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premesse e dichiarazioni di intenti

u considerazione preliminare: 25 novembre giornata  internazionale 
contro la violenza sulle donne (rinvio)

u diritto costituzionale e internazionale: effettività e normatività

u la premessa teorica: il costituzionalismo normativo



guerra e diritto: disciplinare o 
ripudiare la guerra?

u lo jus ad bellum (definizione giuridica di guerra legittima) e jus in bello
(regolazione della guerra - tutela dei diritti umani nel contesto della 
guerra)

u interrogare il rapporto tra il costituzionalismo democratico moderno –
di cui è espressione la Costituzione italiana, univocamente orientato 
dal ripudio della guerra – e il diritto internazionale – nel quale il divieto 
dell’uso della forza (art. 2, par. 4, Carta ONU) coesiste con indirizzi e 
pratiche che mostrano l’incessante paradosso per cui gli Stati non 
intendono privarsi dello strumento bellico, ma neppure rinunciare ad 
affermare il divieto. 
u il diritto costituzionale italiano: ricostruzione del quadro e ragioni della sua 

priorità 
u il diritto internazionale come contesto 
u la posta in gioco: l’ordine della sovranità disarmata 



IL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO: 
RICOSTRUZIONE DEL QUADRO E RAGIONI 
DELLA SUA PRIORITÀ 

u l’architettura costituzionale e la sua interpretazione

u guerra = 6 (+1)   pace =2

u una regola sostanziale e definitoria e una regola di allocazione del potere 
decisionale

Principi 
fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei 
cittadini

Parte II
Ordinamento della 
Repubblica

11
(27)
52

78
87

60
103
111



PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli 
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

uRAPPORTI POLITICI
uART. 52
uLa difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
uIl servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l’esercizio dei suoi diritti politici.
uL’ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica.

u PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

u ART. 78. Le Camere deliberano lo stato di 
guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.

u ART. 87. Il Presidente della Repubblica …
u [IX] Ha il comando delle Forze armate, 

presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.



ART. 60
La Camera dei 
deputati e il Senato 
della Repubblica 
sono eletti per 
cinque anni. La 
durata di ciascuna 
Camera non può 
essere prorogata se 
non per legge e 
soltanto in caso di 
guerra.

u ART. 103.

u [III] I tribunali militari 
in tempo di guerra
hanno la 
giurisdizione stabilita 
dalla legge. In 
tempo di pace 
hanno giurisdizione 
soltanto per i reati 
militari commessi da 
appartenenti alle 
forze armate.

u ART. 111
u [VII]Contro le sentenze 

e contro i 
provvedimenti sulla 
libertà personale, 
pronunciati dagli organi 
giurisdizionali ordinari o 
speciali, è sempre 
ammesso ricorso in 
cassazione per 
violazione di legge. Si 
può derogare a tale 
norma soltanto per le 
sentenze dei tribunali 
militari in tempo di 
guerra.



il realismo della Costituzione e il 
riduzionismo nelle sue 
interpretazioni

quale guerra / quale difesa

u guerra difensiva

u difesa non armata, difesa 
civile non violenta in 
coerenza  con principio 
pacifista

interpretazioni riduttive

u una formalizzazione inattuale? 

u inversione logica

u piano dell’effettività (le nuove guerre degli ultimi 30 
anni )

u rapporti con il diritto internazionale

u consuetudinario

u pattizzio



l’ordine della sovranità disarmata

u la sovranità 
costituzionale si spoglia 
dell’attributo più 
potente, il potere delle 
armi
u ordinamento 

internazionale 
u organizzazioni 

internazionali 
u pacifismo giuridico = 

obbligazione di mezzi, 
non di risultato

u art. 78: … conferiscono al 
Governo i poteri necessari

u non si tratta solo di rapporti tra i 
poteri, di ripartizione di funzioni 
e competenze, di forma di 
governo, ma di confini della 
politica 

u il potere legittimo è 
solo pacifico



rapporto tra diritto costituzionale e 
internazionale

u ragioni del sistema costituzionale: sovranità ammette limitazioni ma 
accompagnate da controlimiti (contenuto immodificabile)

u caratteri degli ordinamenti nazionale e internazionale

u pur nella crisi della sovranità e dello stato, l’orizzonte del 
costituzionalismo normativo non può fare a meno né della 
separazione dei poteri, né dell’uguaglianza democratica

u dimensione in cui agire la sovranità popolare



il diritto internazionale come 
contesto

u non solo contesto…

u Carta ONU
u Convenzioni 
u diritto consuetudinario



il diritto internazionale

u divieto dell’uso della forza

u il paradosso

u l’ipocrisia 

u il diritto internazionale umanitario 
(ius in bello)

u si applica in situazioni di guerra 
(interna o internazionale), ha 
portata generale (si impone a 
qualsiasi parte del conflitto, 
aggredito e aggressore) ed è 
inderogabile 



Convenzione di Ginevra
- protezione dei feriti in guerra, 1864
- protezione dei feriti nella guerra marittima, 1906
- protezione dei prigionieri di guerra, 1929

Convenzioni di Ginevra, 22 agosto 1949
I   protezione dei feriti e malati in guerra 
II  protezione dei feriti, malati e naufraghi nella guerra

marittima
III protezione dei prigionieri di guerra
IV protezione della popolazione civile 

I   Protocollo sui conflitti internazionali, 1977
II  Protocollo sui conflitti non internazionali, 1977

III Protocollo sull’emblema addizionale, 2005



Conflitto armato internazionale

tra forze armate di almeno due 
Stati;

anche guerre di liberazione 
nazionale (decolonizzazione)

IV Convenzione 1949

I Protocollo Aggiuntivo 
1977

Conflitto armato non internazionale

tra forze armate regolari e gruppi 
armati identificabili

fra gruppi armati che si combattono 
tra di loro sul territorio di uno Stato 

Art. 3 comune alle 
Convenzioni di Ginevra 1949

II Protocollo Aggiuntivo 1977



u umanità

u necessità militare

u lealtà

u proporzionalità

u distinzione

u precauzione



LA POSTA IN GIOCO: L’ORDINE 
DELLA SOVRANITÀ DISARMATA
u definizione sostanziale di guerra 

u la guerra ripudiata (di cui tratta la 
Costituzione per ripudiarla) è 
tutto ciò che incorpora la 
violenza militare (di tipo militare) 
nelle relazioni internazionali 
(controversie, limitazioni di libertà 
degli altri popoli – di tipo 
coloniale e/o per imporre regimi 
– ma anche per riconoscere e 
garantire universalità dei diritti)

u qualità della politica internazionale 

u eliminare la guerra / limitare la guerra

u limitare per eliminare



la definizione della pace

u è possibile definire la pace non solo in negativo, come assenza 
della guerra (come l’OMS definisce in positivo la salute, non solo 
come assenza di malattia ma come completo benessere …) ?
u come l’ordine della sovranità disarmata

u agire la pace in prospettiva pluridimensionale



pacifismo giuridico

uutopistico o utopico?

urapporto mezzi e fine 
(proporzionalità e adeguatezza)

ucomplessità e declinazione 
multilivello e multiazione



l’ordine della sovranità disarmata
note pessimistiche

u guerra fredda 
u * problema confine e distinguibilità

u mezzi accettabili ma fine 
incompatibile (politiche di sovranità –
cmq armate - in conflitto) à
evoluzione verso disarmo

u visione e pregiudizio occidentale (ius
publicum europeum)
u colonizzazione [AC]

u guerre altre, per procura (lo shock 
Ucraina)

ottimismo della volontà

u istituzioni imperfette ma in 
approssimazione
u costituzionalismo globale

u costrituzionalismo nazionale non 
nazionalista e dialettico = gli spazi 
di esercizio della sovranità presi sul 
serio (dall’art. 1 ai controlimiti)

u mezzi
u transarmo

u politiche femministe contro la 
guerra



25 novembre: giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne

u dalla tragedia della guerra alla pratica di un pensiero 
femminile/femminista sulla giustizia

u le pratiche e le esperienze dei Tribunali delle donne


