondamentale 
dalla stessa Costituzione17. 

Intorno alla accezione economica di povertà ruota anche la previsione sulla gratuità della scuola 
dell’obbligo. Ai Costituenti apparve irragionevole e ingiusto configurare un siffatto obbligo 
inderogabile a carico di quanti non avrebbero goduto dei mezzi indispensabili per consentire ai loro 
figli di accedere alla istruzione di base18. Che, poi, anche su questo versante vi siano state 
puntualizzazioni, e oscillazioni giurisprudenziali, sul quantum di gratuità non rileva ai fini qui 

                                                 
11 Così A. PIZZORUSSO, L’art. 24, comma 3, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, in 

Foro it., 1967, V, 1. 
12 Secondo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 41 del 1972, i non abbienti sono «coloro che non sono in grado 

di sopportare il costo di un processo». 
13 V., in particolare, G. REPETTO, voce Assistenza giudiziaria ai non abbienti. I) Diritto costituzionale, in Enc. 

giur., III, Roma 1991, 3. 
14 Fondamentale P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova 1954, 147 ss. 
15 V., tra le tante, C.e.d.u., 25 aprile 1983, Pakelli c. Germania, e Id., 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno 

Unito. Sul punto M. GIALUZ, Commento all’art. 24, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, Padova 2008, 237 ss. 

16 Cfr., tra le altre, le sentenze n. 185 del 1998 (sul caso “Di Bella”) e n. 309 del 1999. 
17 Di questo avviso M. LUCIANI, voce Salute. I) Diritto alla salute - Diritto costituzionale, in Enc. giur., XXVII, 

Roma 1991, 8. 
18 Sulla intima connessione tra obbligatorietà e gratuità si è pronunciata più volte la Corte costituzionale: v., ad 

esempio, sentenza n. 106 del 1968. V. anche l’art. 14 della Carta di Nizza. 
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considerati. La Costituzione impegna le istituzioni ad intervenire per fronteggiare criticità dal punto 
di vista della disponibilità delle necessarie risorse economiche19. 

II) Nel contemplare misure di sostegno, la Costituzione allude chiaramente a condizioni di 
disagio economico per contrastare le quali gli interessati possono fare affidamento su provvidenze 
di carattere pecuniario rimesse alle scelte discrezionali del legislatore ordinario. Se la soluzione è la 
elargizione di una somma di denaro o un’altra misura di carattere finanziario (quale potrebbe essere 
uno sgravio fiscale o un prestito agevolato), allora è chiaro che il problema ha la stessa natura: un 
patrimonio insufficiente rispetto all’accesso ad un determinato bene. 

Questa è senza dubbio la chiave di lettura per interpretare il tipo di azione devoluta alle 
istituzioni. Così, è il caso del sostegno alla formazione di un nuovo nucleo familiare20 oppure 
l’integrazione del reddito a favore di quanti versano nella impossibilità di prestare una attività 
lavorativa. Anche l’accesso ai livelli più elevati d’istruzione può essere di fatto ostacolato o persino 
precluso dalla carenza dei necessari mezzi finanziari: a questa condizione di povertà economica 
risponde la Costituzione configurando un obbligo di somministrazione di misure di sostegno 
finanziario destinate ai capaci e meritevoli «privi di mezzi». Che poi si possa discutere in ordine a 
significato di capacità e di merito, della misura dell’indigenza, poco importa in questa sede: ciò che 
conta è che l’art. 34 contempla una soluzione per un problema di povertà economica. È ben vero 
che l’ascesa nel mondo scolastico può essere condizionata negativamente da fattori di ordine sociale 
e culturale: ma il dettato costituzionale è chiaro nel confezionare una soluzione volta a gestire una 
criticità rilevante sul versante del patrimonio, della disponibilità finanziarie, del denaro. 

Non dissimile appare la prospettiva dischiusa da altri enunciati, dapprima richiamati: l’accesso 
alla proprietà privata, specie dell’abitazione, comporta l’adozione di misure finanziarie (dirette o 
indirette) per fronteggiare situazioni di disagio economico, così come la tutela del risparmio, 
incoraggiata facendo leva proprio su determinazioni di carattere finanziario che rendano appetibile 
l’accantonamento di denaro per il futuro21. 

III) Infine, nel prescrivere una qualche forma di proporzionalità o adeguatezza la Costituzione 
manifesta una spiccata sensibilità verso quelle situazioni di debolezza economica imputabili a 
controprestazioni in denaro non sufficienti rispetto al lavoro svolto (artt. 36 e 37) o alle esigenze di 
vita (art. 38). Ancora una volta è la povertà economica il bersaglio delle previsioni costituzionali 
informate ai valori di giustizia e di equità sociale. 

 
 
3. Solidarietà e povertà: un connubio indissolubile per interrogare la Costituzione 
 

                                                 
19 Cfr. A. POGGI, Commento all’art. 34, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, I, Torino 2006, 704. 
20 Sugli assegni familiari, ad esempio, v. la sentenza n. 42 del 1990 della Corte costituzionale.  
21 Combinando i due tipi di interventi si ottiene il riconoscimento del diritto all’abitazione come diritto sociale 

fondamentale: v., innanzitutto, la sentenza n. 49 del 1987 della Corte costituzionale. 
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La disamina appena sviluppata mostra, sia pure superficialmente, quanto la Costituzione sia 
cosciente della povertà economica, vale a dire dell’archetipo classico della povertà considerata 
come mancanza o insufficienza di risorse finanziarie. E non avrebbe potuto essere diversamente. La 
Costituzione è stata pensata e scritta al termine di un conflitto che ha devastato il Paese 
impoverendo la stragrande maggioranza della popolazione. Le diseguaglianze si accentuarono, 
rendendo l’economia del tutto incapace di garantire il benessere generale: industrie falcidiate, campi 
abbandonati, un Paese da ricostruire innanzitutto nel suo tessuto urbano e, ancor prima, nella sua 
dignità di Nazione libera. Centinaia di migliaia di famiglie private dalla guerra dell’unica fonte di 
reddito. Un Paese in cui l’emigrazione verso altri mondi divenne rapidamente l’unica strada 
praticabile per sfuggire alla miseria. La presenza in Assemblea costituente di formazioni politiche 
ideologicamente e culturalmente sensibili al tema della povertà favorì l’emersione nel processo 
costituente di queste nuove rivendicazioni. La povertà economica fu, così, al centro dell’attenzione 
dei Padri costituenti, impegnati nella ricerca di soluzioni idonee a liberare dal bisogno economico 
gran parte della popolazione italiana. 

Ebbene, si cercherà qui di dimostrare che il senso della nostra Costituzione per la povertà non si 
arresta al solo versante economico. 

Come procedere? 
Sarebbe arbitrario prendere le mosse dalle varie accezioni di povertà che si manifestano intorno 

a noi per poi tentare di calarle nel quadro costituzionale. Piuttosto, appare più corretto partire 
proprio dal dettato costituzionale per cogliere le varie manifestazioni di povertà in esso 
contemplate, oltre e accanto a quella economica. 

Intendo, quindi, sostenere e dimostrare che il senso della Costituzione per la povertà può essere 
ricostruito partendo dall’art. 2, là dove prescrive a tutti l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale22. Alla triplice raffigurazione costituzionale della 
solidarietà fa riscontro una triplice rappresentazione della povertà23. 

In generale, la solidarietà è un sentimento o una azione indirizzati verso individui che versano in 
condizioni di bisogno. Essa esprime condivisione e altruismo, così che chi è favorito da una 
situazione di vantaggio rinunci ad una parte di essa a favore di chi è gravato, al contrario, da una 
situazione di disagio o di privazione24.  

Quanto questa idea di solidarietà può aver condizionato il processo costituente? 
Il pontificato di Pio XI si caratterizzò, tra l’altro, per la consacrazione della solidarietà quale 

azione condivisa di sostegno ai più deboli25. Con la successiva stagione conciliare, la solidarietà, 
quale base della pace tra i popoli, verrà declinata come azione preordinata allo sviluppo dei più 

                                                 
22 In generale F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano 2002. 
23 La stessa tripartizione è rinvenibile nel secondo comma dell’art. 3, e non a caso: sul punto A. MORELLI, I 

paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano 2013, 17 ss. 
24 Anche due o più ricchi imprenditori possono solidarizzare tra loro creando cartelli per soffocare la concorrenza: 

senonché questo è un sodalizio tra pari finalizzato a cagionare danni a terzi. La solidarietà intesa dall’art. 2 Cost. è 
senza ombra di dubbio qualcosa di diverso, altrimenti non se ne coglierebbe la doverosità. 

25 V. l’enciclica Quadragesimo anno. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

14 
 

sfortunati sulla terra, divenendo uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa26. D’altro canto, 
nel Vangelo la parabola dei talenti mostra come questi non siano le doti o i beni da moltiplicare, 
rappresentando invece l’amore verso i più deboli, i poveri27. Nella teoria marxista, la solidarietà è 
declinata come coesione dei proletari rivoluzionari al fine di trasformare la società in un contesto 
aperto alla partecipazione effettiva di tutti, finalmente liberati dalla miseria28. Nella filosofia 
liberale non vi è mai stata una netta chiusura verso le istanze solidaristiche: persino il principio di 
simpatia, che è alla base della concezione smithiana di scambio, in qualche misura allude ad una 
considerazione dei soggetti deboli, anche solo per immaginare effetti positivi sul versante della 
domanda. 

Il processo costituente non è rimasto indifferente a tali impulsi e la testuale enunciazione della 
solidarietà ne è una tangibile conferma29. 

Nelle trattazioni scientifiche, la solidarietà è intesa come azione che tende all’eguaglianza30: 
quell’eguaglianza, cioè, che è compromessa dal divario tra chi detiene qualcosa (innanzitutto, 
ricchezza economica) e chi ne è privo. Solidarietà vs povertà, dunque. Persino nella visione 
meccanicistica di Durkheim si scorge questa accezione di solidarietà: la coesione o integrazione tra 
le parti di una struttura complessa, indispensabile ai fini dell’efficiente funzionamento dello stessa, 
non può sussistere se alcune di esse mancano di qualcosa31. La fraternità, quale formula gemella 
della solidarietà, non fa che ribadire questa vocazione altruistica verso i bisognosi32. 

Ora, l’art. 2 Cost. conferisce alla solidarietà tre distinte qualificazioni, il cui elemento di 
discrimine consiste nel tipo di problema che essa mira a contrastare imponendo atteggiamenti di 
condivisione ed altruismo. Una solidarietà politica, che investe le relazioni tra individui quali 
soggetti del medesimo progetto di integrazione all’interno di una organizzazione preposta anche al 
soddisfacimento di interessi generali33. Una solidarietà economica, che afferisce alle interazioni 
rilevanti sul piano della distribuzione della ricchezza prodotta nel Paese. Una solidarietà sociale, 
che riguarda i rapporti tra consociati come membri della stessa comunità34.  

La solidarietà è, dunque, la risposta a problemi che rischiano di compromettere la pace e la 
coesione nel gruppo sociale: problemi derivanti ad una inefficiente o ingiusta distribuzione di 
“beni” (risorse materiali e immateriali, opportunità, utilità) nelle tre sfere considerate dall’art. 2. 
Problemi politici, se si tratta di diseguaglianze nelle capacità di partecipazione al processo 

                                                 
26 Cfr. Pacem in terris. 
27 V. S. FAUSTI, Una comunità legge il vangelo di Matteo, Bologna 2001. 
28 Cfr. M. ADLER, Die solidarische Gesellschaft, Wien 1964. 
29 Così M. FIORAVANTI, Art. 2, Roma 2017, 70 ss. 
30 V. A. PIZZORNO, Introduzione allo studio della partecipazione politica, in Quad. soc. 1966, 254. 
31 É. DURKHEIM, De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures, Paris 1893, 

trad. it., La divisione del lavoro sociale, Milano 1989, 124. 
32 Ampiamente F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, Roma 2012. 
33 Nello specifico G. BASCHERINI, La solidarietà politica nell’esperienza costituzionale repubblicana, in 

costituzionalismo.it 2016, 1,  125 ss. 
34 G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano 1967, 46 ss, parla di “livelli” di 

solidarietà, dunque di ambiti. 
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democratico del Paese. Problemi economici, se si tratta di diseguaglianze nella distribuzione della 
ricchezza prodotta. Problemi sociali, se si tratta di diseguaglianze nella condizione sociale delle 
persone nella comunità in termini di prestigio, autorevolezza, reputazione.  

Se l’art. 2 prescrive l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, ciò significa che essa 
ha ben presente che carenze, sui versanti della partecipazione politica, della distribuzione della 
ricchezza, della dignità sociale, possono compromettere la sopravvivenza della comunità.  

Ebbene, come esprimere queste “carenze” se non in termini di povertà?  
La povertà è privazione di qualcosa: sul piano politico, è privazione della capacità di concorrere 

alla vita politica del Paese; sul piano economico, è privazione della capacità di godere della 
ricchezza prodotta; sul piano sociale, è privazione della attitudine ad essere riconosciuti come degni 
consociati.  

Il principio di eguaglianza sostanziale e il principio solidarista sono stati pensati come cardini di 
un sistema volto a garantire la coincidenza tra astratta titolarità dei diritti fondamentali ed effettivo 
esercizio degli stessi. Quella coincidenza che il costituzionalismo liberale lasciava alle spontanee 
interazioni sociali e che, invece, il costituzionalismo di matrice socialdemocratica ha inteso 
devolvere alle istituzioni, considerati i fallimenti della società e dell’economia.  

Interrogando la Costituzione sul versante della solidarietà si può così afferrare il senso della 
stessa per la povertà. 

Ogni comunità, sufficientemente complessa, include tanto individui in condizioni di vantaggio 
(in quanto non solo astratti titolari dei diritti fondamentali, ma anche effettivi fruitori degli stessi), 
quanto individui in condizioni di svantaggio (ai quali, cioè, è precluso o seriamente ostacolato 
l’effettivo godimento dei diritti fondamentali): la “ricchezza”, come coincidenza tra astratta 
titolarità di tali diritti ed effettivo esercizio dei medesimi; la “povertà”, come divario tra queste due 
dimensioni. Se riguardo ai primi il principio personalista ha trovato compiutamente attuazione, 
quanto ai secondi s’impone il pieno inveramento del principio solidarista, destinato ad esprimersi in 
limiti o vincoli ai diritti fondamentali del singolo, che agisce (in questa veste altruistica) non come 
individuo, ma uti socius. Tutto ciò al fine precipuo di porre «uno sbarramento all’individualismo 
esasperato»35. 

La solidarietà è così la strada indicata dalla Costituzione per combattere la povertà, nelle sue 
molteplici modalità espressive. Affrancandosi dalla prospettiva liberale più radicale, la nostra legge 
fondamentale eleva la solidarietà a «base della convivenza sociale»36. Invero, il principio solidarista 
è destinato a svolgere «una funzione di integrazione sociale», contribuendo così «a garantire un 
minimo livello di omogeneità nella compagine sociale, ancorché pluralista e frammentata»37. La 
povertà, contrastata dal principio di solidarietà, è fattore di disomogeneità sociale inconciliabile con 
le finalità sottese alla consacrazione della proiezione sostanziale del principio di eguaglianza. Solo 

                                                 
35 G. ALPA, Solidarietà, in Nuova giur. civ. comm. 1994, II, 365. 
36 Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992. 
37 E. ROSSI, Commento all’art. 2, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

cit., 55. 
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un atteggiamento solidale, nella duplice dimensione orizzontale (solidarietà fraterna) e verticale 
(solidarietà paterna), può arginare l’impoverimento dei consociati che versano in condizioni di 
svantaggio, in termini di effettivo esercizio dei diritti fondamentali38.  

Il senso della Costituzione si palesa, dunque, in tre percezioni della povertà: povertà politica, 
povertà economica, povertà sociale. 

 Ebbene, della povertà economica si è già ragionato abbastanza. Occorre, perciò, esplorare le 
altre due accezioni costituzionali di povertà. 

 
 
4. La povertà politica 
 
 Una comunità politica è tale perché organizzata intorno a istituzioni chiamate a curare gli 

interessi generali39. La partecipazione ad una comunità politica presuppone la disponibilità di beni 
che permettono ai singoli, e ai gruppi da essi eventualmente creati, di concorrere alla 
determinazione dell’azione politica. I beni in questione, in un sistema politico democratico, sono 
essenzialmente il voto (per la scelta dei rappresentanti), la partecipazione (per poter esprimere le 
proprie preferenze ad integrazione o in alternativa alle determinazioni assunte dagli organi 
governanti) e la parola (per contribuire a formare l’opinione pubblica quale pensiero critico rispetto 
alle decisioni poste in essere dai governanti)40. 

 Stando così le cose, per povertà politica s’intende la carenza o l’insufficienza dei predetti 
beni. 

 
 4.1. La povertà “di genere” 
 
 Per ragioni di ordine sociale, culturale, religioso, l’appartenenza al genere femminile è stata 

per millenni una condizione soggettiva non favorevole quanto a titolarità ed effettivo esercizio dei 
diritti più elementari. La Costituzione repubblicana ha riconosciuto il disvalore di questa 
discriminazione replicando con misure atte ad affrancare la donna da una simile condizione di 
povertà. 

 Non è un caso che il primo comma dell’art. 48, nell’identificare gli elettori, abbia 
espressamente precisato che siano tali i cittadini maggiorenni «uomini e donne». Da sempre il 

                                                 
38 Cfr. S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. soc. 1996, 1 ss. 
39 Così L. LEVI, voce Comunità politica, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di 

politica, Torino 2014, 143 s. 
40 Si è arrivati a sostenere, non senza ragione, che senza solidarietà non c’è democrazia: la solidarietà democratica, 

appunto, secondo H. BRUNKHORST, Globalizing Solidarity. The Destiny of Democratic Solidarity in the Times of Global 
Capitalism, Global Religion, and the Global Public, in 38 Journal of Social Philosophy 2007, 38, 91 ss. Senza 
solidarietà non vi sarebbe alcuna “democrazia sociale”, ossia, come insegna G. SARTORI, Elementi di teoria politica, 
Bologna 1987, 34, la condizione minima o essenziale perché vi possa essere un sistema autenticamente democratico: la 
democrazia sociale, dunque, «come un ethos e un modo di vivere caratterizzato dal non riconoscimento delle differenze 
di status». 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

17 
 

diritto di voto è stato negato alle donne, e tale condizione di povertà politica ha scatenato forme di 
lotta, anche drammatica come nel caso delle suffragette, per conquistare una piena parità con gli 
uomini. Nel nostro Paese l’estensione ai due generi dell’elettorato attivo fu sancita dal decreto De 
Gasperi-Togliatti41, per poi concretizzarsi in occasione delle elezioni amministrative della 
primavera del 1946 e, soprattutto, del referendum del 2 giugno dello stesso anno. Al fine di evitare 
oscillazioni legislative in materia, i Costituenti hanno pensato bene di scolpire nella pietra tale 
traguardo così da riconoscere alle donne il pieno ed inviolabile diritto di voto. La previsione appena 
citata può considerarsi come il coerente e logico svolgimento del principio fondamentale di 
eguaglianza formale di cui al primo comma dell’art. 3. Analogo accostamento può, dunque, essere 
fatto con la previsione di cui al primo periodo del comma di apertura del successivo art. 51, 
dedicato all’elettorato passivo: tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso hanno diritto di accedere 
alle cariche elettive «in condizioni di eguaglianza». 

 Nel tempo, ci si è, però, resi conto (a dire il vero, con un po’ di riluttanza) dei tanti ostacoli 
che rendevano impervio l’accesso delle donne alle cariche politiche. Un “maschilismo” dilagante 
aveva pervaso le istituzioni democratiche della neonata Repubblica, rendendo estremamente 
complicata la partecipazione effettiva delle donne alla vita politica in termini di assunzione di 
cariche istituzionali, da quelle locali sino al Parlamento42. Con molta lentezza è stato riconosciuto, 
quale condizione ulteriore di povertà politica, il divario tra l’astratta enunciazione di un diritto 
inviolabile, quale quello di essere eletti, e l’effettivo godimento di questa situazione giuridica 
soggettiva: un divario, nei fatti, ascrivibile proprio a problematiche di genere. 

In tema di competizione elettorale, la previsione di “quote rosa” ha sollecitato il sindacato della 
Corte costituzionale in due occasioni, dalle quali affiora con chiarezza la difficoltà di distinguere tra 
azioni positive in senso stretto (legittimate dall’art. 3, secondo comma, secondo una funzione 
promozionale del diritto) e norme antidiscriminatorie (imposte dall’art. 3, primo comma, secondo 
una funzione repressiva o conformativa del diritto). Con la prima delle due pronunce la Corte, 
giudicando in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. la norma che imponeva riserve di genere nella 
presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive, ha statuito che le azioni positive 
possono essere adottate per eliminare situazioni di debolezza sociale ed economica, non già per 
incidere direttamente sul contenuto dei diritti fondamentali, rigorosamente garantiti in egual misura 
a tutti i cittadini in quanto tali43. Nel successivo giudizio, relativo ad una legge regionale che 
prescriveva alle liste elettorali di includere «candidati di entrambi i sessi», la Corte ha escluso che si 
trattasse di una misura di “disuguaglianza” volta a favorire individui appartenenti a gruppi sfavoriti: 
                                                 

41 Il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1945, che estese il diritto di voto a tutti gli italiani e a tutte le 
italiane maggiorenni, con la sola eccezione delle prostitute “vaganti”. 

42 Già in Assemblea costituente la presenza delle donne, pur altamente qualificata, fu numericamente esigua. E 
nessun significativo miglioramento si registrò nelle prime legislature del Parlamento nazionale. 

43 Sentenza n. 422 del 1995. Appare condivisibile il rilievo di chi, come L. CARLASSARE, Considerazioni 
conclusive, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, 
Torino 2003, 243 ss., ha osservato che mentre le azioni positive determinano un risultato in termini di vantaggio a 
favore di certi soggetti, le norme antidiscriminatorie si limitano a garantire una parità di opportunità, in un senso 
dunque costituzionalmente sostenibile. 
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non è stata, dunque, ravvisata alcuna incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei 
cittadini, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti44.  

 Si è, così, pervenuti ad un pieno riconoscimento costituzionale di tale condizione di povertà 
con la modifica, intervenuta nel 2003, dell’art. 51 che, solcando lo stesso percorso di riforma di due 
precedenti revisioni, ha sancito l’obbligo in capo alle istituzioni repubblicane di promuovere «con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»45. In questo caso, la sopravvenuta 
integrazione dell’art. 51 non è che l’inveramento, nell’ambito delle istituzioni democratiche, del 
principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’art. 346. Il senso della 
Costituzione per la povertà politica delle donne si è così affinato, recependo una carenza che 
invocava una risposta non più procrastinabile. 

 La consacrazione costituzionale di tali princìpi ha ispirato la legislazione ordinaria, dando 
così «attuazione ai princìpi della democrazia paritaria, di cui le nostre Costituenti avevano piena 
consapevolezza ritenendo che l’obiettivo della parità fosse interesse di tutti e imprescindibile 
presupposto di una compiuta democrazia fatta di uomini e donne»47. 

Il senso della Costituzione per la povertà di genere è chiaro e impegna tutte le istituzioni a 
favorire il riscatto della donna quale protagonista della vita democratica. 

 
 4.2. La povertà “di status civitatis” 
 
 L’appartenenza al genere femminile non è la sola condizione che ha prodotto povertà 

politica. Tuttora vi è una quota non marginale di popolazione che, risultando priva dello status di 
cittadino, è, salvo ipotesi particolari, esclusa dal ciclo democratico di selezione dei rappresentanti 
politici. Una schiera di lavoratori, studenti, casalinghe, che pur fornendo un contributo significativo 
al progresso materiale e spirituale del Paese, si vedono sbarrato l’accesso agli spazi della 
partecipazione democratica a cagione della loro formale estraneità dal popolo, quale somma dei 
cittadini della Repubblica italiana. A tali consociati – ed è proprio il caso di qualificarli così visto 
che operano spesso stabilmente all’interno della nostra comunità – sono negati beni indispensabili 
per partecipare effettivamente all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E – si 
badi bene – l’art. 3, secondo comma, Cost., non si rivolge ai soli cittadini, bensì ai lavoratori. 

Ebbene, è possibile dimostrare, in via interpretativa che la Costituzione non è affatto 
indifferente rispetto a questa condizione di povertà politica, nonostante le apparenze di un testo che 

                                                 
44 Sentenza n. 49 del 2003. 
45 Mi riferisco alla legge costituzionale n. 2 del 2001 (che ha modificato gli Statuti speciali enunciando il fine di 

«conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi»), e alla coeva legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha inserito 
nel corpo dell’art. 117 la previsione secondo cui spetta alle leggi regionali il compito di «promuovere la parità di 
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». 

46 Cfr. l’ordinanza n. 39 del 2005 della Corte costituzionale. Sulla doppia preferenza di genere, introdotta per la 
prima volta dal legislatore campano, v. la sentenza n. 4 del 2010. 

47 M. D’AMICO, Commento all’art. 3, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La 
Costituzione italiana, I, Bologna 2018, 34. 
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– come vedremo – si è prestato ad una ricognizione di senso per nulla incline a inserire nel circuito 
della democrazia partecipativa quanti sono poveri di status civitatis. 

La cittadinanza, quale necessario requisito soggettivo per l’esercizio del diritto di voto, per molti 
versi ancora oggi è percepita alla stregua di un dogma, con tutte le conseguenze che ne derivano. 
Questa percezione, come è stato bene messo in luce48, ha pervaso le interpretazioni dell’art. 48, 
primo comma, accomunate dalla condivisa restrizione ai soli cittadini di tale diritto pubblico 
soggettivo. Secondo questa lettura, l’estensione del diritto in parola ai non cittadini sarebbe preclusa 
dalla stessa Costituzione, che dunque fisserebbe un divieto inderogabile a carico del legislatore. A 
sostegno di tale opzione ermeneutica, che sarebbe un errore – come vedremo di qui a poco – 
considerare una interpretazione letterale, sono evocati di volta in volta princìpi di sistema quali 
l’identità tra comunità politica e comunità nazionale o la devoluzione al solo popolo del potere di 
concorrere alla determinazione dell’indirizzo politico.  

Senonché, è proprio la lettera della disposizione costituzionale qui considerata a suscitare dubbi 
circa l’indefettibilità dell’interpretazione maggioritaria. «Sono elettori tutti i cittadini», come recita 
in apertura l’art. 48, non equivale necessariamente a «sono elettori esclusivamente i cittadini». La 
formula usata dai Costituenti può essere intesa come riconoscimento di una tutela costituzionale del 
diritto di voto ai soli cittadini, lasciando così al legislatore ordinario ogni discrezionale 
apprezzamento circa un possibile ampliamento, anche ai non cittadini, del diritto in oggetto. In 
breve: tutti i cittadini sono senz’altro elettori, perché così è prescritto dalla Costituzione. Chi 
cittadino non è, può vantare la speranza che una maggioranza politica possa, anche senza ricorrere 
alla procedura aggravata di revisione costituzionale, riconoscere loro il diritto di voto, persino per 
l’elezione dei membri del Parlamento49. 

Come si evince dalla lettura degli atti della Costituente, decisiva fu la preoccupazione di ribadire 
a livello costituzionale una piena parità di genere, e non tanto di consacrare la cittadinanza quale 
indefettibile condizione per l’esercizio del diritto di voto50. Del resto, l’Italia del secondo 
dopoguerra era un Paese di emigranti, e non di immigrati, e nonostante la lungimiranza dimostrata 
in altre occasioni, i Costituenti mai avrebbero potuto immaginare l’entità dei flussi migratori 
avvenuti negli ultimi anni. Appare evidente che il fine sotteso all’art. 48 non è quello di escludere i 

                                                 
48 V., infatti, E. GROSSO, Commento all’art. 48, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione cit., 966 ss. 
49 Sposano questa tesi M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, 

in Riv. crit. dir. priv. 1992, 224 s.; G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza, Padova 1998, 347 
s.; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova 2003, 319; E. GROSSO, op. cit., 968. In 
questi termini, peraltro, anche il Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 9771/04 del 16 marzo 2005, su cui V. 
ANTONELLI, Cittadinanza e inclusione sociale, in C. Pinelli (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e 
garanzie dei diritti, Bagno a Ripoli 2012, 70). 

50 Così E. BETTINELLI, All’origine della democrazia dei partiti, Milano 1982, 263. Giusto per completezza, si 
ricorda che il dibattito della Costituente fu particolarmente animato in relazione all’accesso delle donne a particolari 
incarichi (ad esempio, presso le forze armate), tanto da indurre taluni a proporre, senza successo, l’esplicito riferimento 
ad «attitudini e facoltà»: cfr. M. MIDIRI, Commento all’art. 51, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 
Commentario alla Costituzione cit., 1017. 
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non cittadini dalla partecipazione politica posta in essere attraverso il diritto di voto (e lo stesso 
potrebbe dirsi per l’elettorato passivo). 

Preclusioni all’accoglimento della interpretazione favorevole alla estensione, in via legislativa, 
del diritto di voto ai soggetti privi di cittadinanza non sembrano affiorare dalla giurisprudenza 
costituzionale. Anzi, in una pronuncia la Corte allude ad una «comunità di diritti e di doveri, più 
ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, [la quale] 
accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e 
restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti 
inviolabili dell’uomo e richiedendo l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde 
del tutto, per l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza»51. 

La Costituzione, dunque, percependo questo tipo di povertà politica, non esclude una piena 
integrazione di chi cittadino non è nel processo democratico della rappresentanza politica, magari 
subordinandola ad una condizione minima quale la residenza stabile nel territorio dello Stato. Ciò 
che rileva, in un frangente storico come il nostro caratterizzato dal declino progressivo della 
sovranità, è la condivisa soggezione al diritto positivo dello Stato, piuttosto che una anodina e 
formale appartenenza al popolo in termini di possesso dello status civitatis. La crisi dei classici 
paradigmi sui quali riposano gli ordinamenti contemporanei potrebbe persino indurre a revocare in 
dubbio la stessa concezione dello Stato quale combinazione di elementi costitutivi come il popolo, 
il territorio, la sovranità (o l’apparto di governo): i confini si sono diluiti, le istituzioni nazionali 
sono meno “sovrane” rispetto ad altri momenti storici, e il popolo, quale entità statica alimentata 
dall’etichetta formale della cittadinanza, è sempre meno cruciale nella identificazione di una 
struttura statale52. Appare, dunque, preferibile la strada illuminata dal pensiero kelseniano rispetto al 
vicolo cieco presidiato dal rigore argomentativo di Esposito: appare costituzionalmente preferibile 
riconoscere l’anacronismo della cittadinanza, anche in relazione all’esercizio dei diritti politici, 
come propugnava il filosofo viennese53, piuttosto che arroccarsi dietro una interpretazione 
formalista del primo comma dell’art. 3, tale da escludere del tutto gli stranieri dalla platea dei 
titolari dei diritti fondamentali, inclusi quelli relativi alla partecipazione alla vita politica del 
Paese54. Nella nuova “patria costituzionale” (con)vivono individui/esseri sociali che nutrono la 
medesima deferenza verso i princìpi costituzionali, a prescindere dalla titolarità dello status di 
cittadino, e che per tale ragione adempiono doveri e legittimamente pretendono diritti55. La 
comunità, più che il popolo, sembra poter aspirare ad assurgere a elemento costitutivo dello Stato, 
così da lasciare spazio ad una concezione più ampia ed inclusiva quale quella di inclusive 

                                                 
51 Sentenza n. 172 del 1999. 
52 Diffusamente A. PITINO, Gli stranieri nel diritto pubblico italiano, Torino 2018, 46 ss. 
53 H. KELSEN, General Theory of Law and State, Cambridge (Mass.) 1945, trad. it., Teoria generale del diritto e 

dello Stato, Milano 1963, 246. 
54 C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, 

Padova 1954, 24. 
55 V. A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, Milano 2016, 200 ss. 
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citizenship56 o di cittadinanza sociale57 o di cittadinanza costituzionale58. Del resto, la stessa Corte 
costituzionale ha, anche di recente, ribadito l’attualità del connubio diritti/doveri59: se sugli stranieri 
gravano i medesimi doveri di solidarietà che la Costituzione prescrive ai cittadini, perché negare 
loro i diritti fondamentali associati alla loro aspirazione, costituzionalmente rilevante, a partecipare 
effettivamente alla organizzazione politica del Paese ? Una aspirazione, quindi, a essere meno 
“poveri” in termini di integrazione nella comunità politica, «essendo la titolarità dei diritti politici – 
quasi letteralmente – il segno dell’appartenenza alla pólis»60.  

Diversamente opinando, non resterebbe che rendere meno difficile e farraginoso acquisire la 
cittadinanza italiana, magari a favore di altri criteri quali lo ius soli o lo ius culturae. Senonché, il 
fallimento del tentativo posto in essere persino dalle forze politiche progressiste suggerisce di non 
coltivare vane speranze61. 

 
 
5. La povertà sociale 
  
Una comunità è società se al suo interno si sviluppano relazioni tra i diversi componenti 

(individui e gruppi) in modo stabile, ragionevolmente ordinato e pacifico, con una sufficiente 
distinzione di ruoli62. La partecipazione ad una società presuppone la disponibilità di beni quali il 
rispetto della propria dignità (reputazione) e il riconoscimento del proprio ruolo (merito). 

 Stando così le cose, povertà sociale s’intende la carenza o l’insufficienza dei predetti beni. 
 
 5.1. La povertà “di pari dignità sociale” 
 
 Con una formula definita «curiosa e nuovissima»63, l’Assemblea costituente ha inteso 

recepire nel testo una verità incontrovertibile e cioè che, nonostante le formali enunciazioni del 
principio di eguaglianza, non mancano (non mancavano allora e non sarebbero mancati in futuro) 
fenomeni di esclusione e di emarginazione nei confronti di persone giudicate “socialmente 
inadeguate” e, dunque, non meritevoli di rispetto, di considerazione, di stima quali “degni” 
appartenenti alla compagine sociale.  

                                                 
56 R.A. DAHL, On Democracy, New Haven-London 1998, trad. it., Sulla democrazia, Roma-Bari 2006. 
57 G. ROMEO, La cittadinanza sociale nell’era del cosmopolitismo: uno studio comparato, Padova 2011. 
58 L. RONCHETTI, La “cittadinanza costituzionale” degli stranieri: una questione d’efficacia costituzionale, in Id. (a 

cura di), La Repubblica e le migrazioni, Milano 2014, 25 ss. 
59 Cfr. la sentenza n. 119 del 2015 sulla irragionevole esclusione degli stranieri, regolarmente residenti in Italia, dal 

servizio civile volontario: siffatta esclusione, impedendo ai non cittadini «di concorrere a realizzare progetti di utilità 
sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta (…) un’ingiustificata 
limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza». 

60 M. LUCIANI, La partecipazione politica e i migranti, in L. Ronchetti (a cura di), La Repubblica e le migrazioni 
cit., 79. 

61 E, comunque, questo è un tema che esula dalla presente trattazione. 
62 Cfr. L. GALLINO, Dizionario di sociologia, Torino 1983, 620. 
63 L. PALADIN, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano 1965, 237. 
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La consacrazione di tale principio mira ad evitare che simili forme di ostracismo sociale si 
traducano in processi decisionali recettivi di tali differenze, così da legittimare in ipotesi atti 
normativi idonei a discriminare le persone sulla base dell’appartenenza ad un ceto o ad un gruppo 
sociale, similmente al sistema, altrove praticato, delle caste. La pari dignità sociale è «espressione 
del pregio ineffabile della persona umana come tale»64 e come tale comporta «una parificazione dei 
valori riconosciuti ai singoli membri della comunità»65. Alle istituzioni è, dunque, imposto «di 
operare contro situazioni economiche, culturali e morali degradanti, e che giustificherebbero che 
alcuni cittadini siano considerati indegni del trattamento sociale riservato alla generalità degli altri 
cittadini»66. 

Il senso della Costituzione per la povertà che affligge le persone di fatto private di pari dignità 
sociale affiora da alcuni enunciati, accomunati dalla condivisa attenzione verso soggetti portatori di 
criticità dal punto di vista sociale. 

Se è vero che la Costituzione non si riferisce mai espressamente alle persone portatrici di 
handicap, nondimeno nel terzo comma dell’art. 38, sia pure ricorrendo ad un termine oggi 
inaccettabile ma un tempo utilizzato senza remore, si fa riferimento ai “minorati” quali destinatari 
di misure volte a favorirne l’educazione e l’avviamento professionale. Un handicap priva la persona 
di tante occasioni di affermazione individuale e sociale, e la disponibilità, in ipotesi, di risorse 
economiche non ne rende meno complicata la vita sociale. Posto che è nella formazione e nel lavoro 
che i portatori di handicap possono trovare un pieno svolgimento della loro personalità, la 
Costituzione si preoccupa di porre rimedio (o almeno un argine) a questa condizione di povertà 
(quale premessa dell’esclusione e dell’emarginazione sociale) prescrivendo un diritto al 
conseguimento di prestazioni finalizzate alla loro crescita e al loro inserimento nel mondo del 
lavoro67. Non a caso la Corte costituzionale ha riconosciuto la piena conformità al dettato 
costituzionale delle quote riservate ai disabili nei concorsi pubblici, trattandosi di misure «volte ad 
assolvere all’onere della collettività di consentire ai beneficiari un più agevole reperimento di una 
occupazione»68. 

Lo stesso rischio di emarginazione è vissuto da quanti, risultando affetti da gravi patologie 
mentali, sono suscettibili di subire trattamenti sanitari obbligatori69. Il paziente psichiatrico è il 
tipico destinatario di tale misura, così invasiva e degradante, ed è, più in generale, la persona che 
più di altre categorie di soggetti deboli ha patito e subisce tuttora le più odiose forme di ostracismo 

                                                 
64 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova 1967, 1017. 
65 G. FERRARA, La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione), in Studi in onore di G. Chiarelli, II, Milano 

1974, 1102 s. 
66 C. ESPOSITO, op. cit., 62. 
67 Ben nota è la sentenza n. 215 del 1987 con la quale la Corte costituzionale rimarcò la necessità di assicurare, e 

non di semplicemente facilitare, la frequenza scolastica ai portatori di handicap. 
68 Sentenza n. 88 del 1998. 
69 Fermo restando che anche le vaccinazioni obbligatorie, che prescindono da simili patologie, rientrano nella 

categoria dei trattamenti sanitari obbligatori. Ma questo è un tema che esula dalla presente trattazione. Diversamente, 
merita di essere ricordata la sentenza n. 118 del 1996 con la quale la Corte chiarì che nessuno può essere chiamato a 
sacrificare la propria salute a favore degli altri consociati, «fossero pure tutti gli altri». 
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sociale. Per questa ragione, la gestione di questa forma di povertà sociale è dalla Costituzione 
circondata da molteplici e rigorosi limiti e vincoli: non solo l’esplicita previsione di una riserva di 
legge, ma soprattutto l’altrettanto espresso divieto «di violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana»70.  

La sensibilità verso la dimensione umana, che può essere intesa innanzitutto come preclusione 
assoluta di adottare comportamenti e misure idonei ad annichilire l’umanità dell’individuo, traspare 
in due previsioni che si riferiscono ad un’altra categoria di persone notoriamente lasciate ai margini 
della società, vale a dire coloro che hanno subito o rischiano di subire una pena detentiva. 
Innanzitutto, il quarto comma dell’art. 13 si preoccupa di tutelare le persone sottoposte a restrizioni 
della libertà sino a tal punto da fissare l’unico obbligo costituzionale di colpire una condotta illecita 
con una sanzione penale. Dal canto suo, l’art. 27, terzo comma, fronteggia la condizione di povertà 
sociale in cui versa il condannato enunciando due caratteristiche indefettibili della pena: non 
contraria al «senso di umanità» e finalizzata alla rieducazione del condannato. Il fine perseguito da 
questa previsione è chiaro: chi è ristretto in un istituto penitenziario rischia di rientrare nella 
comunità con un marchio indelebile, che diviene ancor più tangibile e ineliminabile se il trattamento 
penitenziario lo degrada a persona priva di dignità e non lo aiuta a reinserirsi nel tessuto sociale una 
volta scontata la pena71. 

La pari dignità sociale presuppone una comunità inclusiva, sensibile alle differenze, rispettosa 
dei destini individuali: i fenomeni di emarginazione contraddicono l’imperativo costituzionale volto 
a contrastare questa forma di povertà. 

 
 5.2. La povertà “educativa” 
 
 Quando i padri costituenti scolpirono sulla pietra che «la scuola è aperta a tutti», era radicato 

il convincimento che sino a quel momento l’istruzione era appannaggio di pochi. Una Costituzione 
che impone la rimozione degli ostacoli che si frappongono all’eguaglianza e alla libertà dei 
consociati non avrebbe potuto tollerare una concezione classista della scuola, che avrebbe solo 
accentuato il divario tra poveri e ricchi. Sancendo, poi, l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore, la 
stessa Costituzione prese atto del significativo tasso di analfabetismo e con fare paternalistico (o 
anche solo considerando l’istruzione come un bene meritorio) si prese carico di tale problema 
confezionando una soluzione rigorosa e incisiva72. 

 Così statuendo, la Costituzione ha percepito un problema di povertà educativa, che, se non 
risolto, avrebbe seriamente compromesso la pari dignità sociale di una parte cospicua della 
popolazione. Privati di tale bene fondamentale, le persone svantaggiate non avrebbero avuto 
opportunità di riscatto sociale. 

                                                 
70 Su cui v. tra le altre, la sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale. La legge n. 162 del 1990 ha fatto 

venire meno l’obbligatorietà dei trattamenti riabilitativi che interessano le persone affette da tossicodipendenza. 
71 Per tutti M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino 2002. 
72 Cfr. V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl. 1956, 54 ss. 
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 Oggi la povertà educativa ha assunto sembianze in parte diverse. L’analfabetismo è stato 
sconfitto, la scuola è stata davvero aperta a tutti nonostante le molteplici difficoltà, ma residuano 
problemi su altri versanti: contesti familiari ancora refrattari rispetto alle virtù dell’istruzione, una 
diffusa sfiducia verso le istituzioni scolastiche, mancanza di luoghi di aggregazione e 
socializzazione, solitudine degli studenti di fronte alle complesse scelte che la vita impone loro di 
compiere. Problemi di partecipazione, quindi, e pure di disponibilità di risorse non solo materiali. 
La Costituzione, dunque, sollecita una reinterpretazione dei propri enunciati nella consapevolezza 
che, allo stato attuale, il problema economico è recessivo, mentre altre sono le carenze che 
affliggono gli utenti del sistema scolastico73. 

 
 5.3. La povertà “di riscatto sociale” 
 
Il riconoscimento costituzionale della pari dignità sociale mira ad evitare situazioni di 

emarginazione determinate dalla specifica condizione di svantaggio vissuta dalla persona all’interno 
della comunità. Questa clausola, dunque, opera per così dire in negativo, nel senso che il singolo 
consociato è protetto da atteggiamenti o forme di esclusione sociale. La Costituzione opera, però, 
anche in positivo, là dove prefigura uno stato di povertà che impedisce al singolo di autorealizzarsi 
compiutamente, sia come individuo sia come essere sociale. Si cercherà, quindi, di dimostrare che 
un’altra condizione di povertà avvertita dalla Costituzione è quella in cui versa chi, pur in ipotesi 
provvisto di mezzi sufficienti per una esistenza libera e dignitosa, non riesce a sfruttare al meglio le 
proprie risorse per realizzarsi nella vita. 

Il principio personalista, in nome del quale il singolo coltiva la propria autonomia, mira non solo 
a presidiare l’individuo da ogni forma di degradazione, ma anche a promuovere un percorso di 
autorealizzazione scandito dal talento, dal senso di responsabilità, dai sacrifici accettati, 
dall’impegno profuso: dunque, il singolo come artefice del proprio destino esistenziale, in ciò 
protetto e stimolato dalla società e dalle stesse istituzioni. La Costituzione è consapevole delle 
difficoltà che possono inficiare questo percorso (individuale e comunitario allo stesso tempo) e se 
ne fa carico sia prescrivendo l’adempimento dei già ricordati doveri di solidarietà, sia imponendo 
alle istituzioni repubblicane di rimuovere gli ostacoli, di ordine non solo economico ma anche 
sociale, che impediscono innanzitutto il pieno sviluppo della personalità, e poi l’effettiva 
partecipazione alla vita comunitaria). 

Sono proprio gli aggettivi usati dal secondo comma dell’art. 3 (poco sopra enfatizzati) ad 
esprimere, ad un tempo, la preoccupazione e la volontà della Costituzione di assicurare qualcosa di 
concreto, di reale, che vada oltre l’astratto riconoscimento di un diritto, di una facoltà, di una 
aspirazione. Perché in non poche occasioni l’individuo si imbatte in barriere insormontabili, che gli 
precludono una autentica e piena realizzazione delle proprie inclinazioni e dei propri progetti 
esistenziali. La Costituzione, invero, non si accontenta dello svolgimento della personalità 

                                                 
73 Ampiamente M. BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti”? Potenzialità e limiti del diritto all’istruzione tra 

ordinamento statale e ordinamento sovranazionale, in federalismi.it, 2018, 4, 99 ss. 
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individuale, esigendo al contrario che esso sia “pieno”. In altri termini, l’attenzione della 
Costituzione non si arresta alla sola configurazione di doveri o impegni finalizzati a garantire ad 
ogni consociato di vivere all’interno della comunità contando sul riconoscimento della sua pari 
dignità rispetto agli altri consociati. La Costituzione pretende che le qualità, le attitudini, il lavoro, il 
rischio che ogni persona mostra e accetta nella sua vita comunitaria conducano davvero ai risultati 
programmati, perché solo in questo modo lo svolgimento della personalità (autorealizzazione) può 
dirsi pieno, dunque effettivo. E lo stesso vale per l’altro obiettivo illuminato dal secondo comma 
dell’art. 3: perché il singolo sia davvero protagonista della vita sociale non basta una sua mera, 
passiva, simbolica partecipazione, essendo necessario, secondo la Costituzione, un coinvolgimento 
vero, concreto, attuale. 

Tuttavia, siffatte finalità rischiano di essere vanificate da ostacoli che rendono l’individuo 
povero di opportunità di affermazione sociale. La disoccupazione vanifica anni di studio. La mera 
contemplazione del singolo come portatore di voti o preferenze in una cabina elettorale può talvolta 
mortificare la passione politica: quell’anelito di partecipazione che vorrebbe materializzarsi in un 
impegno attivo e costante. Gli obiettivi del pieno sviluppo della personalità e della effettiva 
partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese rischiano di rimanere 
formule vuote per chi versa in condizioni tali da non poter sfruttare appieno le proprie risorse, 
materiali e immateriali.  

Quali sono i fattori che determinano una simile povertà di opportunità? 
Le società contemporanee, nonostante gli indubbi progressi fatti registrare nel tempo in termini 

di democrazia e di eguaglianza, continuano ad articolarsi in strutture di fatto organizzate 
verticalmente: una base, composta dalla massa indifferenziata, e un vertice, inclusivo di una 
ristrettissima minoranza di consociati, che ha il potere (istituzionale, politico, economico, culturale) 
di condizionare il percorso di sviluppo della società. In estrema sintesi: la base e l’élite. La 
relazione tra queste due macrocomponenti a volte funziona in modo ragionevole e sostenibile, altre 
volte si alimenta di tensioni ed antagonismi, che possono culminare in rivolte o in mutamenti 
repentini dello scenario politico di un Paese74. 

L’interazione tra massa ed élite è studiata da tempo75. La presenza di una minoranza che ha 
occupato e presidia stabilmente e gelosamente i centri di potere può essere compatibile con una 
struttura democratica ed egualitaria solo a determinate condizioni: pluralismo politico, elezioni 
scandite da tempistiche previamente definite, libertà di opinione e, soprattutto, ricambio della classe 
dirigente secondo uno schema circolare (dalla base al vertice). 

La nostra Costituzione recepisce sia la visione pragmatica di una società organizzata in questo 
modo (lo era già ai tempi della Costituente e tale sarebbe rimasta anche negli anni a venire 
nonostante le ipotizzate riforme), sia la preoccupazione relativa al mancato soddisfacimento delle 
condizioni dapprima enunciate. Per ciò che attiene più da vicino il tema qui trattato, la Costituzione 

                                                 
74 Sempre attuale P. SYLOS LABINI, Saggio sulle classi sociali, Roma-Bari 1974. 
75 Penso soprattutto a Mosca, a Pareto, a Michels: v. N. BOBBIO, voce Élites (teoria delle), in N. Bobbio, N. 

Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, Torino 2014, 303 ss. 
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si preoccupa di stimolare il ricambio non solo generazionale, ma anche sociale della classe 
dirigente. In che modo ? Esigendo giustappunto il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva 
partecipazione alla vita comunitaria. 

L’eguaglianza sostanziale non può essere interpretata semplicemente come formula magica per 
liberare dal bisogno innanzitutto economico gli individui che nascono e vivono in condizioni di 
svantaggio. È questo un principio dalle potenzialità ancora oggi poco esplorate: in effetto, esso 
impone alle istituzioni repubblicane di farsi carico di quella condizione di povertà che preclude o 
seriamente ostacola il ricambio tra base ed élite che permetterebbe alla società di essere il luogo di 
elezione per una sana, genuina, autentica democrazia basata sull’eguaglianza e sulla giustizia 
sociale. 

In estrema sintesi. Una società anche matura dal punto di vista democratico è di fatto retta da 
una classe dirigente che opera nei diversi ambiti in cui si decidono le sorti di una nazione. Perché 
questo assetto non degeneri in regimi non democratici, è necessario (anche se non sufficiente) 
creare le condizioni affinché i centri di potere non siano luoghi sottratti alla circolazione (ricambio) 
tra persone e tra gruppi. Chi nasce e vive in ambienti svantaggiati rischia di essere escluso da questo 
ricambio, restando schiacciato da un destino avverso. La Costituzione ha recepito e ha interpretato 
questa condizione di povertà, che si potrebbe definire (coerentemente con il ragionamento sin qui 
sviluppato), di riscatto sociale, configurando, attraverso una combinazione di princìpi fondamentali, 
una legittima aspirazione alla promozione sociale dei soggetti che versano in questa condizione di 
povertà: promozione sociale che può essere intesa come «concreta possibilità di approssimarsi alla 
classe dirigente, pur partendo da una posizione socialmente estranea alla stessa, attraverso 
l’attivazione di istituti e garanzie predisposti dal diritto positivo, a cominciare dai princìpi 
costituzionali»76. Il principio di eguaglianza sostanziale, il principio personalista, il principio 
pluralista, il principio democratico: dalla loro sapiente combinazione scaturisce il rimedio 
prefigurato dalla Costituzione per fronteggiare la condizione di povertà qui ipotizzata. 

Realisticamente, la Costituzione non confida su di una radicale eliminazione delle 
diseguaglianze che di fatto attraversano la società anche nelle comunità più sensibili ai valori di 
equità e di giustizia sociale. Essa rende tali diseguaglianze sostenibili, a condizione che a tutti sia 
garantita una esistenza libera e dignitosa, anche in nome della «pari dignità sociale» (obiettivo 
minimo) e che a tutti siano garantite, nonostante le sfavorevoli condizioni di partenza, opportunità 
di riscatto sociale in vista di un miglioramento tale da non precludere l’accesso ai centri di potere 
(obiettivo massimo). Le due forme di povertà qui teorizzate si coniugano all’interno di un quadro 
costituzionale incline a liberare i soggetti deboli da un destino avverso. 

I dati relativi al tasso di mobilità sociale in qualche misura offrono elementi oggettivi a conforto 
dell’interpretazione tentata in questa sede. Quanto più basso è tale indicatore, tanto minore è il 
ricambio tra l’élite e le altre classi sociali. E tanto minore è la circolazione, altrettanto critica si 
rivela la stabilità dell’assetto democratico. Un Maestro osservò a suo tempo che è «assai 

                                                 
76 Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, Bologna 2013, 321. 
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opportuno», per il consolidamento delle istituzioni democratiche, «un agevole e continuo ricambio 
nelle classi dirigenti, attraverso l’opportunità data ai cittadini più meritevoli di assurgere a funzioni 
di rilievo nella società»77. I fautori della teoria delle élites furono concordi nel ritenere che, ad 
imbrigliare la maturazione della trama democratica, contribuisce parecchio il meccanismo di 
cooptazione (o autoreclutamento) posto in essere dalla classe dirigente78. L’élite si comporta come 
un monopolista che ha eretto rigide barriere all’ingresso tali da precludere a individui non 
appartenenti alla classe dirigente di accedere ai centri di potere79. Pertanto, è lecito arguire che un 
basso indice di mobilità sociale, quale quello che si registra da decenni nel nostro Paese, sia proprio 
espressione di tale meccanismo, confermando così la povertà di riscatto sociale di chi affronta, 
partendo da condizioni di svantaggio, la «gara della vita»80 (Bobbio 1995, 25 s.). Si assiste, dunque, 
ad una contrapposizione tra una minoranza di consociati, “ricchi” di opportunità di successo nella 
vita sociale, e una massa indistinta di individui, “poveri” di chances di miglioramento del loro 
status. La ricchezza di princìpi fondamentali, quali quelli che si possono incastonare in un diadema 
altrettanto foriero di prospettive di sviluppo e di progresso democratico, dimostra, oltre ogni 
ragionevole dubbio, il senso della Costituzione per questo tipo di povertà che – è bene ribadirlo – 
non necessariamente coincide con la carenza di risorse economiche81. 

 
 
6. Per un approccio ad ampio spettro al contrasto alla povertà 
 
La povertà è materia costituzionale. Essa, infatti, conferma l’esistenza di diseguaglianze, ossia 

disparità nella distribuzione di beni (materiali e immateriali), che ostacolano il perseguimento del 
fine enunciato nel secondo comma dell’art. 3 Cost.: il concreto esercizio dei diritti fondamentali per 
il pieno sviluppo della personalità (dimensione individuale) e per l’effettiva partecipazione di tutti 
alla vita comunitaria (dimensione sociale). 

Questo saggio ha inteso dimostrare che, diversamente da un primo approccio superficiale ai suoi 
enunciati, è la stessa Costituzione a contemplare, a percepire più forme di povertà. Il senso della 
Costituzione per la povertà, nella sua conformazione poliedrica, pone obblighi e vincoli, anche solo 
finalistici, a carico di tutte le istituzioni chiamate a realizzare il progetto di trasformazione sociale 

                                                 
77 P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Diritto costituzionale, Napoli 1986, 796. 
78 Come chiarisce N. BOBBIO, op. ult. cit., 309. 
79 È stato, infatti, osservato che «l’espansione delle classi superiori è stata garantita, per quanto possibile, 

dall’autoreclutamento e, per il resto, da azioni di cooptazione di coloro che si mostravano socializzati ai valori e alle 
norme delle classi privilegiate»: A. DE LILLO, voce Mobilità sociale, in Enciclopedia delle scienze sociali, V, Roma 
1996, 737. Altrove si è notato che proprio in corrispondenza della classe “più alta” «maggiore è la probabilità che i figli 
seguano le orme dei padri, mantenendo così la loro posizione di privilegio nella struttura di classe»: A. HEATH, Social 
Mobility, London-Glasgow 1981, trad. it., La mobilità sociale, Bologna 1983, 59 s. 

80 N. BOBBIO, Eguaglianza e libertà, Torino 1995, 25 s. 
81 Si pensi al ceto medio, che pur non avrebbe uno stretto bisogno degli istituti dello Stato sociale, ma che 

nondimeno si vede escluso dal processo di raggiungimento dell’élite governante. 
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sotteso al basilare principio di eguaglianza sostanziale, vera pietra angolare di tutta la struttura 
eretta dai padri costituenti. 

Il cultore del diritto costituzionale non può ignorare i rischi associati ad una azione politica tutta 
protesa verso il solo contrasto alla povertà economica. 

Un rischio da non trascurare è la possibile degenerazione della sovranità popolare e della 
democrazia in populismo e in demagogia.  

Il populismo è alimentato dalla accusa, rivolta alle élites, di non ascoltare la massa. È il luogo di 
contestazione dei poteri forti. È sfiducia irrazionale verso le istituzioni di garanzia. È ancor di più 
attacco alla rappresentanza politica: di quella rappresentanza che fisiologicamente vive attraverso 
l’operato dei partiti tradizionali82. Dal canto suo, la demagogia è, come scrisse Aristotele, quella 
involuzione della democrazia dove sovrana non è più la legge, bensì la massa, dove i molti sono 
sovrani non come singoli, ma come molti, in un sistema in cui primeggiano gli adulatori83. 
L’elemento che accomuna populismo e demagogia è la strumentalizzazione del popolo: la folla, 
come nel processo a Gesù, è adulata dai potenti, sino ad essere innalzata ad entità divina84. Tutto ciò 
è mistificazione, è falsa rappresentazione del rapporto tra governanti e governati, è capziosa 
elevazione del popolo sovrano ad entità che tutto legittima. E una democrazia, basata sulla sovranità 
popolare, è viziata se pervasa dall’uso strumentale della massa: come cassa di risonanza di decisioni 
assunte altrove; come pretesto per celare le reali responsabilità; come deviazione dello sguardo 
dall’orizzonte partecipativo illuminato dai princìpi costituzionali. Tocca, quindi, alla Costituzione, 
ed ai suoi interpreti, contrastare tale deriva. Qui si è scelto di farlo in relazione ad un profilo 
specifico e, nondimeno, non marginale. 

Democrazia significa partecipazione globale al circuito della rappresentanza politica: i 
consociati sono chiamati a partecipare nella veste di elettori, di attori politici, di artefici di opinioni, 
non già come meri percettori di somme pecuniarie o di altre provvidenze. Il richiamo costante alla 
povertà economica riduce la persona a puro e semplice homo œconomicus, a centro di imputazione 
di atti rilevanti solo in termini di risorse finanziarie, quale portatore di interessi meramente 
patrimoniali. La captatio benevolentiae nell’agone politico si risolve in una pressione mediatica 
basata sull’ascendente esercitato dal danaro, e non sulla forza attrattiva delle idee, dei valori, della 
condivisione di un progetto comune di trasformazione sociale. La formulazione di programmi e la 
conseguente assunzione di decisioni finiscono coll’essere orientate verso la sola, esclusiva 
liberazione dal bisogno economico, che però è solo una delle necessità immaginate dalla 
Costituzione.  

Fatalmente, la persona degrada da fine a mezzo dell’azione dei pubblici poteri: il destinatario di 
tali attenzioni basate soltanto sul calcolo non è più il perno intorno al quale ruotano le politiche 

                                                 
82 In argomento, di recente, v. M. MANETTI, Costituzione, partecipazione, populismo, in Aa. Vv., Democrazia oggi. 

Annuario 2017 (atti del XXXII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, Modena 10-11 
novembre 2017), Napoli 2018, 3 ss.; P. CIARLO, Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete, 
ivi, 41 ss.; L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, ivi, 57 ss. 

83 Cfr. V. PAZÉ, Il populismo come antitesi della democrazia, in Teoria politica, 2017, 111 ss. 
84 G. ZAGREBELSKY, Il «crucifige» e la democrazia, Torino 1995. 
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pubbliche preordinate all’attuazione dei princìpi costituzionali, ma è ridotto a beneficiario di 
provvidenze economiche in una visione mercantilistica della società, focalizzata sulla moneta non 
più quale mezzo di scambio, ma quale dominante parametro di valutazione degli esseri umani, dei 
loro comportamenti e delle loro relazioni. 

Il popolo sovrano è davvero matrice primigenia di legittimazione di tutti i poteri dello Stato solo 
se agisce, ed è inteso e riconosciuto dai governanti, come insieme multiforme e poliedrico di 
consociati portatori di interessi plurimi, non necessariamente valutabili alla stregua di standard 
economico-finanziari. Ciò in quanto il potere, che la sovranità popolare legittima, è preposto al 
governo complessivo dello Stato, rispetto al quale la dimensione economica è solo una delle varie 
componenti che interagiscono e s’intrecciano all’interno della comunità. 

Nel contempo, la democrazia è partecipazione pluralista solo se plurali sono gli ambiti e i 
momenti di partecipazione. Solo se i mezzi ordinari o fisiologici del metodo democratico (il voto, 
l’opinione pubblica, l’espressione referendaria, l’azione politica, la mobilitazione) si rivelano 
permeabili ai condizionamenti di tutti i beni ed interessi in gioco, e non solo di quelli che hanno una 
connotazione economico-finanziaria. 

Non solo. Una attenzione unidirezionale verso la sola povertà economica finisce coll’esasperare 
quel paternalismo di Stato che è sempre più diffusamente percepito come una degenerazione dello 
Stato sociale, con l’effetto di soffocare la libertà e l’autonomia degli individui85. Lo Stato che 
dispensa provvidenze in denaro finalizzate alla gestione di breve periodo di problemi contingenti di 
povertà economica è come il genitore che si limita ad elargire la “paghetta” ai suoi figli, ignorando 
che il dovere di educazione sancito a suo carico dall’art. 30 Cost. mira ad assistere persone che 
versando in condizioni variegate di povertà: non solo quella derivante dalla mancanza di una 
propria fonte di reddito, ma anche quelle ascrivibili a mancanza di esperienza, a carenza di 
autostima, a difficoltà di discernimento circa le reali conseguenze di determinate azioni. Più si 
insiste sulla povertà economica, più è (apparentemente) agevole il ruolo delle istituzioni, al pari di 
quello del genitore distratto che mette mano al portafoglio convinto di aver esaurito il suolo ruolo. 
Al contrario, lo Stato, specie se costruito secondo il modello del Welfare State, mira ad assistere i 
consociati a tutto tondo, dal momento che non è solo il mercato a fallire, quanto alla distribuzione 
della ricchezza, ma è sovente la stessa società a non adoperarsi compiutamente per colmare le 
diseguaglianze in termini di pari opportunità di concreto godimento dei diritti fondamentali 
indispensabili al pieno sviluppo della personalità e alla effettiva partecipazione di tutti alla vita 
comunitaria. E la Costituzione, come si è visto, indirizza l’azione delle istituzioni dello Stato sociale 
verso il benessere complessivo degli individui, e non solo verso l’erogazione munifica di somme di 
denaro per colmare lacune finanziarie. 

Si pensi alla social card istituita dal ministro Tremonti nel 2008 e rilanciata, con modifiche, dal 
Governo Monti nel 2012 (oggi in parte sostituita dal REI-Reddito di inclusione)86. Non è un caso 

                                                 
85 Di recente L. RAMPA, Paternalismo, autonomia e diritti sociali: una rilettura in termini di analisi economica, in 

Pol. dir. 2016, 305 ss. 
86 Su cui la sentenza n. 10 del 2010 della Corte costituzionale. 
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che una autorevole voce l’abbia definita «esempio classico di carità di Stato»87. Peraltro, lo stesso 
Autore cita un rapporto della Caritas del 2011, nel quale si legge che «se i poveri avessero dei 
diritti, il primo sarebbe quello di poter sperare in una vita migliore, per sé e per i propri figli, e di 
sapere che l’uscita dalla povertà è possibile». Al contrario prevale il diffuso convincimento che le 
azioni pubbliche a favore dei poveri siano «una specie di benevolenza, una concessione, una cura di 
mantenimento»88. 

Lo stesso rischio di trasfigurazione dello Stato in paternalistico erogatore di “paghette” si annida 
dietro più recenti iniziative accomunate dalla condivisa aspirazione a riempire le esangui casse di 
soggetti economicamente svantaggiati: gli “ottanta euro” del Governo Renzi e il reddito di 
cittadinanza dell’attuale Governo Conte. Quanto a quest’ultimo, se è innegabile che si tratti di una 
misura in qualche modo coerente con l’impronta solidarista ben impressa sul terreno 
costituzionale89, è altrettanto vero che, sul piano operativo esso rischia di generare pericolose 
illusioni, senza con ciò favorire l’effettivo inveramento dell’eguaglianza sostanziale e del principio 
personalista. Per un verso, infatti, la relativa spesa è coperta con l’indebitamento (e non con un 
prelievo tributario sui redditi più elevati), così gravando sulle future generazioni. D’altro canto, 
senza una effettiva congruenza tra la qualificazione scolastica e professionale del candidato e 
l’occupazione proposta, lo strappo rispetto al principio personalista si rivelerebbe irreparabile. 

Queste azioni di carattere finanziario possono anche liberare dal bisogno economico i loro 
destinatari, ma per molti versi finiscono col renderli paradossalmente meno liberi. In effetti, queste 
misure mettono lo Stato nelle condizioni di monitorare gli acquisti dei relativi fruitori 
semplicemente perché essi versano in condizioni di indigenza, e ciò in stridente contrasto con il 
principio di eguaglianza, atteso che i “non indigenti” non corrono il medesimo rischio. Non solo. 
Una azione pubblica volta a colmare vuoti nelle risorse patrimoniali delle persone, oltre a 
deresponsabilizzare i destinatari delle medesime, concorre ad accentuare, e non a ridimensionare, 
l’esclusione sociale degli stessi. Riconoscere soltanto la povertà economica e assumere iniziative 
orientate esclusivamente a lenire tale condizione di debolezza significa concorrere a relegare ai 
margini della società i relativi fruitori, sui quali incombe quel sigillo di indigenza dal quale, in 
difetto di altre misure, risulta estremamente difficile emanciparsi: uno «Stato sociale che salaria 
sistematicamente l’esclusione rende la società più ingiusta e tutti più poveri»90.  

La retorica della povertà economica può alimentare quel senso di “aporofobia”, di paura cioè 
dei poveri, che sta mettendo a rischio la democrazia in molti Paesi, incluso il nostro91. I poveri 
mettono a rischio la ricchezza dei privilegiati. Per scongiurare tale rischio, i soggetti in condizioni 
di vantaggio delegano i loro rappresentanti ad assumere iniziative volte a ridurre la percezione di 

                                                 
87 C. PINELLI, Introduzione, in Id. (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti cit., 8. 
88 Caritas italiana-Fondazione Zancan (a cura di), Poveri di diritti. XI rapporto su povertà ed esclusione sociale in 

Italia, Bologna 2011. 
89 In argomento C. TRIPODINA, Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito 

di cittadinanza, Torino 2013. 
90 M. TOSO, Solidarietà e sussidiarietà nell’insegnamento sociale della Chiesa, in La Società 1998, 544. 
91 A. CORTINA, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democrazia, Barcelona 2017. 
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povertà. La misura più efficace, da questo punto di vista, è la elargizione di provvidenze finanziarie, 
che creano l’illusione del benessere. Si genera quiete sociale usando la leva economica, che però 
nasconde o procrastina nel tempo i reali problemi strutturali associati alle diseguaglianze: che sono 
diseguaglianze nella equa e giusta distribuzione di opportunità, di inclusione, di riscatto. Da sempre 
la paura indotta dal povero è contrastata con il denaro: un mezzo, questo, che però allontana e non 
crea legami sociali duraturi ed equilibrati. 

Il senso della Costituzione per la povertà, anzi per le povertà, impone, invece, un approccio ad 
ampio spettro, che consideri l’individuo come portatore di criticità non isolate, ma strettamente 
correlate. Qualificando le azioni positive come «il più potente strumento a disposizione del 
legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la 
soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate», la Corte 
costituzionale ha riconosciuto che le medesime mirano ad assicurare a tali persone «pari opportunità 
di inserimento sociale, economico e politico»92. Anche la Corte è, dunque, consapevole della 
necessità costituzionale di intrecciare, di combinare le tre dimensioni della povertà, con politiche 
orientate verso il contrasto alla esclusione con misure ad ampio spettro. Non solo la dimensione 
economica, dunque, ma tutti gli altri versanti di azione individuale debbono essere investiti dalle 
politiche sociali delle istituzioni, chiamate a interpretare ed attuare la Costituzione secondo una 
visione globale, olistica, perché tale è l’essere umano: individuo e, contemporaneamente, 
consociato, che concorre allo sviluppo della propria personalità e al progresso della società in cui 
vive coltivando le proprie aspirazioni, le proprie attitudini, la propria forza generatrice di libertà e, 
nel contempo, di benessere comune93. 

Un approccio globale al contrasto alla povertà si rivela, peraltro, indispensabile per una 
intelligente e coerente ricerca della coesione sociale. Come ipotizzai in un altro scritto, «la coesione 
sociale rielabora le inevitabili differenze esistenti di fatto all’interno di una comunità complessa e 
variegata, e le riconduce ad una ragionevole condizione di equilibrio in vista del conseguimento di 
obiettivi comuni. In quanto tale, essa stimola l’instaurazione di relazioni intersoggettive forti, basate 
sul senso di comune appartenenza alla stessa società e alimentate da una condivisa azione di 
solidarietà e di corresponsabilità contro l’esclusione e l’emarginazione»94. 

Tanto tempo fa Locke scriveva che «la carità conferisce a ciascuno un diritto a quella parte 
dell’abbondanza altrui che basti a preservarlo dall’estremo bisogno»95. In seguito, Montesquieu 
lamentava che «qualche elemosina fatta a un uomo nudo per le strade non basta ad adempiere gli 
obblighi dello Stato»96. Nella transizione dalla sola (o, comunque, preponderante o assorbente) 
evocazione della povertà economica all’attenzione rivolte anche alle altre forme di povertà 

                                                 
92 Sentenza n. 109 del 1993 (enfasi aggiunta). 
93 Come ha sostenuto J. MARITAIN, La personne et le bien commun, Paris 1947, trad. it., La persona e il bene 

comune, Brescia 2009. 
94 Q. CAMERLENGO, La dimensione costituzionale della coesione sociale, in Rivista AIC 2015, 2, 23. 
95 J. LOCKE, Two Treatises of Government, London 1690, I, IV, 42, trad. it., Due trattati sul governo e altri scritti 

politici, Torino 1982. 
96 MONTESQUIEU, L’esprit des lois, Genève 1748, trad. it., Lo spirito delle leggi, II, Milano 1967, 549. 
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contemplate dalla Costituzione si coglie lo spostamento «dalla elargizione paternalistica al 
riconoscimento dei diritti»97. Se, poi, come vuole la Costituzione i doveri di solidarietà, protesi alla 
gestione dei problemi di povertà, si combinano con gli obblighi imposti dal principio di eguaglianza 
sostanziale98, allora si può parlare, oltre che di riconoscimento, di effettivo godimento dei diritti 
fondamentali: un traguardo necessario se si vuole che la Costituzione svolga appieno la propria 
funzione di presidio dei diritti, non solo in chiave di limitazione al potere, ma anche di stimolo ad 
una azione attiva del potere stesso. 

 

  

 

 

 

 

                                                 
97 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari 2017, 17. 
98 Così, tra gli altri, G. LOMBARDI, op. cit., 49 ss., e S. GIUBBONI, Solidarietà, in Pol. dir. 2012, 542 s. 


