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Introduzione

Il tema dello stato di eccezione, concetto limite che si determina
in connessione diretta con la genesi del fenomeno giuridico, si
ripropone all’inizio del ventunesimo secolo nei termini di una
questione centrale per i sistemi democratici contemporanei.

L’esplosione su larga scala di conflitti asimmetrici, che pre-
scindono sia da soggetti statali che da circoscritti teatri geografi-
ci, se non prefigura i termini esatti di un vero e proprio “scon-
tro di civiltà” pone, tuttavia, dei seri interrogativi sulla tenuta
e sull’evoluzione dei principali sistemi giuridici democratici
contemporanei.

Il presente lavoro di ricerca, prendendo in esame l’evoluzio-
ne teorica e lo sviluppo storico del concetto di stato di eccezione,
evidenzia i diversi aspetti dell’impatto che il verificarsi di una si-
tuazione di massima emergenza può avere su un ordinamento
statale democratico. Se nell’antica Roma la nomina del dicta-
tor veniva effettuata al fine di garantire la sopravvivenza della
Repubblica, modificando per un lasso di tempo predefinito
l’ordinaria dialettica di governo, Carl Schmitt, ricollegandosi
ad una tradizione di pensiero che va da Machiavelli a Rousseau
nonché alle diverse esperienze storiche delle rivoluzioni mo-
derne, perviene alla fondamentale distinzione tra il carattere
commissario e quello sovrano dell’istituto dittatoriale.

Schmitt, in sostanza, mette in luce il rapporto diretto tra lo
stato di eccezione e l’essenza autentica della sovranità, nesso
che nessuna struttura costituzionale, per quanto “aperta” al ca-
so estremo, è in grado di spezzare poiché rappresenta — in una
determinata e specifica prospettiva — la “terra di mezzo” tra
potere costituito e potere costituente. Nel secondo capitolo vengo-
no presi in esame l’approccio istituzionalista sviluppato da Santi
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Romano, che evidenzia il ruolo della “necessità” nel quadro
dell’ordinamento giuridico, ed il fondamentale sviluppo del
concetto di Costituzione materiale in rapporto al tema dello stato
di eccezione. Se in tempi recenti il giurista americano Bruce
Ackerman, sostenendo l’introduzione nel sistema statunitense
di una “Costituzione per l’emergenza”, si propone di limitare
quella che ritiene un’eccessiva espansione dei poteri presiden-
ziali, l’intento perseguito nel paragrafo centrale dell’opera è
quello di evidenziare, ribaltando sostanzialmente i termini della
questione, gli esiti inevitabili dell’impatto dello stato di eccezio-
ne su un ordinamento costituzionale democratico. Nel terzo
capitolo vengono presi in esame alcuni tra i principali ordina-
menti costituzionali occidentali, che si differenziano in ragione
di una più o meno definita disciplina degli stati eccezionali.

In un tale quadro, la mancata previsione costituzionale degli
stati di emergenza che caratterizza il sistema italiano, congiun-
tamente all’endemica fragilità della sua Costituzione materiale,
vengono posti in diretta relazione alle tensioni esistenti tra i
diversi poteri dello Stato.



Capitolo I

L’Eccezione nella storia

: .. Sviluppo teorico,  – .. Dittatura commissaria e
dittatura sovrana,  – .. La Costituzione di Weimar e il suo
custode,  – .. Sovranità e ordinamento statale: il monopolio
della decisione,  – .. Lo Stato e il “politico”, .

.. Sviluppo teorico

Gli scrittori del Rinascimento ereditano il concetto di dittatura
dalla storia romana, senza tentare di pervenire ad una rielabora-
zione tematica in chiave moderna che possa essere inquadrata
nell’ambito di una teoria generale dello Stato.

L’istituto dittatoriale viene dunque considerato un’invenzio-
ne tipica della Repubblica Romana, finalizzata ad assicurare,
nei periodi successivi all’epoca dei Re, un forte imperium che
non possa essere messo in discussione da Consoli, Tribuni della
Plebe oppure dall’appello diretto al popolo.

Al dittatore, nominato dal Console su richiesta formale
avanzata dal Senato, è affidato il compito di far fronte ad una
situazione di grave pericolo per la Repubblica.

I casi nei quali è consentito il ricorso all’investitura dittato-
riale sono, inizialmente, quelli di guerra o di sedizione interna.
Il dictator viene nominato per un periodo definito di sei mesi,
ma la carica è abitualmente deposta prima della decorrenza del

. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta
di classe proletaria. Roma, , p. .
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termine previsto, ossia nel momento stesso in cui il compito
da svolgere risulta estinto.

Al dittatore è consentito adottare qualsiasi misura senza
essere vincolato da interventi deliberativi o consultivi di nes-
sun’altra istanza, tuttavia, non è in alcun modo legittimato a
modificare le leggi vigenti, a emanarne nuove o a sospendere
la Costituzione.

La dittatura viene tradizionalmente concepita come uno
strumento mediante il quale l’aristocrazia patrizia riesce ad af-
fermare la propria egemonia rispetto alle istanze democratiche.

Nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio Niccolò Machia-
velli valuta l’istituto dittatoriale come uno strumento, proprio
della Costituzione repubblicana, finalizzato espressamente alla
salvaguardia della libertà.

Il dittatore era fatto a tempo, e non in perpetuo, e per ovviare
solamente a quella cagione, mediante la quale era creato; e la sua
autorità si estendeva in potere deliberare per se stesso circa i rimedi
di quello urgente pericolo, e fare ogni cosa senza consulta, e punire
ciascuno senza appellagione; ma non poteva far cosa che fussi in
diminuzione dello Stato, come sarebbe stato torre autorità al Senato
o al popolo, disfare gli ordini vecchi della città, e farne de’ nuovi.
In modo che, raccozzato il breve tempo della sua dittatura, e le
autorità limitate che egli aveva, ed il popolo romano non corrotto;
era impossibile che egli uscisse de’ termini suoi, e nocessi alla città.

Machiavelli considera dunque la dittatura uno tra gli ele-
menti indiscussi della grandezza della Roma antica, in quanto
lo ritiene uno strumento capace di fronteggiare al meglio gli
“accidenti straordinari”. Viceversa, giudica in termini fortemen-
te negativi l’esperienza dei Decenviri, in quanto, se il dictator
non può esautorare i Tribuni, i Consoli e i Senatori, né tantome-
no promulgare leggi di sua esclusiva iniziativa, con i Decenviri
questo equilibrio di autorità viene meno, determinando una

. Ibidem.
. M, N. Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio. Firenze, , p. –.
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concentrazione di poteri ritenuta oltremodo perniciosa per la
Repubblica.

Carl Schmitt osserva come le dittature di Silla e di Cesare
vengano spesso ricondotte alla comune tradizione delle epoche
precedenti, ignorando quella differenza sostanziale tra ditta-
tura commissaria e dittatura sovrana che emerge in modo
sostanziale quale autentica discriminante di fondo.

Il giurista tedesco osserva come, secondo Machiavelli, la
dittatura sia un organo straordinario ma pur sempre costitu-
zionale, a differenza della figura del Principe che risulta essere
autenticamente sovrana.

Il dittatore agisce nel corso degli eventi e dunque, posto
che si tratti realmente di un caso estremo, non può attenersi
ad alcuna norma generale. Nell’ambito della funzione ditta-
toriale il processo fondamentale è rappresentato dalla capacità
di utilizzo dei mezzi idonei ad attuare un determinato scopo,
prescindendo da qualsivoglia impedimento legale o normati-
vo. Il giudizio verte esclusivamente sull’efficacia delle misure
adottate, ossia sulla loro effettiva funzionalità rispetto allo sco-
po stabilito. Schmitt stabilisce un rapporto di corrispondenza
diretta tra il razionalismo tecnico orientato al rafforzamento
dell’esecutivo, che caratterizza l’istituto della dittatura romana,
e l’origine dello Stato moderno: « lo Stato moderno è sorto
storicamente da una pura tecnica pratica dell’ordine politico ».

Parallelamente alla diffusione degli scritti sulla ragion di
Stato si sviluppa, a partire dal diciassettesimo secolo, una lette-

. Ivi, p. .
. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta

di classe proletaria. Roma, , p. .
. Ibidem.
. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta

di classe proletaria. Roma, , p. .
. Il dibattito sulla ragion di Stato verte essenzialmente sulla definizione dei

rapporti tra l’etica, in particolare quella di derivazione religiosa, e la politica, ed in
particolare sulla possibilità riconosciuta alla ragion di Stato di infrangere la legge,
non soltanto quella divina o naturale, ma anche quella civile. « La conservazione di
uno Stato consiste nella quiete e pace de’ sudditi, e questa è di due sorti, come anco il
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ratura relativa ai cosiddetti arcana, che muove da un’imposta-
zione concettuale di fondo secondo la quale ogni scienza, sia
essa teologia, giurisprudenza, medicina o pittura, possiede i
propri specifici arcana.

Quanto all’amministrazione dello Stato, viene teorizzata la
sussistenza degli arcana rei pubblicae, identificati con le reali
“forze motrici” interne allo Stato.

Queste non sono individuate, come avverrà successivamen-
te con l’affermazione del pensiero marxista, in forze economi-
che e sociali sovrapersonali, bensì nella strategia e nella volontà
del principe e dei suoi consiglieri.

In un tale quadro teorico l’istituzione della dittatura viene
concepita come un arcanum dominationis dell’aristocrazia, il cui
scopo precipuo è quello di intimidire la popolazione istituendo
un’autorità contro la quale non esiste alcuna concreta possibilità
di opposizione. Schmitt interpreta il concetto seicentesco di
jus dominationis come il diritto pubblico di creare lo Stato di
eccezione, in virtù del quale chi ne è titolare può, in contesti
di emergenza e nell’interesse dello Stato e del mantenimento
della sicurezza pubblica, derogare dallo jus comune. Chi ha il
controllo sullo stato di eccezione, ed ha cioè il potere effettivo
di stabilire quando esso si determini nonché di adottare gli
strumenti idonei a fronteggiarlo, detiene, di fatto, il potere sulla
macchina statale.

Il criterio prevalente nel diritto che regola il funzionamento
dello Stato non è, come viceversa nell’ambito del diritto pri-
vato, aequitas et justitia, bensì la vis dominationis, rispetto alla
quale prevale la necessità di conseguire un risultato concreto e,

disturbo e la guerra, perché o sei disturbato da’ tuoi, o da’ stranieri; da’ tuoi puoi esser
travagliato in due maniere, perché o combattono l’uno contra l’altro, e si chiama
guerra civile, o contra il Principe, e si dice sollevamento o ribellione. Or, l’uno e
l’altro inconveniente si schiera con quelle arti le quali acquistano al Principe amore
e riputazione appresso de’ sudditi, perché, sì come le cose naturali si conservano
con quei mezzi co’ quali si sono generate, così le cause della conservazione e della
fondazione degli Stati sono l’istesse ». B G., La ragion di Stato. Roma, , p.
–.
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dunque, un approccio efficace dettato dalle circostanze.
Schmitt riconosce a Jean Bodin il merito di aver elaborato il

concetto di sovranità nel quadro del moderno Stato di diritto,
ma anche di aver individuato il nesso fondamentale nel rap-
porto tra dittatura e sovranità. Bodin sostiene come il dittatore
romano, al pari di istituti simili quali l’Harmost spartano, lo Ae-
symnet di Salonicco, la Balìa di Firenze e l’Archus di Malta, non
sia di fatto sovrano in quanto ha una sola determinata funzione
da assolvere, sia essa una sedizione da reprimere, una guerra da
combattere o una nuova organizzazione del potere da istituire.

Neppure l’esperienza dei Decenviri, la cui attività prevede
la sospensione di tutte le altre cariche e risulta finalizzata ad
introdurre una nuova Costituzione, viene considerata autenti-
camente sovrana in quanto si esaurisce con l’espletamento della
funzione assunta. Nell’ottica di Bodin, sovrano è chi detiene il
potere assoluto:

il funzionario o commissario di una Repubblica democratica oppure
di un Principe, per grandi che siano i suoi poteri, ha solo facol-
tà derivate; sovrano è il popolo oppure, in regime monarchico, il
Principe.

Nel secondo capitolo del terzo dei Sei libri sullo Stato Bodin
stabilisce il fondamento giuridico della dittatura commissaria,
definendola nei termini precisi di un espletamento per delega
di incarichi pubblici.

Tuttavia i romani osservavano la differenza tra ufficiali e commissari:
i consoli, i pretori e gli altri ufficiali avevano il potere di condurre la
guerra in virtù del loro ufficio, e le loro azioni erano riconosciute
senza bisogno di ratifica, a meno che non avessero avuto a che fare
con cose direttamente riguardanti la sovranità, come abbiamo già
detto; ma i commissari, se passavano oltre i limiti del loro mandato,
dovevano far ratificare i loro atti. Pompeo, per esempio, avendo
avuto l’incarico della guerra contro Mitridate, passò ben oltre, e

. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta
di classe proletaria. Roma, , p. .
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intraprese la guerra contro diversi altri popoli, dando e togliendo re-
gni, città, Stati da lui conquistati come più gli piaceva; e benché che il
popolo non volesse annullare né revocare niente di ciò ch’egli aveva
fatto, pure, dopo questi trionfi, egli fece più volte istanza al Senato
perché queste sue imprese fossero riconosciute [. . . ] le formule per
la proposta di nominare un magistrato e per quella di affidare una
commissione erano molto diverse: il magistrato si nominava in virtù
di leggi già promulgate e accolte, come si fa a per gli uffici vacanti:
   ; ma per le commissioni si usava la
formula vellent iuberent, ut huic vel illi imperium esset in hac vel illa
provincia.

Schmitt osserva acutamente come, nell’analisi di Bodin, ven-
ga riconosciuto all’ufficiale ordinario un livello di libertà e di
autonomia superiore a quello del commissario. L’attività del
magistrato ordinario si fonda, infatti, sulla legge e non sulla
volontà del sovrano, il quale può intervenire modificando la
legge.

Nel caso dell’investitura commissaria viene meno la defini-
zione legale delle competenze e, per quanto grande possa appa-
rire all’esterno il potere commissario, questo rimane sempre lo
strumento diretto di una volontà concreta che gli è esterna. La
dittatura non può dunque divenire perpetua, in quanto cesse-
rebbe di essere tale assumendo i caratteri propri della sovranità.
Il problema della trasmissione temporanea dei pieni poteri po-
litici è stato affrontato da Thomas Hobbes, il quale teorizza il
sorgere di una monarchia nel momento preciso in cui il popolo
conferisce ad un individuo il potere in forma definitiva.

Se, viceversa, il potere viene trasferito per un tempo non
indefinito, come nel caso del dittatore romano, il popolo, per-
manendo sovrano, può revocare l’autorità precedentemente
trasferita prima della scadenza del mandato.

Profondamente condizionato dall’esperienza della rivoluzio-
ne di Cromwell, Hobbes tenta di dimostrare come neppure una

. B J., I sei libri dello Stato. Torino, , p. –.
. Ivi, p. .
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democrazia, nel caso di una guerra civile, possa sopravvivere
senza fare ricorso ad istituzioni di stampo monarchico.

E come un fanciullo ha bisogno di un tutore o di un protettore per
preservare la sua persona e la sua autorità, così pure (nei grandi
Stati) l’assemblea sovrana, in tutti i grandi pericoli e turbamenti,
ha bisogno di custodes libertatis, cioè di dittatori o protettori della
sua autorità; essi sono come i monarchi temporanei, ai quali essa
può, per un periodo di tempo, affidare per intero l’esercizio del suo
potere e ne è privata (alla fine di tale periodo) più spesso di quanto
lo siano i re minorenni dai loro protettori, reggenti o altri tutori.

Il dittatore è dunque ritenuto alla stregua di un semplice
minister della democrazia o dell’aristocrazia al potere e, in
quanto tale, non può stabilire il proprio successore, poiché una
tale possibilità lo trasformerebbe, nell’immediato, in monarca.

Infatti tali protettori, viceré e governatori non hanno altro diritto se
non quello che dipende dalla volontà del sovrano e nessun mandato
che possa essere dato loro può essere interpretato come una dichia-
razione della volontà di trasferire la sovranità, senza che ci siano
per tale proposito delle parole espresse e chiare. Questo genere di
pubblici ministri assomiglia ai nervi e ai tendini che muovono le
diverse membra di un corpo naturale.

Alla base del sistema scientifico di Hobbes vi è l’assunto di
fondo secondo il quale non esiste diritto né prima né fuori dallo
Stato: auctoritas, non veritas facit legem.

La legge, infatti, viene ad identificarsi non con un’astrat-
ta norma di giustizia bensì con il comando del sovrano, che
rappresenta la volontà politica dello Stato.

. H T., Leviatano. Milano, . Pos. –. « Infatti, siccome il titolo
dell’antico Stato romano era il Senato e il popolo di Roma, né il Senato né il popolo
pretendevano all’intero potere; ciò causò, dapprima, le sedizioni di Tiberio Gracco,
di Caio Gracco, di Lucio Saturnino e di altri, e, in seguito le guerre tra il Senato e
il popolo sotto Mario e Silla, e di nuovo sotto Pompeo e Cesare, con il risultato di
estinguere la loro democrazia e di ristabilire la monarchia ».

. Ivi. Pos. .
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Al di fuori della costruzione pattizia che ha dato vita e forma
alla dimensione pubblica, identificata interamente con l’ordina-
mento statale sovrano, non vi è che lo stato di natura, nell’am-
bito del quale sono destinati a confliggere — al massimo livello
di intensità — i diritti di tutti su tutto.

Il sovrano di uno Stato, sia esso un’assemblea o un uomo, non è
soggetto alle leggi civili poiché avendo il potere di fare e di revocare
le leggi, egli può liberarsi a suo piacimento da quella soggezione
revocando quelle leggi che lo incomodano e facendone altre; per
conseguenza era libero prima. È libero infatti chi può essere libero
quando vuole né è possibile che una persona sia vincolata verso
se stessa, perché chi può vincolare, può sciogliere; perciò chi è
vincolato solo verso se stesso non è vincolato.

In questa prospettiva concettuale il potere e l’autorità del-
lo Stato vengono giustificati in quanto, e nella misura in cui,
determinano la sicurezza dei singoli individui.

Sebbene, per ragioni legate alla contingenza politica dell’e-
poca, Hobbes insista sull’inammissibilità dell’opposizione al-
l’autorità, la cui giustificazione necessiterebbe paradossalmente
dell’approvazione dell’autorità stessa, dalla sua costruzione teo-
rica si evince chiaramente come l’opposizione si verificherà nel
momento esatto in cui il potere sovrano non dovesse riuscire a
garantire la sicurezza dei sudditi.

Si viene dunque a determinare una stretta connessione tra
il fondamento della sovranità e la sua effettiva capacità di fron-
teggiare gli stati eccezionali garantendo la sicurezza collettiva.
George H. Sabine osserva come “Hobbes liberò interamente la
sovranità da quelle incapacità con essa incompatibili che Bodin
aveva lasciato sussistere”.

La sovranità è l’anima dello Stato, una volta allontanata dal corpo,
le membra non ricevono più il loro movimento da essa. Il fine
dell’obbedienza è la protezione e ad essa, ovunque un uomo la veda,

. Ivi. Pos. .
. S G., Storia delle dottrine politiche. Milano, , p. .
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o nella propria spada o in quella di un altro, la natura applica la sua
obbedienza e il suo sforzo per mantenerla.

In una fase storica successiva, che precede e, sotto molti
aspetti, prepara l’avvento delle rivoluzioni americana e france-
se, si afferma un orientamento teorico incentrato sulla divisione
dei poteri pubblici, nel cui schema viene ricompreso lo stru-
mento dittatoriale. Montesquieu, il cui pensiero assumerà un
significativo rilievo nell’ideologia rivoluzionaria della seconda
metà del settecento, considera la dittatura come uno strumento
“eccezionale” essenziale alla forma statuale aristocratica.

Il giurista e filosofo francese raccomanda, infatti, agli sta-
ti aristocratici di prevedere l’istituto dittatoriale nel quadro
costituzionale, precisamente come disposto nell’antica Roma.

L’eccezione a questa regola si ha quando la Costituzione dello Stato
è tale da aver bisogno di una magistratura che abbia un potere
esorbitante. Tale era Roma con i suoi dittatori [. . . ] Roma difendeva
i resti della sua aristocrazia contro il popolo.

Montesquieu analizza il ruolo svolto dai commissari straor-
dinari nell’evoluzione dalla Repubblica al cesarismo, indivi-
duando nel conferimento delle commissions extraordinaires, qua-
li quelle attribuite a Pompeo e Silla, la rottura definitiva del
sistema di divisione dei poteri.

Sebbene il principio della divisione dei poteri, e la possibilità
di una sua attenuazione nell’ambito di situazioni eccezionali,
rappresenti uno dei termini cardine del pensiero liberale, l’età
delle rivoluzioni determina la riaffermazione di concezioni
della sovranità sensibilmente più totalizzanti e organicistiche.

Schmitt osserva come lo schema concettuale di Hobbes
relativo alla sovranità trovi una significativa corrispondenza nel-
l’impostazione sviluppata da Jean Jacques Rousseau. Il concetto

. H T., Leviatano. Milano, . Pos. .
. « In qualunque magistratura, bisogna compensare l’entità del potere con la

brevità della durata ». M C.–L.  S, Lo spirito delle leggi. Libro
Secondo. Bologna, , p. –.
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di Volontà Generale, infatti, assume una centralità assoluta nella
filosofia dello Stato rousseauiana, in quanto, rappresentando
la volontà sovrana nella sua essenza più autentica, costituisce
lo Stato nella sua unità. Come nel concetto di Dio vengono
tradizionalmente accomunati potere e diritto assoluti, così la
Volontà Generale è ritenuta costituzionalmente retta e giusta,
identificata con il paradigma stesso della razionalità. In una tale
prospettiva teorica il “particolare” — così come il “privato” in
Hobbes — perde ogni tipo di rilevanza e di legittimità.

« La Volonté Générale assurge a dignità divina e annienta ogni
volontà o interesse particolari, che di fronte ad essa appaiono
come un furto ».

Conseguentemente, ogni possibile riflessione che muova
dal riconoscimento dei diritti inalienabili dell’individuo e dalla
pretesa esistenza di una sfera di libertà sottratta alla Volontà
Generale, viene giudicata irrazionale.

L’inflessibilità delle leggi, che impedisce ad esse di piegarsi agli
eventi, può in certi casi renderle perniciose e causare per loro mezzo
la rovina di uno Stato in crisi.
L’ordine e la lentezza delle procedure richiedono tempo che qualche
volta le circostanze non consentono. Si possono presentare mille casi
ai quali il legislatore non ha provveduto; ed è una previdenza molto
necessaria comprendere che non si può prevedere tutto.

Rousseau considera deleterio il tentativo di consolidare le
istituzioni sino al punto estremo di precludere l’esercizio di un
potere di sospensione delle leggi: nei casi in cui sia in pericolo
la salvezza della patria è da considerarsi lecita e necessaria la
sospensione nel quadro normativo vigente.

Quanto alle modalità di intervento straordinario ne vengono
ipotizzate due tipologie, differenti per capacità di rottura della
prassi ordinamentale ma analoghe in funzione dell’obbiettivo
perseguito. La prima misura che Rousseau ritiene utile al fine

. R J.–J., Il contratto sociale. Torino, , p. .
. Ivi, p. .
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di fronteggiare lo Stato di eccezione consiste nell’incrementare
le prerogative riconosciute al governo, concentrandone al con-
tempo l’autorità in uno o due suoi membri. Una tale prospet-
tiva rafforza il potere esecutivo senza produrre un’alterazione
sostanziale dell’autorità delle leggi.

Una seconda ipotesi alla quale ricorrere nel caso di massimo
pericolo viene individuata nella nomina di un capo supremo,
capace di “far tacere” tutte le leggi e di sospendere tempora-
neamente l’autorità sovrana. Nel caso di eccezione la Volontà
Generale non è ritenuta dubbia, in quanto Rousseau considera
evidente come la sopravvivenza stessa dello Stato costituisca
l’interesse primario del popolo.

Quanto alla prerogativa del magistrato investito del pote-
re supremo, questi può esercitare nella facoltà di sospendere
le leggi ma non gli è riconosciuta in alcun modo quella di
legiferare:

in questo modo la sospensione dell’autorità legislativa non l’abolisce
affatto: il magistrato che la fa tacere non può farla parlare; egli la
domina senza poterla rappresentare. Egli può far tutto, eccetto che
delle leggi.

In merito agli esempi concreti offerti dalle diverse fasi della
storia della Roma antica, Rousseau mostra di considerare più
concreto e ricorrente il pericolo dello svilimento dell’istituto
dittatoriale rispetto a quello relativo ad un suo eventuale abuso.

Egli evidenzia come al tempo di Catilina sarebbe stato ne-
cessario nominare un dittatore per fronteggiare la situazione e
che tale mancata misura abbia costretto Cicerone ad eccedere i
limiti delle leggi pur senza esserne legittimato.

Il filosofo francese ritiene dunque indispensabili, in casi
eccezionali, provvedimenti non ordinari al fine di garantire la
sicurezza e l’ordine pubblico.

Sebbene la Volontà Generale non possa essere in alcun modo
rappresentata, la legge non deve tuttavia essere considerata

. Ivi, p. .
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inflessibile. Rousseau perviene, in ultima analisi, alla distinzione
tra la dittatura commissaria, che sospende temporaneamente
il quadro normativo nell’ambito di uno stato di eccezione, e
lo stato d’assedio, nel quale si determina la concentrazione del
potere nell’esecutivo.

Nel secondo caso si ha il superamento della limitazione e
della regolamentazione delle competenze, un processo che,
tuttavia, non intacca in alcun modo le dinamiche interne alla
Volontà Generale. La dittatura in senso proprio viene dunque
ricondotta ad una sospensione temporanea dell’ordinamento
giuridico vigente, sebbene non venga chiarito da dove un orga-
no esecutivo possa trarre la legittimazione per effettuare una
tale sospensione.

La nomina del dittatore è un atto del potere esecutivo, sebbe-
ne sia essenzialmente un interesse della stessa Volontà Generale
difendere l’esistenza dello Stato.

Il potere assoluto del dittatore si basa su una investitura
ricevuta da un organo costituzionale preesistente e dunque
viene rapportato ad un ambito inerente al governo e non alla
sovranità in quanto tale.

.. Dittatura commissaria e dittatura sovrana

Tra gli avvenimenti storici che Carl Schmitt prende in esame
al fine di definire compiutamente la distinzione concettuale
esistente tra dittatura commissaria e dittatura sovrana figura-
no le complesse vicende legate alla rivoluzione inglese e al
fondamentale ruolo assunto da Cromwell in quel frangente
storico.

Il generale inglese, investito dal Long Parliament — con la no-
mina a capitano generale di tutte le forze armate di Inghilterra,
Scozia e Irlanda — di una funzione “dittatoriale commissaria”,
diviene pienamente sovrano nel momento in cui scioglie lo
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stesso Long Parliament.

I successivi provvedimenti assunti da Cromwell mirano a
regolare la propria sovranità con norme di carattere costituzio-
nale, come nel caso del instrument of government del , che
può essere considerato come il primo esempio di Costituzione
ottriata nel quadro di una monarchia costituzionale.

Schmitt riconosce a Cromwell l’assunzione di una sovranità
piena ed assoluta, ed individua nello scioglimento del Long
Parliament la rottura dell’ordinamento giuridico preesistente.
Nel tentativo di inquadrare il fenomeno rivoluzionario inglese il
giurista tedesco evidenzia come nella dittatura, sia essa sovrana
o commissaria, l’elemento essenziale vada « ravvisato nella
produzione di un determinato stato di cose attraverso l’azione
del dittatore ».

Il conseguimento dello scopo implica, sotto l’aspetto giuri-
dico, la soppressione o il superamento di tutte le limitazioni
normative e legali che costituiscono un concreto impedimento.

In questa prospettiva concettuale non possono definirsi ditta-
ture né lo Stato militare sul modello prussiano né, tanto meno,
lo Stato di polizia.

Schmitt precisa ulteriormente come ciò che conferisce alla
dittatura un contenuto specifico è l’idea stessa di un avversario
concreto e determinato, la cui eliminazione diviene lo scopo
specifico dell’azione.

La dittatura, al pari della legittima difesa, oltre che azione è anche
reazione. Suppone perciò che l’avversario non si attenga alle regole
giuridiche che il dittatore riconosce come normative in quanto fon-
damento legale. In quanto fondamento legale, non però in quanto
mezzo tecnico–pratico da impiegare nell’azione.

La dittatura commissaria sospende la vigenza della Costi-

. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta
di classe proletaria. Roma, , p. .
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tuzione per poter difenderne l’esistenza e, dunque, l’operato
del dittatore ha l’obbiettivo di determinare concretamente uno
stato di cose che consenta l’applicazione del diritto. Le norme
costituzionali vengono dunque sospese senza cessare di essere
in vigore.

Quanto invece alla dittatura sovrana, questa non sospen-
de l’ordinamento costituzionale vigente al fine salvaguardato,
bensì in funzione dell’attuazione di un nuovo ordinamento
costituzionale. Sebbene, sotto certi punti di vista, l’azione di
questo istituto sembra sottrarsi a considerazioni di carattere
giuridico, la questione cambia se la dittatura sovrana viene rap-
portata alla dimensione del potere costituente, il quale non può
essere eliminato da nessuna Costituzione contraria.  Il potere
dittatoriale può quindi essere sovrano ma esclusivamente in
via transitoria, essendo espletato in funzione di un compito da
assolvere.

Il dittatore commissario è incondizionato commissario d’azione di
un pouvoir constituè, la dittatura sovrana è commissione d’azione di
un pouvoir constituant.

Un chiaro esempio di dittatura sovrana viene individua-
to da Schmitt nella Convenzione Nazionale francese del 
settembre , costituita al fine di elaborare un progetto di
nuova Costituzione e, dunque, espressione piena e diretta di
un potere costituente. Nonostante l’approvazione a suffragio
universale della nuova carta costituzionale infatti, la Conven-
zione Nazionale ne dichiara unilateralmente la sospensione al

. Sieyés ha approfondito il merito della questione nel libro sul terzo stato,
asserendo come tutti i poteri esistenti siano di fatto soggetti alla validità di leggi e
limitazioni che si fondano sulla Costituzione. Non vi può essere nessun potere costi-
tuito in grado di porsi al di sopra dell’ordinamento costituzionale vigente, mentre,
viceversa, il potere costituente è per sua natura illimitato, in quanto esso stesso si
impone alla base della Costituzione. In questo quadro concettuale l’ordinamento
costituzionale viene considerato nei termini di “legge fondamentale”, non in quanto
immodificabile ed indipendente dal volere della nazione, ma poiché gli organi dello
Stato dipendono da esso e non possono modificarlo. Ivi, p. .

. Ivi, p. .
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fine di fronteggiare lo stato di guerra presente sia all’esterno
che all’interno dei confini francesi. Il governo rivoluzionario
della Convenzione agisce richiamandosi direttamente al potere
costituente del popolo.

Lo stesso Comitato di Salute Pubblica, benché la sua impor-
tanza ed influenza sia andata esponenzialmente aumentando
nel tempo, opera, sul piano giuridico, su esclusivo mandato
nella Convenzione e come organo di essa.

La Convenzione Nazionale permane quale sorgente unica
del potere dei commissari che agiscono nella Francia rivolu-
zionaria. Schmitt individua lo sviluppo specifico della dittatura
rivoluzionaria nell’attività di commissari preposti ad importanti
compiti e affiancati sistematicamente ai funzionari ordinari,
nonché in quella di numerosi commissari di esercizio dell’am-
ministrazione. Tutti gli organismi esecutivi del paese sono te-
nuti ad assecondare l’azione dei commissari, i quali possono
convocare le autorità locali, fargli assumere dei provvedimenti
particolari o decretarne direttamente l’assunzione. Quando le
autorità municipali di Sedàn ardiscono ordinare l’arresto di tre
commissari inviati dall’Assemblea Legislativa, questa, con il
decreto del  agosto , dichiara l’incidente nei termini di
un “attentato alla sovranità del popolo e alla immunità dei suoi

. Sieyés elabora una dottrina del potere costituente che rappresenta uno
dei più validi fondamenti teorici delle dinamiche rivoluzionarie francesi. “Una
rappresentanza straordinaria (cioè il potere costituente) non assomiglia affatto alla
legislazione ordinaria. Si tratta di poteri distinti. Essa non può muoversi che nella
forma e alle condizioni che le sono imposte. L’altra non è sottoposta a nessuna
forma in particolare; si riunisce e delibera come farebbe la nazione stessa se, essendo
composta solo da un piccolo numero di individui, volesse dare una Costituzione
al suo governo”. La volontà della nazione è dunque indipendente dalle limitazioni
delle leggi civili e, conseguentemente, lo è anche l’assemblea che detiene il potere
costituente. Il potere costituente deriva da una delega diretta e straordinaria della
nazione, unica depositaria della sovranità, ed ha come fine la redazione di una nuova
Costituzione. Albert Soboul osserva come, facendo riferimento a questo approccio
teorico, l’Assemblea Costituente e la successiva Convenzione avochino a sé poteri
eccezionali, esautorando totalmente le autorità costituite. S A., Storia della
rivoluzione francese. Milano, , p. .
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rappresentanti”. I responsabili della municipalità in questione
vengono immediatamente tratti in arresto ed i nuovi invia-
ti dell’Assemblea avocano direttamente l’autorità sulla forza
pubblica e sulla milizia.

La complessa struttura che poggia sull’azione dei commis-
sari non viene scardinata dalla nuova Convenzione Nazionale,
che provvede essa stessa, sotto la crescente pressione della guer-
ra civile e dell’invasione nemica, alla nomina di un numero
elevato di nuovi commissari.

Il potere esercitato dalla Convenzione tramite lo strumento
commissariale si estende progressivamente, passando rapida-
mente da una finalità di controllo, verifica ed informazione, ad
un diretto intervento negli atti d’ufficio, quali la sostituzione
o la sospensione di funzionari, il disarmo e l’espulsione dei
membri della Guardia Nazionale non ritenuti fedeli alla causa
rivoluzionaria.

Gli strumenti di funzionamento dei quali si avvale questo
apparato di governo variano a seconda delle circostanze, pas-
sando da richieste formali indirizzate all’autorità ordinaria al
ricorso diretto alla gendarmeria, alla Guardia Nazionale o alle
truppe regolari presenti nelle immediate vicinanze. I compiti
attribuiti ai commissari della Convenzione divengono talmen-
te ampi da investire quasi tutti gli ambiti di intervento legati
all’amministrazione sia civile che militare: ispezionare le fortifi-
cazioni, gli arsenali, i depositi, le fabbriche militari, provvedere
alla ricostruzione e alla riparazione delle postazioni fortificate,
garantire il buono stato delle vie di comunicazione, accertare
le indebite appropriazioni da parte dei fornitori dell’esercito,
eliminare i residui di sovranità del vecchio regime, partecipare
alle assemblee di elettori, sorvegliare i generali e gli ufficiali,

. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta
di classe proletaria. Roma, , p. .

. Nella maggior parte dei casi sono gli stessi membri della Convenzione ad
essere inviati quali commissari, di norma a gruppi di tre, nove o anche maggiori.
I commissari vengono inviati presso l’esercito o i dipartimenti, ma spesso ad essi
sono destinati incarichi specifici. Ivi, p. .
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mantenere alto il morale delle truppe, organizzare l’attività di
propaganda, raccogliere le rimostranze della popolazione, fa-
vorire la partecipazione ai Clubs. Di particolare rilievo risulta
inoltre l’incarico di epurare gli elementi controrivoluzionari o
aristocratici ancora ricoprenti posizioni di responsabilità.

Si viene dunque a determinare un generalizzato trasferi-
mento del potere esecutivo ai commissari, i quali non possono
comunque intervenire nella sfera relativa alle libertà personali,
alla proprietà o alla vita stessa dei cittadini se non in base e nei
termini previsti dalla legge. Il limite più grande all’esercizio del-
le funzioni esecutive lo si incontra nell’impossibilità di incidere
rispetto alla determinazione dei mezzi finanziari dello Stato.

Con l’istituzione del Comitato di Salute Pubblica si viene
a determinare una maggiore centralizzazione dell’attività dei
commissari nonché un più rigido controllo sulla loro azione.
In alcuni casi si giunge ad inviare degli agenti per verificarne
l’operato che, grazie alle sempre maggiori possibilità di deroga
alle libertà civili che la legge consente, tende ad incontrare ben
poche significative limitazioni.

Con il decreto del  Frimaio ( Dicembre ) tutte le
autorità e tutti i funzionari vengono posti sotto il controllo
diretto del Comité de Salut Public e, per quanto concerne la
sorveglianza delle persone sospette e la polizia interna, della
Comité de Sureté Générale. Il Comitato di Salute Pubblica
riesce in breve tempo a centralizzare e coordinare sotto un
indirizzo unitario l’esercizio del potere esecutivo, realizzando
un modello di dittatura commissaria nel quadro più ampio della
dittatura sovrana esercitata dalla Convenzione Nazionale.

. Ivi, p. .
. Albert Soboul, uno tra i più eminenti storici della rivoluzione francese,

osserva come con l’instaurazione definitiva del governo rivoluzionario, i comitati di
governo avviino un processo di centralizzazione del potere che non lascia spazio
ad alcuna rivendicazione popolare. Il principio della sovranità diretta che, sostenuto
dalla forza delle sezioni in armi, aveva rappresentato uno strumento decisivo sia
nella lotta contro la monarchia che contro i moderati e i Girondini, viene subordinato
interamente alle prevalenti esigenze della “salute pubblica”. Assunto il potere al
fine di garantire la difesa del paese e la salvezza della rivoluzione, il Comitato di
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Particolarmente significativa risulta la concezione che Maxi-
millian Robespierre manifesta rispetto a governo rivoluziona-
rio:

È sostenuto dalla più santa di tutte le leggi, la salvezza del popolo, sul
più inconfutabile di tutti i titoli, la necessità [. . . ] Il fine del governo
costituzionale è di conservare la Repubblica; quello del governo rivo-
luzionario di fondarla. La rivoluzione è la guerra della libertà contro
i suoi nemici; la Costituzione è il regime della libertà vittoriosa e
tranquilla [. . . ] Il governo costituzionale si occupa principalmente
della libertà civile (cioè della garanzia delle libertà individuali); e il
governo rivoluzionario della libertà pubblica (cioè la salvezza della
comunità e l’indipendenza della nazione). Sotto il regime costitu-
zionale basta a proteggere gli individui contro gli abusi del potere
pubblico; sotto il regime rivoluzionario il potere pubblico è costret-
to a difendersi contro tutte le fazioni che lo attaccano. Il governo
rivoluzionario deve ai buoni cittadini tutta la protezione nazionale;
ai nemici del popolo non deve che la morte.

Un orientamento che rimane costante dai primi anni della
rivoluzione francese fino alla caduta del predominio giacobino
è quello di tenere l’esercito lontano da ogni facoltà di delibera-
zione o decisione giuridica, limitandone, di fatto, la funzione a
semplice strumento del potere esecutivo. Si tende a garanti-
re, anche nei momenti di maggiore tensione politica e sociale
interna, il primato delle istituzioni civili su quella militare che
non assume mai deleghe commissarie di alcuna natura.

Salute Pubblica sottrae alle Sezioni la possibilità di eleggere i loro commissari che,
una volta divenuti nominati, salariati e revocabili dal governo, si trasformano ben
presto in funzionari dolci e fedeli al potere centrale. Durante il dibattito sviluppatosi
nell’ambito della Convenzione, che determinerà l’istituzione del Comitato di Salute
Pubblica, Marat dichiara: « è con la violenza che bisogna instaurare la libertà [. . . ]
È venuto il momento di organizzare il dispotismo della libertà per schiacciare
il dispotismo dei Re ». Se la libertà permane dunque quale fine supremo della
rivoluzione, la dittatura sembra costituirne il mezzo necessario. S A., Storia
della rivoluzione francese. Milano, , p. .

. Ivi, p. –.
. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta

di classe proletaria. Roma, , p. .
. Schmitt evidenzia come il dibattito su questo tema si sviluppi sin dai primi
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La legge “contre les attroupements ou loi martiale” del 
ottobre , attribuisce alle autorità comunali il diritto e il
dovere di dichiarare la necessità dell’intervento militare al fine
di ristabilire l’ordine pubblico in caso di gravi disordini.

Le procedure esecutive del provvedimento vengono esplici-
tate in modo estremamente dettagliato: la dichiarazione della
loi martiale avviene mediante l’esposizione di una bandiera
rossa alla finestra principale del municipio; in un tale caso l’au-
torità municipale può far ricorso alla difesa civile, ossia alla
guardia Nazionale, alla gendarmeria oppure all’esercito rego-
lare. Una volta avvenuta l’esposizione della bandiera, tutti gli
assembramenti, siano o meno armati, devono essere dispersi
con la forza. Anche in merito a questo aspetto, tuttavia, la discre-
zionalità dell’azione dei militari viene rigidamente vincolata, in
quanto spetta sempre al funzionario comunale intimare lo scio-
glimento ad eventuali folle o raggruppamenti di cittadini, ed
eventualmente, dopo il terzo invito eluso, ordinare l’intervento
della forza armata.

Le successive deliberazioni dell’Assemblea Nazionale con-
fermano questo indirizzo d’azione, sebbene venga riconosciuta
alla forza armata la possibilità di intervenire senza previa auto-
rizzazione in caso di rapine e saccheggi. Quanto al concetto
di état de siége, questo rimane limitato in un primo tempo al-
l’ambito delle questioni tecnico–militari, e dunque riferito alle
piazze fortificate: nello stato d’assedio, ossia quando la piaz-
za fortificata si trova tagliata fuori da tutte le comunicazioni
verso l’esterno, tutte le facoltà giuridiche dell’autorità civile in
materia di sicurezza e ordine pubblico passano al comandante
militare, che le esercita sotto la sua personale responsabilità.

Schmitt osserva come, a differenza dello Stato di guerra,
che deve essere dichiarato dall’assemblea legislativa e successi-

passaggi della rivoluzione. In una bozza della Dichiarazione dei dell’Uomo e del Cit-
tadino redatta da Sieyés, si precisa come in nessun caso si possa prevedere l’impiego
dell’esercito contro i cittadini del proprio Stato. In sostanza si cerca fin da subito di
escludere un ruolo politico dell’esercito nelle vicende della rivoluzione. Ibidem.

. Ivi, p. .
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vamente proclamato dal Re, lo stato d’assedio di una fortezza
costituisca uno “stato di fatto” che si determina ipso facto.

Il ricorso alla loi martiale viene avversato principalmente, e
con sempre maggiore decisione, dai giacobini, i quali indivi-
duano in essa un potenziale ostacolo all’irrompere della massa
rivoluzionaria nelle vicende politiche nonché uno strumento
utile alle istanze federalistiche nelle municipalità locali. La Con-
venzione abolisce la loi martiale il  giugno del , riservando
il controllo sull’ordine pubblico all’azione dei commissari, alle
nuove disposizioni legislative e all’operato dei tribunali rivo-
luzionari. Una diversa e più interessante evoluzione riguarda
l’istituto del état de siége, il quale cessa di essere identificato con
uno stato di fatto e diviene applicabile mediante una “dichia-
razione” non solo alle piazze fortificate, bensì anche ad altre
località, persino contemporaneamente. Come emerge con evi-
denza dalle leggi che precedono e seguono il colpo di Stato del
 Fruttidoro V ( Settembre ), un concetto militare viene
posto a fondamento di una disciplina giuridica, fornendo uno
strumento utile per una progressiva supremazia dell’esercito in
ambito politico. Dopo il riuscito colpo di Stato fruttidoriano il
Direttorio ottiene la facoltà di mettre une comune en état de siége
ogni volta che lo ritenga necessario, impiegando un procedi-
mento essenzialmente tecnico–militare al servizio della politica
interna. Tuttavia, benché la Costituzione del  Frimaio VIII
( Dicembre ) introduca la possibilità di sospenderle, non
si stabilisce un nesso di causalità tra la proclamazione dello stato
d’assedio e la sospensione di tutte le garanzie costituzionali.
L’articolo  della suddetta Costituzione autorizza “la suspen-
sion de l’empire de la Constitution” per tutto il tempo in cui rivolte
armate e disordini minino “la surété de la Constitution”. Con
la legge del  Nevoso VIII si autorizza il comandante militare

. Ivi, p. .
. Un ulteriore strumento impiegato dal Direttorio nella lotta contro l’avversa-

rio politico — osserva Schmitt — è rappresentato dalla dichiarazione dello état de
troubles civil, introdotta dalla legge del  Messidoro V ( luglio ). Ivi, p. .

. Ivi, p. .
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inviato a reprimere i disordini in Vandea a dichiarare hors de
la Constutution i comuni in agitazione, e quindi a comminare
sentenze di morte, istituire tribunali straordinari e derogare a
qualsivoglia altra garanzia prevista dalla Costituzione. Schmitt
osserva come lo stesso Napoleone non abbia mai fatto ricorso
allo stato d’assedio come “mezzo di lotta politica”, pur avendo-
ne esteso le basi di utilizzabilità con il decreto del  dicembre
, al fine di fronteggiare più efficacemente eventuali rivolte
nei territori tedeschi.

.. La Costituzione di Weimar e il suo custode

L’ordinamento tedesco definito dalla Costituzione di Weimar
rappresenta uno dei modelli istituzionali novecenteschi che
prevede la disciplina più compiuta di eventuali stati di crisi. In
tale quadro il Presidente del Reich è autorizzato ad adottare tutti
i provvedimenti ritenuti necessari al fine di ristabilire l’ordine e
la sicurezza pubblica “nel caso in cui questi siano minacciati o
turbati in modo rilevante.”

Carl Schmitt evidenzia l’orientamento prevalente in ambito
giuridico nei primi anni di Weimar, in base al quale il secondo
comma dell’Articolo , enunciando esplicitamente gli arti-
coli che possono essere sospesi interamente o parzialmente,
circoscriverebbe, di fatto, i poteri del Presidente. La disposizio-

. Ibidem.
. « Molto citata è la dichiarazione del Ministro della Difesa del Reich tratta

dalla ª seduta dell’assemblea nazionale del  marzo  (Res. Stenografico Vol ,
p. ), secondo cui il Presidente del Reich sulla base dell’Articolo  può prendere
tutti i provvedimenti, quelli legislativi come quelli amministrativi quanto quelli
puramente esecutivi, ma non quelli che aboliscono o sostengono la Costituzione,
poiché questi sono possibili solo secondo la frase ; la frase  amplia la frase uno. Il
Ministro degli Interni del Reich Öser disse, nella ª seduta del Reichstag del  aprile
 (Res. Stenografico p. ), senza una trattazione di principio della questione
giuridica, che i diritti di immunità degli Articoli ,  e  della Costituzione del
Reich valgono senza eccezione ovviamente per tutti i deputati e non possono essere
limitati neppure da “ordinanze d’emergenza ». Ivi, p. .
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ne « a questo scopo possono essere temporaneamente sospesi
in tutto o in parte i diritti fondamentali stabiliti negli articoli
, , , , ,  e  » sembrerebbe escludere una

. Art.  — Se un Land non adempie gli obblighi impostigli dalla Costituzione
o da una legge del Reich, il presidente può costringervelo con l’aiuto della forza
armata.Il presidente può prendere le misure necessarie al ristabilimento dell’ordine
e della sicurezza pubblica, quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante,
e, se necessario, intervenire con la forza armata. A tale scopo può sospendere in tutto
o in parte la efficacia dei diritti fondamentali stabiliti dagli articoli , , , , ,
 e .Di tutte le misure prese ai sensi dei precedenti commi il presidente deve
senza indugio dare notizia al Reichstag. Le misure stesse devono essere revocate
se il Reichstag lo richieda.Nel caso di urgente necessità, il governo di un Land può
adottare pel proprio territorio le misure provvisorie indicate nel secondo comma.
Esse vanno revocate se lo richiedono il presidente del Reich o il Reichstag.Norme
più particolari saranno date con legge del Reich. Art.  — La libertà della persona
è inviolabile. Una diminuzione o soppressione della libertà individuale da parte
dell’autorità pubblica è possibile solo in virtù di legge.Chi sia arrestato deve essere
informato, al più tardi nel giorno successivo all’arresto, del motivo per cui ciò sia
avvenuto e del giudice che l’ha disposto. Gli deve essere data immediatamente la
possibilità di proporre azione contro tale arresto.Art.  — L’abitazione di ogni
tedesco è per lui un luogo di asilo ed è inviolabile. Eccezioni sono ammissibili solo
in virtù di legge.Art.  — Il segreto epistolare e quello telegrafico e telefonico
è inviolabile, salvo le limitazioni da stabilire con legge del Reich.Art.  — Ogni
tedesco ha il diritto di esprimere liberamente, nei limiti stabiliti dalle disposizioni
generali di legge, le sue opinioni mediante la parola, lo scritto, la stampa, le im-
magini o in analoghe guise. Nessun rapporto di lavoro o di impiego può recare
impedimento a questo diritto, e nessuno può recare danno per il fatto che si usi del
medesimo.Non è ammessa alcuna censura. Possono tuttavia stabilirsi, con legge,
deroghe per gli spettacoli cinematografici. Sono altresì ammissibili misure legislative
per la repressione della letteratura immorale e pornografica e per la protezione
della gioventù nei riguardi degli spettacoli e rappresentazioni pubbliche.Art.  —
Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, all’infuori di
ogni preavviso, o speciale permesso.La legge può subordinare le riunioni all’aperto
all’obbligo del preannunzio e disporre la loro proibizione quando da esse derivi un
immediato pericolo per la sicurezza pubblica.Art.  — Tutti i tedeschi hanno il
diritto di formare unioni o associazioni per il raggiungimento di scopi che non siano
in contrasto con la legge penale. Tale diritto non può venire limitato con misure
preventive. Il medesimo principio vale per le unioni o associazioni religiose.Ogni
unione può liberamente acquistare la capacità giuridica, in conformità alle norme
del diritto civile, senza che ciò possa essere rifiutato in considerazione dello scopo
politico, sociale o religioso perseguito.Art.  — La proprietà è garantita dalla Costi-
tuzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati dalla legge. L’espropriazione
può avvenire solo se consentita dalla legge e nell’interesse collettivo. Salvo che la
legge del Reich non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all’espropriato un
congruo indennizzo. Le controversie sorte circa l’ammontare del medesimo devono
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possibilità effettiva di intervento su altri articoli. Sebbene l’in-
terpretazione risulti corretta sul piano della dottrina giuridica,
il ricorso effettivo all’Articolo  da parte del Presidente e del
governo eccede, di fatto, i limiti stabiliti dalla seconda frase
del secondo comma, in quanto l’intervento concreto in uno
stato di eccezione — evidenzia Schmitt — risulta impossibile
se si scontra con l’insormontabilità degli articoli costituzionali
non ricompresi tra i sette elencati. Benché l’Articolo  della
Costituzione di Weimar definisca “inammissibili i tribunali spe-
ciali. Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale”, il
Tribunale del Reich ritiene, viceversa, ammissibili i tribunali
speciali sulla base dell’Articolo , richiamandosi inoltre al ter-
zo comma dell’Articolo  che mantiene in vita espressamente
le disposizioni sui tribunali di guerra e le corti marziali. Schmitt
considera questo esempio la concreta sospensione di un diritto
costituzionale mediante il ricorso all’Articolo .

Tra gli altri esempi significativi relativi ai primi anni della
Repubblica di Weimar, vengono menzionate le ordinanze pre-
sidenziali che dispongono la chiusura di negozi e fabbriche,
intaccando quanto disposto dall’Articolo  della Costituzio-
ne.

L’interpretazione dell’Articolo  prevalente tra i giuristi
tedeschi dell’epoca si mostra, di fatto, divergente rispetto al-
l’applicazione concreta del suddetto articolo nello stato di ec-
cezione. Nel procedimento del Reich contro la Sassonia e la
Turingia del , la stessa divisione di competenze tra Länder e
Reich viene sospesa, intervenendo nei diritti sovrani dei Länder
e dunque sull’organizzazione del Reich nel suo complesso.

essere sottoposte al giudice ordinario, a meno che la legge del Reich non disponga
altrimenti. Le espropriazioni da parte del Reich di beni dei Länder, dei Comuni e
delle associazioni di pubblica utilità sono possibili solo dietro indennità. La proprietà
obbliga, il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.

. S C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta
di classe proletaria. Roma , p. .

. Ivi, p. .
. “L’ordinanza del  ottobre  dice: il Cancelliere del Reich è autorizzato a
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L’Articolo  regola. dunque, o tenta di regolare, lo stato di ec-
cezione come istituto giuridico e non deve essere interpretato
come una disciplina del diritto di emergenza pubblica.

È infatti lecitamente ipotizzabile che, in un caso estremo, si
possa affermare in modo prevalente un diritto di emergenza
che riconosca al governo e non al Presidente del Reich l’esclu-
siva e diretta titolarità dell’esercizio, a prescindere dall’Articolo
. Quanto alla natura giuridica del potere attribuito dal suddet-
to articolo, Schmitt ritiene inconciliabile una dittatura sovrana
con una Costituzione modellata sui principi dello Stato di diritto,
pertanto è con il termine dei lavori dell’Assemblea Costituente
che si intende esaurito l’esercizio di un potere autenticamente
sovrano: « o dittatura sovrana o Costituzione [. . . ] l’una esclude
l’altra ». Il processo di evoluzione dello Stato di diritto consen-
te, viceversa, la possibilità di una dittatura commissaria i cui
limiti vengono individuati e circoscritti in modo specifico, in
quanto incardinati nell’assetto Costituzionale.

I poteri straordinari riconosciuti al Presidente del Reich
danno dunque luogo ad un modello dittatoriale commissario,
sebbene, di fatto, e non nel loro fondamento giuridico, agisca-
no come il “residuo” di una dittatura sovrana dell’Assemblea
Nazionale.

È diventato chiaro che qui nel quadro di una Costituzione democratico–
repubblicana, da Stato di diritto, è rimasto insoluto un potere straor-
dinariamente ampio, che ciò malgrado si basa su questa stessa
Costituzione e la presuppone.
Può essere politicamente possibile utilizzare l’Articolo  per abolire
la Costituzione di Weimar, così come nel  in Francia la posizione

rimuovere dal loro incarico per il periodo di validità di questa ordinanza i ministri
del governo regionale sassone e le autorità comunali e regionali della Sassonia e
ad incaricare altre persone alla conduzione degli affari di servizio. Il commissario
del Reich Heinze, dispose in tal senso: i ministri sassoni sono con ciò rimossi
dal loro ufficio. Dei funzionari vennero incaricati della prosecuzione degli affari
correnti. Il comandante del distretto militare (luogotenente militare Müller) ordinò
“nell’esercizio del potere esecutivo”: « fino ad un ulteriore ordine il Consiglio del
Land non ha luogo »”. Ivi, p. –.

. Ivi, p. .
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del Presidente dello Stato fu utilizzata per introdurre con un colpo di
Stato un’altra Costituzione. È però impossibile in via costituzionale
secondo l’Articolo  trasformare il Reich tedesco da repubblica
in una monarchia. Il potere del Reich si basa su una disposizione
costituzionale.

Schmitt appare quindi risoluto nell’inquadrare le prerogative
concesse dall’Articolo  nell’ambito della categoria giuridica
della dittatura commissaria, ma si dimostra altrettanto consa-
pevole dell’impossibilità effettiva di contenere del tutto entro i
limiti stabiliti costituzionalmente questa “apertura” sullo stato
di eccezione. La figura del Presidente e le funzioni ad esso
attribuite risultano strettamente integrate nella struttura co-
stituzionale: i provvedimenti assunti sulla base dell’Articolo
 necessitano della controfirma di un ministro del Reich, co-
me previsto dal successivo Articolo  della Costituzione. Il
governo, dunque, permane nel suo ruolo primario in quan-
to, sebbene sia stato possibile sospendere il governo dei Länd
della Turingia e della Sassonia, non sarebbe ammissibile una
tale misura contro l’esecutivo del Reich. Il governo nazionale
tedesco, in virtù del necessario meccanismo della controfirma,
costituisce un elemento essenziale dell’assetto organizzativo
previsto dalla disciplina dello stato di eccezione determinata dal-
l’Articolo , in quanto non può essere marginalizzato oppure
escluso. Inoltre, sebbene spetti al Presidente del Reich, in base
a quanto disposto dall’Articolo , nominare e licenziare il can-
celliere e i ministri, potere che attribuisce una grande capacità
influenza politica, non viene meno la fondamentale previsione
costituzionale del controllo, esercitato da parte di un governo
avente della fiducia del Reichstag, sull’esercizio dell’Articolo
.

George Schwab registra un parallelo tra l’evoluzione storica
della parabola weimariana e lo sviluppo del pensiero di Schmitt
in merito all’interpretazione del ruolo del Presidente del Reich.
Se tra il  e il  il tentativo del giurista tedesco risulta quel-

. Ivi, p. .
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lo di arrestare il processo di disintegrazione dell’apparto statale
e di preservare gli elementi essenziali del sistema weimariano,
successivamente al crollo di Wall Street e allo scoppio crisi
economica internazionale Schmitt si avvicina alle posizioni di
Popitz e degli ufficiali della Reichswehr legati a Schleicher, con
l’obbiettivo di impedire ad un partito, ritenuto estremista ed
antisistema, di conquistare il potere. Prende dunque forma
l’idea di un sistema “presidiato” da una figura istituzionale i cui
poteri sembrano progressivamente transitare dalla dimensione
commissaria a quella sovrana.

Il problema della difesa della Costituzione è stato spesso
affrontato dalla dottrina giuridica nei termini di una tutela di
fronte al legislatore, ossia rispetto a leggi e disposizioni antico-
stituzionali. Questo approccio tende a limitare eccessivamente
in termini della questione orientando la ricerca del “custode”
della Costituzione nell’ambito esclusivo della giurisdizione. Se
il diritto di resistenza costituisce l’estrema garanzia di difesa e
tutela dell’ordinamento, Schmitt afferma come

la funzione di diritto costituzionale di un custode della Costituzio-
ne consiste per l’appunto nel sostituire e rendere superfluo questo
diritto generale ed occasionale di rifiuto dell’obbedienza e di resi-
stenza. Soltanto allora esiste un custode della Costituzione in senso
istituzionale.

Schmitt individua il Presidente del Reich quale custode del-
la Costituzione, non esclusivamente in base ai poteri e alle
prerogative riconosciute dall’Articolo  e dall’interpretazio-
ne estensiva delle effettive possibilità di intervento da questo
consentite, bensì attraverso l’attenta analisi della tipologia di
Stato costituita dal Reich. Evidenzia infatti l’importanza del
rapporto tra lo Stato e il settore economico, che si rivela tale da
determinare i reali centri della sovranità effettiva:

. S G., Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione. Bari , p. .
. S C., Il custode della Costituzione. Milano, , p. .
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dal momento che lo Stato domina o influenza in larga misura l’am-
bito economico, si impone l’esigenza di una riforma della vigente
Costituzione del Reich quale risposta a problemi come il pluralismo
e la policrazia. Giacché se lo Stato odierno può essere caratteriz-
zato come uno Stato economico, tuttavia la Costituzione statale,
tanto nella maggior parte degli Stati moderni quanto in Germania,
non è però una « Costituzione economica », ma una Costituzione
cosiddetta, inesattamente, « politica », che ignora le autorità e le for-
ze economiche in quanto tali e che sembra in campo economico
« neutrale ».

La situazione politica della Germania del primo dopoguerra
è caratterizzata dalla preminenza delle problematiche relative
all’inflazione e all’obbligo delle riparazioni, che restringono i
margini di manovra effettivi del governo dell’economia.

Schmitt osserva come, in questo quadro, alcune delle prero-
gative riconosciute dalla Costituzione al Presidente del Reich —
quali la convalida della nomina del presidente della Banca del
Reich e, soprattutto, la prassi degli interventi legislativi auto-
rizzati dall’Articolo  che si afferma in ambito economico e
finanziario — rendano il Capo dello Stato il vero “centro” del
sistema nonché il suo garante di ultima istanza.

Il presupposto dei poteri eccezionali viene riconosciuto, an-
che e soprattutto, nello stato di emergenza economica e finan-
ziaria, situazione che fonda la necessità di interventi straordinari
nel quadro di un sistema parlamentare bloccato.

Le numerose pronunce e gli interventi della Corte Finanzia-
ria e della Corte Costituzionale del Reich hanno confermato la
legittimità del ricorso ai poteri eccezionali in ambito economi-
co nonché il diritto del governo a farne appello di fronte ad un
parlamento incapace di esprimere una maggioranza. Il potere
presidenziale di ordinanza, che ha soppiantato la legge quale

. Ivi, p. .
. « Tanto la prassi dell’Art.  comma secondo, quanto specialmente quella

dell’Art.  della Costituzione prussiana, costrette dal carattere essenzialmente
economico e finanziario delle odierne situazioni di necessità, hanno riconosciuto
come ammissibile l’applicazione dei poteri eccezionali ai pericoli e alle situazioni
d’emergenza economiche e finanziarie ». Ivi, p. .
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strumento di intervento in ambito economico–finanziario, è da
considerarsi, dunque, conforme ed in linea con il rispetto del-
l’ordine costituzionale tedesco e ne rappresenta il fondamentale
elemento di salvaguardia contro la frammentazione.

.. Sovranità e ordinamento statale: il monopolio della de-
cisione

La perdita di centralità politica dell’Europa nel secondo do-
poguerra ha determinato una sostanziale trasformazione di
concetti giuridici quali Stato, Costituzione, sovranità, legge e le-
gittimità, che vengono tradizionalmente ricondotti nell’ambito
di quello schema razionalistico identificato come Jus Pubblicum
Europeum.

Il tradizionale sistema di governo incentrato sulle realtà sta-
tali nazionali viene superato dall’affermazione di nuovi soggetti
della politica, ossia raggruppamenti che assumono la dimensio-
ne specifica delle classi sociali oppure di formazioni partigiane
di diverso orientamento, e che rivendicano forme di ricono-
scimento nell’ambito del diritto internazionale. Le dottrine
affermatesi tra il XVI ed il XVII secolo sulla base dei concetti
espressi da Niccolò Machiavelli, Jean Bodin e Thomas Hobbes,
perdono la loro aderenza alla realtà nel momento in cui si rea-
lizza una rottura diffusa del nesso fondamentale esistente tra
Stato e politica, e dunque, in ultima analisi, del monopolio della
legittimazione sovrana. Sullo sfondo di queste considerazioni,
Carl Schmitt approfondisce il fondamento stesso del concetto
di sovranità, orientandolo al caso di eccezione e alla essenziale
questione della decisione politica. Nei Sei libri sullo Stato il pro-

. Il declino dell’Europa rappresenta il sostanziale sbiadimento di un modello
articolato e complesso che ha plasmato i comportamenti individuali e collettivi,
sociali e statuali. Claudio Bonvecchio afferma come Schmitt si proclami, di fatto,
l’ultimo maestro di quell’insieme storico, spirituale, politico e giuridico rappresen-
tato dallo jus pubblicum europaeum. B C., Il politico impossibile. Soggetto,
ontologia, mito in Carl Schmitt. Torino, , p. .
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blema dell’effettività del vincolo rappresentato dalla legge e dai
Ceti rispetto all’autorità del sovrano viene risolto fondandone
la cogenza sul diritto naturale.

Tuttavia, “se la necessità è urgente”, qualsiasi vincolo esi-
stente nei confronti dei Ceti o del popolo è destinato inesora-
bilmente a venire meno.

Dunque, l’attributo peculiare della sovranità risulta la compe-
tenza ad annullare, sia nel caso singolo che in generale, la legge
vigente. Schmitt interpreta le tesi dei pensatori giusnaturalisti in
una chiave inedita, fondamentalmente legata al rapporto con la
categoria della decisione intesa quale concetto limite: « sovrano
è chi decide sullo stato di eccezione ». Il caso di eccezione non
è concepito esclusivamente quale concetto generale di dottrina
dello Stato, alla stregua, dunque, dello stato di assedio o di uno
stato di emergenza. Non vi è infatti nessuna norma vigente
che possa comprendere tutti gli aspetti potenziali di un’eccezio-
ne assoluta e che sia quindi in grado di fondarne la decisione
necessaria.

Il caso di eccezione, il caso non descritto nell’ordinamento giuridico
vigente, può al massimo essere indicato come caso di emergenza
esterna, come pericolo per l’esistenza dello Stato o qualcosa di simile,
ma non può essere descritto con riferimento alla situazione di fatto.
Solo questo caso rende attuale la questione relativa al soggetto della
sovranità, che è poi la questione della sovranità stessa.

Conseguentemente, non viene ritenuta possibile alcuna pre-
scrizione in merito al contenuto dello stato di eccezione oppure
al suo superamento, in quanto sia il presupposto che l’ambito
e le modalità operative della sovranità sono necessariamente
illimitate. Quello che una Costituzione può senz’altro indicare
è il soggetto chiamato ad agire in un tale caso, e dunque de-
putato a decidere sulla sussistenza eventuale del caso estremo
ed in merito alle misure da adottare per superarlo. Una tale

. S C., Le categorie del “politico”. Bologna, , p. .
. Ivi, p. .
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figura, autentica depositaria della sovranità, si pone, contempo-
raneamente, sia all’interno che all’esterno dell’ordinamento,
in quanto può sospendere quel sistema costituzionale che lo ha
investito della sovranità che è chiamato ad esercitare.

Sovrano è chi risulta competente per il caso rispetto al quale
non è prevista espressamente nessuna regolamentazione.

Nel caso di eccezione si ha la sospensione dell’intero sistema
costituzionale vigente, ma se è il diritto a venire meno, lo Stato,
viceversa, continua a persistere come ordinamento.

L’essenza dello Stato dimostra nel caso di eccezione la pro-
pria superiorità rispetto alla validità della norma giuridica. L’af-
fermazione assoluta del diritto di autoconservazione dell’ordi-
namento statale determina la decisione libera da ogni vincolo
normativo e, allo stesso tempo, si fonda su di essa. Schmitt evi-
denzia come in un tale quadro, orientato al caso estremo, i due
termini costituenti il fondamentale concetto di ordinamento–
giuridico acquistino una loro fondamentale autonomia raggiun-
gendo un livello di massima contrapposizione: se nell’ambito
di una situazione ordinaria la sfera della decisione viene ridotta
al minimo, nel caso di eccezione si ha viceversa l’annullamento
della norma.

L’eccezione è ciò che non è riconducibile; essa si sottrae all’ipotesi
generale, ma nello stesso tempo rende palese in assoluta purezza un
elemento formale specificamente giuridico: la decisione.

In una situazione di caos non vi è alcuno schema normativo
che possa essere applicato, spetta dunque al detentore della
sovranità esercitarla al fine di ricostituire un ordine sul quale
sia possibile ristabilire un assetto giuridico operante.

In questa prospettiva va concepita la sovranità statale, che
non è, quindi, il monopolio della sanzione o del potere, in
quanto raggiunge la sua massima espressione nel momento in
cui l’ordinamento giuridico che ne dichiara la legittimazione

. Ivi, p. .
. Ibidem.
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viene meno, ma viene ad identificarsi sostanzialmente con il
monopolio della decisione.

È nel momento esatto in cui la sovranità dimostra di non
necessitare di diritto per creare diritto che lo Stato mostra la sua
autentica essenza. Contrariamente alle tendenze normativisti-
che, Schmitt fonda l’ordinamento giuridico su una decisione,
naturalmente sovrana, e non su una norma.

Le tendenze dottrinali prevalenti nell’ambito dello stato di
diritto si contrappongono ad una tale concezione dell’ordina-
mento e tendono a differire per quanto possibile il problema
della sovranità, prevedendo meccanismi di divisione delle com-
petenze e l’esercizio costante di controlli reciproci da parte dei
poteri dello Stato.

Schmitt ritiene che la tendenza giuridica volta a regolare lo
stato di eccezione entro limiti definiti e previsti dettagliatamen-
te, costituisca il tentativo irrealistico di rappresentare un diritto
in grado di “sospendersi da sé”.

Permane, dunque, irrisolta la questione fondamentale di co-
me una norma possa acquisire una forza ed una legittimazione
tale da disciplinare e prevedere, nel caso concreto, lo stato di
eccezione.

Solo una filosofia della vita concreta non può ritrarsi davanti all’ec-
cezione e al caso estremo, anzi deve interessarsi ad esso al più altro
grado. Per essa l’eccezione può essere più importante della regola,
e non in base ad una ironia romantica per il paradosso, ma con
tutta la serietà di un punto di vista che va più a fondo delle palesi
generalizzazioni di ciò che comunemente si ripete. L’eccezione è
più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova nulla,
l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola
stessa vivere solo nell’eccezione. Nell’eccezione, la forza della vita
reale rompe la crosta di una meccanica irrigidita nella ripetizione.

L’eccezione viene concepita come il solo ambito nel quale
la “forza della vita” reale riesce a rompere la rigidità dell’ordi-

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
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namento normativo.

.. Lo Stato e il “politico”

Il tema del rapporto tra il potere supremo “di fatto” e l’autorità
riconosciuta “di diritto” rappresenta, secondo Carl Schmitt, il
principale problema legato alla questione della sovranità. Nella
storia del pensiero giuridico questo tema fondamentale è stato
spesso aggirato, limitando alla sfera dell’ordinamento norma-
tivo il concetto di sovranità. Hans Kelsen concepisce lo Stato
come una realtà valida ed esistente soltanto sul piano normati-
vo, escludendo qualsiasi forma di trascendenza o di originarietà
rispetto all’ordinamento giuridico. Il fondamento di ogni nor-
ma è posto esclusivamente in un’altra norma e lo Stato viene ad
identificarsi interamente con la Costituzione. Schmitt ribalta i
termini di questo ragionamento, sostenendo come la decisione
assunta nell’ambito dello Stato di eccezione non si basi su una
norma, ma, viceversa, stabilisce essa stessa il punto di riferimen-
to rispetto al quale si possono definire significato e contenuto
della norma medesima. « In base alla norma non si ha nessun
punto di riferimento, ma solo una qualità di un contenuto ».
La questione fondamentale per l’ordine giuridico, come del
resto frequentemente evidenziato da Hobbes, è relativa al “chi”
decide. È infatti il soggetto della decisione ad avere una rile-
vanza preliminare e superiore rispetto al contenuto stesso della
decisione.

Alla base dei fondamentali concetti di riferimento della mo-
derna dottrina dello Stato vi sarebbe, secondo Schmitt, una
strutturale derivazione da principi teologici che hanno subìto
un processo di graduale e profonda secolarizzazione. Muo-

. Ivi, p. .
. « L’esodo dei giuristi dalla Chiesa non fu una secessione su una montagna

sacra, fu invece, al contrario, un esodo da una montagna sacra ad una dimensione
profana [. . . ] Andandosene, i giuristi portarono seco, palesemente o nascostamente,
più di un sacrario ». Bonvecchio evidenzia come, secondo Schmitt, l’intento diffuso
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vendo da una tale prospettiva interpretativa, lo sviluppo dello
stato di diritto può essere messo in diretta relazione con l’affer-
mazione del Deismo, una teologia fondata sul razionalismo il-
luministico che non concepisce la possibilità concreta di violare
le leggi di natura.

L’esclusione di un possibile sovvertimento dell’ordine ge-
nerale, tradizionalmente concepito nella forma del miracolo,
produce un approccio all’ordinamento giuridico che non am-
mette né tantomeno contempla la possibilità dello stato di ecce-
zione. Nel successivo pensiero normativistico permane con
evidenza l’identificazione sostanziale tra le leggi di natura, con-
siderate immutabili ed intangibili, e le norme dell’ordinamento.
L’evoluzione della dottrina dello Stato nel XIX secolo procede
ad una progressiva negazione del trascendente e ad una imma-
nentizzazione progressiva di ogni ipotesi sia di azione che di
legittimazione.

Se la “volontà generale” detentrice della sovranità viene
identificata con il popolo, lasciando cadere l’elemento auten-
ticamente decisionistico, le filosofie democratiche affermano
l’identità governante e governato, di Stato e sovranità, e, con
Kelsen, di Stato e ordinamento.

Si concretizza, dunque, la Costituzione di un nuovo concetto
di legittimità:

Dal  la dottrina del diritto pubblico diviene positiva nascondendo
dietro questa parola il suo imbarazzo, oppure fonda ogni potere,
mediante le più diverse ricostruzioni sul « potere costituente » del
popolo: cioè al posto dell’idea monarchica di legittimità subentra
quella democratica.

non sia quello di profanare e distruggere quei “sacrari”, trasferendoli concettualmen-
te dalla Chiesa allo Stato, bensì di salvaguardarli dal furore delle guerre di religione.
B C., Il politico impossibile. Soggetto, ontologia, mito in Carl Schmitt. Torino,
, p. .

. S C., Le categorie del “politico”. Bologna, , p. .
. « La linea principale dello sviluppo consiste senza dubbio nel fatto che, nella

massa degli uomini colti, vengono meno tutte le concezioni della trascendenza
e acquistano evidenza uno più o meno chiaro panteismo immanentistico oppure
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L’evoluzione contraria, e per certi aspetti speculare, a que-
sto orientamento viene espressa dai filosofi dello Stato di ispi-
razione cattolica, definiti alternativamente come romantici o
reazionari, per i quali il fondamento dell’autorità è costituito
dalla decisione sulla quale si fonda.

Nell’Europa dell’età moderna lo Stato diviene il titolare as-
soluto ed esclusivo del monopolio della decisione politica, tan-
to da rendere possibile l’identificazione pressoché totale dei
concetti di Stato e di “politico”.

Conseguentemente, tutti i principali concetti giuridici ispira-
ti dal razionalismo e dal formalismo europei risultano modellati
sull’idea di Stato inteso quale modello dell’unità politica.

Un esempio storico di questo modello è rappresentato dagli
Stati del XVIII secolo, che non riconoscono l’esistenza politica
della “società”, oppure dalla Germania del XIX secolo e del
primo decennio del XX secolo, nel cui contesto lo Stato rappre-
senta un potere stabile e sostanzialmente separato dalla società
e dalle sue dinamiche di fondo.

Nel momento in cui, viceversa, si viene a determinare un’in-
tersezione profonda tra Stato e società, nella quale questioni
sociali assumono un rilevante riconoscimento statale, come
avviene necessariamente in un contesto istituzionale democra-
tico, la corrispondenza tra “statale” e “politico” viene inesora-
bilmente meno. Tutti gli ambiti considerati precedentemente
“neutrali”, quali religione, cultura, economia, perdono questa
loro connotazione. Nello Stato totale, infatti, si afferma un’as-
soluta identificazione tra Stato e società che infrange tutte le

un’indifferenza positivistica nei confronti di ogni metafisica ». Ivi, p. –.
. Ivi, p. .
. Bonvecchio evidenzia come, secondo Schmitt, la traslazione dal teologico

al politico e al giuridico dia, di fatto, inizio ad una nuova storia. L’affermazione
della borghesia riduce lo Stato ad un insieme di funzioni, concentrando l’attenzione
sulle dinamiche sociali ed economiche ritenute prioritarie. Ad una progressiva
formalizzazione della funzione statale fa riscontro un trasferimento di sovranità
a vantaggio della società e dell’individuo. Bonvecchio pone l’accento sulla crisi
parallela di Stato e individuo. B C., Il politico impossibile. Soggetto, ontologia,
mito in Carl Schmitt. Torino, , p. 
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precedenti delimitazioni, attribuendo ad ogni ambito una valen-
za potenzialmente politica. Si tratta di una novità significativa
anche rispetto alla tradizionale concezione universalistica, che
considera lo Stato come qualcosa di qualitativamente diverso e
superiore rispetto alla società civile. La nuova realtà politico–
istituzionale affermatasi nel XX secolo ha imposto una nuova
definizione della categoria del “politico”, originaria nel senso
di non derivabile da altri campi.

Se, infatti, ogni settore presenta delle distinzioni di fondo fa-
cilmente identificabili, quali buono e cattivo per la sfera morale,
bello e brutto per quella estetica, redditizio o non redditizio
per quella economica, l’ambito del “politico”, una volta scorpo-
rato dalla tradizionale identificazione con l’ordinamento statale,
necessita di una strutturazione concettuale di fondo autono-
ma. Schmitt riconduce la dinamica politica alla fondamentale
distinzione fra amico e nemico, che indica “l’estremo grado
di intensità” di un’unione o di una separazione. In una tale
prospettiva di analisi non è necessario attribuire al concetto di
amico o di nemico ulteriori ed altre qualificazioni dipenden-
ti da ambiti estranei: non è infatti automatico che il nemico
debba essere moralmente riprovevole, brutto esteticamente o
svantaggioso sul piano del rapporto economico; è viceversa
ammissibile il caso contrario. Il nemico

è semplicemente l’altro, lo straniero e basta alla sua essenza che
egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo,
qualcosa d’altro e di straniero, per modo che, nel caso estremo, siano
possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso
un sistema di norme prestabilite né mediante l’intervento di un
terzo « disimpegnato » e perciò « imparziale ».

. « Uno Stato situato al di sopra della società poteva essere chiamato universale,
ma non totale nel senso odierno, cioè come negazione polemica (nei confronti
di cultura ed economia) dello Stato neutrale, per il quale l’economia e il diritto
corrispondente erano eo ipso qualcosa di “non politico”. Tuttavia a partire dal  la
differenziazione qualitativa fra Stato e società, alla quale credevano Lorenz von Stein
e Rudolf Gneist, andò perdendo la sua precedente chiarezza ». Ivi, p. –.

. Ivi, p. .
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Chi prendere parte al caso estremo può “decidere” se l’alte-
rità dello straniero determini la negazione del proprio modo di
esistere, e dunque se sia necessario combattere per preservare
il proprio specifico modello di vita.

Alla base del concetto di “politico” vi è dunque — secondo
Schmitt — una decisione di carattere esclusivamente esisten-
ziale. La guerra, che rappresenta la realizzazione estrema del
livello massimo di ostilità, non rappresenta il fine o il contenuto
autentico della politica, ma costituisce, in quanto eventuali-
tà sempre presente, il presupposto di ogni dinamica politica.
Ogni contrapposizione, sia essa di carattere morale, economi-
co, religioso, etico, diviene politica nella misura in cui riesce
a determinare la formazione e la contrapposizione di gruppi
sulla base della fondamentale distinzione amico–nemico. Non
è infatti l’inimicus il centro della riflessione bensì l’hostis, ossia
non il nemico privato ma quello pubblico: non l’’eqjr’oc ma
il pol’emioc. Il ragionamento vale naturalmente anche se
sviluppato in termini inversi, ossia se un’entità politica è suffi-
cientemente forte da impedire la guerra e dunque di negare
la qualità di nemico ad un avversario. Uno stato proletario, nel
quale è una specifica classe ad avere assunto il potere di decide-
re rispetto alla fondamentale differenziazione amico–nemico, è
una costruzione politica analoga a quella degli Stati nazionali,
clericali, militari, burocratici, commerciali o fondati su qualsiasi
altra categoria di unità politica.

Il momento di rottura dell’unità politica si ha invece quando
una classe, o un gruppo politico, acquista all’interno dello Stato
una forza tale da impedire la guerra all’esterno, senza avere
tuttavia la capacità di acquisire direttamente il potere statale di
decisione in merito al criterio amico–nemico.

Il « politico » può trarre la sua forza dai più diversi settori della vita
umana, da contrapposizioni religiose, economiche, morali o di altro
tipo; esso infatti non indica un settore concreto particolare ma solo il

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
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grado di intensità di un’associazione o di una dissociazione di uomini,
i motivi della quale possono essere di natura religiosa, nazionale (in
senso etico o culturale), economica o di altro tipo e possono causare,
in tempi diversi, differenti unioni e separazioni.

È dunque l’esistenza e l’affermazione di una volontà politica
in grado di decidere sullo stato di eccezione, a prescindere dalle
forze o dagli interessi da cui trae origine, a fondare razional-
mente il concetto di sovranità. Lo Stato, nel momento in cui
rappresenta l’unità politica decisiva, ha il potere di esercitare
lo jus belli, ossia la possibilità concreta di determinare il nemi-
co e di combatterlo. La guerra rappresenta l’estremo caso di
crisi e va concepita come ipotesi sempre presente sia sul piano
esterno che su quello interno. La comunità politica, rivendican-
do il potere di decidere sulla vita dei singoli uomini, si pone,
dunque, su un livello decisamente superiore rispetto ad ogni
altra comunità esistente. La stessa guerra, analizzata in questa
prospettiva teorica, appare come una questione “esistenziale”
in senso assoluto. Schmitt ritiene concettualmente debole il far
derivare da scopi razionali, etici, normativi o ideali, di qualsivo-
glia natura, la disponibilità a morire e ad uccidere che è proprio
dei singoli combattenti:

se una distruzione fisica di questo genere della vita umana non
deriva dall’affermazione esistenziale della propria forma di esistenza
nei confronti di una negazione altrettanto esistenziale di tale forma,
in tal caso essa non può neppure trovare legittimazione [. . . ] se
esistono realmente nemici nel significato esistenziale qui inteso,

. Schmitt osserva come persino l’istituzione statale monolitica dell’impero
bismarckiano non appaia assolutamente sovrana e onnipotente, non rispecchiando
dunque la trasposizione secolarizzata degli attributi che la teologia tradizionale attri-
buisce a Dio. La battaglia culturale contro la Chiesa cattolica e quella contemporanea
condotta contro il movimento operaio socialista non hanno infatti visto lo Stato quale
vincitore assoluto. In ogni caso né la Chiesa né il movimento operaio, e neppure
un’alleanza tra i due soggetti è in grado di impedire la guerra che l’impero tedesco è
intenzionato a condurre sotto la guida di Bismarck. « In ogni caso è sempre politico
il raggruppamento orientato al caso critico. Esso è perciò sempre il raggruppamento
umano decisivo, e di conseguenza l’unità politica, tutte le volte che esiste, è l’unità
decisiva “sovrana” ». Ivi, p. .
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allora è comprensibile, ma solo politicamente comprensibile, che
essi siano eliminati fisicamente è combattuti.

Fondamentale per la definizione del concetto di Stato e, in
senso più ampio, di quello di sovranità è la riflessione che Sch-
mitt sviluppa sull’idea di popolo quale entità autenticamente
politica. Nel momento in cui un popolo esiste in senso politico,
questo è chiamato a decidere nel caso estremo in merito alla
distinzione tra amico e nemico, ma se non riesce ad esprime-
re la volontà o la capacità di determinarsi rispetto ad una tale
distinzione, allora cessa di esistere politicamente.

Se è una realtà politica estranea a determinare l’orientamen-
to di un popolo rispetto al caso di eccezione, allora questo cessa
di essere libero politicamente e diviene subordinato e integrato
all’interno di un altro sistema politico.

Se un popolo teme le fatiche e il rischio dell’esistenza politica, si
troverà un altro popolo disposto ad assumersi tali fatiche, garanten-
do la sua « protezione da nemici esteri » e gestendo così il dominio
politico [. . . ] il « politico » non scompare dal mondo per il fatto che
un popolo non ha più la forza o la volontà di mantenersi nella sfera
del « politico » stesso: scompare semplicemente un popolo debole.

. Ivi, p. .
. Schmitt ritiene insensato aspettarsi che un popolo inerme, che cioè rinun-

cia ad ogni decisione politica, possa incontrare soltanto “amici” in virtù della sua
espressa rinuncia a qualsiasi capacità di resistenza. Ivi, pp. –.
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L’impatto dell’eccezione
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.. L’impatto dell’eccezione, .

.. La Necessità fonte del diritto

Agli inizi del ‘ la questione dello stato di eccezione viene
affrontata da Santi Romano nei termini specifici dello stato di
necessità. Prendendo in esame la facoltà del governo italiano
post–unitario di emanare decreti legge e di proclamare lo stato
d’assedio in aree delimitate del Regno, Romano si sofferma, in
virtù della sua “eccezionalità” rispetto ai precedenti, sul Decreto
Reale del  gennaio  con il quale viene dichiarato lo stato
d’assedio nel Comune di Messina e nei Comuni del circondario
di Reggio Calabria, a seguito del sisma devastante che aveva
investito l’area. Il decreto,

visto l’Art.  del codice penale per l’esercito; considerato che il
cataclisma tellurico avvenuto il  dicembre  nei territori di
Messina e di Reggio Calabria ha creato una situazione per certi effetti
identica e per altri più grave di quella che si è verificata nei territori
in stato di guerra; vista la necessità e l’urgenza improrogabile di
provvedere immediatamente a tutti servizi pubblici venuti meno,
ed all’ordine e alla sicurezza pubblica; visto che è cessata di fatto la

. Con il regio decreto dell’ gennaio lo stato d’assedio fu successivamente
esteso ai comuni del circondario di Messina.
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giurisdizione ordinaria e che è impossibile ricostituirla subito; su
proposta del Consiglio dei Ministri

dichiara lo stato d’assedio, rompendo una prassi consolidata
che prevedeva il ricorso a tale misura, oltre che in occasione
di uno stato di guerra, quale provvedimento di polizia volto
al ristabilimento immediato dell’ordine in occasione di tumul-
ti e sommosse popolari. Romano osserva come l’originalità
del Decreto del  gennaio consista nella necessità di rispon-
dere all’esigenza immediata di ripristinare i servizi pubblici,
amministrativi e la funzione giurisdizionale, rimasti paralizzati
o sospesi a seguito del sisma. Respingendo l’ipotesi secondo
la quale lo stato d’assedio civile rientrerebbe nella figura dello
stato di guerra, in quanto lo stesso Decreto specifica che la si-
tuazione determinata dal cataclisma è « per certi effetti identica
e per altri più grave » di quella che si riscontra nei territori in
stato di guerra, il giurista italiano esclude allo stesso tempo
la possibilità di una semplice estensione analogica del codice
penale militare allo stato d’assedio civile. Il punto centrale della
questione viene individuato nell’esigenza di giustificare il pote-
re dello Stato di emanare nuove norme con un procedimento
che non è previsto né disciplinato:

al di là della legislazione esiste una fonte del diritto vera e propria,
nella quale possono trovare radice e legittimità i poteri del governo.

Santi Romano individua nella necessità tale fonte originaria,
in quanto

. R S., Sui decreti e lo stato d’assedio in occasione del terremoto di Messina e
di Reggio–Calabria in Rivista di diritto costituzionale e amministrativo, , p. 

. Sebbene lo Statuto Albertino non menzioni lo stato di eccezione, i governi
del Regno fanno più volte ricorso alla proclamazione dello stato d’assedio: nel
 e nel  a Palermo e nelle province siciliane; a Napoli nel  e in Sicilia
nuovamente nel ; a Milano e Napoli nel .

. Ivi, p. 

. Ivi, p. .
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la necessità di cui ci occupiamo deve concepirsi come una condizio-
ne di cose che, almeno di regola e in modo compiuto e praticamente
efficace, non può essere disciplinata dalle norme precedentemente
stabilite. Ma se essa non ha legge, fa legge, come dice un’altra espres-
sione usuale; il che vuol dire che costituisce essa medesima una
vera e propria fonte del diritto. Si noti bene che il suo valore non è
ristretto al caso speciale dei poteri d’urgenza del governo, ma è ben
più ampio ed ha manifestazioni ben più importanti e generali. La ne-
cessità si può dire che sia la fonte prima e originaria di tutto quanto il
diritto, in modo che rispetto ad essa, le altre sono da considerarsi in
certo modo derivate [. . . ] e nella necessità deve rintracciarsi l’origine
e la legittimazione dell’istituto giuridico per eccellenza, cioè dello
Stato, e in genere del suo ordinamento costituzionale, quando esso
viene instaurato con un procedimento di fatto, ad esempio in via di
rivoluzione.

La necessità si presenta, al pari della consuetudine, come una
manifestazione diretta che può, ad esempio, essere espressione
delle forze sociali. Tuttavia, a differenza della consuetudine,
la necessità si caratterizza per l’intrinseca dirompenza, per la
maggiore indeterminatezza delle norme che ne derivano e per
l’immediata efficacia che non necessita di un periodo di tempo,
più o meno lungo, che ne consacri la legittimità.

Al fine di definire i rapporti con le altre fonti del diritto,
Romano si concentra su quei casi non espressamente previsti
dall’ordinamento costituzionale, in cui la necessità esige la non
applicazione “sia pure temporanea” di una legge e la sua so-
stituzione provvisoria con una nuova norma. In tale ipotesi,
l’unico termine contestuale di riferimento rimane l’ordinamen-
to giuridico vigente, in quanto lo stato di necessità è generato
dall’esigenza di difenderne la struttura da dinamiche e forze
ostili, oppure di ripristinarne l’effettiva vigenza. La necessità,
non trovando nell’ordinamento alcuna norma che la disciplini
o ne sancisca l’efficacia, si afferma contra legem e, dunque, lo
stato d’assedio nel diritto italiano post–unitario si viene a confi-
gurare come un provvedimento contrario alla legge ma, allo

. Ivi, p. –.
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stesso tempo, « conforme al diritto positivo non scritto e perciò
giuridico e costituzionale ».

Sebbene la legge sia divenuta nel tempo la più definita e
generale manifestazione della norma giuridica, la necessità,
in virtù del suo carattere originario, tende inevitabilmente a
prevalere.

Ci sono norme che o non possono scriversi o non è opportuno che
si scrivano; ce ne sono altre, che non possono determinarsi se non
quando si verifica l’evenienza cui debbano servire. In altri termini, il
diritto scritto non può mai escludere il diritto non scritto, e di questo
specialmente quella parte che è data dalla necessità e che possiede in
grado tanto più rilevante quella innata vis, che da taluni si riconosce
anche alla consuetudine. Perché essa rimanga nel campo del diritto
positivo basta soltanto che si manifesti, come si è detto, nel senso
di una forza che difende e proteggere l’ordinamento vigente e si
traduca in comandi dello Stato.

Esulando dall’ipotesi specifica presa in esame, che considera
la questione relativa alla legittimità della proclamazione dello
stato d’assedio definendo, dunque, il rapporto tra la necessità
e l’ordinamento vigente, Santi Romano riconosce anche allo
stato di necessità, che si impone “contro” il sistema giuridico, la
possibilità di generare legittimamente diritto nella fase succes-
siva alla sua manifestazione, ossia una volta che si sia costituito
un ordinamento “concreto e stabile”.

Quanto alla eventualità di una legge che preveda la possibilità
di un qualsiasi stato di necessità, Romano osserva come ogni
inquadramento, limitazione o divieto sia inefficace. Persino in
casi contemplati e regolati dalla legislazione, come ad esempio
lo stato di guerra,

se l’autorità militare o il governo avessero bisogno di altri poteri,
oltre a quelli consentiti dal codice penale militare, ammesso in ipo-

. Ivi, p. .
. Ibidem.
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tesi che quest’ultimo li limiti, tali poteri sarebbero giuridicamente
esercitabili.

La riflessione sui meccanismi di “irruzione” della necessità
nell’ordinamento spingono Romano ad affrontare la questione
relativa alla natura specifica dell’imposizione dello stato d’as-
sedio. Poiché si tratta di un provvedimento che non verte su
leggi esistenti, ma si oppone ad esse emanando nuove norme,
dovrebbe, in un contesto odierno, essere di competenza degli
organi legislativi.

Tuttavia, la necessità interviene alterando il presente assetto
della ripartizione delle competenze, facendo rientrare tra le
prerogative del governo ciò che ordinariamente sarebbe escluso.
Si ha, dunque, l’acquisizione da parte del potere esecutivo, in
via straordinaria ed eccezionale, di una competenza determinata
da una fonte del diritto:

i poteri di necessità si possono, anzi si debbono ritenere, nell’attuale
ordinamento costituzionale, pienamente fondati sul diritto positivo,
e non è il caso di preoccuparsi troppo dei timori di chi in essi vede un
residuo degli antichi poteri assoluti, un mezzo per eludere le norme
che presiedono al funzionamento del sistema rappresentativo [. . . ]
La necessità può fare uscire temporaneamente dalla legalità, ma
nella legalità si deve rientrare quando l’impero della prima cessa.
Senza questo freno e questi limiti, che del resto derivano dalla stessa
natura, non c’è più modo di distinguere la necessità vera dall’arbitrio
e dalla confusione costituzionale dei poteri.

Nel saggio Rivoluzione e Diritto Santi Romano tenta di ap-
profondire un ulteriore aspetto della questione, stabilendo i
termini di un possibile rapporto tra rivoluzione e diritto. Il pun-
to di partenza della sua analisi verte sulla disciplina normativa
che il diritto internazionale stabilisce per il caso di guerra. Seb-

. Ivi, p. .
. « Giova ripeterlo: l’antica pratica, in provvida mente ripresa nel caso attuale,

frustra le speranze più legittime che la dottrina aveva manifestato ». Romano as-
sume un atteggiamento critico rispetto all’esclusione della clausola che prevede la
presentazione al Parlamento dal decreto che impone lo stato d’assedio. Ivi, p. .
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bene il conflitto bellico tenda spesso a sovvertire gli equilibri
esistenti sul piano dei rapporti internazionali, la guerra viene
riconosciuta nella sua realtà e, per quanto possibile, disciplinata:

non si può negare che l’aver chiuso nelle reti del diritto così formi-
dabili manifestazioni di forza e di violenza è già stata una mirabile
conquista dell’idea giuridica.

Viceversa, sul piano dell’ordinamento costituzionale statale
non si è mai verificato il riconoscimento preventivo della legit-
timità di una rivoluzione, in quanto, se nel contesto internazio-
nale coesistono realtà egualmente libere e sovrane, nell’ambito
dell’ordinamento interno non si può riconoscere ai singoli la le-
gittimità di ricorrere autonomamente alle armi e alla violenza,
senza con ciò determinare il dissolvimento dell’ordinamento
stesso. La rivoluzione non è, dunque, a differenza della guerra,
un istituto giuridico e non può essere regolata da quei poteri
statali che intende sovvertire radicalmente. Tuttavia, ogni ri-
voluzione genera autorità, poteri e funzioni, configurandosi
progressivamente nel suo sviluppo come un ordinamento che
ambisce a sostituire quello statale costituito.

In questa prospettiva, l’organizzazione unitaria della rivo-
luzione assume tutti i caratteri specifici di un ordinamento
giuridico in senso proprio, e, conseguentemente,

la rivoluzione è un fatto anti–giuridico in riguardo al diritto positivo
dello Stato contro il quale si svolge, ma ciò non toglie che, dal punto
di vista ben diverso dal quale essa si qualifica da sé, è movimento
ordinato e regolato dal suo proprio diritto. Il che vuole anche dire
che è un ordinamento che deve classificarsi nella categoria degli
ordinamenti giuridici originari, nel senso ormai ben noto che si
attribuisce a questa espressione. In tal senso e limitatamente alla
sfera cui si è accennato, si può quindi parlare di un diritto della
rivoluzione.

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
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.. Costituzione Materiale

In epoca moderna la comunità internazionale e lo Stato ven-
gono considerati, generalmente, quali ordinamenti politici ori-
ginari. Il concetto di “Costituzione materiale” sviluppato da
Costantino Mortati identifica quel “assetto fondamentale” che
esprime l’insieme dei principi e dei valori che costituiscono
l’effettivo elemento di unità di un ordinamento e, al contempo,
il complesso di forze collettive che lo supportano determinan-
done l’affermazione.

È nel rapporto tra le forze della compagine sociale e politica
che va a ricercato il supporto autentico dell’ordine legale e,
dunque, vi si deve riconoscere l’intrinseca giuridicità.

Una volta ammesso che il diritto non è l’insieme delle statuizioni
consacrate in un testo di legge ed operanti pel solo fatto di tale consa-
crazione, ma quel complesso ordinato di situazioni e di rapporti che
si raccoglie in un centro di autorità, e costituisce il diritto « vivente »,
valevole come tale anche se contrastante con quello legale, allorché
l’osservazione documenti l’avvenuta sua stabilizzazione, non si ren-
de possibile escluderne l’autonomo rilievo. In altri termini quando
la categoria del giuridico si collochi sotto il segno della effettività si
rende necessario alla sua comprensione l’esame del concreto modo
di operare delle istituzioni sociali sottostanti alle norme.

Le differenti situazioni storiche mostrano i diversi livelli di
convergenza tra Costituzione formale e Costituzione materiale.
Una particolare difficoltà viene evidenziata da Mortati nel defini-
re il senso specifico della Costituzione materiale, in un contesto
privo di una “decisione politica fondamentale”, ossia di un prin-
cipio aggregativo univoco che determini la convergenza stabile
di forze dominanti. L’eterogeneità delle componenti sociali
non rende possibile la determinazione di un indirizzo politico

. M C., Istituzioni di diritto pubblico. Padova, , p. .
. « Il che porta a far ritenere che la validità del sistema non è deducibile dalla

legalità, cioè dall’osservanza dei precetti di legge, ma che viceversa quest’ultima,
intanto operi come fattore di ordine, in quanto si collega alla profonda struttura
politico–sociale che le conferisce legittimazione ». Ivi, p. –.
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coerente e stabile, dando vita ad una prassi di accordi parziali,
transitori e limitati che impedisce l’affermarsi di una visione di
fondo unitaria.

Giuseppe De Vergottini osserva come, secondo Mortati,
l’applicazione pura e semplice del principio di legalità

impedendo la sospensione e le connesse misure eccezionali provviso-
rie di salvaguardia, condurrebbe all’eliminazione dell’ordinamento
minacciato. Poiché le misure di tutela finalizzate alla protezione
vanno rinvenute nei « fini istituzionali (o detto in altri termini nella
Costituzione materiale), sembra allora chiaro che la fonte del potere
straordinario sia da riporre in questi ».

La necessità si giustifica in rapporto agli stessi fini essen-
ziali dell’ordinamento e, dunque, della Costituzione materiale.
Nel caso di eccezione i valori fondamentali dell’ordinamento
devono prevalere sulle norme formali del “sistema legale”:

è questo che spiega il fenomeno immanente in ogni ordinamento
statale delle deroghe, delle sospensioni, delle temporanee rotture
dell’ordine legale, riuscendo inevitabile che il mezzo ceda al fine, la
legge ai valori nei quali essa trova la propria ragione. A tale esigenza
si riferisce Schmitt quando fa coesistere l’essenza del potere politico
nel decidere sulla sussistenza dello stato di eccezione, delle situazioni
di necessità, che giustificano l’agire legibus solutus.

. « Non può ritenersi sufficiente a costituirlo un accordo che abbia a suo
esclusivo oggetto l’impegno al reciproco contenuto da imprimere all’azione dello
Stato ai compromessi di volta in volta raggiunti fra i partecipi dell’azione politica,
informandosi così ad un modello che si designa col nome di “Costituzione aperta”,
e ciò perché un ordine istituzionale non può non poggiare sulla concezione di un
assetto dei rapporti intersubiettivi incentrato su determinati valori di base ». M
C., Istituzioni di diritto pubblico. Padova, , p. .

. D V G., Necessità, Costituzione materiale e disciplina dell’emergenza.
In margine al pensiero di Costantino Mortati in Forme di Stato e forme di governo: nuovi
studi sul pensiero di Costantino Mortati. Milano, , p. .

. Ivi, p. .
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.. La Costituzione per l’emergenza

L’attacco terroristico dell’ settembre  e la successiva rea-
zione del sistema americano a quella che può essere considera-
ta, a pieno titolo, una minaccia alla “sovranità” nazionale, hanno
riaperto, sia pur sull’onda di strumentalizzazioni contrapposte,
il fondamentale dibattito sullo stato di eccezione.

Tuttavia, ciò che emerge con evidenza è come questo si
sia concentrato — in larga prevalenza — sul rapporto conflit-
tuale tra sicurezza e libertà, che certamente rappresenta un
aspetto importante del problema ma che è ben lontano dal
rappresentarlo compiutamente.

In questo schema rientra l’interessante riflessione del giuri-
sta statunitense Bruce Ackerman, il quale sostiene la necessità
per il sistema americano di disciplinare costituzionalmente la
gestione dello stato di emergenza.

L’intento perseguito da Ackerman appare, in sostanza, quel-
lo di difendere l’ordinamento dai poteri eccezionali assunti dal
Presidente, piuttosto che da reali o potenziali minacce al suo
sovvertimento.

L’introduzione di una “Costituzione per l’emergenza” viene
teorizzata sulla base di una specifica e limitata eventualità di
rischio, ossia la possibilità che ad un attacco terroristico, non
ritenuto — per quanto grave — una autentica minaccia alla
sopravvivenza dell’ordinamento statunitense, ne segua un altro
a breve distanza.

Come avvertì James Madison, « gli statisti illuminati non saranno
sempre a portata di mano ». Per evitare la deriva verso il dispoti-
smo, i costituenti crearono un sistema di controlli e contrappesi; io
non faccio altro che proseguire in questa meritoria tradizione. La
“Costituzione per l’emergenza” che propongo adotta il sistema che
abbiamo ereditato in modo che ci permetta di affrontare le sfide
peculiari del XXI secolo.

. A B., Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un’era di
terrorismo globale. Milano, , p. .
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La “Costituzione per l’emergenza” preclude al Presidente la
possibilità di dichiarare unilateralmente lo stato di emergenza,
eccetto per il tempo di una o due settimane, necessario al
Congresso per valutare la questione.

Nel caso in cui, superato questo breve termine, la maggio-
ranza semplice del Congresso non decida di ratificare l’attri-
buzione dei poteri emergenziali al Presidente, questi cessano
immediatamente, in caso contrario si ritengono autorizzati e ri-
gidamente limitati temporalmente a due mesi. Superato questo
termine il Presidente dovrà chiedere nuovamente al Congresso
la proroga dei poteri eccezionali, per la cui approvazione sarà
tuttavia necessaria una maggioranza qualificata del %.

Per la successiva estensione bimestrale si renderà necessaria
una maggioranza congressuale del % e, successivamente,
dell’% per ogni successiva proroga bimestrale. L’obbiettivo
di questa che Ackerman definisce una “scala mobile di maggio-
ranze qualificate” è quello di rendere utilizzabili i poteri speciali
per un periodo di tempo breve. Il giurista americano si spinge
fino a definire e circoscrivere il contenuto, lo scopo e gli stessi
margini dei poteri emergenziali: la detenzione di breve periodo
dei sospettati di terrorismo viene finalizzata alla prevenzione
di un secondo attacco, sebbene nessuno potrà permanere in
stato detentivo per più di  giorni e soltanto sulla base di un
ragionevole sospetto.

Superato tale termine il governo sarà obbligato a « soddisfare
i più esigenti criteri probatori che si applicano nei processi
penali ordinari ».

Il periodo di detenzione preventiva deve, in ogni caso, essere
soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria al fine di prevenire
eventuali abusi.

Ackerman teme che ogni singolo nuovo attentato terro-
ristico possa determinare un’escalation di reazione militare,
poliziesca e di legislazione repressiva:

. Ivi, p. .
. Ibidem.
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il ciclo di terrore, paura e repressione può sfuggire al controllo
molto prima che si sia formato un consenso politico favorevole a
una Costituzione per un regime emergenziale.

La stessa retorica fondata sul concetto di “guerra” al ter-
rorismo, evocando di fatto uno stato di emergenza massima,
determinerebbe uno slittamento dell’equilibrio costituzionale a
favore del potere esecutivo, rompendo il tradizionale sistema di
controlli e contrappesi che Ackerman ritiene debba permanere,
sia pure con meccanismi di funzionamento nuovi, anche in
situazioni di minaccia grave all’ordinamento o alla sovranità.
L’ipotesi di base sulla quale si concentra il giurista americano
è quella del verificarsi di un attentato terroristico sul territorio
statunitense e della probabilità che se ne attui un secondo a
distanza di breve tempo.

Contestualmente, il modello costituzionale assunto quale
riferimento nell’elaborazione del progetto di una “Costituzione
per l’emergenza” è quello sudafricano. In Sudafrica, infatti, la
Costituzione prevede la dichiarazione dello stato di emergenza
in seguito all’approvazione dell’Assemblea Nazionale a mag-
gioranza semplice, ma rende tuttavia necessario, ad intervalli

. Ivi, p. .
. Costituzione del Sudafrica: Art  — Stati di emergenza () Lo stato di emer-

genza può essere proclamato solo con un atto del Parlamento e solo quando: a) la
vita della nazione è minacciata da guerra, invasione, insurrezione generale, disordini,
disastri naturali o altre emergenze pubbliche; b) tale dichiarazione sia necessaria per
ristabilire la pace e l’ordine. () La dichiarazione dello stato di emergenza e qualun-
que legge emanata, o qualunque altra azione intrapresa in forza di tale dichiarazione,
sono efficaci solo: a) per il futuro; b) per un periodo di tempo non superiore ai 
giorni dalla data della dichiarazione, a meno che l’Assemblea Nazionale decida di
prorogare il termine fissato. L’Assemblea può prorogare lo stato di emergenza per
un periodo non superiore ai tre mesi consecutivi. La prima estensione dello stato di
emergenza deve essere contenuta in una risoluzione adottata con il voto favorevole
della maggioranza dell’Assemblea. Ogni estensione successiva deve essere sancita
da una risoluzione adottata con il voto favorevole di almeno il % dei componenti
dell’Assemblea. Le risoluzioni previste da questo comma possono essere adottate
solo dopo pubblico dibattito in seno all’Assemblea. () Ogni corte di giustizia com-
petente può decidere della validità: a) della dichiarazione dello stato di emergenza;
b) dell’estensione di una dichiarazione dello stato di emergenza; c) di ogni legge
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prestabiliti di tre mesi, il voto favorevole di almeno il % dei
membri dell’Assemblea affinché possa protrarsi, nonché attri-
buisce ad ogni Corte di giustizia competente la funzione di
stabilire la validità della dichiarazione dello stato di emergen-
za, della sua eventuale estensione temporale e di ogni legge o
azione che si fondi sulla dichiarazione dello stato di emergenza.

Ackerman si propone di articolare un sistema di norme
capace di sviluppare, con meccanismi più elaborati e complessi,
l’impostazione strutturata nella Costituzione sudafricana: la ne-
cessità di dover riguadagnare dopo un breve periodo il sostegno
di una maggioranza parlamentare sempre più ampia, indurrà
ad un utilizzo più moderato e cauto dei poteri emergenziali. Il
giurista americano prende in esame l’obiezione fondamentale
secondo la quale “la scala mobile delle maggioranze qualifi-
cate” potrebbe favorire l’operato dei terroristi, fornendogli
elementi utilissimi a prevedere i limiti, i tempi e la variazione
dell’intensità della reazione del governo americano.

La risposta a questa considerazione di merito, che pone
l’accento sul cuore della questione, ossia sulla effettiva capacità
di risposta che il sistema democratico statunitense deve essere
in grado di mettere in atto, si fonda su un’analisi “profetica” di
ciò che “converrebbe” agli ipotetici futuri attentatori all’ordine
americano:

anche se i terroristi fossero brillanti analisti politici, ancora non

emanata, o di ogni azione intrapresa in forza di una dichiarazione dello stato di emer-
genza.() Ogni legge emanata in forza di una dichiarazione dello stato di emergenza
può derogare le norme del Bill of rights solo nella misura in cui: a) la deroga sia
strettamente richiesta dall’emergenza; b) la legge i) sia conforme agli obblighi assunti
dalla Repubblica in materia di stato di emergenza secondo il diritto internazionale;
ii) sia conforme al comma (); iii) sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nazionale al
più presto dopo essere stata emanata.() Nessuna legge del Parlamento che autorizzi
una dichiarazione dello stato di emergenza e nessuna legge emanata o nessuna
azione intrapresa in forza di tale dichiarazione possono facoltizzare o autorizzare:
a) indennizzi allo stato, o a privati a seguito di atti illegittimi; b) nessuna deroga di
questo comma; c) nessuna deroga di qualunque articolo menzionato nella prima
colonna della Tabella dei diritti irrevocabili, nella misura indicata per il medesimo
articolo nella terza colonna.
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sarebbe chiaro se la miglior mossa sarebbe quella di colpire in fretta,
subito dopo la fine dello stato d’emergenza, perché virtualmente si
garantirebbe che un nuovo stato di emergenza riceva l’approvazione
della maggioranza qualificata richiesta. A quel punto, sarà davvero
difficile per lungo tempo che il Congresso si lasci convincere a lasciar
espirare lo Stato d’emergenza.

Pur ammettendo, in ipotesi, che sia possibile determinare
realisticamente le finalità, l’organizzazione e il modus operandi
delle future minacce terroristiche, risulta difficile immaginare
che soggetti organizzati, miranti a creare caos e sovvertimen-
to su larga scala, si preoccupino seriamente di “successive”
radicalizzazioni dell’orientamento politico del Congresso, ri-
nunciando a cogliere la possibilità di colpire non appena si siano
allentati i vincoli restrittivi.

Ackerman, sebbene confermi il Congresso quale organo de-
putato ad autorizzare la dichiarazione dello stato di emergenza,
teme, nell’espansione dei poteri dell’esecutivo, l’affermazione
di un nuovo “Cesare” capace di snaturare l’ordinamento co-
stituzionale, e si sforza, dunque, di determinare le condizioni
perché si possa manifestare un moderno “Bruto” nell’ambito
specifico di una minoranza congressuale. La previsione di una
serie di maggioranze qualificate, che raggiunge l’elevatissima
soglia dell’%, evidenzia una sostanziale sfiducia nella capacità
del Congresso di esercitare un’efficace funzione di indirizzo
e di controllo dell’operato dell’esecutivo, tanto da ipotizzare,
oltre all’incremento delle funzioni dei Comitati di Controllo
del Congresso, l’affidamento del loro indirizzo e della loro
composizione maggioritaria alle opposizioni parlamentari.

Ackerman sembra ignorare un dato di fondo, ossia la fre-
quenza con la quale, storicamente, si vengono ad affermare
maggioranze congressuali politicamente avverse all’orienta-
mento presidenziale, condizione questa che, di per sé, ha sem-

. A B., Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un’era di
terrorismo globale. Milano, , p. .
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pre garantito una vivace e articolata dialettica istituzionale.

Quanto al potere giudiziario, “la Costituzione per l’emer-
genza” vi attribuisce la funzione di ulteriore linea di difesa
contro l’alterazione dei normali equilibri costituzionali. Spet-
terebbe, infatti, ai giudici intervenire nel caso in cui sia il Pre-
sidente che il Congresso intendessero dichiarare lo stato di
emergenza non a seguito di un attentato, ma al fine esclusivo
di prevenirne uno che si ritenuto altamente probabile. Acker-
man affida alla magistratura, di fatto, il puntellamento di un
altro degli evidenti punti deboli del suo sistema, che permette-
rebbe, ad esempio, a soli  senatori di bloccare la proroga dello
stato di emergenza sostenuta da un’ampissima maggioranza
parlamentare e dall’orientamento presidenziale.

Se il Presidente, sostenuto da una larghissima e trasversa-
le componente congressuale, dovesse decidere di ignorare i
meccanismi della “Costituzione per l’emergenza” che gli im-
pediscono di prorogare i poteri emergenziali, spetterebbe ai
giudici intervenire per imporre il rispetto dello Stato di diritto.

. Uno degli elementi che incide in modo significativo sul funzionamento della
forma di governo statunitense è la frequente affermazione, in una o in entrambe
le Camere del Congresso, di una maggioranza contraria all’indirizzo politico pre-
sidenziale. Dal  al , per ben  anni su  complessivi, si sono affermate
maggioranze parlamentari che esprimevano un orientamento politico differente da
quello presidenziale. V M., Libertà e autorità. Torino, , p. .

. A B., Prima del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un’era di
terrorismo globale. Milano, , p. .

. Ackerman considera realistica una eventuale reazione presidenziale al man-
cato raggiungimento dell’ultima soglia necessaria per la proroga dello stato di emer-
genza: « piuttosto che inginocchiarsi umilmente di fronte alla legge, egli potrebbe
utilizzare il proprio seguito popolare per lanciarsi in un assalto a testa bassa contro
la Costituzione per l’emergenza: “come Presidente, non posso permettere a questa
sparuta minoranza di ostruzionisti congressuali di danneggiare l’interesse nazionale.
Nonostante siano riusciti a trovare i  voti senatoriali che gli permettono di bloccare
la prossima proroga bimensile, io scelgo di stare con i  senatori che volevano la
continuazione dello stato di emergenza. In questo momento di crisi suprema, mi
appello con fiducia al popolo americano perché sostenga i servizi di sicurezza, che
continueranno ad utilizzare i loro poteri fino a quando io dirò loro di fermarsi”. È
qui che i giudici devono fare un passo in avanti e insistere sullo stato di diritto ». Ivi,
p. .
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« Le Corti, in breve, dovrebbero vedersi come i guardia-
ni della Costituzione per l’emergenza ». Anche nell’ambito
della detenzione emergenziale, i sospettati dovrebbero essere
condotti di fronte ad un giudice, il quale, sebbene non abbia
la possibilità di confutare le accuse, obbliga gli inquirenti a
dichiarare ufficialmente e pubblicamente i loro sospetti. Alla
magistratura viene assegnato, dunque, anche il ruolo di prima
linea di difesa contro le condotte arbitrarie, il che espone gli
apparati di sicurezza a successivi procedimenti risarcitori qua-
lora si dimostrasse, successivamente al periodo di emergenza,
la strumentalità e la falsità delle accuse contestate. L’ultimo e
fondamentale compito attribuito da Ackerman alle Corti nello
stato di eccezione riguarda la tutela dei detenuti sospettati di
attività terroristica contro ogni possibile forma di tortura.

.. L’impatto dell’eccezione

Risulta evidente come, sia pur nell’assoluta validità di alcune
tesi, Ackerman individui nella proclamazione dello stato di
emergenza una seria minaccia per l’ordinamento dello Stato di
diritto e non la suprema ultima garanzia per la sua salvaguardia.
La stessa riflessione schmittiana sullo stato di eccezione viene
considerata alla stregua di una “testa d’ariete” lanciata contro i
sistemi democratici, relativizzando concettualmente il fatto che,

. Ivi, p. .
. Ackerman liquida il pensiero di Carl Schmitt e, conseguentemente, tutta la

tradizione di pensiero cui il giurista tedesco si è ispirato, nonché quella che lo ha
acquisito come punto di riferimento, in questi termini: « Nella sua visione melo-
drammatica, l’emergenza rappresentava il supremo momento della verità, durante
il quale il Capo supremo sospendeva la legge per rivelare che le basi dell’autorità non
erano altro che il suo dispotico volere. Anche se il nazismo non ha più forza politica,
le idee di Schmitt proiettano un’ombra lunga, che fa apparire senza possibilità di
dubbio come lo “stato di emergenza” sia una condizione senza legge, durante la
quale la normale moralità politica non può trovare applicazione. In questi momenti
di pericolo supremo nella vita di uno stato la legge si zittisce e l’unica domanda seria
che le persone razionali possono porsi è: quale volontà di potenza trionferà? ». Ivi, p.
.



 Lo stato di eccezione

in frangenti storici di grande difficoltà, nei quali la stessa soprav-
vivenza della democrazia americana è stata messa seriamente in
discussione, l’adozione di misure emergenziali ne ha garantito
la sopravvivenza e il progressivo rafforzamento. Durante la
guerra civile il Presidente Abramo Lincoln ha fatto ricorso alla
sospensione dell’habeas corpus, ottenendo un’autorizzazione
solo successiva da parte del Congresso, e, allo stesso modo,
dopo l’attacco di Pearl Harbor del  dicembre  il Presidente
Franklin Dedalo Roosevelt ha disposto l’internamento di quasi
. americani di origine giapponese lungo tutta la costa
occidentale della nazione.

Ackerman evidenzia correttamente come queste misure,
che sospendono l’ordinamento costituzionale statunitense, sia-
no state adottate come risposta a minacce ben più gravi di quella
terroristica attuale e ciò mette in luce un altro chiaro limite della
sua costruzione.

Io non dubito che questi momenti di suprema crisi esistenziale esista-
no. Così come le potenze dell’Asse minacciarono l’esistenza politica
degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, così la guerra
civile rappresentò una minaccia interna (e abbiamo visto che sia
Roosevelt che Lincoln reagirono alla minaccia con misure davvero
straordinarie). La mia obiezione è che noi non stiamo attraversando
uno di questi periodi. Mentre i terroristi sfideranno la sovranità reale
dello stato, essi non minacciano di sostituire la nostra società politica
con quella di una potenza estera (era quello che Hitler si prefiggeva),
e neppure la smembreranno (come sperava di fare Jefferson Davis).
La minaccia posta da Osama e dai suoi successori è alquanto diversa:
attaccando la fiducia che riponiamo nella nostra sovranità, cercano
di farci distruggere da soli gettando alle ortiche la nostra tradizione
democratico–liberale senza prezzo attraverso l’instaurazione di un
ciclo di panico che conduca all’autoritarismo.

Il principale limite di fondo di questa tesi consiste nel vo-
ler circoscrivere ad una specifica tipologia di emergenza, ossia
un attacco terroristico realizzato sullo schema dell’ settem-

. Ivi, p. .
. Ivi, p. –.
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bre, la regolamentazione costituzionale dello stato di eccezione,
operazione quest’ultima, di per sé, estremamente complicata.
Basterebbe ipotizzare, infatti, il verificarsi di un attentato terro-
ristico batteriologico su larga scala — capace di determinare, in
un’ampia area del paese, una grave crisi sanitaria, economica
e di ordine pubblico — per definire una minaccia, molto più
grave ma in linea con la tipologia prevista da Ackerman, alla
stabilità politica, istituzionale ed economica degli U.S.A.

Essendo lo stato di eccezione per sua stessa natura indefinibi-
le a priori, ogni possibile previsione costituzionale non può che
stabilire quali modifiche introdurre nel rapporto tra i poteri
dello Stato, nel momento in cui questo si venga a determina-
re. Tale modifica della ordinaria dialettica istituzionale deve
consentire al potere costituito la massima capacità di difesa di
fronte alla minaccia di un suo dissolvimento, oppure, rispetto
all’affermazione di un nuovo embrionale potere costituente.

Il dibattito sulla possibilità di inserire nell’ordinamento co-
stituzionale la disciplina dello stato di eccezione, ossia di una
realtà che non si esaurisce completamente nella dimensione
giuridica relativa al potere costituito, ma che mantiene un rap-
porto diretto e strutturale con l’origine della sovranità e del
potere costituente, si è caratterizzato per l’affermazione di orien-
tamenti divergenti, come evidenziato nei paragrafi precedenti.
Tuttavia, che sia previsto o meno sul piano costituzionale, lo
stato di eccezione impatta sull’ordinamento trasformando “di
fatto” il rapporto e l’equilibrio tra i poteri. Se in America non
si fossero rafforzate le prerogative presidenziali nel contrasto
al terrorismo sarebbe cresciuto, esponenzialmente ed inevita-
bilmente, il ruolo dei giudici, prima linea naturale sul piano
interno contro le attività terroristiche.

Tanto più in considerazione del fatto che, in virtù del princi-
pio dello stare decisis caratteristico dei sistemi di common law, le
sentenze operano come fonte del diritto.

L’impatto di uno stato di eccezione su un ordinamento statale
determina, inevitabilmente, l’alterazione dei normali rapporti
istituzionali e la generale “relativizzazione” dei diritti e delle
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libertà costituzionali che lo Stato — anche nel momento un cui
non optasse per alcuna limitazione o sospensione — non è più
in grado di garantire nella loro complessità fin quando persiste
lo stato di emergenza.

Dunque, se un ordinamento costituzionale non prevede
alcuna disciplina dello stato di eccezione rischia di essere tra-
volto dall’impatto dello stesso oppure di essere, permanendo
il rispetto delle attribuzioni ordinarie tra i poteri dello Stato,
sostanzialmente “snaturato” sul piano dell’equilibrio tra i po-
teri stessi, a scapito della solidità stessa del sistema e della sua
capacità di risposta.

Risulta, dunque, assolutamente opportuno per un sistema
democratico stabilire quale organo della sfera pubblica abbia
maggiore legittimità a difendere efficacemente l’ordinamento
in una situazione di emergenza massima e quali debbano essere
le procedure di dichiarazione, autorizzazione, limitazione e
controllo cui l’attività dello stesso deve essere rigorosamente
subordinata.

Se, tuttavia, l’ordinamento costituzionale non prevede, op-
pure non disciplina compiutamente, un riassetto temporaneo
della dialettica tra i poteri dello Stato — nell’ambito di uno stato
di eccezione — si potrebbe verificare una “rottura dell’ordine
legale” basata sulla riaffermazione dei “fini essenziali dell’or-
dinamento”, ossia, in ultima analisi, su quella “Costituzione
materiale” che racchiude la “decisione politica fondamentale”
attorno alla quale si registra la convergenza delle forze politi-
che e sociali prevalenti. Nei sistemi politici con una lunga e
solida tradizione politica e istituzionale tende ad affermarsi,
in tali casi, il ricorso alla Costituzione materiale in nome della
difesa dei fini e dei principi cardine “viventi” dell’ordinamento,
che mantengono un rapporto più diretto con il principio della
sovranità.

Giorgio Agamben evidenzia come il ricorso ai poteri ecce-
zionali tenda frequentemente a trasformarsi in una prassi di
governo in grado — questa sì e ben più della minaccia terroristi-
ca presente — di destrutturare il sistema democratico liberale.
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Sebbene si tratti di un’obiezione interessante, soprattutto nei
casi di conferimento di poteri eccezionali senza alcuna specifi-
ca delimitazione temporale, oppure con una definizione degli
obbiettivi generica e straordinariamente ampia, Agamben sem-
bra trascurare un fondamentale aspetto della questione, ossia
quello relativo alla distinzione tra forma di Stato e forma di
governo. Se, infatti, il rafforzamento dei poteri dell’esecutivo,
avviato quale risposta ad uno specifico stato di eccezione, doves-
se tendere nel medio–lungo periodo ad una progressiva e poco
giustificata stabilizzazione, si determinerebbe un mutamento
evolutivo della forma di governo e non già, o comunque con
molta minore probabilità, della forma di Stato.

Sarebbero, dunque, il rapporto e la dialettica tra i poteri
dello Stato a subire una trasformazione e non i principi cardine
dell’ordinamento.

Il rafforzamento della figura istituzionale del Presidente
nell’ordinamento americano — come si vedrà nel paragrafo
successivo — rappresenta una tendenza di lungo periodo che
si è affermata e consolidata nel corso di tutto il ‘, paral-
lelamente al rafforzamento del ruolo degli U.S.A. sul piano
internazionale e, dunque, dello Stato federale rispetto a quello
degli Stati membri.

È tuttavia significativo il fatto che, nel , sia dovuta inter-
venire una sentenza della Corte Suprema a delimitare, nel caso
specifico di un soggetto sottoposto ad una restrizione assoluta
delle libertà personali, l’arco temporale specifico entro la quale
la prassi eccezionale dovesse cessare.

La delimitazione temporale dei poteri eccezionali, nel caso
in cui essa non venga espressamente stabilita dal quadro co-
stituzionale di uno Stato, rappresenta, sul piano storico come
su quello teorico, un elemento fondamentale per la loro stes-
sa legittimazione quale strumento efficace di difesa e tutela
dell’ordinamento.





Capitolo III

Lo stato di eccezione e gli ordinamenti
democratici

: .. L’ordinamento americano,  – .. Gli ordinamen-
ti britannico e tedesco,  – .. Gli ordinamenti francese e
spagnolo,  – .. L’ordinamento italiano, .

.. L’ordinamento americano

Samuel Huntington ha evidenziato alcune caratteristiche strut-
turali del sistema americano che consentono di comprendere
diversi aspetti essenziali delle dinamiche evolutive attuali. Pren-
dendo in esame la fase storica della modernizzazione delle isti-
tuzioni politiche in Europa ed in America, Huntington osserva
come

in America la sovranità è stata ripartita, il potere suddiviso e le funzio-
ni assegnate a molteplici istituzioni. Questo risultato è stato raggiunto
nonostante, e non grazie a, la teoria della separazione dei poteri
(cioè delle funzioni) prevalente nel XVIII secolo [. . . ] in realtà in
America, come nell’Inghilterra dei Tudor, non solo il potere venne
diviso ripartendo la funzione legislativa, ma anche altre funzioni
furono suddivise tra diverse istituzioni, creando così un sistema di
« pesi e contrappesi » che distribuiva il potere in modo equilibrato.

. H S.P., Ordine politico e cambiamento sociale. Soveria Mannelli, ,
p. –. « Un sistema politico articolato in istituzioni politiche diverse è molto più
suscettibile di adattamento. Le esigenze di una fase possono essere soddisfatte da un
insieme di istituzioni; quelle della fase successiva da un insieme diverso: il sistema ha
in sé i mezzi del suo stesso rinnovamento e adattamento. Nel sistema americano, per
esempio, il Presidente, il Senato, la Camera dei Rappresentanti, la Corte Suprema
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Nel sistema costituzionale statunitense si ha, dunque, una
separazione rigida tra i poteri, non sussistendo nessun rapporto
di fiducia tra Parlamento e Presidente né, tantomeno, alcun
potere di scioglimento della Camera legislativa.

Tuttavia, complessi meccanismi di bilanciamento — checks
and balances — consentono a ciascun potere di condizionare
e controllare l’altro nell’esercizio delle sue funzioni. Se fino
all’inizio del ‘ si è affermata la sostanziale prevalenza del
ruolo del Parlamento, tanto da indurre la dottrina a parlare di
congressional government, con la presidenza di Franklin Delano
Roosevelt si è aperta la fase del presidential government, ossia di
“dualismo a prevalenza del Capo dello Stato”.

Il progressivo rafforzamento dello Stato federale rispetto
agli Stati membri, l’interventismo statale in ambito economico
affermatosi con il “New Deal” e, soprattutto, il ruolo assunto
dagli U.S.A nel contesto internazionale nel corso del novecento,
con il conseguente incremento del peso assunto dalla politica
estera, hanno certamente favorito il rafforzamento progressi-
vo della figura del Presidente e del potere esecutivo nel suo
complesso.

Il National Emergency Act e l’International Emergency Eco-
nomic Powers Act, approvati tra il  e il , stabiliscono che

e i Governi degli Stati hanno giocato ruoli diversi in momenti storici diversi. Man
mano che sorgono nuovi problemi, l’iniziativa nell’affrontarli può essere assunta
prima da una istituzione, poi da un’altra. All’opposto, il sistema francese della Terza
e della Quarta Repubblica concentrava l’autorità nell’Assemblea Nazionale e nella
burocrazia statale. Se, come è successo spesso, l’Assemblea era troppo divisa per
agire e la burocrazia non ne aveva l’autorità, il sistema era incapace di adattarsi ai
mutamenti dell’ambiente e di affrontare i problemi politici nuovi. Quando negli
anni , l’assemblea si dimostrò incapace di gestire il declino dell’Impero francese,
non c’era nessuna altra istituzione, per esempio un esecutivo indipendente, in
grado di colmare il vuoto. Di conseguenza, una forza extra–costituzionale, l’esercito,
intervenne nella vita politica, e a tempo debito ne scaturì una nuova istituzione, la
presidenza di De Gaulle, che era in grado di affrontare il problema ». Ivi, p. –.

. Mauro Volpi evidenzia come in alcune delle fasi cruciali della storia america-
na la Corte Suprema federale abbia di fatto fornito una “copertura costituzionale”
all’affermazione della preminenza presidenziale. V M., Libertà e autorità. Torino,
, p. .
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il Presidente ha la possibilità effettiva di proclamare, mediante
una propria dichiarazione, uno stato di emergenza.

Le motivazioni che possono determinare un tale provvedi-
mento devono essere sottoposte al Congresso che, entro sei
mesi, è tenuto a riunirsi per valutare l’opportunità di far cessare
lo stato di emergenza. Se, dopo un anno dalla proclamazione, il
Presidente non rinnova ufficialmente la dichiarazione di emer-
genza, essa cessa automaticamente. Il Congresso ha, tuttavia,
la possibilità di adottare una joint resolution che ne consente
l’interruzione in qualunque momento.

Il  settembre , all’indomani dell’attacco terroristico al
World Trade Center, il Presidente George W. Bush emette una
dichiarazione d’emergenza e, il  settembre, ottiene dal Con-
gresso l’Authorization for Use of Military Force, che autorizza
il Presidente stesso ad

impiegare tutta la forza necessaria e opportuna contro quelle nazio-
ni, organizzazioni o persone che egli ritenga abbiano pianificato,
autorizzato, commesso o aiutato gli attacchi terroristici verificatisi
l’ settembre  [. . . ] in modo da prevenire futuri attacchi del
terrorismo internazionale.

. Queste misure vengono adottate all’indomani dello scandalo Watergate e
della guerra del Vietnam, ossia in uno dei momenti di massima crisi dell’istituzione
presidenziale. Chiara Bologna nota come “appena l’esecutivo, con la presidenza
Reagan, recupera la propria centralità nei confronti del Congresso, il dato normativo
cede il passo alla Costituzione materiale e il baricentro dell’emergenza torna ad
essere nel Presidente. Le dichiarazioni presidenziali d’emergenza vengono infatti
adottate con grande frequenza (ben quaranta in trent’anni), anche dinanzi a situazio-
ni la cui gravità appare discutibile; la relazione che il governo svolge alle Camere
diventa ormai una mera formalità e il Congresso non utilizza mai la possibilità di
votare la cessazione dello stato d’eccezione. Fallita l’applicazione di tale procedura il
modello di gestione delle emergenze torna ad essere sostanzialmente quello della
delega al Presidente che, nel corso degli anni, utilizza tale modus procedendi per
fronteggiare l’immigrazione, per controllare impianti energetici,per eseguire arresti
tramite militari e, ovviamente, per contrastare il terrorismo”, B C., Tutela
dei diritti ed emergenza nell’esperienza statunitense: una political question? in Forum di
Quaderni Costituzionali. , p. .

. “GENERAL —That the President is authorized to use all necessary and
appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines
planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on
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Il  ottobre  il Congresso approva il Patriot Act, che
introduce la possibilità di limitazioni significative dei diritti
costituzionalmente garantiti. Oltre alla possibilità del fermo
di sette giorni per gli stranieri sospettati di legami con gruppi
terroristici — senza alcun obbligo per l’autorità governativa
di formulare accuse o di ottenere provvedimenti di convalida
da parte dell’autorità giudiziaria — il Patriot Act autorizza: la
detenzione illimitata dello straniero in attesa di espulsione se
sospettato di attentare alla sicurezza nazionale; l’incremento del
ricorso alle “lettere di sicurezza nazionale”, mediante le quali la
polizia federale può ottenere da compagnie telefoniche, banche
e internet provider, senza necessità di alcuna autorizzazione
giudiziaria, informazioni sui sospettati. Il  novembre del 

September , , or harbored such organizations or persons, in order to prevent
any future acts of international terrorism against the United States by such nations,
organizations or persons”.

. Patriot Act: SEC. . MANDATORY DETENTION OF SUSPECTED TER-
RORISTS; HABEAS CORPUS; JUDICIAL REVIEW. (a) IN GENERAL.—The Im-
migration and Nationality Act (U.S.C.  et seq.) is amended by inserting after
section  the following: H. R. — “MANDATORY DETENTION OF SU-
SPECTED TERRORISTS; HABEASCORPUS; JUDICIAL REVIEW“SEC. A.
(a) DETENTION OF TERRORIST ALIENS.— “() CUSTODY.—The Attorney
General shall take into custody any alien who is certified under paragraph ().“()
RELEASE.—Except as provided in paragraphs () and (), the Attorney General
shall maintain custody of such analien until the alien is removed from the United
States. Except as provided in paragraph (), such custody shall be maintained irre-
spective of any relief from removal for which the alien may be eligible, or any relief
from removal granted the alien, until the Attorney General determines that the
alien is no longer an alien who may be certified under paragraph (). If the alien
is finally determined not to be removable, detention pursuant to this subsection
shall terminate.“() CERTIFICATION.—The Attorney General may certify an alien
under this paragraph if the Attorney General has reasonable grounds to believe that
the alien—“(A) is described in section (a)()(A)(i), (a)()(A)(iii), (a)()(B),
(a)()(A)(i), (a)()(A)(iii), or (a)()(B); or “(B) is engaged in any other activity
that endangersthe national security of the United States.“() NONDELEGATION.—
The Attorney General may delegate the authority provided under paragraph ()
only to the Deputy Attorney General. The Deputy Attorney General may not dele-
gate such authority.“() COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS.—The Attorney
General shall place an alien detained under paragraph () in removal proceedings,
or shall charge the alien with a criminal offense, not later than  days after the
commencement of such detention. If the requirement of the preceding sentence
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is not satisfied, the Attorney General shall release the alien.“() LIMITATION ON
INDEFINITE DETENTION.—An alien detained solely under paragraph () who
has not been removed under section (a)()(A), and whose removal is unlikely
in the reasonably foreseeable future, may be detained for additional periods of up
to six months only if the release of the alien will threaten the national security
of the United States or the safety of the community or any person.“() REVIEW
OF CERTIFICATION.—The Attorney General shall review the certification made
under paragraph () every  months. If the Attorney General determines, in the
Attorney General’s discretion, that the certification should be revoked, the alien may
be released on such conditions as the Attorney General deems appropriate, unless
such release is otherwise prohibited by law. The alien may request each  months in
writing that the Attorney General reconsider the certification and may submit do-
cuments or other evidence in support of that request.“(b) HABEAS CORPUS AND
JUDICIAL REVIEW.—“() IN GENERAL.—Judicial review of any action or decision
relating to this section (including judicial review of the merits of a determination
made under subsection (a)() or (a)()) is available exclusively in habeas corpus
proceedings consistent.H. R. — with this subsection. Except as provided in
the preceding sentence, no court shall have jurisdiction to review, by sabea corpus
petition or otherwise, any such action or decision.“() APPLICATION.— “(A) IN
GENERAL.—Notwithstanding any other provision of law, including section (a)
of title , United States Code, habeas corpus proceedings described in paragraph ()
may be initiated only by an application filed with— “(i) the Supreme Court; “(ii) any
justice of the Supreme Court; “(iii) any circuit judge of the United States Court of
Appeals for the District of Columbia Circuit; or “(iv) any district court otherwise ha-
ving jurisdiction to entertain it.“(B) APPLICATION TRANSFER.—Section (b)
of title , United States Code, shall apply to an application fora writ of habeas
corpus described in subparagraph (A). “() APPEALS.—Notwithstanding any other
provision of law,including section  of title , in habeas corpus proceedings
described in paragraph () before a circuit or district judge, the final order shall be
subject to review, on appeal, by the United States Court of Appeals for the District
of Columbia Circuit. There shall be no right of appeal in such proceedings to any
other circuit court of appeals.“() RULE OF DECISION.—The law applied by the
Supreme Court and the United States Court of Appeals for the District of Columbia
Circuit shall be regarded as the rule of decision in habeas corpus proceedings descri-
bed in paragraph ().“(c) STATUTORY CONSTRUCTION.—The provisions of this
section shall not be applicable to any other provision of this Act.”.(b) CLERICAL
AMENDMENT.—The table of contents of the Immigration and Nationality Act is
amended by inserting after the item relating to section  the following: “Sec. A.
Mandatory detention of suspected terrorist; habeas corpus; judicial review.”.(c)
REPORTS.—Not later than  months after the date of the enactment of this Act,
and every  months thereafter, the Attorney General shall submit a report to the
Committee on the Judiciary of the House of Representatives and the Committee on
the Judiciary of the Senate, with respect to the reporting period, on— () the number
of aliens certified under section A(a)() of the Immigration and Nationality Act,
as added by subsection (a); () the grounds for such certifications; () the nationalities
of the aliens so certified; () the length of the detention for each alien so certified;
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si ha l’adozione di un Military Order relativo a “detenzione,
trattamento e processo di alcuni non cittadini nella guerra al
terrorismo”, nel quale il Presidente si richiama esplicitamente
alla sua autorità di Commander in Chief e all’autorizzazione
congressuale del  settembre.

and () the number of aliens so certified who— (A) were granted any form of relief
from removal; (B) were removed; (C) the Attorney General has determined are no
longer aliens who may be so certified; or (D) were released from detention.

. Military Order: Detention, Treatment, and Trial of Certain Non–Citizens in
the War Against Terrorism By the authority vested in me as President and as Com-
mander in Chief of the Armed Forces of the United States by the Constitution and
the laws of the United States of America, including the Authorization for Use of Mili-
tary Force Joint Resolution (Public Law –,  Stat. ) and sections  and 
of title , United States Code, it is hereby ordered as follows. [. . . ] Sec. . Authority
of the Secretary of Defense Regarding Trials of Individuals Subject to this Order.(a)
Any individual subject to this order shall, when tried, be tried by military commis-
sion for any and all offenses triable by military commission that such individual is
alleged to have committed, and may be punished in accordance with the penalties
provided under applicable law, including life imprisonment or death.(b) As a military
function and in light of the findings in section , including subsection (f ) thereof, the
Secretary of Defense shall issue such orders and regulations, including orders for the
appointment of one or more military commissions, as may be necessary to carry
out subsection (a) of this section.(c) Orders and regulations issued under subsection
(b) of this section shall include, but not be limited to, rules for the conduct of the
proceedings of military commissions, including pretrial, trial, and post–trial proce-
dures, modes of proof, issuance of process, and qualifications of attorneys, which
shall at a minimum provide for––() military commissions to sit at any time and any
place, consistent with such guidance regarding time and place as the Secretary of
Defense may provide; () a full and fair trial, with the military commission sitting
as the triers of both fact and law; () admission of such evidence as would, in the
opinion of the presiding officer of the military commission (or instead, if any other
member of the commission so requests at the time the presiding officer renders that
opinion, the opinion of the commission rendered at that time by a majority of the
commission), have probative value to a reasonable person; () in a manner consistent
with the protection of information classified or classifiable under Executive Order
 of April , , as amended, or any successor Executive Order, protected by
statute or rule from unauthorized disclosure, or otherwise protected by law, (A) the
handling of, admission into evidence of, and access to materials and information, and
(B) the conduct, closure of, and access to proceedings; () conduct of the prosecution
by one or more attorneys designated by the Secretary of Defense and conduct of
the defense by attorneys for the individual subject to this order; () conviction only
upon the concurrence of two–thirds of the members of the commission present
at the time of the vote, a majority being present; () sentencing only upon the
concurrence of two–thirds of the members of the commission present at the time
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Tale provvedimento istituisce una disciplina specifica per
gli stranieri accusati di essere organici ad organizzazioni terro-
ristiche, che verte sulla Costituzione di speciali Military Com-
missions. A completare il quadro della gestione normativa del-
l’emergenza si colloca l’individuazione dell’inedita categoria
di enemy combatants o, nel caso in cui non si tratti di cittadini

of the vote, a majority being present; and() submission of the record of the trial,
including any conviction or sentence, for review and final decision by me or by the
Secretary of Defense if so designated by me for that purpose.Sec. . Obligation of
Other Agencies to Assist the Secretary of Defense.Departments, agencies, entities,
and officers of the United States shall, to the maximum extent permitted by law,
provide to the Secretary of Defense such assistance as he may request to implement
this order.Sec. . Additional Authorities of the Secretary of Defense.(a) As a military
function and in light of the findings in section , the Secretary of Defense shall issue
such orders and regulations as may be necessary to carry out any of the provisions of
this order.(b) The Secretary of Defense may perform any of his functions or duties,
and may exercise any of the powers provided to him under this order (other than
under section (c)() hereof ) in accordance with section (d) of title , United
States Code.Sec. . Relationship to Other Law and Forums.(a) Nothing in this order
shall be construed to––() authorize the disclosure of state secrets to any person not
otherwise authorized to have access to them; () limit the authority of the President
as Commander in Chief of the Armed Forces or the power of the President to grant
reprieves and pardons; or() limit the lawful authority of the Secretary of Defense,
any military commander, or any other officer or agent of the United States or of any
State to detain or try any person who is not an individual subject to this order.(b)
With respect to any individual subject to this order––() military tribunals shall have
exclusive jurisdiction with respect to offenses by the individual; and() the individual
shall not be privileged to seek any remedy or maintain any proceeding, directly or
indirectly, or to have any such remedy or proceeding sought on the individual’s
behalf, in (i) any court of the United States, or any State thereof, (ii) any court of
any foreign nation, or (iii) any international tribunal.(c) This order is not intended
to and does not create any right, benefit, or privilege, substantive or procedural,
enforceable at law or equity by any party, against the United States, its departments,
agencies, or other entities, its officers or employees, or any other person.(d) For
purposes of this order, the term “State” includes any State, district, territory, or
possession of the United States.(e) I reserve the authority to direct the Secretary of
Defense, at any time hereafter, to transfer to a governmental authority control of
any individual subject to this order. Nothing in this order shall be construed to limit
the authority of any such governmental authority to prosecute any individual for
whom control is transferred.

. Bologna nota come tali tribunali costituiscano un’evidente violazione di
alcune norme della Costituzione americana che attribuiscono al potere legislativo, e
non a quello esecutivo, la competenza ad istituire organi giurisdizionali. Pagina sette
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americani, di alien enemy combatants, status attribuito con un’or-
dinanza dal Presidente. Tali “combattenti nemici” non godono
delle garanzie riconosciute ai civili, in quanto svolgono attività
belliche né, tuttavia, vengono considerati militari poiché non
risultano organici a nessun esercito regolare statale.

I soggetti considerati sulla base di un tale status possono subi-
re una detenzione potenzialmente illimitata, che non necessita
di alcuna convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

La Costituzione degli Stati Uniti prevede, alla Sez.  dell’Ar-
ticolo , la possibilità di sospendere l’habeas corpus in caso di
ribellione o di invasione, oppure quando lo rende necessario la
sicurezza pubblica:

The privilege of the writ of habeas corpus shall not be sospende,
unless when in cases of rebellion or invasion the public safety may
require it.

Il  aprile  il Presidente Abramo Lincoln autorizzò
il Capo di Stato maggiore dell’esercito a sospendere il writ
di habeas corpus ogni qualvolta lo ritenesse necessario al fine
di placare i disordini esplosi tra Washington e Philadelphia.
Come osserva Agamben, la Corte Suprema riconobbe in un
primo momento al Presidente la possibilità di far ricorso a
provvedimenti tipici dello stato di guerra di fronte alla ribellione
di un gruppo di Stati federati, anche in assenza di una specifica
deliberazione del Congresso, per poi sostenere, in una fase
successiva, che soltanto il Congresso era costituzionalmente
autorizzato a sospendere l’habeas corpus.

. « I talebani catturati in Afganistan non solo non godono dello statuto di POW
secondo la Convenzione di Ginevra, ma nemmeno di quello di imputato di un
qualsiasi delitto secondo le leggi americane. Non prigionieri né accusati, ma soltanto
detainees, essi sono oggetto di una pura signoria di fatto, di una detenzione indefinita
non solo in senso temporale, ma anche relativamente alla sua stessa natura, poiché
del tutto sottratta alla legge e al controllo giudiziario ». A G., Stato di eccezione.
Torino, , p. .

. Nel caso citato, come già precisato nel paragrafo precedente, il Congresso
intervenne successivamente ad autorizzare il ricorso del Presidente Lincoln alla
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Nel  la Corte Suprema è intervenuta in diversi casi ri-
guardanti soggetti qualificati come enemy combatants, tra i quali
risulta particolarmente significativo quello di Hamdi vs Rumsfeld.
Yaser Hamdi risulta essere un cittadino americano per diritto di
nascita — sebbene si sia trasferito da bambino in Arabia Saudita
acquistando una seconda nazionalità — che viene catturato dal-
l’esercito americano su un campo di battaglia in Afganistan. In
merito all’istanza di habeas corpus, rigettata dalla Corte d’Appello
sulla base della “non impugnabilità” davanti ad un tribunale del-
la dichiarazione presidenziale che attribuisce lo status di enemy
combatant, è intervenuta una pronuncia della Corte Suprema.

Il dibattito sviluppatosi in seno alla Corte appare di straor-
dinario interesse ai fini di una definizione delle prerogative
emergenziali del Presidente.

Il parere di maggioranza sul caso in questione viene redatto
dal giudice Sandra O’Connor e ribalta sostanzialmente il verdet-
to della Corte d’Appello, riconoscendo ad Hamdi il diritto ad
“un’opportunità significativa” di contestare di fronte ad un tri-
bunale neutrale l’attribuzione governativa dello status di enemy
combatant:

we hold that although Congress authorized the detention of comba-
tants in the narrow circumstances alleged here, due process demands
that a citizen held in the United States as an enemy combatant be
given a meaningful opportunity to contest the factual basis for that
detention before a neutral decisionmaker.

La Corte Suprema respinge « l’asserzione del governo se-
condo cui il principio della separazione dei poteri impone in
queste circostanze un ruolo notevolmente circoscritto per le
Corti » e sottolinea come « lo stato di guerra non è un assegno
in bianco per il Presidente ».

sospensione dell’habeas corpus. Ivi, p. .
. S C O T U S, Opinion of O. Connor, J.  Hamdi

vs Rumsfield, p.
. « In so holding, we necessarily reject the Government’s assertion that sepa-

ration of powers principles mandate a heavily circumscribed role for the courts in
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La Corte Suprema interviene inoltre su un altro aspetto
fondamentale, definendo un termine temporale certo per la de-
tenzione dei enemy combatants, limitato alla durata del conflitto
in Afganistan.

There can be no doubt that individuals who fought against the
United States in Afghanistan as part of the Taliban, an organization
known to have supported the al Qaeda terrorist network responsible
for those attacks, are individuals Congress sought to target in passing
the AUMF. We conclude that detention of individuals falling into
the limited category we are considering, for the duration of the
particular conflict in which they were captured, is so fundamental
and accepted an incident to war as to be an exercise of the necessary
and appropriate force. Congress has authorized the President to
use.

È evidente come, sebbene la Corte Suprema abbia cercato
di circoscrivere temporalmente il regime emergenziale, la for-
mula “for the duration of the particular conflict in which they
were captured” rimane piuttosto vaga e soggetta a molteplici
interpretazioni. Non viene infatti precisato se il conflitto debba
ritenersi concluso — ai fini della liberazione dei detenuti — nel
momento in cui si sia determinato il crollo del regime talebano,
con l’instaurazione di una nuova forma di Stato e di governo,
oppure se lo si considera in corso anche nel momento in cui
proseguono azioni militari di sostegno al nuovo regime contro
le milizie talebane e terroriste.

Gli Stati Uniti risultano militarmente impegnati in Afgani-
stan dal , ossia da oltre quattordici anni, e dunque, sul
piano generale, l’intervento della Corte lascia ampi margini

such circumstances. Indeed, the position that the courts must forgo any examination
of the individual case and focus exclusively on the legality of the broader detention
scheme cannot be mandated by any reasonable view of separation of powers, as this
approach serves only to condense power into a single branch of government. We have
long since made clear that a state of war is not a blank check for thePresident when
it comes to the rights of the Nation’s citizens ». S C O T U
S Opinion of O. Connor, J.  Hamdi vs Rumsfield, p. .

. S C O T U S Opinion of O. Connor, J.  Hamdi
vs Rumsfield, p. .
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di intervento all’esecutivo. La stessa competenza a giudicare
circa l’attribuzione governativa dello status di enemy combatant
non viene affidata ad un tribunale ordinario bensì ad una Cor-
te “appositamente autorizzata e opportunamente costituita”.

Tuttavia, è interessante notare come il dibattito interno al su-
premo tribunale abbia registrato la determinazione di altri due
orientamenti, risultati minoritari, egualmente divergenti rispet-
to all’opinion prevalsa ma radicalmente antitetici rispetto al
merito della questione.

I giudici Scalia e Stevens hanno sostenuto la necessità per
il governo di provare la colpevolezza di Hamdi rispetto ad un
crimine specifico e di fronte ad una giuria di suoi pari, ricono-
scendo esclusivamente al Congresso il potere costituzionale di
sospendere l’habeas corpus. L’autorizzazione congressuale del
 settembre  non conterrebbe — secondo i due giudici —
l’intenzione chiara ed esplicita di sospendere il writ di habeas
corpus.

Contestualmente, il giudice Clarence Thomas offre, vice-
versa, una lettura divergente nel senso di un riconoscimento
più netto delle prerogative presidenziali anche rispetto al ruolo
riconosciuto alla Corte Suprema:

I do not think that the federal government’s war powers can be
balanced away by this court [. . . ] the founders intended that the
president have primary responsability — along with the necessary
power — to protect the national security and to conduct the nation’s
foreign relations.

Thomas riconosce al Presidente tutta l’autorità necessa-
ria, anche in virtù dell’autorizzazione congressuale ricevuta,
per attribuire lo status di enemy combatant e di disporne la
detenzione:

. B C., Tutela dei diritti ed emergenza nell’esperienza statunitense: una
political question? in Forum di Quaderni Costituzionali, , p. .

. Supreme Court of the United States — Scalia J., Dissenting  giugno .
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I conclude that the government’s detention of Hamdi as an enemy
combatant does not violate the Constitution. By detaining Ham-
di, the President, in the prosecution of a warand authorized by
Congress, has acted well within his authority.

.. Gli ordinamenti britannico e tedesco

Tra i criteri principali per classificare le differenti forme di go-
verno vi è l’analisi del rapporto tra esecutivo e Parlamento,
nonché del ruolo che il Capo dello Stato assume nei sistemi
parlamentari. Il Regno Unito rappresenta una classica forma di
governo parlamentare “monista”, nella quale il Primo Ministro
riveste una funzione fondamentale, sovrordinata gerarchica-
mente agli altri ministri ed è inoltre in possesso della facoltà di
sciogliere la Camera dei Comuni.

Nel sistema britannico della Rule of Law, che evidenzia la
mancanza di una effettiva rigidità delle norme costituzionali, la
legge parlamentare è abilitata ad introdurre regimi derogatori
dei diritti senza rendere necessario il ricorso alla Martial Law.

Il Terrorism Act del , l’Anti–Terrorism, Crime and Securuty
Act del  e il Prevention of Terrorism Act del  definisco-

. Supreme Court of the United States — Thomas, J., Dissenting  giugno
, p. .

. La Camera dei Comuni può presentare una mozione di sfiducia nel caso in
cui si determini la situazione del “Hung Parliament”, nella quale nessuno dei due
maggiori partiti detiene una maggioranza di seggi. L’approvazione della mozione
di sfiducia comporta lo scioglimento della Camera. Volpi, Mauro. Libertà e autorità.
Torino, , p. 

. La prassi costituzionale inglese, a partire dal º secolo, prevede la facoltà
della Corona di dichiarare la Martial Law, che consente il ricorso a misure eccezionali
in caso di invasione, insurrezione, sommossa e minaccia grave nei confronti dell’or-
dinamento costituito. Spetta al Parlamento, nella fase successiva alla conclusione
dello stato di crisi, ratificare e legittimare i provvedimenti eccezionali adottati dal
governo con uno specifico Act o Bill of Indemnity.

. Prevention of Terrorism Act Comma : The obligations that may be imposed
by a control order made against an individual are any obligations that the Secretary
of State or (as the case may be) the court considers necessary for purposes connected
with preventing or restricting involvement by that individual in terrorism–related
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activity. Comma : Those obligations may include, in particular—(a) a prohibition
or restriction on his possession or use of specified articles or substances; (b) a
prohibition or restriction on his use of specified services or specified facilities, or
on his carrying on specified activities; (c )a restriction in respect of his work or
other occupation, or in respect of his business; (d) a restriction on his association
or communications with specified persons or with other persons generally; (e) a
restriction in respect of his place of residence or on the persons to whom he gives
access to his place of residence; (f ) a prohibition on his being at specified places or
within a specified area at specified times or on specified days; (g) a prohibition or
restriction on his movements to, from or within the United Kingdom, a specified
part of the United Kingdom or a specified place or area within the United Kingdom;
(h) a requirement on him to comply with such other prohibitions or restrictions on
his movements as may be imposed, for a period not exceeding  hours, by directions
given to him in the specified manner, by a specified person and for the purpose
of securing compliance with other obligations imposed by or under the order; (i)
a requirement on him to surrender his passport, or anything in his possession to
which a prohibition or restriction imposed by the order relates, to a specified person
for a period not exceeding the period for which the order remains in force; ( j) a
requirement on him to give access to specified persons to his place of residence or to
other premises to which he has power to grant access; (k) a requirement on him to
allow specified persons to search that place or any such premises for the purpose of
ascertaining whether obligations imposed by or under the order have been, are being
or are about to be contravened; (l) a requirement on him to allow specified persons,
either for that purpose or for the purpose of securing that the order is complied
with, to remove anything found in that place or on any such premises and to subject
it to tests or to retain it for a period not exceeding the period for which the order
remains in force; (m) a requirement on him to allow himself to be photographed;
(n) a requirement on him to co–operate with specified arrangements for enabling
his movements, communications or other activities to be monitored by electronic
or other means; (o) a requirement on him to comply with a demand made in the
specified manner to provide information to a specified person in accordance with
the demand; (p) a requirement on him to report to a specified person at specified
times and places.Comma : Power by or under a control order to prohibit or
restrict the controlled person’s movements includes, in particular, power to impose
a requirement on him to remain at or within a particular place or area (whether
for a particular period or at particular times or generally).Comma : The reference
in subsection ()(n) to co–operating with specified arrangements for monitoring
includes a reference to each of the following—(a) submitting to procedures required
by the arrangements; (b) wearing or otherwise using apparatus approved by or in
accordance with the arrangements; (c) maintaining such apparatus in the specified
manner; (d) complying with directions given by persons carrying out functions for
the purposes of those arrangements.Comma : The information that the controlled
person may be required to provide under a control order includes, in particular,
advance information about his proposed movements or other activities.Comma :
A control order may provide for a prohibition, restriction or requirement imposed
by or under the order to apply only where a specified person has not given his
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no il quadro di una legislazione eccezionale che deroga, sotto
molteplici aspetti, alla ordinaria tutela dei diritti individuali,
tanto da entrare in contrasto con quanto disposto dalla Conven-
zione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali.

La stessa definizione del concetto di terrorismo e di attività
terroristica viene strutturata in modo ampio ed articolato, e le
prerogative dell’esecutivo risultano significativamente ampliate
e rafforzate.

Quanto all’ordinamento tedesco, nella Costituzione della
Repubblica Federale è consentita la sospensione e la limitazio-
ne di alcuni diritti costituzionali a seguito della proclamazione
dello “stato di tensione” — spannungsfall — e dello “stato di
difesa” — verteidigungsfall — ma si prevede il mantenimento

consent or approval to what would otherwise contravene the prohibition, restriction
or requirement.

. A seguito dell’attuazione della normativa antiterrorismo il Regno Unito ha
attivato un procedimento di deroga all’articolo  della CEDU.

. Articolo a – Applicazione di decreti legislativi per lo stato di tensione. () Se è
stato stabilito nella presente Legge fondamentale o in una legge federale relativa alla
difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, che determinati decreti
legislativi possono essere applicati solo alle condizioni di cui al presente articolo,
l’applicazione al di fuori dello “stato di difesa” è consentita soltanto se il Bundestag
ha stabilito l’entrata nello “stato di tensione” o se ne ha approvato specificamente
l’applicazione. Per l’accertamento dello “stato di tensione” e la specifica approvazio-
ne, nei casi di cui dell’articolo a, quinto comma, primo periodo e sesto comma,
secondo periodo, è richiesta una maggioranza di almeno due terzi dei voti espres-
si.() I provvedimenti emanati in base ai decreti legislativi di cui al primo comma
devono essere abrogati se il Bundestag lo richiede.() In deroga a quanto stabilito dal
primo comma, è ammissibile l’applicazione di tali decreti legislativi anche sulla base
e secondo il tenore di una decisione che è stata presa da un organo internazionale,
con l’approvazione del Governo federale, nel quadro di un trattato di alleanza. I
provvedimenti di cui al presente comma devono essere abrogati se lo richiede il
Bundestag a maggioranza dei suoi membri.

. Articolo a – Servizio militare e civile obbligatorio. () Gli uomini a partire
dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze
armate, nella polizia confinaria federale o in gruppo di protezione civile. () Chi
rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un
servizio sostitutivo. durata del servizio sostitutivo non può superare la durata del
servizio militare. Le modalità sono stabilite da una legge che non può pregiudicare
la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di
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dei principi organizzatori della Costituzione. In particolari

un servizio sostitutivo che abbia alcun rapporto con le unità delle forze armate e
della polizia confinaria federale. () Coloro che sono obbligati alle armi e che non
sono stati chiamati ad un servizio di cui ai commi I o II possono essere, in caso di
proclamazione dello “stato di difesa”, obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro,
dalla legge o in base ad una legge, a prestazioni di servizi civili a scopo di difesa,
compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni di servizi
pubblici sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari
compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti
solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al
primo periodo possono aver luogo presso le forze armate, nel settore dell’intendenza,
o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro
nell’ambito dell’approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili
soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione. ()
Se, nel caso di proclamazione dello “stato di difesa”, il fabbisogno di prestazioni di
servizi civili nei settori sanitari e medici e nell’organizzazione ospedaliera militare
stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i
cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di
servizi da una legge o sulla base d’una legge. Esse non debbono in alcun caso prestare
servizi armati. () Nel periodo di tempo precedente lo “stato di difesa” gli obblighi
previsti al terzo comma possono essere imposti soltanto alle condizioni stabilite
dall’art. a, primo comma. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate
nel terzo comma, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può
essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni d’istruzione, con
legge o sulla base d’una legge. In tal caso non si applica la disposizione di cui al
primo periodo (del presente comma).() Qualora, durante lo “stato di difesa”, il
fabbisogno di forze di lavoro per i settori di cui al secondo periodo del terzo comma
non sia interamente ricoperto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di non
esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata
da una legge o sulla base di una legge, al fine di assicurare il soddisfacimento di tale
fabbisogno. Il primo periodo del quinto comma è applicabile per analogia prima
della sopravvenienza dello “stato di difesa”.

. D V G., La difficile convivenza fra libertà e sicurezza. La risposta
delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali in Rassegna Parlamentare
n.  — , p. . Articolo a – Applicazione di decreti legislativi per lo stato di
tensione. () Se è stato stabilito nella presente Legge fondamentale o in una legge
federale relativa alla difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, che
determinati decreti legislativi possono essere applicati solo alle condizioni di cui
al presente articolo, l’applicazione al di fuori dello “stato di difesa” è consentita
soltanto se il Bundestag ha stabilito l’entrata nello “stato di tensione” o se ne ha
approvato specificamente l’applicazione. Per l’accertamento dello “stato di tensione”
e la specifica approvazione, nei casi di cui dell’articolo a, quinto comma, primo
periodo e sesto comma, secondo periodo, è richiesta una maggioranza di almeno
due terzi dei voti espressi.() I provvedimenti emanati in base ai decreti legislativi di
cui al primo comma devono essere abrogati se il Bundestag lo richiede.() In deroga
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condizioni è consentita la limitazione del diritto di associazione
(Articolo ), del diritto alla segretezza della corrisponden-
za (Articolo ), della libertà di circolazione e di residenza
(articolo ), della libertà di domicilio (articolo ).

a quanto stabilito dal primo comma, è ammissibile l’applicazione di tali decreti
legislativi anche sulla base e secondo il tenore di una decisione che è stata presa da
un organo internazionale, con l’approvazione del Governo federale, nel quadro di
un trattato di alleanza. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere
abrogati se lo richiede il Bundestag a maggioranza dei suoi membri.

. Articolo  Libertà di associazione. () Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire
associazioni e società. () Sono proibite le associazioni i cui scopi o la cui attività
contrastino con le leggi penali o siano dirette contro l’ordinamento costituziona-
le, o contro il principio della comprensione fra i popoli.() Il diritto di formare
associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche
e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. Gli accordi che tentano
di limitare o escludere tale diritto, sono nulli e sono illegali le misure adottate a
tale scopo. I provvedimenti adottati in forza degli articoli a, , secondo e terzo
comma, a, quarto comma e , non possono essere diretti contro i conflitti di
lavoro condotti dalle associazioni di cui al primo periodo (del presente comma) al
fine di salvaguardare e migliorare le condizioni economiche e del lavoro.

. Articolo  – Segreto postale. () Il segreto della corrispondenza e così pure il
segreto postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili.() Limitazioni possono
essere poste solo dalla legge. Se la limitazione serve alla difesa dell’ordinamento costi-
tuzionale liberale e democratico o dell’esistenza o della sicurezza della Federazione
o di un Land, la legge può stabilire che la misura restrittiva non venga comunicata
all’interessato e che il ricorso giurisdizionale sia sostituito dal controllo di organi
anche ausiliari, istituiti dalla Parlamento.

. Articolo  – Libertà di circolazione e di residenza. () Tutti i tedeschi possono
liberamente circolare e stabilirsi nell’intero territorio federale.() Tale diritto può
essere limitato soltanto con la legge o in base ad una legge e solo nei casi nei quali la
mancanza di sufficienti mezzi di sostentamento comporterebbe particolari oneri per
la collettività, o nei casi nei quali ciò sia necessario per allontanare un incombente
pericolo per l’esistenza o per l’ordinamento costituzionale liberale e democratico
della Federazione o di un Land o per combattere contro i pericoli derivanti da
epidemie, da catastrofi naturali o da disastri particolarmente gravi, o per proteggere
la gioventù dalla mancanza di assistenza o al fine di prevenire azioni penalmente
perseguibili.

. Articolo  – Inviolabilità del domicilio. () Il domicilio è inviolabile. () Le
perquisizioni possono essere ordinate soltanto dal giudice e, qualora in caso di ritardo
sorga un pericolo, anche dagli altri organi previsti dalla legge;: tali perquisizioni sono
eseguite nelle forme prescritte dalle dette leggi. () Qualora determinati elemen-
ti di fatto costituiscano fondamento per l’ipotesi di delitti particolarmente gravi
perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza
dell’autorità giudiziaria e nel caso in cui l’investigazione perseguita con altri mezzi
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L’Articolo , relativo alla “decadenza” dei diritti fondamen-
tali, recita:

Chiunque, per combattere l’ordinamento costituzionale democra-
tico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in
particolare della libertà di stampa (articolo , primo comma), della
libertà di insegnamento (articolo , terzo comma), della libertà di
riunione (articolo ), della libertà di associazione (articolo ), del
segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo ),
del diritto di proprietà (articolo ) o del diritto di asilo (articolo a)
perde questi diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione
sono pronunciate dal Tribunale costituzionale federale.

La legge contro il terrorismo internazionale del  gennaio
 introduce nuove fattispecie di reato e incrementa in modo
significativo i poteri investigativi nei confronti di banche, società

risulti incomparabilmente più difficile o destinata all’insuccesso, mezzi tecnici di
sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la
persona indagata. Tale misura deve essere limitata nel tempo. L’ordinanza è emessa
da un collegio di tre giudici. In caso di pericolo nella dimora può essere emessa da un
solo giudice. () Al fine di evitare pericoli imminenti per la sicurezza pubblica ed in
particolare a pericoli collettivi o ad un rischio mortale, mezzi tecnici di sorveglianza
di un domicilio possono essere utilizzati in forza di una ordinanza dell’autorità giudi-
ziaria. In caso di pericolo nella dimora, la misura può essere ordinata anche da altra
autorità determinata dalla legge; in ogni caso una decisione dell’autorità giudiziaria
deve essere adottata al riguardo senza ritardo alcuno. () Qualora i mezzi tecnici
siano previsti esclusivamente per la protezione delle persone presenti in domicili, la
misura può essere ordinata da una autorità determinata dalla legge. L’utilizzo per
un altro fine delle conoscenze acquisite in tal caso è permesso unicamente al fine
di procedimenti penali o di prevenzione di pericoli e a condizione che la regolarità
della misura adottata sia stata preventivamente constatata dal giudice; qualora vi
sia pericolo nella dimora la decisione dell’autorità giudiziaria deve essere adottata
senza ritardo alcuno. () Ogni anno il governo federale informa il Bundestag circa
l’utilizzazione dei mezzi tecnici di cui al terzo comma e, per gli affari riguardanti la
Federazione, di cui al quarto e al quinto comma, quando il giudice debba esercitare
un controllo giurisdizionale. Un organismo collegiale eletto dal Bundestag esercita
il controllo parlamentare sulla base del predetto rapporto. I Länder assicurano un
equivalente controllo parlamentare. () All’inviolabilità del domicilio non possono
essere recate altre limitazioni o restrizioni se non per evitare un pericolo collettivo,
un rischio mortale che minacci delle persone o anche, in forza di una legge, per
prevenire la sicurezza e l’ordine pubblico da pericoli imminenti, in particolare per
rimediare alla penuria di alloggi, per contrastare i rischi di epidemie o per proteggere
la gioventù in pericolo.
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finanziarie, compagnie aeree, gestori di telecomunicazioni. Per
l’accesso a dati sensibili, che supera il segreto bancario e quello
della corrispondenza, viene prevista esclusivamente l’autorizza-
zione ministeriale, mentre quella del magistrato risulta limitata
ai casi di sorveglianza del domicilio con dispositivi elettronici.

Si registra quindi un parallelo rafforzamento delle prerogati-
ve sia del potere esecutivo che di quello giudiziario. Tuttavia, il
dato che risulta più interessante sul piano dell’analisi giuridica
è rappresentato dal quarto comma dell’Articolo , in base
al quale “tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque
tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non vi sia altro
rimedio possibile.”

Si tratta di un riconoscimento assoluto e codificato di un
diffuso “diritto di resistenza”, al quale si affida — in ultima
istanza — la difesa dell’ordinamento.

Tale diritto, di originaria connotazione giusnaturalistica, si
determina come legittima opposizione ad un’eventuale illegit-
timità del potere politico.

Naturalmente, è l’impianto normativo rappresentato dal po-
tere costituito presente a fornire i termini di riferimento idonei
a stabilite la legittimià o l’illegittimità, e ciò attenua radicalmen-
te il conflitto tra legalità ed eticità che è da sempre alla base
della rivendicazione e dell’esercizio del diritto di resistenza.

. D V G., La difficile convivenza fra libertà e sicurezza. La risposta delle
democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali in Rassegna Parlamentare n.  —
, p. .

. Articolo  – Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di resistenza. () La
Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale.() Tutto il
potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e
di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario.() La legislazione è soggetta all’ordinamento costituzionale, il potere
esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.() Tutti i tedeschi
hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora
non vi sia altro rimedio possibile.Articolo a – Protezione dei fondamenti naturali
della vita. Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti
delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita mediante l’esercizio del
potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo
e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto.
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Il sitema costituzionale democratico tedesco, anche in virtù
delle esperienze storiche della nazione, ammette la possibilità
di uno stato di eccezione di straordinaria intensità ed affida
la difesa ultima dell’ordinamento ad ogni singolo cittadino,
ancorandola a quello che una parte significativa della dottri-
na ha sempre considerato come uno dei diritti fondamentali
connaturati all’esistenza stessa dell’uomo. Un diritto, dunque,
originario e non derivato.

.. Gli ordinamenti francese e spagnolo

La Quinta Repubblica francese nasce in una situazione di crisi
del quadro istituzionale, che vede la Francia esposta al rischio
di un’involuzione autoritaria. Nel maggio del  si determina
in Algeria un “pronunciamento militare” che i Generali golpisti
minacciano di estendere all’intero paese.

In un tale contesto “eccezionale”, l’Assemblea Nazionale
dà vita ad un governo d’emergenza presieduto dal Generale

. « Il problema dello stato di eccezione presenta evidenti analogie con quello
del diritto di resistenza. Si è molto discusso, particolarmente in sede di assemblee
costituenti, dell’opportunità di inserire il diritto di resistenza nel testo della Costi-
tuzione. Nel progetto dell’attuale Costituzione italiana era stato così inserito un
articolo che recitava: “Quando i poteri pubblici violano le libertà fondamentali e i di-
ritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppression è un diritto e un dovere
del cittadino”. La proposta, che riprendeva un suggerimento di Giuseppe Dossetti,
uno degli esponenti più prestigiosi dell’area cattolica, incontrò vive opposizioni. Nel
corso del dibattito, prevalse l’opinione che fosse impossibile regolare giuridicamente
qualcosa che, per sua natura, si sottraeva all’ambito del diritto positivo e l’articolo
non fu approvato ». A G., Stato di eccezione, Torino, , p. –.

. Il  maggio  ad Algeri, il Generale Salan si rivolge alla popolazione
asserendo di aver assunto i “pieni poteri militari e civili”. Il  maggio un reparto
di paracadutisti proveniente dall’Algeria occupa militarmente l’aeroporto corso di
Ajaccio, insediandovi un “Comitato di Salute Pubblica”. Si tratta di un’ ultima azione
volta a determinare la formazione di un governo gradito all’Esercito, prima di un
definitivo colpo di stato militare. Nel descrivere le concitate e complesse vicende di
quei giorni, Don Cook, autore di una delle più complete e dettagliate biografie di
De Gaulle, nota: “come prova dell’impotenza di Parigi, persino una compagnia del
CRS, lo speciale corpo anti–eversione, di stanza nell’isola, si unì all’insurrezione”.
Cook, Don. De Gaulle. Milano, , p. 
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De Gaulle, al quale attribuisce, mediante una legge ordinaria,
i pieni poteri esercitabili mediante decreti per la durata di sei
mesi. Una legge costituzionale conferisce al governo il potere di
predisporre una nuova Costituzione, in deroga al procedimen-
to di revisione stabilito dall’Art.  della Costituzione in vigore,
stabilendone tuttavia i principi e gli assetti fondamentali.

L’Articolo  della Costituzione francese della V Repubblica
consente al Capo dello Stato — sentito il parere del Primo Mi-
nistro, dei Presidenti delle Assemblee e del Consiglio Costitu-
zionale — di adottare “le misure richieste dalle circostanze” nel
caso in cui le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della
nazione, l’integrità del territorio e l’esecuzione degli impegni
internazionali sono minacciati “d’une manière grave et immédiate”
ed il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali
è interrotto. Tali misure “exigées par ces circonstances”, di cui il
Presidente della Repubblica è tenuto ad informare la nazione
mediante un messaggio, devono essere ispirate alla volontà di
assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo
possibile, i mezzi necessari per provvedere ai propri compiti.

L’ultimo comma dell’Articolo  stabilisce inoltre che l’As-
semblea Nazionale non può essere sciolta durante l’esercizio
dei poteri eccezionali.

Sebbene il Presidente venga indicato dalla Costituzione qua-
le principale centro sovrano di riferimento nello stato di eccezio-
ne, l’Articolo  attribuisce al Consiglio dei Ministri la facoltà di
decretare lo stato d’assedio, che non può essere prorogato oltre

. Articolo  della Costituzione Francese: « Lorsque les institutions de la Répu-
blique, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses
engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que
du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message.Ces mesures
doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil Constitu-
tionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L’Assemblée
Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. »
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il termine di  giorni senza l’autorizzazione del Parlamento.

L’ordinanza n. – del , relativa alla sezione legislati-
va del codice della difesa, disciplina l’istituto dello stato d’assedio
stabilendo che può essere proclamato nei casi in cui sussista un
pericolo imminente di insurrezione armata o di invasione stranie-
ra. Prevede inoltre che, durante tale stato, si debbano trasferire
all’autorità militare soltanto quei poteri, propri dell’autorità civi-
le, relativi al mantenimento dell’ordine pubblico e che i giudici
ordinari mantengano le loro competenze, sebbene si attribuisca
ai tribunali militari la facoltà di richiedere l’avocazione di azioni
penali relative a taluni delitti commessi da non militari.

È interessante notare come nel , il Conseil Constitutionnel
abbia dichiarato la legittimità della legge di introduzione dello
état d’urgence nel territorio francese della Nuova Caledonia,
sebbene un tale istituto non sia previsto dalla Costituzione.

I giudici costituzionali hanno stabilito, sulla base di quanto
disposto dall’Articolo  della Costituzione, che è un’attribu-
zione spettante al legislatore quella di conciliare la salvaguardia
dell’ordine pubblico con la tutela delle libertà.

La legge n. – dell’aprile  — risalente dunque ad una
fase precedente l’introduzione dell’ordinamento costituzionale
della V Repubblica e modificata nel  — stabilisce che l’état
d’urgence può essere dichiarato dal governo in caso di pericolo
imminente, di attentato grave all’ordine pubblico oppure a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi materiali. Tale legge
dispone inoltre che lo stato d’urgenza può essere dichiarato
su tutto o su una parte del territorio nazionale per un tempo

. Art. : « L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation
au–delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ».

. B P., Terrorismo, emergenza e principi fondamentali in Giurisprudenza co-
stituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni. Torino,
, p. .

. Art.  Cost., comma , « La loi fixe les règles concernant: — les droits
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens
en leur personne et en leurs biens »; Art.  Cost. Comma  « La loi détermine les
principes fondamentaux: — de l’organisation générale de la Défense Nationale ».
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massimo di  giorni, prorogabili con una legge del Parlamento
che ne deve indicare tuttavia il termine temporale definito.

Lo stato d’urgenza consente la limitazione del libero eserci-
zio delle libertà costituzionali di circolazione, di domicilio, di
soggiorno e di stampa. Durante lo stato d’urgenza è possibi-
le trasferire al tribunali militari, con un decreto interministe-
riale, il perseguimento di reati relativamente ai quali sarebbe
competente la Corte d’Assise.

Quanto al sistema spagnolo, è in tale ambito che si ravvisa
una disciplina articolata sulla base di diversi “livelli di impatto”
dell’eccezione sull’ordinamento.

L’Articolo  della Costituzione spagnola autorizza, in caso
di dichiarazione dello stato di eccezione o dello stato d’assedio,
la sospensione dei diritti costituzionali relativi: all’habeas corpus,
all’inviolabilità del domicilio, alla segretezza della comunica-
zioni, alla libertà di circolazione e di residenza nel territorio
spagnolo, alla libertà di espressione, alla libertà di riunione in
luogo pubblico, di manifestazione e di sciopero. Viene esplici-
tamente escluso dalla possibilità di sospensione il terzo comma
dell’Articolo , in base al quale

ogni persona detenuta deve essere informata immediatamente ed
in modo comprensibile dei suoi diritti e delle ragioni della sua
detenzione, non potendo essere obbligata a fare ammissioni.
È garantita al detenuto l’assistenza di un avvocato negli adempimen-
ti di polizia e giudiziari nei termini stabiliti dalla legge.

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che una
legge organica potrà determinare « la forma ed i casi in cui, per
singoli procedimenti e con il necessario intervento giudiziario e
con l’adeguato controllo parlamentare » le norme costituzionali

. Art.  comma : « Los derechos reconocidos en los artículos , , apartados
 y , artículos , , apartados , a. y d., y , artículos , , apartado , y artículo
, apartado , podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado
de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa
de lo establecido anteriormente el apartado  del artículo  para el supuesto de
declaración de estado de excepción ».
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relative alla detenzione preventiva, all’inviolabilità del domicilio
e alla segretezza delle comunicazioni, possono essere sospese
nei confronti di determinati soggetti, in relazione ad investiga-
zioni per i reati di banda armata o terrorismo. L’Articolo 
affida ad una legge organica la disciplina degli stati di allarme,
di eccezione e di assedio.

I commi successivi stabiliscono, tuttavia, le complesse mo-
dalità relative alla proclamazione, prevedendo per lo stato di
allarme la dichiarazione da parte del governo per un periodo di
tempo limitato a  giorni, e una successiva autorizzazione del
Congresso dei Deputati, in mancanza della quale tale periodo
non può essere prorogato. Per lo stato di eccezione il terzo com-
ma prevede la dichiarazione governativa “previa autorizzazione
del Congresso dei Deputati”.

Tale autorizzazione deve necessariamente determinare, in
modo specifico, gli effetti, l’ambito territoriale e la durata dello
stato di eccezione, che non potrà in ogni caso superare il ter-
mine di  giorni, prorogabile per un altro periodo di eguale
durata. In merito alla proclamazione dello stato d’assedio, il
quarto comma stabilisce la dichiarazione, su proposta esclusi-
va del governo, della maggioranza assoluta del Congresso dei
Deputati. Sempre al Congresso spetta dereminare l’ambito ter-
ritoriale, la durata e le condizioni dello stato d’assedio. Lo stesso
articolo prevede l’impossibilità di sciogliere il Congresso dei
Deputati e di interrompere il funzionamento degli altri poteri
costituzionali durante la vigenza di “stati eccezionali”.

. Articolo  comma : « Una ley orgánica podrá determinar la forma y los
casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y
el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos ,
apartado , y , apartados  y , pueden ser suspendidos para personas determinadas,
en relación con las investigaciones correpondientes a la actuación de bandas arma-
das o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades
reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación
de los derechos y libertades reconocidos por las leyes ».

. Art . ) Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción
y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. ) El estado de
alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo
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La Ley Orgànica n.  del  giugno  disciplina gli stati di al-
larme, di eccezione e di assedio, finalizzandone la dichiarazione
e la durata al “restablecimiento de la normalidad” in situazioni
nelle quali “el mantenimiento de la normalidad mediante los
poderes ordinarios de las autoridades competentes” non può
essere realizzato. Un’ulteriore tutela a difesa dell’ordinamento
costituzionale è stabilita dall’Articolo  che vieta espressamen-
te l’avvio di riforme costituzionali in caso di guerra o durante
uno degli stati relativi all’Articolo .

La Costituzione spagnola prevede inoltre per il governo
la possibilità, in caso di straordinaria e urgente necessità, di
emanare disposizioni legislative nella forma di decreti–legge,
di cui è necessaria l’approvazione da parte del Congresso dei
Deputati entro  giorni dalla promulgazione.

de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso
de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no
podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial
a que se extienden los efectos de la declaración. ) El estado de excepción será
declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros,
previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación
del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el
ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta
dias, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. ) El estado de sitio
será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta
exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y
condiciones. ) No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén
declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando
automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones.
Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado,
no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso
o expirado su mandato si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a
cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su
Diputación Permanente. ) La declaración de los estados de alarma, de excepción
y de sitio no modificarán el principio dde responsabilidad del Gobierno y de sus
agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

. Articolo : No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de
guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo .

. Artículo . En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobier-
no podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de
Decretos–leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas
del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en
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.. L’ordinamento italiano

L’ordinamento costituzionale italiano non contempla la disci-
plina dello stato di eccezione o di emergenza.

L’Articolo  della Costituzione repubblicana attribuisce alle
Camere la facoltà di deliberare lo stato di guerra e di conferire
al governo i “poteri necessari”. La dichiarazione dello stato
di guerra deliberato dalle Camere spetta, tuttavia, al Presiden-
te della Repubblica in base a quanto disposto dall’Articolo .
L’Articolo  attribuisce inoltre al Capo dello Stato, “sentita
una commissione di deputati e senatori costituita per le questio-
ni regionali”, la facoltà di sciogliere i Consigli Regionali “per
ragioni di sicurezza nazionale”.

Quanto al regime straordinario proprio dello stato di guerra,
il quarto comma dell’Articolo  dichiara inammissibile la pena
di morte “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” e
il terzo comma dell’Articolo  attribuisce al tribunali militari
in tempo di guerra “la giurisdizione stabilita dalla legge”. Una
particolare attenzione merita l’istituto del decreto–legge, misu-
ra relativa a “casi straordinari di necessità e d’urgenza”, la cui
genesi ed evoluzione segnano la storia dello Stato italiano sin
dalla sua origine storica. Lo Statuto Albertino non menziona
lo stato di eccezione, sebbene i governi del regno ricorrano
numerose volte alla proclamazione dello stato d’assedio.

La procedura adottata nei casi in questione prevede la pro-
clamazione dello stato d’assedio per mezzo di un decreto reale

el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral
general..Los Decretos–leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y vo-
tación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere
reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso
habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación
o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y
sumario..Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán
tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

. « A Palermo e nelle province siciliane nel  e nel , a Napoli nel ,
in Sicilia e nella Lunigiana nel , nel , a Napoli e a Milano ». A G.,
Stato di eccezione. Torino, , p. .
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che, pur non definendo espressamente alcun obbligo di ratifica
parlamentare, viene approvato dal Parlamento.

Come osserva Pietro Pinna

l’adozione del decreto–legge rendeva quiescenti le disposizioni sta-
tutarie che definivano le competenze legislative, che rimanevano in
tale stato fin tanto che non fosse intervenuta la legge di conversione,
ovvero fino a quando la mancata conversione non avesse fatto venir
meno gli effetti del provvedimento straordinario, sia pure ex nunc.

In definitiva, la decretazione d’urgenza possiede, nel sistema
liberale, alcune caratteristiche tali da poterla classificare tra
gli strumenti in grado di fronteggiare uno stato d’eccezione.
L’istituto del decreto–legge trova una disciplina precisa ed un
inquadramento stabile nell’ordinamento soltanto con la legge
n.  del , promulgata nell’ambito del regime fascista.

L’Articolo  della legge dispone che

con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
possono emanarsi norme aventi forza di legge: quando il governo
sia a ciò delegato da una legge entro i limiti della delegazione; nei
casi straordinari, nei quali ragioni di urgente e assoluta necessità lo
richiedano.

Il giudizio sulla effettività della necessità e dell’urgenza è
soggetto esclusivamente al controllo politico del Parlamento e,
nei casi previsti dal secondo comma della legge,

il decreto reale deve essere munito della clausola della presentazione
al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di deca-
denza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle
due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Una sostanziale continuità nella regolamentazione di que-
sto istituto si ravvisa nella Costituzione repubblicana che, al
secondo comma dell’Articolo  prevede:

. P P., L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano. Milano, , p. .
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Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni.

Il passaggio da un quadro costituzionale flessibile ad uno
rigido esclude, tuttavia, la possibilità di disciplinare uno stato di
eccezione mediante il ricorso a decreti–legge.

Se, dunque, nella stragrande maggioranza dei paesi demo-
cratici, il sopraggiungere di uno stato di eccezione determina il
rafforzamento — temporaneo — del potere esecutivo, le gravi
e drammatiche emergenze che hanno caratterizzato per lungo
tempo la vita repubblicana italiana sono state affrontate senza
ricorrere a nessuna alterazione del rapporto tra i poteri dello
Stato previsto dall’ordinamento costituzionale.

L’eversione stragista, il terrorismo politico e la sfida lanciata
dalla mafia allo Stato hanno rappresentato, in periodi e con
modalità differenti, un autentico attacco alla sovranità reale
dell’ordinamento repubblicano.

Il terrorismo interno, sebbene sviluppatosi lungo due diret-
trici ideologiche antitetiche, risulta caratterizzato da un netto e
radicale rifiuto dei valori e dell’organizzazione costituzionale.
Se i terroristi di estrema destra si proponevano di instaurare
un sistema autoritario capace di rendere reversibile l’evolu-
zione democratica del secondo dopoguerra, il terrorismo di
estrema sinistra prende le mosse dal mito della “resistenza tra-
dita”, della “rivoluzione mancata” vittima del compromesso
costituzionale.

Il ruolo centrale assunto dal potere giudiziario nella difesa

. « Ma la Costituzione esiste ancora? È la domanda che si poneva alla fine
degli anni ‘ Leonardo Sciascia, così tentando di giustificare la posizione assunta da
un gruppo di prestigiosi intellettuali, riassunta con uno slogan “né con lo Stato né
con le BR”. Alcuni di essi, con questo slogan, giustificavano quei cittadini torinesi
che si erano rifiutati di far parte della corte d’assise che avrebbe protestato alcuni
brigatisti ». B A., Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica
in Una e indivisibile, Milano , p. .
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dell’ordinamento costituzionale di fronte ad un grave e pro-
lungato stato di emergenza, che ha segnato per decenni la vita
della giovane democrazia italiana, può senza dubbio giustifi-
care quella funzione di “supplenza politica” che viene oggi
riconosciuta alla magistratura. L’assenza di una disciplina costi-
tuzionale dello stato di eccezione, parallelamente alla mancata
attuazione di una prassi straordinaria capace di derogare —
in una qualche misura — agli equilibri costituzionali stabiliti,
hanno fatto sì che attacchi radicali alla sovranità del sistema
democratico–repubblicano venissero affrontati come semplici i
fenomeni criminali.

La “legislazione dell’emergenza”, che comprende la legge
Reale approvata il  maggio , ben sei anni dopo l’inizio
della stagione delle stragi, e la legge Cossiga del  febbraio
, sollecitata fortemente dalla magistratura e successiva all’as-
sassinio del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro,
non ha oltrepassato i limiti imposti dall’ordinamento in tema
di tutela dei diritti costituzionali o di rapporto tra i poteri, co-
me più volte accertato dalla stessa Corte Costituzionale nelle

. La strage di Piazza fontana, che dà l’avvio alla lunga stagione stragista, avviene
il  dicembre del . Prima dell’entrata in vigore della legge reale si sono susseguite:
la strage di gioia Paolo del  luglio , la strage di Peteano del  maggio , la
strage della questura di Milano del  maggio , la strage di Piazza della Loggia
del  maggio .
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sentenze n.  del , n.  del , n.  e n.  del .

. Sentenza n.  : « Per Questi Motivi La Corte Costituzionale dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. , terzo comma, della legge  maggio , n.
 limitatamente all’avverbio “nuovamente”; dichiara per il resto non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. , terzo comma, della legge  maggio
, n.  sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con l’ordinanza
indicata in epigrafe in riferimento agli artt. , secondo comma, e , secondo Comma,
della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il  gennaio  ».

. Sentenza n.  del : « La Corte Costituzionale a) dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art.  del decreto legge  dicembre
, n.  (misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza
pubblica), convertito con modificazioni nella legge  febbraio , n. , sollevata,
in riferimento agli artt. , primo, secondo e quinto comma, e , secondo comma,
Cost., dalla Corte di assise di Torino con l’ordinanza  maggio  (Reg. ord. n.
/); b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
 del summenzionato decreto legge n.  del , sollevata, in riferimento all’art.
, primo comma, Cost., dalla Corte di assise di Torino con la medesima ordinanza
di cui sopra e dal giudice istruttore presso il Tribunale di Padova con le ordinanze
 luglio  (Reg. ord. n. /) e  novembre  (Reg. ord. n./); c)
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 
del decreto legge di cui sopra, sollevata, in riferimento agli artt. , primo, secondo
e quinto comma, , secondo comma, e , secondo comma, Cost., dalla Corte di
assise di Torino e dal giudice istruttore presso il Tribunale di Padova con le sopra
richiamate ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il  gennaio  ».

. Sentenza n.  del : « La Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. , comma
terzo d.l.  dicembre  n. , così come convertito nell’art.  della l.  febbraio
 n. , in riferimento all’art. , primo comma, Cost., sollevata dalla Corte d’Assise
di Genova con ord.  dicembre .Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il  febbraio  ».

. Sentenza n.  del : « La Corte Costituzionale dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. , terzo comma, del d.l.
 dicembre  n. , così come convertito nell’art.  della l.  febbraio  n. ,
sollevata dalla Corte d’Assise di Genova con ordinanza  febbraio  (pervenuta a
questa Corte l’ agosto successivo) con riferimento all’art. , primo comma, Cost.;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. , ultimo comma, c.p., sollevata dalla stessa autorità giudiziaria con
la stessa ordinanza, con riferimento all’identico parametro; dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. , ultimo comma, della l.  maggio
, n. , sollevata sempre dalla stessa Corte d’Assise, collo stesso provvedimento
e con riferimento al detto parametro, limitatamente alla parte in cui non prevede che
non si applichi l’ultimo comma dell’art.  c.p., quando ricorrono le circostanze di
cui ai precedenti commi dell’articolo impugnato. Così deciso in Roma, in camera di
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La “prima linea” occupata dal potere giudiziario nella difesa
dello Stato contro il potere mafioso e la sua strategia stragista,
che mirava a condizionare il sistema istituzionale democratico,
ha determinato la legittima pretesa di esercizio di quelle che
Giovanni Fiandaca definisce

funzioni divulgativo–pedagogiche volte ad informare e orientare l’o-
pinione pubblica nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni
di volontariato, nelle famiglie.

Lo studioso di diritto penale osserva come

anche se molti di coloro che condividono la necessità di questo ruolo
pedagogico non si spingerebbero, forse, sino al punto di avallare
un’interpretazione così estremistica da trasformare il magistrato
antimafia in una sorta di « tribuno del popolo », non per questo ven-
gono tuttavia meno ragioni di possibile preoccupazione: in realtà è
sempre incombente il rischio che l’attività pedagogica del magistra-
to, pure se svolta a fin di bene, ne accentui le valenze politiche nei
termini di un pernicioso populismo giudiziario.

In realtà, le teorie relative allo stato di eccezione e l’analisi dei
contesti costituzionali degli altri paesi democratici evidenziano
come i termini della questione posta da Fiandaca debbano es-
sere ribaltati e determinati in rapporto al tema della sovranità.
Senza necessariamente partire dal principio “sovrano è chi de-
cide sullo stato di eccezione”, è tuttavia evidente come l’organo
chiamato a contrastare, più volte nella storia del paese e per
lunghi periodi, gravi minacce alla sovranità reale del potere
costituito possa — a buon titolo — rivendicarne la rappresen-
tanza più autentica nonché un rapporto diretto con la sua base
di legittimità: il popolo.

consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il  giugno
 ».

. F G., L S. La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa. Bari,
, p. .

. Ibidem.
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Dunque, è dalla funzione politica, o meglio, di “supplen-
za politica” esercitata dalla magistratura di fronte ai reiterati
tentativi di sovvertimento dell’ordinamento costituzionale che
deriva la funzione pedagogica e non il contrario.

Quello che troppo spesso viene superficialmente definito
“protagonismo” giudiziario oscura i termini reali della questio-
ne che, di fatto, investono il fondamentale tema del rapporto
tra i poteri in un contesto “eccezionale”.

È pertanto perfettamente coerente con l’attuale dinamica
del sistema italiano che, frequentemente, membri della ma-
gistratura transitino verso la dimensione politica “ordinaria”,
assumendo posizioni e ruoli di primo piano.

Al fine di comprendere meglio, ed in una prospettiva storica
più ampia, l’evoluzione dialettica tra i poteri nell’ambito dell’or-
dinamento italiano è opportuno evidenziare il ruolo dei reparti
operativi costituiti in seno alle forze dell’ordine, specializzati
inizialmente nella lotta al terrorismo e, successivamente, alla
mafia. Il Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, meglio cono-
sciuto come Nucleo Speciale Antiterrorismo, organizzato sotto
il comando del generale Dalla Chiesa nel maggio  presso
la Legione dei carabinieri di Torino, aveva quale unico scopo la
lotta al terrorismo. Parallelamente all’aggravarsi della minac-
cia contro le istituzioni democratiche si è progressivamente
affermata, non senza polemiche e frequenti battute d’arresto,
la convinzione che fosse necessaria una decisa specializzazione
operativa, sia pur nell’ambito del normale alveo dei poteri rico-
nosciuti alle forze dell’ordine. Il Nucleo viene sciolto nel luglio
del  — sull’onda di polemiche divampate nel mondo politi-
co e dell’informazione, nonché all’interno della stessa Arma
dei Carabinieri — non senza, tuttavia, avere annoverato tra i
risultati raggiunti l’arresto del leader delle Brigate Rosse Renato
Curcio. Negli anni successivi, un discreto livello di specializza-
zione operativa viene sostanzialmente mantenuto, dando vita
alle Sezioni Speciali Anticrimine, che ottennero, tuttavia, risul-
tati sensibilmente più modesti nella lotta al terrorismo. Dopo il
rapimento e l’omicidio del Presidente della Democrazia Cri-
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stiana Aldo Moro, il generale Dalla Chiesa viene nominato, con
un decreto interministeriale, coordinatore delle forze di polizia
e degli agenti informativi per la lotta contro il terrorismo. Il
decreto stabilisce che il generale debba fare diretto riferimento
al Ministro dell’Interno e che la Polizia di Stato, la Guardia di
Finanza e i comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri sono
tenuti ad assicurare ogni collaborazione richiesta dal Nucleo.

Questa esperienza operativa, determinante per la sconfitta
del terrorismo, verrà raccolta successivamente dal Raggrup-
pamento Operativo Speciale, che rappresenterà uno degli
strumenti più efficaci nella lotta alla mafia. Nel contrasto a
Cosa Nostra, organizzazione divenuta significativamente più
aggressiva dopo la fine della guerra fredda e durante la pro-
gressiva dissoluzione della Prima Repubblica, lo Stato italiano
si trova nuovamente nella condizione di dovere riaffermare
la propria sovranità, in un frangente nel quale il sistema dei
partiti andava incontro ad una rapida dissoluzione. Le diverse
inchieste e i successivi risvolti processuali relativi ai molteplici
aspetti della cosiddetta “trattativa Stato–mafia”, che avrebbe
avuto luogo — secondo le ipotesi accusatorie — tra il 
ed il , evidenziano alcuni fondamentali aspetti conflittuali
nell’approccio dei diversi poteri costituzionali ad uno stato

. Nel  nascono, inoltre, i N.O.C.S., Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza,
nell’ambito della Polizia di Stato e lo S.V.A.T.P.I. all’interno della Guardia di Finanza.

. Il Generale Mario Mori espone nell’opera Ad alto rischio quelli che sono
gli elementi di fondo che caratterizzano l’attività investigativa dei nuclei speciali:
“il modello operativo dell’anticrimine si fondava su un concetto base: ottenere
una conoscenza diretta dei contesti criminali attraverso particolari « manovre »
investigative capaci di penetrare in profondità e in modo permanente l’ambiente
nemico. Questo principio comportava delle conseguenze concrete [. . . ] un’impo-
stazione del genere presupponeva una gestione analitica delle informazioni capace
di assicurare alla struttura investigativa un quadro di conoscenze il più ampio
ed approfondito possibile: tale da permetterci di raggiungere il nostro obiettivo
strategico, la « superiorità informativa ». La condizione necessaria per orientare con
efficacia le scelte operative, evitando forme di intervento episodiche e disorganiche,
con risultati immediati, magari, ma illusori, perché non ci avrebbero consentito di
colpire il nemico al cuore e al cervello”. M M., F G., Ad alto rischio. La
vita e le operazioni dell’uomo che ha arrestato Totò Riina. Milano, . Pos. –.
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di emergenza, che nel  raggiunge elevatissimi livelli di
criticità.

Recentemente, Giovanni Fiandaca, ricorrendo al paradigma
dello stato di necessità, ritiene assolutamente legittimi “even-
tuali interventi o decisioni extra legem dello stesso potere esecu-
tivo”, nell’ottica in cui tali provvedimenti siano stati assunti per
“la salvaguardia di un bene di rango prevalente”.

Tuttavia, l’organo giudiziario, facendo leva sulla rigida divi-
sione dei poteri e delle competenze, dimostra di non ricono-
scere al potere esecutivo, sia pure in una situazione di massima
emergenza, potenzialmente in grado di mettere a repentaglio
la tenuta stessa dell’ordinamento, alcun margine di operatività
“di fatto” al di fuori della rigida disciplina legislativa. La stra-
tegia adottata su ampia scala dalla mafia in un momento di
massima crisi istituzionale della Repubblica ha rappresentato
un attacco deciso alla sovranità reale dello Stato, assumendo
un’inequivocabile valenza politica.

Non si è trattato di semplici crimini, per quanto efferati e
protratti nel tempo, ma di un’escalation militare rispondente
ad una precisa strategia politica volta a minare il potere rea-
le delle istituzioni. A differenza del caso americano, l’impatto
dell’eccezione sull’ordinamento italiano, che non ne prevede
una disciplina specifica, non ha determinato un riassetto con-
sapevole — basato sulla necessità di tutelare al meglio quelli
che Mortati definisce i “fini istituzionali” o Costituzione mate-
riale dell’ordinamento — della dialettica ordinaria tra i poteri
dello Stato, andando tuttavia ad incidere significativamente
sull’equilibrio effettivo tra gli stessi.

Ciò anche, se non soprattutto, in ragione del fatto che, come
osserva Pietro Pinna, il sistema repubblicano italiano risulta
essere non “omogeneo” sul piano dei fini politici fondamentali,
in quanto

. F G., L S. La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Bari
, p. .
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l’unità e la stabilità dell’ordinamento non sono costituite dalla comu-
nanza alle forze politiche di dati contenuti o fini [. . . ] ma da alcune
« regole del gioco », che individuano i mezzi giuridici utilizzabili per
il conseguimento dei fini propri delle molteplici e anche contrastanti
forze politiche che agiscono nell’ordinamento costituzionale”.

. Pinna, Pietro. L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano. Milano,
, p. 
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