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ABSTRACT: Are democracy and constitutions capable of building peace or can they only regulate 

war? The answer requires rethinking the entire set of constitutional provisions (art. 11, 52, 78 and 

87) that assume legal pacifism (the building of “peace through law”) as a meaningful horizon to be 

dutifully pursued. Starting from art. 11, that envisions disarmed sovereignty as the alternative to the 

war definitely repudiated by the Constitution, by the means of a conditional internationalism, 

committed to creating peace and justice among the Nations and building an international order of 

disarmed sovereignty. The Constitution assigns the power and the responsibility to decide the war 

to the Parliament, due to the need of legitimation and because of the method and the transparency of 

parliamentary decision-making. Consequently, according to art. 78, the granting of "necessary" 

powers to the Government by the Parliament does not only concern the extent of domestic powers 

in case of war ("necessary powers" versus “full power”). Rather, reading art. 78 in the light of art. 

11, it means that only Parliament can extraordinarily confer to the Government war powers which it 

cannot normally dispose of, because they do not belong to the constitutionally legitimate toolbox of 

the ordinary international policy-making. 

 

In questi giorni terribili si combatte una guerra che, per la vicinanza geo-politica che le 

 
* Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “Democrazia e Costituzioni 

alla prova della guerra”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 marzo 2022. 
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riconosciamo, ci ha inesorabilmente imposto la materialità della sua evidenza: una evidenza che ci 

eravamo variamente permessi di allontanare e trasfigurare di fronte a tante altre guerre che, 

altrettanto brutalmente, si sono combattute e si combattono da tempo nel mondo, anche con una 

nostra diretta partecipazione, e che ci sopraffà ogni giorno con le notizie delle bombe, degli incendi, 

delle devastazioni, dei morti (morti civili, e fra loro bambini, espressione massima dell’orrore, e 

morti militari, perché tutte le morti pesano). Le immagini delle centinaia di migliaia di profughi ci 

mostrano anche un’inedita, straziante linea di frattura di genere: le donne partono, con i bambini, 

attraversano i confini, salgono sui treni per cercare protezione e gli uomini restano, non vogliono o 

non possono lasciare la patria che hanno il dovere di difendere, restano sui marciapiedi delle 

stazioni, a prolungare l’addio con il contatto delle mani attraverso i finestrini. La separazione di 

genere di fronte alla guerra non è nuova (anche se nelle fotografie delle guerre di altri tempi le 

donne restavano sui marciapiedi mentre i treni portavano gli uomini alla guerra); nuovo e 

inquietante è, semmai, riflettere sul fatto che le donne hanno conquistato la parità con uomini nella 

guerra (abbiamo immagini ricorrenti, benché non frequenti, di donne in armi, ammesse nello spazio 

costruito dagli uomini in cui si fa la guerra), ma gli uomini e le donne non hanno conquistato lo 

spazio della pace, della vita, per tutti e tutte.  

Ed è lo scacco della pace che ci interroga. 

L’apparente ineluttabilità della guerra che impone la sua materialità cancellando ogni alternativa; 

la realtà brutale che sembra spingere inesorabilmente ogni pensiero dentro i binari della 

contrapposizione amico/nemico (solo in questo modo mi spiego il grottesco tentativo di censura, 

fortunatamente presto rientrato, messo in atto nei confronti di un seminario su Dostoevskij, che ha 

potuto trovare spazio persino dentro un’istituzione universitaria). 

Avendo ascoltato le riflessioni, tutte preziose, condivise nello spazio che l’AIC ha così 

tempestivamente voluto mettere a disposizione per una discussione sulla tenuta della democrazia e 

delle costituzioni alla prova della guerra – e ringraziando per questo relatori, relatrice e direttivo 

dell’Associazione – a me sembra che, prima di ogni altra cosa, la guerra imponga alla riflessione 

costituzionalistica di mettere alla prova la pace. 

Se il pacifismo giuridico dell’art. 11 della Costituzione repubblicana risulta certamente messo in 

scacco dalla prova della guerra, questo scacco non può essere semplicemente un dato da registrare; 

è piuttosto un problema, una violazione a cui reagire.  

La domanda che ci sfida è se democrazia e costituzioni siano in grado di costruire la pace o 
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possano solo regolare la guerra.   

Se non vogliamo rinunciare ad affermare la tenuta e l’unitarietà della Costituzione – e non 

possiamo farlo, per statuto professionale – la nostra riflessione non può, dunque, non registrare con 

estremo disagio la sconcertante assenza (l’ha denunciata chiaramente Benvenuti) di ogni menzione 

dell’art. 11 Cost. nel discorso pubblico. Tanto più sconcertante se accostato alla solenne evocazione 

proprio dell’art. 11 della Costituzione italiana nella preghiera del Pontefice all’Angelus del 27 

febbraio. Il silenzio della politica sull’art. 11 ha cancellato dalla dimensione costituzionale, formale 

e sostanziale, il principio fondamentale pacifista, che sembra poter essere consegnato soltanto a una 

dimensione puramente spirituale. 

A me pare al contrario che proprio le immagini senza sconti della brutalità della guerra ci 

impegnino ad assumere la responsabilità di riaffermare la irrinunciabilità del pacifismo 

costituzionale; si tratta di non accettare la messa in scatto del pacifismo giuridico, ma di riprendere 

la responsabilità di costruirlo, attraverso un processo che non può che essere continuamente in 

divenire (secondo la visione e la struttura progressiva e incrementale di una costituzione proiettiva). 

Il primo passo non può che essere quello di ripensare organicamente la trama delle disposizioni 

costituzionali che, muovendo proprio dal principio fondamentale dell’art. 11, assumono la 

costruzione di un ordine giuridico di pace come orizzonte costituzionale realisticamente 

configurabile e doverosamente da perseguire: la trama che vede l’art. 11, principio fondamentale 

espressivo insieme del pacifismo e dell’apertura internazionale, accompagnato dal supremo dovere 

di solidarietà politica espresso nell’art. 52, e dagli obblighi di servizio anche in armi che ne 

discendono in base alla legge, nonché dall’allocazione dei poteri decisori in materia negli art. 78 e 

87. 

La dichiarazione di ripudio della guerra che apre l’art. 11 è, innanzitutto, norma che dice della 

qualità della sovranità (esterna) della Repubblica italiana come sovranità disarmata; perché la 

Costituzione non si limita semplicemente a rinunziare all’esercizio dello ius ad bellum, in quanto la 

rinunzia ancora riconoscerebbe la guerra come diritto essenziale dello Stato, ma, attraverso il 

ripudio, colloca radicalmente e definitivamente la guerra fuori dai confini che definiscono 

l'ordinamento giuridico, espungendo la violenza armata (l’esercizio della forza militare) dallo 

strumentario delle relazioni internazionali.  

Il ripudio della guerra costituisce in questi termini premessa e fondamento per la costruzione di 

una dimensione internazionale, alla quale l’Italia si apre per collocarsi entro un sistema di relazioni 
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che non è segnato dai rapporti di forza tra gli stati, ma va costruito come ordinamento giuridico; un 

ordinamento che può esistere – o meglio, essere pazientemente e progressivamente costruito – solo 

su questo presupposto, accettando la limitazione della sovranità in vista di un ordine della sovranità 

disarmata che rappresenta l’alternativa costituzionale alla guerra (ripudiata). Nell’unitarietà delle 

tre distinte proposizioni dell’art. 11, infatti, diventa chiaro che la guerra è ripudiata perché ad essa si 

dà un’alternativa: relazioni internazionali che, in quanto private della legittimazione del ricorso alla 

guerra, diventano capaci di costruire un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni. La terza proposizione della disposizione, che afferma l’impegno dell’Italia a promuovere e 

favorire questo tipo di relazioni internazionali e le organizzazioni che le esprimono, rende la pace 

non una mera aspirazione ideale, ma un risultato da costruire (stabilisce per l’Italia un obbligo di 

mezzi in vista di un risultato). 

Non c’è, nel ripudio della guerra dell’art. 11, nessun velleitarismo, ma la consapevolezza di una 

sfida necessaria, consustanziale alla democrazia (quella democrazia costituzionale così 

precisamente evocata dal titolo che l’Associazione ha voluto dare all’incontro). Come ha ricordato 

Benvenuti, proprio il termine Italia impone di collegare strutturalmente l’Italia repubblica 

democratica fondata sul lavoro dell’art. 1 e l’Italia che ripudia la guerra; le due disposizioni 

definiscono e qualificano la sovranità, interna ed esterna, attraverso i suoi limiti, determinando la 

progressiva trasfigurazione della sovranità esterna, che nel ripudio della guerra perde il suo più 

terribile attributo – traslato sull’impegno irrinunciabile alla costruzione di un ordinamento 

internazionale di pace e giustizia tra le nazioni (prima ancora che tra gli stati), un impegno 

irrevocabile alla costruzione di un ordine della sovranità disarmata.  

Si tratta di una relazione tra diritto costituzionale e diritto internazionale che non può essere 

trascurata. Nessuna pretesa di “realismo” consente di abbandonare l’orizzonte costituzionale che 

vede un’apertura qualificata e non incondizionata all’ordinamento internazionale: così configurata 

non solo dalla qualificazione primaria del ripudio della guerra, ma anche dall’orientamento alla 

limitazione di sovranità nella costruzione di un ordinamento internazionale, a sua volta qualificato 

dal perseguimento della pace e della giustizia fra le nazioni. 

La regola definitoria lascia spazio alla legittimità della guerra di difesa non tanto argomentando 

a contrario (perché la guerra difensiva non offende la libertà altrui né risolve controversie 

internazionali), ma per l'esigenza primaria dello stato di garantire la propria esistenza, di conservare 

la propria essenziale qualità di soggetto di sovranità. E qui sta il collegamento tra il principio 
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fondamentale, insieme pacifista e internazionalista, e il sacro dovere di ogni cittadino di difesa della 

patria (a proposito dell’art. 52 qui posso solo accennare alla necessità, che avverto, di riflettere più 

impegnativamente sul nesso tra la struttura del servizio militare – di tipo esclusivamente 

professionale piuttosto che di leva generalizzata – e lo spirito democratico che deve informare 

l’ordinamento delle forze armate).  

Tra le guerre offensive o strumento di relazioni internazionali ripudiate dall’art. 11 e la guerra 

necessaria di difesa della patria si è parlato di uno spazio lasciato alla scelta politica (Benvenuti), 

con riferimento alla stipulazione di accordi difensivi bi- o multi-laterali, da un lato, e alle misure di 

difesa collettiva rivolte a contrastare l’offesa portata alla libertà di altri popoli dall’altro – che è il 

caso che ci interpella oggi a sostegno dell’Ucraina, nella indubbia evidenza dell’aggressione portata 

dalla Russia; non può esservi dubbio che anche questo spazio di discrezionalità politica (e di 

correlativa responsabilità) resti qualificato dal principio fondamentale: nel senso di rendere 

giuridicamente rilevante ogni decisione che importi, in atto o in potenza, la partecipazione diretta o 

indiretta (fornitura di supporto militare) alla guerra in relazione alla sua capacità – positiva o 

negativa – di approssimazione dell’obiettivo primario della costruzione di un ordinamento di pace e 

di giustizia (indubbiamente intensità e misura dell’aggressione alla sovranità e alla libertà dei popoli 

hanno rilevanza ai fini del conseguimento di obiettivi di giustizia oltre che di pace). 

E qui, nello spazio della scelta politica, entra prepotentemente in gioco la definizione 

dell’articolazione dei poteri costituzionali e dell’attivazione del circuito democratico della 

responsabilità politica: la “costituzione bellica” (come l’ha nominata Vedaschi) della costituzione 

italiana incentra sul parlamento il potere e la responsabilità di decidere la guerra (artt. 78 e 87), 

rendendo la sede parlamentare necessaria per la legittimazione, per il metodo, per la completa 

trasparenza della decisione, perché consente il confronto tra tutte le posizioni rappresentate 

politicamente ed instaura un rapporto diretto con l'opinione pubblica critica.  

Quanto all’art. 78, mi sembra giunto il momento di interrogarlo in modo più esigente di quanto 

non sia consolidato nella tradizione: il conferimento al governo dei poteri “necessari” non è solo da 

intendersi come misura dei poteri di guerra in capo all’Esecutivo sul versante interno (che 

contrappone i “poteri necessari” ai pieni poteri della tradizione pre-repubblicana), ma come 

fondamento e attribuzione di poteri di cui il governo non può altrimenti disporre, perché, come 

abbiamo visto, tali poteri non appartengono allo strumentario costituzionalmente legittimo della 

politica internazionale. La preliminare decisione parlamentare, peraltro, è altrettanto necessaria ad 
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attivare la garanzia costituzionale che l’art. 87 affida al Presidente della Repubblica, che, anche a 

prescindere da una formale dichiarazione di guerra, è posto in condizioni di vigilare sui poteri di 

guerra per il tramite del ruolo di presidente del Consiglio supremo di difesa. 

Dunque, una effettiva e completa decisione parlamentare serve per legittimare l'esercizio da 

parte del governo dei poteri che appartengono allo ius in bello internazionale (nello spazio di 

discrezionalità e responsabilità sopra delimitato). Il passaggio parlamentare è indispensabile, in 

senso formale e sostanziale, per attribuire l’esercizio dei poteri militari, per rendere legittimo l’uso 

della forza, in chiave rigorosamente difensiva e primariamente orientata alla costruzione di 

condizioni di pace e giustizia (l’una non disgiunta dall’altra). 

Perché l’ordine ordinario della politica internazionale è, e non può che restare, l’ordine della 

sovranità disarmata e anche l’esercizio reso eccezionalmente possibile dei poteri necessari alla 

guerra resta inscritto in quell’orizzonte doverosamente da costruirsi. Il ripensare in questi termini il 

nesso complessivo tra pacifismo, apertura internazionale e responsabilità della decisione politica 

appare doverosamente imposto da una lettura che intenda ricostruire l’allocazione dei poteri e delle 

responsabilità in un quadro coerente alla pregnanza del principio costituzionale del ripudio della 

guerra.  

E se anche non fornisce di per sé strumenti giuridici attivabili concretamente – né per garantire la 

coerenza di un indirizzo politico rigorosamente ispirato dal pacifismo costituzionale, né tantomeno 

capaci di attivare un parlamento che, per primo, appare declinare riduttivamente il suo ruolo – resta, 

comunque, preliminare alla stessa possibilità di ricerca degli strumenti adatti alla costruzione di un 

ordine internazionale della sovranità disarmata. 


