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PREFAZIONE

Il principio di uguaglianza è il principio politico dal quale,
direttamente o indirettamente, sono derivabili tutti gli altri
principi e valori politici. Esso equivale all’uguale valore associato a tutte le differenze di identità e al disvalore associato alle
disuguaglianze nelle condizioni materiali di vita; si identifica
con l’universalismo dei diritti fondamentali, siano essi politici o
civili o di libertà o sociali; è il principio costitutivo delle forme
e, insieme, della sostanza della democrazia; forma la base della
dignità delle persone solo perché “persone”; è la principale
garanzia del multiculturalismo e della laicità del diritto e delle
istituzioni pubbliche; rappresenta il fondamento e la condizione della pace; è alla base della sovranità popolare; è il principio sottostante a tutte le diverse concezioni della giustizia; è
perfino un fattore indispensabile di uno sviluppo economico
equilibrato ed ecologicamente sostenibile; forma infine il presupposto della solidarietà ed è perciò il termine di mediazione
tra le tre classiche parole della rivoluzione francese.
Inversamente, le vistose disuguaglianze prodotte dalle politiche che in questi anni hanno smantellato lo Stato sociale ed
esplose, a livello planetario, per effetto di una globalizzazione
dell’economia e della finanza senza una sfera pubblica alla sua
altezza, sono all’origine di tutti i problemi che stanno oggi mi-
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nacciando le nostre democrazie e la stessa convivenza pacifica:
dalla fame e la miseria di masse sterminate di esseri umani alle
migrazioni di milioni di persone che fuggono dalle guerre e
dalla povertà, dalla disoccupazione crescente allo sfruttamento globale del lavoro, dal crollo della rappresentanza e della
partecipazione politica alle minacce all’ambiente e agli altri
beni comuni, dagli spazi aperti alla criminalità e al terrorismo
fino alla stessa stagnazione dell’economia.
Questa crescita delle discriminazioni e delle disuguaglianze
è dovuta al crollo della politica, che in questi anni ha abdicato al suo ruolo di tutela degli interessi generali e di governo
dell’economia e si è assoggettata alle leggi del mercato. Per
questo il progetto dell’uguaglianza, e perciò della promozione
dell’interesse di tutti, può oggi diventare la base di una rifondazione della politica, sia dall’alto che dal basso. Dall’alto,
come programma riformatore, in attuazione delle promesse
costituzionali, attraverso l’introduzione di limiti e vincoli non
soltanto ai poteri pubblici dello Stato ma anche ai poteri privati del mercato, a garanzia sia dei diritti di libertà che dei diritti
sociali. Dal basso, come motore della mobilitazione e della
partecipazione politica, essendo l’uguaglianza nei diritti fondamentali, individuali e al tempo stesso universali, un fattore
di ricomposizione unitaria e solidale dei processi di disgregazione sociale prodotti in questi anni dal dominio incontrastato
dei mercati.
Sotto entrambi gli aspetti, il principio di uguaglianza si
configura perciò non soltanto come un valore politico fine a
se stesso e come la principale fonte di legittimazione democratica delle istituzioni pubbliche, ma anche come un principio
di ragione, in grado di informare una politica alternativa alle
irrazionali politiche attuali e di far fronte alle sfide globali dalle
quali dipende il nostro futuro. Di solito, nel dibattito politico,
il superamento delle discriminazioni e delle eccessive disugua-

Ferrajoli.indd 10

04/12/18 11:35

Prefazione

XI

glianze viene screditato come una nobile utopia irrealizzabile.
Occorre invece distinguere tra ciò che è improbabile, a causa
della mancanza di volontà politica, e ciò che è impossibile:
per non legittimare ciò che accade come privo di alternative e
per non deresponsabilizzare la politica in ordine al suo operato o alla sua latitanza. Soprattutto, occorre riconoscere che è
l’accettazione passiva delle enormi e crescenti disuguaglianze,
dello sfruttamento del lavoro e delle spaventose condizioni
di vita nelle quali vivono e muoiono miliardi di persone che
corrisponde a un’utopia regressiva: all’idea che in una società
globale sempre più fragile e interdipendente queste tremende
disuguaglianze, in contraddizione stridente con tutti i valori
dell’Occidente – l’uguaglianza, la dignità della persona e i diritti umani –, possano continuare a crescere senza diventare
esplosive; all’illusione che le masse di immigrati che premono alle nostre frontiere possano essere respinte con le leggi e
con i muri; alla pretesa che la governabilità del mondo possa
continuare a lungo ad essere affidata a quei sovrani assoluti,
invisibili, irresponsabili e selvaggi, nei quali si sono trasformati
i cosiddetti mercati, senza che si vada incontro a un futuro di
catastrofi sociali, di guerre, di violenze e di terrorismi. Nulla è
più irrealistico, in breve, dell’idea che la realtà possa rimanere
come è, e che la corsa del mondo verso lo sviluppo insostenibile possa a lungo continuare senza concludersi nell’autodistruzione.
Naturalmente le promesse dell’uguaglianza nei diritti umani formulate nelle tante carte costituzionali e internazionali
che affollano i nostri ordinamenti non saranno mai interamente e perfettamente mantenute. Ma è nell’interesse di tutti che
i diritti di libertà e i diritti sociali, nella cui titolarità ed effettività consiste l’uguaglianza, non si riducano a una lustra ideologica; che le differenze di religione, di nazionalità, di cultura
e di opinioni politiche convivano grazie alla garanzia dei diritti
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di libertà di tutti; che si ponga fine, attraverso la garanzia dei
diritti sociali, alle terribili condizioni di miseria, di sfruttamento e di illibertà nelle quali si trovano miliardi di esseri umani.
È nell’interesse di tutti – perfino, nei tempi lunghi, dei più
ricchi e dei più potenti – che la politica ponga un freno, con
un’equa redistribuzione della ricchezza socialmente prodotta,
alla sua iniqua distribuzione capitalistica e alla sua appropriazione da parte di pochi e di sempre più pochi. Per questo
è una necessità di ragione, oltre che un dovere morale e un
obbligo giuridico, che la politica prenda finalmente sul serio
il principio di uguaglianza: colmando, a livello non solo statale
ma anche internazionale, quella gigantesca lacuna di garanzie
e di istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali dalla cui effettività dipende il futuro della pace, della democrazia e della
generale sicurezza.
Ho utilizzato in questo libro taluni scritti sull’uguaglianza,
che ho peraltro largamente modificato, ampliato, aggiornato e in gran parte riscritto: L’uguaglianza e le sue garanzie, in
M. Cartabia, T. Vettor (a cura di), Le ragioni dell’uguaglianza, Giuffrè, Milano 2009, pp. 25-43, ripreso e sviluppato nel
capitolo 1; Universalismo dei diritti fondamentali e differenze
culturali, in G.M. Salerno, F. Rimoli (a cura di), Cittadinanza,
identità, diritti. Il problema dell’altro nella società cosmopolitica, Eum, Macerata 2008, pp. 51-57, e Laicità e libertà, in
«Quaderni laici», n. 13, ottobre 2014, pp. 11-26, entrambi
utilizzati nel capitolo 2; L’utopia concreta del reddito minimo
garantito, in AA.VV., L’utopia concreta del reddito garantito,
Basic Incom Italia, Roma 2011, pp. 53-63, corrispondente al
capitolo 6; Il fenomeno immigratorio quale banco di prova di
tutti i valori della civiltà occidentale, in E. Galossi (a cura di),
(Im)migazione e sindacato. Nuove sfide, universalità dei diritti e
libera circolazione, Ediesse, Roma 2017, riprodotto e ampliato
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nel capitolo 7; Beni fondamentali, in AA.VV., Tempo di beni
comuni. Studi multidisciplinari, Ediesse, Roma 2013, pp.135152, e Due ordini di politiche e di garanzie in tema di lotta al
terrorismo, in «Questione giustizia», 2016, che ho utilizzato
nel capitolo 8. I capitoli 3, 4 e 5 sono inediti. Ringrazio, per
l’aiuto che mi hanno dato nella selezione e nella revisione dei
testi qui elencati, Dario Ippolito e Simone Spina.
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Capitolo 1

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

1. PERCHÉ IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA?
PERCHÉ SIAMO DIFFERENTI, PERCHÉ SIAMO DISUGUALI

Per comprendere il significato complesso e le molteplici valenze pragmatiche del principio di uguaglianza è utile muovere da
una domanda di fondo: perché, per quali ragioni l’uguaglianza?
Per quali ragioni il principio di uguaglianza è sancito, in tutti
gli ordinamenti avanzati, come norma di rango costituzionale
a fondamento del loro carattere democratico?
Io penso che a queste domande si debba rispondere che
le ragioni sono due, entrambe, all’apparenza, paradossali. La
prima è che l’uguaglianza è stipulata perché siamo differenti,
inteso “differenza” nel senso di diversità delle identità personali. La seconda è che essa è stipulata perché siamo disuguali,
inteso “disuguaglianza” nel senso di diversità nelle condizioni
di vita materiali. Insomma, l’uguaglianza è stipulata perché, di
fatto, siamo differenti e disuguali, a tutela delle differenze e in
opposizione alle disuguaglianze.
Si capisce come in questo senso, cioè rispetto al principio
di uguaglianza, differenze e disuguaglianze siano concetti non
soltanto diversi, ma addirittura opposti. La loro opposizione
è ben espressa dai due commi dell’articolo 3 della nostra Co-
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stituzione. Le differenze consistono nelle diversità delle nostre
identità individuali: riguardano, come dice il 1° comma di questo articolo, le «distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»
sulle quali si basano le identità di ciascuna persona. Le disuguaglianze consistono invece nelle diversità delle nostre condizioni
economiche e materiali: riguardano, come dice il 2° comma,
«gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana». È quindi evidente che il principio di uguaglianza è stipulato sia perché siamo differenti, sia
perché siamo disuguali: per tutelare e valorizzare le differenze
e per rimuovere o ridurre le disuguaglianze.
Viene stipulato, anzitutto, perché siamo differenti. Proprio
perché, di fatto, siamo tutti differenti l’uno dall’altro, proprio
perché l’identità di ciascuno di noi è differente da quella di
chiunque altro, si conviene, ed è necessario convenire al fine
della convivenza pacifica e della legittimazione democratica
del sistema politico, il principio dell’uguaglianza delle nostre
differenze: cioè la convenzione che tutti siamo uguali, ossia
abbiamo uguale valore e pari dignità, al di là, ed anzi a tutela
delle nostre differenze, cioè delle nostre differenti identità personali. Il principio di uguaglianza consiste dunque, anzitutto,
nell’uguale valore associato a tutte le differenze che fanno di
ciascuna persona un individuo differente da tutti gli altri e di
ciascun individuo una persona uguale a tutte le altre.
C’è poi una seconda ragione per la quale viene stipulato il
principio di uguaglianza. Viene stipulato perché siamo, oltre
che differenti, anche disuguali. Proprio perché, di fatto, siamo disuguali quanto a condizioni economiche e opportunità
sociali, si conviene, di nuovo ai fini della convivenza pacifica e
della legittimazione democratica del sistema politico, il principio dell’uguaglianza nei minimi vitali, cioè la prescrizione
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che le disuguaglianze eccessive siano rimosse o quanto meno
ridotte. Oltre che nell’uguale valore associato alle differenze,
il principio di uguaglianza consiste, perciò, anche nel disvalore
associato alle grandi disuguaglianze materiali e sociali, le quali
non attengono all’identità delle persone, ma alle loro condizioni disuguali di vita, e vanno perciò rimosse o quanto meno
ridotte1.
Il principio di uguaglianza è insomma un principio complesso che include due principi diversi. In un primo significato
consiste nell’uguale valore che esso impone di associare a tutte
le differenze che formano l’identità di ciascuna persona. In un
secondo significato consiste nel disvalore che esso impone di
associare alle eccessive disuguaglianze economiche e materiali
dalle quali anche l’uguale valore delle differenze risulta di fatto
limitato, o peggio negato. La prima uguaglianza è un principio
statico, la seconda è un principio dinamico. Utilizzando una distinzione in uso nella filosofia del diritto, diremo che la prima
è una regola, consistente nel divieto delle discriminazioni di
tutte le differenze personali, mentre la seconda, consistendo
nel compito di ridurre le disuguaglianze materiali, è un principio direttivo mai pienamente realizzato e solo imperfettamente
realizzabile, che equivale perciò a una norma rivoluzionaria
che impone una riforma permanente dell’ordinamento in direzione della sua massima attuazione. In entrambi i sensi l’u-

1 Richiamo, per un approfondimento e per le molte implicazioni di queste tesi
sull’uguaglianza, i miei Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale (1989), Laterza,
Roma-Bari 201110, § 60, pp. 947-954; La differenza sessuale e le garanzie dell’uguaglianza,
in «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 49-73; Il significato del principio di uguaglianza,
ivi, 2-3, 1994, pp. 475-488; Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in D. Zolo (a
cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Laterza, Roma-Bari 1994, pp.
263-292; Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Laterza, RomaBari 2001, cap. III, § 5, pp. 309-317; Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia,
3 voll., Laterza, Roma-Bari 2007, vol. I, Teoria del diritto, §§ 11.12-11.14, pp. 785-801;
vol. II, Teoria della democrazia, §§ 13.10 e 13.11, pp. 50-61; vol. III, La sintassi del diritto
(d’ora in poi citati, rispettivamente, con PiI, PiII e PiIII).
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guaglianza è un’égalité en droits: «gli uomini nascono liberi e
uguali nei diritti», dice l’articolo 1 della Déclaration del 1789.
È tramite i diritti, infatti, che viene garantita l’uguaglianza.
2. IL SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: L’UGUAGLIANZA
NEI DIRITTI FONDAMENTALI. QUATTRO FONDAMENTI

Ma quali sono questi diritti che formano la base dell’uguaglianza? Non certamente tutti i diritti soggettivi. È certo, infatti, che
non siamo uguali nei diritti patrimoniali, che sono diritti singolari, spettanti a ciascuno con esclusione degli altri. In questi diritti, come il diritto reale di proprietà e i diritti di credito, siamo
tutti giuridicamente disuguali: io e solo io sono proprietario del
computer su cui sto scrivendo e tutti siamo proprietari di cose
diverse e ci distinguiamo tra ricchi e poveri. I diritti nei quali
siamo uguali sono invece i diritti fondamentali, che sono diritti
conferiti normativamente a tutti – in questo senso, e solo in
questo senso, universali – e perciò indisponibili sul mercato dato che nessuno può privarsene o esserne privato. Siamo uguali,
precisamente, nei diritti di libertà, nei diritti civili e nei diritti
politici, che sono tutti diritti al rispetto delle proprie differenze
(di sesso, di lingua, di religione, di opinioni e simili), nonché nei
diritti sociali (alla salute, all’istruzione e alla sussistenza), che
sono tutti diritti alla riduzione delle disuguaglianze.
In breve, mentre i diritti patrimoniali sono la base giuridica
della disuguaglianza, i diritti fondamentali sono la base giuridica dell’uguaglianza. Precisamente, i diritti di libertà e di autonomia – dalla libertà di coscienza e di pensiero alla libertà
religiosa, dalle libertà di stampa, di associazione e di riunione ai
diritti civili e ai diritti politici – sono tutti diritti all’espressione,
alla tutela e alla valorizzazione delle proprie differenze, e quindi
della propria identità di persona. I diritti sociali a loro volta – dai
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diritti alla salute e all’istruzione ai diritti alla sussistenza e alla
previdenza – sono tutti diritti alla rimozione o quanto meno alla
riduzione delle disuguaglianze economiche e materiali.
Abbiamo così identificato, attraverso i diversi rapporti tra
l’uguaglianza e i vari tipi di diritti soggettivi, due distinzioni,
entrambe di carattere strutturale. La prima è la distinzione dei
diritti fra diritti fondamentali e diritti patrimoniali, gli uni universali e perciò uguali, gli altri singolari e perciò disuguali. La
seconda è la distinzione dei diritti fondamentali tra diritti individuali di libertà e diritti sociali: i diritti di libertà e di autonomia,
consistendo in aspettative negative di non lesioni né discriminazioni, valgono a tutelare le differenze di identità; i diritti sociali,
consistendo in aspettative positive di prestazioni, valgono a rimuovere o comunque a ridurre le disuguaglianze materiali. L’uguaglianza giuridica si identifica perciò con l’universalismo dei
diritti fondamentali; inteso per universalismo non certo, come
talora si afferma, l’universale consenso ad essi tributato, bensì il
fatto che essi, contrariamente ai diritti patrimoniali, sono diritti
indivisibili, spettanti universalmente e ugualmente a tutti2.
Dalla ridefinizione qui proposta dell’uguaglianza giuridica come uguaglianza nei diritti fondamentali, possiamo trarre
quattro implicazioni, corrispondenti a quattro valori politici che
dell’uguaglianza formano altrettanti fondamenti assiologici: in
primo luogo la dignità di tutti gli esseri umani solo perché persone; in secondo luogo le forme e i contenuti della democrazia
quali provengono dalle diverse classi di diritti fondamentali –
politici, civili, di libertà e sociali – a tutti ugualmente attribuiti;
in terzo luogo la pace, grazie alla tutela e al rispetto di tutte le

2 Tornerò su questa nozione di universalismo nel § 3 del prossimo capitolo. Su di
essa e sulla connessa definizione formale di “diritti fondamentali”, rinvio ai miei Diritti
fondamentali cit., cap. I, pp. 3-33; PiI, § 11.1, pp. 724-731, D11.1 e Per una teoria dei
diritti fondamentali (2010), in D. Ippolito, F. Mastromartino (a cura di), Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 95-122.
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differenze personali e alla riduzione delle disuguaglianze materiali; in quarto luogo la tutela dei più deboli, essendo i diritti
fondamentali altrettante leggi del più debole in alternativa alla
legge del più forte che vigerebbe in loro assenza.
2.1. UGUAGLIANZA E DIGNITÀ DELLA PERSONA

La prima implicazione riguarda il nesso, per il tramite della
valorizzazione delle differenze e della riduzione delle disuguaglianze, tra uguaglianza e dignità delle persone. Le differenze, ci dice la nostra definizione, vanno tutelate e valorizzate
perché sono tutt’uno con il valore e l’identità delle persone;
sicché l’uguale valore ad esse associato altro non è, secondo
le parole dell’articolo 3, 1° comma, della Costituzione, che la
«pari dignità sociale» delle persone. Le disuguaglianze al contrario, aggiunge la nostra definizione, vanno rimosse o ridotte
perché, come dice il capoverso del medesimo articolo, sono
altrettanti «ostacoli» al «pieno sviluppo della persona umana»
e perciò alla dignità della persona.
Dunque non c’è nessuna opposizione tra uguaglianza e differenze, secondo quanto invece suppongono talune concezioni
correnti, come la critica dell’uguaglianza in nome del valore della differenza formulata in questi anni dal pensiero femminista
della differenza3. Uguaglianza e differenze, garanzia dell’una e
3 Si veda, per tutte, A. Cavarero, Per una teoria della differenza sessuale, in AA.VV.,
Diotima. Il pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano 1987, pp. 43 sgg.; Id.,
L’ordine dell’uno non è l’ordine del due, in M.L. Boccia, I. Peretti (a cura di), Il genere
della rappresentanza, Editori Riuniti, Roma 1988, dove si afferma che l’uguaglianza è il
prodotto di «uno sforzo astrattivo della teoria finalizzato all’eliminazione di qualsiasi
differenza» (p. 70), tanto è vero che «nessun neutro in carne ed ossa è mai stato visto in
circolazione» (p. 71): tesi singolarmente identica a quella espressa dalla nozione cognitivistica e premoderna dell’uguaglianza sulla cui base Joseph de Maistre contestò più
di due secoli fa i «diritti dell’uomo»: «La costituzione del 1795 è fatta per l’Uomo. Ma
non vi sono Uomini nel mondo. Ho visto, nella mia vita, Francesi, Italiani, Russi. E so
anche, grazie a Montesquieu, che si può essere Persiani. Ma quanto all’Uomo, dichiaro
di non averlo mai incontrato in vita mia, e se esso esiste io non lo conosco» (J. de Maistre,
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valorizzazione delle altre, al contrario, non solo non si contraddicono ma si implicano tra loro quali che siano, di tipo naturale
o culturale, le differenti identità, che proprio dall’uguaglianza
nei diritti di libertà sono tutelate e garantite. La contraddizione
c’è solo tra uguaglianza e disuguaglianze, a loro volta rimosse
o quanto meno ridotte dall’uguaglianza nei diritti sociali. Contrariamente ai diritti patrimoniali, per loro natura alienabili e
disponibili perché normativamente predisposti quali effetti di
atti negoziali, i diritti fondamentali sono peraltro per loro natura
inalienabili e indisponibili perché immediatamente disposti da
norme generali, di solito di rango costituzionale. Per questo,
mentre i diritti patrimoniali sono diritti disuguali, che si acquistano e si vendono sul mercato, i diritti fondamentali formano
la base, oltre che dell’uguaglianza, della dignità delle persone.
Come scrisse Kant, ciò che ha prezzo non ha dignità e, viceversa, ciò che ha dignità non ha prezzo4.
In quanto principio che impone la tutela delle differenze
e la riduzione delle disuguaglianze, l’uguaglianza – in entrambe le sue dimensioni, sia in quella espressa dall’uguale
valore delle differenze comunemente detta formale e che qui
Considérations sur la France [1797], in Oeuvres du Comte J. de Maistre, Aux Ateliers
catholiques du Petit-Montrouge, Paris 1841, p. 50). Tornerò sulla questione nel § 3 del
capitolo 2 e nel § 2 del capitolo 4.
4 «Nel regno dei fini, tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può
essere sostituito con qualcos’altro come equivalente. Ciò che invece non ha prezzo, e
dunque non ammette alcun equivalente, ha una dignità» (I. Kant, Fondazione della
metafisica dei costumi [1785], sezione seconda, 434-435, trad. it. di F. Gonnelli, Laterza,
Roma-Bari 1997, rist. in Id., Opere, Mondadori, Milano 2009, vol. III, p. 799). Ciò che
«possiede una dignità (un valore intrinseco assoluto)», scrive inoltre Kant, non è altro
che «l’uomo considerato come persona», il quale «è elevato al di sopra di ogni prezzo,
perché come tale (homo noumenon) egli deve essere riguardato, non come un mezzo per
raggiungere i fini degli altri e nemmeno i suoi propri, ma come un fine in sé: vale a dire
egli possiede una dignità (un valore interiore assoluto), per mezzo della quale costringe
al rispetto di se stesso tutte le altre creature ragionevoli del mondo, ed è questa dignità
che gli permette di misurarsi con ognuna di loro e di stimarsi loro uguale» (Kant, La
metafisica dei costumi [1797], trad. it. a cura di G. Vidari, Laterza, Bari 1970, Parte II,
Principi metafisici della dottrina della virtù, § 11, p. 294). La stessa tesi è ripetuta più
oltre, ivi, § 38, pp. 333-334.
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chiamerò anche liberale, sia in quella espressa dalla riduzione
delle disuguaglianze economiche e materiali comunemente
detta sostanziale e che qui chiamerò anche sociale – è insomma costitutiva della dignità delle persone. Entrambe le
uguaglianze sono assicurate dal loro nesso con l’universalismo dei diritti fondamentali: dei diritti di libertà, a tutela
dell’uguale dignità delle differenze di identità, e dei diritti
sociali contro le disuguaglianze nelle condizioni economiche
e sociali. Il nesso di razionalità strumentale tra uguaglianza
e dignità della persona è peraltro biunivoco: se per un verso
l’uguaglianza implica la pari dignità delle persone, per altro
verso la dignità delle persone implica l’uguale valore garantito alle loro differenze e si realizza tramite la riduzione delle
loro disuguaglianze.
2.2. UGUAGLIANZA E DEMOCRAZIA

Di qui la seconda implicazione, che riguarda il nesso, per il
tramite del carattere universale dei diritti fondamentali, tra
uguaglianza, sovranità popolare e democrazia. L’uguaglianza,
cioè l’universalismo dei diritti a tutti conferiti, è anzitutto, per
così dire, costitutiva di due valori all’apparenza opposti: del
pluralismo politico e, insieme, dell’unità politica di coloro tra
i quali è predicata, e perciò dell’unità e dell’identità di un popolo nell’unico senso in cui di tale unità può parlarsi e in cui
tale identità merita di essere perseguita in un ordinamento democratico. È infatti sull’uguaglianza, cioè sull’uguale titolarità
in capo a tutti e a ciascuno di quei diritti universali che sono
i diritti fondamentali – da un lato sull’uguaglianza formale di
tutte le differenti identità personali assicurata dai diritti di libertà, dall’altro sulla riduzione delle disuguaglianze sostanziali
assicurata dai diritti sociali –, che si fondano la percezione degli
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altri come uguali e perciò il senso di appartenenza a una medesima comunità che fa di questa un popolo.
È questa un’idea antica. Si ricordi la bella definizione ciceroniana di popolo: il popolo, scrisse Cicerone, non è qualunque aggregato di esseri umani, ma solo una comunità tenuta
insieme dal consenso e dall’utilità comune5: basata, precisamente, sulla «civitas, quae est constitutio populi»6 e sulla «par
condicio civium», cioè sull’uguaglianza proveniente da quegli
«iura paria» che sono i diritti fondamentali da cui tutti, al di
là delle disuguaglianze economiche e delle differenti qualità
personali, sono accomunati7.
Ma allora, se questo è il significato di “popolo”, cosa significa
che «la sovranità appartiene al popolo», come dice l’articolo 1
della nostra Costituzione? Significa, a me pare, due cose. Significa, in primo luogo, una garanzia negativa: la garanzia che la sovranità appartiene soltanto al popolo, cioè al popolo e a nessun
altro, sicché nessuno – assemblea rappresentativa, maggioranza
parlamentare o presidente eletto – può appropriarsene. Conseguentemente significa, in secondo luogo, che non essendo il popolo un macrosoggetto, bensì l’insieme dei cittadini in carne ed
ossa, la sovranità appartiene, quale garanzia positiva, a tutti e a
ciascuno, identificandosi con la somma di quei poteri e contro5 «Populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed
coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus» (Cicerone, De re
publica, Istituto Editoriale Italiano, Roma 1928, Lib. I, XXV, p. 68).
6 «Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, consilio
quodam regenda est, ut diuturna sit. Id autem consilium primum semper ad eam causam
referendum est quae causa genuit civitatem» (ivi, Lib. I, XXVI, pp. 70-72).
7 «Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure
societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium? Si enim pecunias aequari
non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas
civium?» (ivi, Lib. I, XXXII, p. 80). Su questa nozione ciceroniana di popolo e sull’idea
del diritto come fondamento della comunità politica, si veda il recente studio di M.
Zanichelli, Ius de quo quaerimus. Cicerone filosofo del diritto, Universitas studiorum,
Mantova 2018, in particolare pp. 60-79.
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poteri che sono i diritti fondamentali – politici, civili, di libertà
e sociali – di cui tutti siamo titolari e che equivalgono perciò
ad altrettanti frammenti di sovranità. È così che l’uguaglianza,
quale uguaglianza nei diritti fondamentali costituzionalmente
stabiliti, vale a collocare le persone in carne ed ossa al di sopra
dell’intero artificio istituzionale, operando come sistema di limiti e vincoli a qualunque potere di disposizione. Stipulare un
diritto fondamentale in norme costituzionali rigidamente sopraordinate a qualunque altra vuol dire infatti renderli inviolabili
e non negoziabili, cioè sottrarli, simultaneamente, all’arbitrio
della decisione politica e alla disponibilità sul mercato.
In entrambi i sensi sopra distinti – quale uguaglianza formale nei diritti politici, civili e di libertà, e quale uguaglianza
sostanziale nei diritti sociali – l’uguaglianza si rivela dunque
come la condizione giuridica sia della dimensione formale che
della dimensione sostanziale della democrazia; sicché la sua
crisi odierna, determinata dalle svariate riduzioni delle garanzie di tali diritti, si risolve in una crisi della democrazia. Precisamente, grazie al nesso biunivoco e di razionalità strumentale tra uguaglianza e universalismo dei diritti fondamentali,
le garanzie delle diverse classi di tali diritti corrispondono ad
altrettante dimensioni o norme di riconoscimento della democrazia: l’uguaglianza nei diritti politici alla democrazia politica
o rappresentativa; quella nei diritti civili alla democrazia civile
o economica; quella nei diritti di libertà alla democrazia liberale
o liberal-democrazia; quella nei diritti sociali alla democrazia
sociale o social-democrazia.
2.3. UGUAGLIANZA E PACE

La terza implicazione della ridefinizione qui proposta è tra l’uguaglianza, in entrambi i significati qui distinti, e la pace. Anche
in questo caso sono i diritti fondamentali che formano i tramiti
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e i parametri dell’uguaglianza dalla cui garanzia dipende la pace: il diritto alla vita e le libertà fondamentali, dalla cui garanzia dipende la pacifica convivenza delle differenze, ma anche
i diritti sociali alla salute, all’istruzione, alla sussistenza e alla
previdenza dalla cui garanzia dipende la riduzione delle tensioni e dei conflitti generati dalle eccessive disuguaglianze. Il
nesso di implicazione e di razionalità strumentale è ancora una
volta biunivoco: l’uguaglianza nei diritti fondamentali, quale
uguale valore di tutte le differenze personali e quale riduzione
delle disuguaglianze materiali, è una condizione indispensabile
della pace; a sua volta la pace, cioè il superamento dello stato
naturale di guerra, è indispensabile, secondo il modello hobbesiano, alla garanzia dell’uguaglianza nel diritto alla vita e negli
altri diritti della persona.
La convivenza pacifica – sia all’interno degli ordinamenti
quale pace sociale, sia all’esterno quale pace internazionale
– è oggi minacciata dall’esplosione delle disuguaglianze sostanziali di cui parlerò nel capitolo 3. Oltre un certo limite,
infatti, la crescita della povertà assoluta e, insieme, di ricchezze tanto sterminate quanto ingiustificate logora il senso
di appartenenza a una medesima comunità ed è fonte inevitabile di tensioni e conflitti. Ma è soprattutto l’uguaglianza
formale, quale rispetto e uguale valore associato a tutte le
differenze di identità, che ancor oggi, come si vedrà nel prossimo capitolo, è aggredita da discriminazioni, separatismi,
razzismi e conflitti identitari che compromettono la pacifica
convivenza. Pensiamo al trattamento, in molti paesi, delle
minoranze religiose, o linguistiche o nazionali, ma anche a
quei permanenti focolai di violenze che sono le tante forme
di apartheid di cui sono vittime popoli oppressi. Così come le
discriminazioni generano lesioni della dignità personale, odi,
paure e diffidenze e rendono perciò impossibile la convivenza, nello stesso modo il rispetto reciproco delle differenze
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consente la convivenza pacifica, l’integrazione e la solidarietà tra differenti. Tutti i conflitti religiosi o etnici dipendono
dall’intolleranza per le differenze. India e Pakistan non si
sarebbero separati, nel 1947, dopo scontri e massacri e gli
esodi incrociati di milioni di induisti dal Pakistan in India e
di mussulmani dall’India in Pakistan, se tutti avessero accettato e rispettato le altrui differenze di religione. La questione
palestinese sarebbe risolta da tempo, e il Medio Oriente non
sarebbe forse funestato in forme così sanguinose dai tanti
conflitti tra opposti fondamentalismi se ebrei e islamici, sunniti e sciiti avessero accettato di convivere pacificamente sulla base dell’uguale valore da tutti associati alle loro differenti
identità etniche, religiose e culturali.
Quasi tutte le guerre, del resto – dalle guerre “giuste” o
“sante” alle guerre di religione, dalle guerre civili alle guerre
coloniali –, al di là dei concreti interessi da cui sono state volta a volta determinate, sono state animate da conflitti
identitari, cioè dalla difesa o dalla volontà di affermazione,
o peggio di sopraffazione delle proprie identità religiose, o
nazionali o semplicemente di superiori potenze. Perfino le
due guerre mondiali che hanno insanguinato l’Europa nella
prima metà del Novecento sono state il prodotto degli odi
e dei nazionalismi aggressivi alimentati da regimi autoritari
o totalitari. Ancora in tempi recenti la guerra iugoslava e la
disgregazione della vecchia federazione sono avvenute per
l’incapacità di convivere pacificamente e per l’odio e l’intolleranza reciproca tra le differenti identità nazionali. E
l’Europa odierna si sta disgregando con il riaccendersi dei
nazionalismi e dei sovranismi, dei secessionismi e degli indipendentismi, che spaccano le nostre società sulla base delle
differenze linguistiche o religiose o nazionali e con la costruzione di nuovi muri, di nuove esclusioni, di nuovi privilegi e
di nuove discriminazioni.
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2.4. UGUAGLIANZA E LEGGI DEL PIÙ DEBOLE

C’è infine una quarta implicazione della ridefinizione qui proposta dell’uguaglianza giuridica: è il ruolo da questa svolto quale uguaglianza in quelle leggi del più debole nelle quali possiamo
identificare i diritti fondamentali. Tutti i diritti fondamentali
nei quali è stipulata l’uguaglianza – dal diritto alla vita ai diritti
di libertà e ai diritti sociali – possono infatti essere concepiti
e fondati, sul piano assiologico, quali altrettante leggi del più
debole contro la legge del più forte che è propria dello stato di
natura, cioè dell’assenza di diritto e di diritti: di chi è più forte
fisicamente come nello stato di natura hobbesiano; di chi è più
forte politicamente come nello Stato assoluto; di chi è più forte
economicamente e socialmente come nel mercato capitalistico.
La forma universale di tali diritti, insieme al rango costituzionale o convenzionale delle norme che li stabiliscono, è perciò
la tecnica idonea a mettere al riparo dalla legge del più forte i
soggetti più deboli fisicamente, o politicamente, o socialmente
o economicamente. Anche qui il nesso tra uguaglianza nei diritti
fondamentali e tutela dei più deboli è quello, biunivoco, di mezzi a fini proprio del rapporto di razionalità strumentale: se vogliamo che i soggetti più deboli fisicamente, o politicamente, o
socialmente o economicamente siano tutelati dalla legge del più
forte, occorre garantire ugualmente a tutti la vita, l’autonomia
politica, la libertà e la sopravvivenza formulandole come diritti
in forma rigida e universale. Anche storicamente, del resto, tutti
questi diritti – dalla libertà di coscienza alle altre libertà fondamentali, dai diritti politici ai diritti dei lavoratori, dai diritti delle
donne ai diritti sociali – non sono caduti dal cielo, ma sono stati
conquistati a seguito di lotte dei soggetti deboli che con la loro
rivendicazione in nome dell’uguaglianza hanno svelato e contestato precedenti oppressioni o discriminazioni fino ad allora
concepite e percepite come naturali o normali e come tali messe
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in atto da chiese, sovrani, maggioranze, apparati polizieschi o
giudiziari, datori di lavoro, potestà paterne o maritali.
Certamente, come vedremo nel corso di questo libro, queste
leggi del più debole che sono i diritti fondamentali sono in tutto
il mondo drammaticamente violate e perciò largamente ineffettive. E nulla è più fastidioso della retorica dei diritti nei discorsi
ufficiali di quanti se ne fanno schermo a sostegno del loro potere e perfino delle violazioni di cui sono responsabili. Ma non
dobbiamo confondere la normatività con l’effettività, al punto
da affermare che i diritti, come di recente ha scritto sorprendentemente Gustavo Zagrebelsky, operano di fatto «non come
protezione contro le ingiustizie, ma al contrario come legittimazione delle ingiustizie»; che a causa del loro «doppio lato,
uno benefico e l’altro malefico [...] invece di servire la giustizia
spesso alimentano le ingiustizie»; che essi «giustificano non solo la violazione d’altri diritti, ma anche i massacri di migliaia
o milioni di esistenze»8. Diciamo piuttosto che la causa della
tremenda distanza tra i diritti fondamentali e la realtà, tra la
loro normatività e la loro ineffettività, è la colpevole debolezza,
8 G. Zagrebelsky, Diritti per forza, Einaudi, Torino 2017, pp. 6 e 8. E più oltre,
pp. 18-19: dopo «l’abolizione dei vincoli feudali», la liberazione dei lavoratori «dalla
condizione servile» e la rivendicazione, con la rivoluzione dell’89, di «diritti per tutti»,
forti e deboli, «non sarebbe passato molto tempo perché le due distinte posizioni si manifestassero, entrando in collisione. Il diritto dei primi si sarebbe trasformato in libertà
di poter sfruttare, e il diritto dei secondi in libertà di farsi sfruttare [...]. La vicenda dei
diritti mostra chiaramente questo percorso contraddittorio. Nella società di disuguali, i
discorsi sui diritti sono ambigui poiché possono giustificare tanto le pretese oligarchiche
quanto le aspirazioni democratiche, cioè la concentrazione o la diffusione del potere
sociale e politico». Evidentemente, questa cosiddetta «ambiguità dei diritti» dipende
dall’uso generico ed equivoco della parola “diritti”, cioè dalla mancata distinzione tra
diritti fondamentali e diritti patrimoniali, sulla quale tornerò nel § 3 del capitolo 4. È
infatti chiaro, oggi più che mai, che “leggi dei più deboli” e base dell’uguaglianza sono
i diritti fondamentali, dal diritto alla vita e alle libertà fondamentali dei migranti, oggi
negati dalle politiche di esclusione e discriminazione, ai diritti sociali e del lavoro a
loro volta pesantemente aggrediti in questi anni dalle politiche liberiste; mentre sono
i diritti patrimoniali e i diritti-potere di iniziativa negoziale sul mercato, oggi celebrati
da queste medesime politiche come le vere “libertà fondamentali”, che operano come
“leggi dei più forti”, gli uni quali parametri e gli altri quali veicoli delle disuguaglianze
economiche e sociali.
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o peggio l’ancor più colpevole assenza delle loro garanzie, cioè
dei corrispondenti obblighi e divieti che essi, come vedremo
nelle pagine che seguono, impongono alla politica di istituire in
capo a tutti i poteri, sia pubblici che privati.
3. LE GARANZIE DELL’UGUAGLIANZA

La tesi decisamente più importante, sul piano teorico, suggerita
dalla ridefinizione qui proposta del principio di uguaglianza,
riguarda il diverso statuto dell’uguaglianza rispetto sia alle differenze da essa implicate che alle disuguaglianze con essa in
contraddizione. Dire che il principio di uguaglianza tutela le
differenze e si oppone alle disuguaglianze equivale infatti a dire che esso è una norma, diversamente dalle differenze e dalle
disuguaglianze che invece sono fatti o circostanze di fatto; che
quindi esso non è un’asserzione o una descrizione, ma una convenzione e una prescrizione, la cui effettività richiede di essere
assicurata da adeguate garanzie; che perciò esso è contro la realtà, nella quale le differenze di identità, di fatto, sono discriminate e, di fatto, si sviluppano disuguaglianze materiali e sociali.
Questo mutamento di senso dell’uguaglianza, da tesi descrittiva a principio normativo, è stato una grande conquista
della modernità. Nella tradizione premoderna, da Aristotele
ad Hobbes e a Locke, la tesi dell’uguaglianza, quando fu sostenuta, fu sempre intesa come un’asserzione basata su argomenti
di fatto: gli uomini sono uguali, scrisse Hobbes, perché tutti
muoiono e inoltre perché sono parimenti in grado di nuocersi
a vicenda9; o perché, scrisse Locke, sono tutti dotati di razio9 T. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino (1647), in Id., Opere politiche, a cura di
N. Bobbio, Utet, Torino 1959, vol. I, cap. I, § 3, p. 84: «Sono uguali quelli che possono
compiere, l’un contro l’altro, gli stessi atti; e chi può compiere verso il suo simile l’azione
estrema, cioè uccidere, può tutto quel che gli altri possono. Dunque tutti gli uomini sono
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cinio, o hanno le medesime inclinazioni, o simili10. È chiaro
che tesi di questo tipo erano dei ben deboli argomenti a sostegno dell’uguaglianza giuridica, al punto da servire ancor più
spesso – talora presso lo stesso autore, come in Locke11 – ad
argomentare l’opposta tesi della disuguaglianza. Tanto è vero
che nel diritto premoderno il riconoscimento delle varie differenze personali – di ceto, di censo, di mestiere, di religione,
di sesso e simili – si tradusse nella statuizione di altrettante
differenziazioni giuridiche di status. Il diritto premoderno, in
breve, rifletteva pienamente la realtà, consacrando come disuguaglianze di diritto le differenze personali di fatto.
La grande innovazione introdotta dalla Dichiarazione francese dei diritti dell’89 – incompresa perfino da taluni grandi
per natura uguali tra loro. La disuguaglianza, che ora si scorge, è stata introdotta dalle
leggi civili»; Id., Leviatano (1651), trad. it., con testo inglese e latino a fronte, a cura di
R. Santi, Bompiani, Milano 2001, parte I, cap. XIII, § 1, pp. 201-203: «Gli uomini sono
uguali per natura [...]. Infatti, quanto alla forza del corpo, il più debole ha forza sufficiente per uccidere il più forte o con una macchinazione segreta o alleandosi con altri
che sono nello stesso pericolo insieme a lui [...]. Ciò che può forse rendere incredibile
tale uguaglianza non è che una vana concezione della propria saggezza, che quasi tutti
gli uomini pensano di avere in grado maggiore rispetto al volgo, cioè rispetto a tutti
gli uomini tranne se stessi e pochi altri che approvano per la loro fama o perché sono
d’accordo con loro». Ad Hobbes, tuttavia, si deve anche la prima intuizione dell’uguaglianza come convenzione a garanzia della pace: «Dunque», egli scrisse in Elementi
filosofici sul cittadino cit., cap. III, § 13, pp. 119-120, «o ammettiamo che per natura gli
uomini siano uguali tra loro, e allora bisogna riconoscere l’uguaglianza; o ammettiamo
che sono disuguali, e allora, poiché subito si metterebbero a lottare tra di loro per
sopraffarsi, è necessario, per raggiungere la pace, che siano considerati uguali. Perciò
è un comandamento della legge naturale, in ottavo luogo, che ciascuno sia considerato
uguale agli altri per natura».
10 J. Locke, Due trattati sul governo. Secondo trattato (1690), a cura di L. Pareyson,
Utet, Torino 1968, cap. II, §§ 4-5, pp. 240 e 239, dove l’«eguaglianza naturale degli
uomini» viene basata sul fatto che essi sono «creature della stessa specie e dello stesso
grado, nate, senza distinzione, agli stessi vantaggi della natura e all’uso delle stesse facoltà». Ma si veda questa concezione descrittivistica dell’uguaglianza nei passi di molti
classici raccolti in N. Riva (a cura di), Eguaglianza, Laterza, Bari-Roma 2017.
11 Locke, Due trattati cit., cap. VI, § 60, p. 283, ove la disuguaglianza viene affermata «se per difetti che possano verificarsi fuori del corso ordinario della natura, qualcuno
non raggiunge tal grado di ragione in cui si possa considerarlo capace di conoscere la
legge, e quindi vivere nell’ambito delle sue norme», sicché «costui non sarà mai in grado
di essere un uomo libero, e non lo si lascerà mai disporre della propria volontà, perché
egli non sa imporvi limiti, non avendo l’intelligenza che ne è propriamente la guida».
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pensatori del tempo, come per esempio Jeremy Bentham, che
in essa vide una lunga serie di fallacie ideologiche12 – fu di aver
fatto del principio di uguaglianza una norma giuridica. Tutti
gli esseri umani sono «uguali nei diritti», dice l’articolo 1 della
Déclaration del 1789 e ripete l’articolo 1 della Dichiarazione
universale dei diritti umani del 1948: cioè sono uguali in quelle
figure normative che sono i diritti fondamentali. Questo vuol
dire che l’uguaglianza non è un fatto, ma un valore; non una tesi
descrittiva, ma un principio normativo; stipulato, come tutte le
norme, contro la realtà proprio perché si riconosce, sul piano
descrittivo, che in realtà gli esseri umani sono, di fatto, differenti e disuguali. Precisamente, giova ripetere, essa è la norma
con cui si conviene da un lato l’uguaglianza delle differenze per
il tramite dei diritti di libertà, che sono tutti diritti alla propria
identità e alle proprie differenze, e, dall’altro, l’uguaglianza nei
minimi vitali per il tramite dei diritti sociali, che sono tutti, a
loro volta, diritti alla riduzione delle disuguaglianze.
In entrambi i casi l’uguaglianza, consistendo in una norma,
richiede di essere attuata, come ora vedremo, tramite garanzie
poste a tutela delle differenze e contro le eccessive disuguaglianze che sono invece, ripeto, fatti o circostanze di fatto.
Dire che il principio di uguaglianza è una norma equivale
infatti a dire che esso può essere violato e che esiste un divario, di cui la politica e la cultura giuridica devono farsi carico,
tra la sua normatività e la sua effettività. Può essere violato
il principio di uguaglianza formale nei diritti di libertà all’uguale valore delle differenze. E può essere violato il principio

12 J. Bentham, Sophismes anarchiques (1816), in Oeuvres de Jérémie Bentham, Société Belge de Librairie, Bruxelles 1840, vol. I, cap. I, pp. 506-535, in particolare, pp.
511-512, ove Bentham, a proposito del primo articolo della Déclaration secondo cui gli
uomini nascono liberi ed uguali nei diritti, afferma che esso «enuncia una palese falsità.
Osservate i fatti. Tutti gli uomini nascono in uno stato di soggezione» che talora, come
nel caso dei bambini, è addirittura «assoluta».
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di uguaglianza sostanziale nei diritti sociali alle condizioni
vitali dell’esistenza. Chiamiamo discriminazioni le violazioni
del primo tipo e disuguaglianze intollerabili le violazioni del
secondo tipo. È quindi alle discriminazioni e alle disuguaglianze che dobbiamo ora, e più ampiamente nei prossimi
capitoli, rivolgere la nostra riflessione: per misurare il grado
di effettività e, soprattutto, di ineffettività dell’uguaglianza
normativamente disposta dalle nostre carte costituzionali e
internazionali e per identificare, se vogliamo che questo principio sia preso sul serio, le tecniche di garanzia idonee a ridurne il grado di ineffettività.
4. DISCRIMINAZIONI E GARANZIE DELL’UGUAGLIANZA FORMALE.
UGUAGLIANZA E CITTADINANZA

Parlerò prima delle discriminazioni, cioè delle violazioni dell’uguale valore delle differenze. E distinguerò a tal fine due tipi di
discriminazioni: le discriminazioni giuridiche o di diritto e le
discriminazioni di fatto.
Sono discriminazioni di diritto quelle che, in violazione
dell’articolo 3, 1° comma della nostra Costituzione, escludono
taluni soggetti dalla titolarità di taluni diritti fondamentali, e in
particolare dei diritti politici, dei diritti civili e/o dei diritti di
libertà. Si pensi, in Italia, alle molteplici discriminazioni giuridiche delle donne prima della Costituzione repubblicana: nei
diritti politici, essendo state le donne escluse dal diritto di voto
fino al 1946; nei diritti civili, dato che, fino al 1919, senza l’autorizzazione del marito le donne sposate non potevano compiere
gran parte degli atti negoziali; nei diritti di libertà, dato che, fino
alla riforma del diritto di famiglia del 1975, l’articolo 144 del
Codice civile stabiliva che «il marito è il capo della famiglia» e la
moglie «è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede op-
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portuno di fissare la sua residenza». A seguito della Costituzione, queste menomazioni sono state soppresse dalla legislazione
o annullate dalla Corte costituzionale. Permangono tuttavia talune ingiustificate discriminazioni delle donne, come per esempio l’assunzione del cognome del marito e la non trasmissione
del loro cognome ai figli; il lutto vedovile che impedisce alla
donna di risposarsi se non dopo 300 giorni dalla cessazione del
precedente matrimonio; l’esclusione delle donne dal sacerdozio
stabilita dal diritto canonico della Chiesa cattolica13.
Sono invece discriminazioni di fatto quelle che si sviluppano effettivamente, a dispetto dell’uguaglianza giuridica delle
differenze e in contrasto con il principio di uguaglianza nelle
opportunità. Si pensi alle discriminazioni che di fatto, indipendentemente da ragioni di merito, subiscono le donne, o
i giovani, o gli anziani, o gli immigrati anche se regolarizzati,
o le persone di colore, escluse o svalutate dal mercato del lavoro o destinate a lavori precari o squalificati. Si pensi ai tassi
della disoccupazione femminile, ben maggiori di quelli della
disoccupazione maschile, e ai salari delle donne, di solito più
bassi – si calcola di circa un quinto – di quelli degli uomini.
Le garanzie dell’uguaglianza contro queste disparità di fatto
possono essere di due tipi, a seconda che l’uguaglianza da esse
perseguita imponga che la differenza non abbia rilevanza quale
fonte di discriminazione o di privilegi, o al contrario che abbia
rilevanza per non essere né discriminata né privilegiata. Rientrano per esempio tra le garanzie del primo tipo, volte a non
far apparire e perciò a non dare rilevanza alle differenze per

13 Un completo e documentato inventario delle discriminazioni di genere, prima
e dopo la Costituzione, è offerto da E. Pazé, Diseguali per legge. Quando è più forte
l’uomo e quando è più forte la donna, Franco Angeli, Milano 2013. Si veda inoltre, sulla
differenza e sulle discriminazioni di genere (ma anche di lingua, di religione, di etnia, di
opinioni politiche e di condizioni sociali), F. Rescigno (a cura di), Percorsi di eguaglianza,
Giappichelli, Torino 2016.
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esempio di sesso o di opinioni politiche, il divieto, nel vecchio
diritto del lavoro italiano, delle assunzioni mediante chiamate
nominative anziché tramite gli uffici del collocamento; o anche,
per esempio, il divieto, deliberato nel 1962 dal primo Consiglio
Superiore della Magistratura, delle informazioni di polizia sulle
opinioni politiche dei candidati onde non far apparire le loro
differenze ai fini dell’ammissione al concorso in magistratura14.
Rientrano invece tra le garanzie del secondo tipo, volte a evidenziare e a dare rilievo alle differenze, quelle offerte dalle cosiddette “azioni positive” a sostegno di soggetti di solito discriminati, a causa per esempio della loro identità di genere15.
Ma è a livello planetario che le discriminazioni, in totale
assenza di garanzie delle differenze e dei connessi diritti di libertà, si manifestano nelle forme e nelle dimensioni più drammatiche. Innanzitutto le discriminazioni delle differenze di
religione provocate dall’esplosione dei fondamentalismi, dalla
mancata secolarizzazione delle istituzioni pubbliche in gran
parte del mondo e dai conseguenti conflitti, intolleranze, op14 Si tratta della circolare del 7 luglio 1962, con cui il Consiglio Superiore della
Magistratura pose fine alle discriminazioni politiche nell’accesso in magistratura vietando l’utilizzazione, ai fini dell’ammissione al concorso, delle informazioni sulle opinioni
politiche o religiose o di altro tipo dei candidati, che fino ad allora erano state assunte
dalla polizia per consentire l’accertamento dell’«illibata condotta civile, morale e politica» richiesta dall’articolo 8 dell’ordinamento giudiziario del 1941.
15 Questo tipo di azioni è di solito guardato con fastidio e con sospetto anche da
una parte del pensiero femminista, dato che segnalerebbe finalità di tutela e perciò condizioni di disuguaglianza. È questa una tesi a mio parere infondata, che fu fatta propria
da una sentenza della Corte costituzionale – la n. 422 del 1995, con cui fu annullata
la norma introdotta dalla legge elettorale comunale n. 91 del 25.3.1993 che garantiva
una quota minima di candidati a ciascuno dei due sessi – e poi archiviata da una modifica costituzionale del 30 maggio 2003, che ha stabilito che ai fini dell’uguaglianza
«la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità». Se infatti
riconosciamo che di fatto esistono tra uomini e donne discriminazioni non giustificate
da ragioni di merito, l’introduzione di simili provvedimenti di azione positiva è non solo
giuridicamente consentita, ma anche obbligatoria in osservanza dell’articolo 3, 2° comma della nostra Costituzione. Si veda, sulla questione, L. Gianformaggio, Eguaglianza
formale e sostanziale: il grande equivoco (a proposito della sentenza n. 422/1995 della
Corte costituzionale) (1996), in Id., Eguaglianza, donne e diritto, a cura di A. Facchi, C.
Faralli e T. Pitch, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 223-243.
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pressioni e persecuzioni di minoranze religiose o culturali. In
secondo luogo, le discriminazioni e le persecuzioni politiche
nei tanti regimi autoritari, o totalitari e comunque variamente
dispotici e illiberali che infestano il nostro pianeta. In terzo
luogo le discriminazioni e le oppressioni delle minoranze etniche o di altro tipo, quali si manifestano per esempio, in forme
tragicamente distruttive, in tutto il Medio Oriente, i cui Stati
– dall’Iran all’Iraq, dalla Turchia alla Siria e a Israele – sono
tutti Stati multi-etnici, nei quali le etnie e le religioni dominanti sono intolleranti delle varie minoranze ed hanno dato vita
a società militarizzate e a guerre civili permanenti alimentate
dall’odio e dalla paura. Infine la gigantesca discriminazione
delle donne, oggetto in tre quarti del pianeta di oppressioni,
segregazioni, asservimenti, molestie, stupri, vendite di spose
bambine, avviamenti alla prostituzione, sofferenze e mortificazioni permanenti e sistematiche della loro identità e dignità.
Secondo un rapporto del programma dell’Onu per lo sviluppo, sono decine di milioni, in India e in Cina, le bambine e le
ragazze scomparse. Ancor più numerosi sono gli aborti e gli
infanticidi per discriminazioni di genere. È stato inoltre calcolato che le donne costituiscono il 70% dei poveri del mondo
pur svolgendo i due terzi del lavoro globale.
Il fenomeno più drammatico di oppressione della differenza femminile – presente da sempre in tutto il mondo e di solito
impunito perché neppure denunciato – è però lo stato di vera
schiavitù domestica prodotto dalla violenza maschile di cui
molte donne sono vittime e che, nei casi estremi, arriva al femminicidio. Ci sono due tratti caratteristici e insieme due fattori
di questa violenza che la rendono odiosa e terribile e fanno,
della casa e della famiglia, i luoghi per le donne più insicuri.
Il primo consiste nella maggiore forza fisica degli uomini, che
non consente alle donne nessuna “legittima difesa”. Il secondo
consiste nella convivenza domestica, di fatto e spesso di diritto
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obbligatoria, nella quale di solito l’uomo violento si trova con
la donna che della sua violenza è vittima. La congiunzione di
questi due fattori è alla base del dominio degli uomini violenti
sulle “loro” donne e della condizione di soggezione permanente delle donne ai loro mariti o conviventi nella vita familiare. Si tratta di un dominio e di una soggezione assoluti, quasi
sempre invisibili, che ben consentono di parlare di schiavitù
e di totalitarismo domestico, dato che la forza minacciosa del
convivente violento genera uno stato di angoscia e terrore che
annulla totalmente la libertà e la dignità della donna. Le violenze del convivente o del coniuge – e più di tutte gli stupri,
per il loro carattere traumatico e mortificante – sono infatti,
soprattutto, un atto di sopraffazione, con il quale l’uomo afferma il suo potere totale e annulla la libertà e la dignità femminile: un potere che ha i tratti del diritto di proprietà sulla
donna, da esso ridotta a “cosa”, esattamente come avviene nel
delitto di riduzione in schiavitù quale è definito per esempio
dall’articolo 600 del codice penale italiano. La donna si trova,
di fatto, letteralmente imprigionata nella sua casa, alla mercé
della violenza maschile. Non può fuggire, anche perché la fuga
non la salva dal pericolo della rappresaglia e della vendetta del
suo oppressore e padrone.
C’è infine una specifica discriminazione giuridica, operata all’interno dei paesi economicamente avanzati, della quale
parlerò ampiamente nel capitolo 7 ma alla quale è necessario
accennare fin d’ora: la discriminazione di cui soffrono i migranti, soprattutto se clandestini, per difetto di quel diritto
ad avere diritti, secondo una classica espressione di Hannah
Arendt16, che è lo status di cittadino. Conviene ricordare che
16 H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951), trad. it. dell’edizione americana
del 1966 di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Torino 1999, cap. IX, pp. 410-411.
L’espressione è stata ripresa da S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari
2012.
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il principio di uguaglianza si è affermato, storicamente, con
quella grande conquista della modernità che è stata la soppressione delle differenziazioni giuridiche di status: tutti, in base
ad esso, sono uguali nei diritti, indipendentemente dalle loro
differenze di nascita e di identità – di sesso, di censo, di lingua,
di religione e simili –, nessuna delle quali può essere elevata a
status giuridico differenziato quanto all’attribuzione di diritti.
Ebbene, di tutte queste differenziazioni e discriminazioni giuridiche, proprio la cittadinanza, che con la rivoluzione francese si era affermata come la base dell’uguaglianza politica, si è
oggi trasformata nella fonte della più drammatica differenza di
status: quella tra cittadini e non cittadini. Siamo uguali come
cittadini, nel senso che come tali siamo tutti parimenti titolari
dei diritti di cittadinanza; ma siamo disuguali come persone,
non essendo i non cittadini, provenienti ovviamente dai paesi
poveri, titolari degli stessi diritti dei cittadini. In breve: mentre
taluni diritti sono attribuiti a tutti in quanto persone, altri sono
attribuiti ai soli cittadini, a cominciare da quelli di circolazione
e residenza, decisivi per il godimento anche dei primi.
È così accaduto che la cittadinanza, che alle origini dello
Stato moderno ha svolto un ruolo di inclusione, svolge oggi un
ruolo di esclusione. In contrasto con tutte le carte e convenzioni internazionali sui diritti umani, che attribuiscono tutti i
diritti fondamentali a tutti in quanto persone, e perfino con le
nostre Costituzioni statali, le quali attribuiscono a tutti, e non
solo ai cittadini, tutti i diritti civili ed anche molti diritti sociali – come per esempio, nella Costituzione italiana, il diritto
alla salute (articolo 32), il diritto all’istruzione (articolo 34) e
quello dei lavoratori a un’equa retribuzione (articolo 36) –, di
fatto il godimento di tali diritti è condizionato, dalle odierne
politiche e legislazioni contro l’immigrazione, dal presupposto
della cittadinanza. Il diritto alla cittadinanza è così diventato
quel meta-diritto ad avere diritti che è il diritto di accesso e
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residenza nel territorio nazionale e che – a dispetto dello ius
migrandi teorizzato, come vedremo più oltre, alle origini del
diritto moderno e tuttora stabilito dall’articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani – è attribuito soltanto
ai cittadini.
In questo modo la cittadinanza è entrata in contraddizione
con l’uguaglianza giuridica anche solo formale di tutti gli esseri umani, pur stabilita dalle carte costituzionali e dalle convenzioni internazionali. Il risultato di questa discriminazione
giuridica è che la cittadinanza – quella, ovviamente, dei paesi
più ricchi – si è trasformata nell’ultimo privilegio di status legato a un accident de naissance; nell’ultimo fattore di esclusione e
discriminazione per nascita anziché, come fu alle origini della
modernità giuridica, di inclusione e parificazione; nell’ultimo relitto premoderno delle differenziazioni giuridiche delle
identità personali; nell’ultima contraddizione irrisolta con l’affermata universalità ed uguaglianza dei diritti fondamentali.
Nell’odierna società transnazionale esistono infatti cittadinanze differenziate: cittadinanze pregiate, come quelle dei paesi
occidentali, e cittadinanze che non valgono nulla, come quelle
dei paesi poveri. Ed esistono, all’interno dei nostri stessi ordinamenti, status personali disuguali: quello di cittadini optimo
iure, quello di semi-cittadini conferito agli stranieri dotati di
permesso di soggiorno, quello di non-cittadini clandestini, di
fatto non-persone.
Siamo qui di fronte a un’aporia gravissima che solo il superamento della distinzione tra persone e cittadini varrebbe a
rimuovere. Certamente questo superamento ha oggi il sapore
di un’utopia. Quanto meno, tuttavia, il riconoscimento di questa aporia dovrebbe generare in tutti noi una cattiva coscienza
ed agire da freno sulle odierne pulsioni xenofobe e razziste.
Dovrebbe almeno generare la consapevolezza della contraddizione tra i nostri principi di uguaglianza e di pari dignità di
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tutti gli esseri umani e la nostra pratica di discriminazione dei
non cittadini: una contraddizione, come si vedrà nel capitolo
7, che riguarda l’intero Occidente, e in particolare l’Europa,
che dopo avere per secoli invaso e depredato il resto del mondo si chiude oggi come una fortezza assediata, negando agli
extra-occidentali quel medesimo ius migrandi che all’origine
della modernità aveva impugnato come fonte di legittimazione
delle proprie conquiste, invasioni e colonizzazioni. Dovrebbe,
quanto meno, rendere evidente la natura puramente razzista
dell’opposizione di molte forze politiche italiane alla legge sul
cosiddetto “ius soli”, cioè sulla nascita e la residenza per più
di cinque anni in Italia quale presupposto sufficiente per la
concessione della cittadinanza: questi bambini, infatti, non
sono immigrati, bensì nati in Italia, dove sono cresciuti e si
sono formati; sicché si spiega solo con l’intolleranza per la loro
identità etnica la volontà di negare loro la cittadinanza, che
rischia peraltro di capovolgere il loro senso di appartenenza
al nostro paese in un assurdo disconoscimento e perciò in rancore anti-italiano.
5. DISUGUAGLIANZE E GARANZIE DELL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE.
ANTINOMIE E LACUNE DI GARANZIE

Tutt’altro ordine di problemi, rispetto alle questioni generate
dalle discriminazioni delle differenze, è quello sollevato dalle
disuguaglianze. È chiaro che le disuguaglianze materiali consistono anzitutto nella disuguale titolarità dei diritti patrimoniali. Ma le eccessive disuguaglianze, quali si manifestano in
eccessive povertà, dipendono anche dall’ineffettività dei diritti
fondamentali, e in particolare dei diritti sociali. Dipendono,
precisamente, dalla debolezza o dalla mancanza, a loro sostegno, di adeguate garanzie.
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Si manifesta in proposito una questione centrale ai fini della costruzione della democrazia, direttamente connessa alla
diversa struttura dei diritti fondamentali rispetto a quella dei
diritti patrimoniali. Diversamente dai diritti patrimoniali, che
nascono simultaneamente alle loro garanzie – il debito insieme
al credito, il divieto di lesioni insieme al diritto reale di proprietà –, la stipulazione dei diritti fondamentali, e in particolare dei diritti sociali consistenti in aspettative positive di prestazioni volte a ridurre le disuguaglianze materiali, non comporta
da sola l’introduzione delle relative garanzie, ma solo l’obbligo
di introdurle, in capo al legislatore, mediante adeguate leggi di
attuazione. Per questo l’inadempimento dell’obbligo di attuazione di tali diritti rappresenta la loro violazione più grave: in
assenza di garanzie, infatti, tali diritti sono immancabilmente
e strutturalmente ineffettivi.
D’altro canto, le leggi in materia di diritti fondamentali possono ben essere inosservanti del (o incoerenti con il) principio
costituzionale di uguaglianza e quindi costituzionalmente illegittime. Perfino in materia di diritti politici, la legge elettorale
di attuazione – come per esempio quella con cui in Italia siamo
andati per molti anni a votare e che non fissava soglie minime
di suffragi per l’assegnazione del premio di maggioranza ma
solo alti sbarramenti alle minoranze – può ben violare il principio dell’uguaglianza nell’esercizio del diritto di voto. Rispetto
alla legislazione, perciò, principio di uguaglianza e diritti fondamentali possono ben essere contingentemente ineffettivi.
Possono ricorrere insomma – e inevitabilmente ricorrono,
per la divaricazione deontica che in qualche misura sempre
sussiste tra diritto e realtà, tra dover essere ed essere, tra norme
e fatti – violazioni del principio di uguaglianza nei diritti che
si manifestano in lacune, cioè in vizi per omissione, oppure in
antinomie, cioè in vizi per commissione: violazioni e vizi di cui
lo stesso principio di uguaglianza impone la rimozione alla
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legislazione (nel caso di lacune), o anche alla giurisdizione di
costituzionalità (nel caso di antinomie).
Il problema delle garanzie dell’uguaglianza si identifica
perciò con il problema della costruzione della democrazia. Se
è vero che la democrazia si fonda, nelle sue diverse dimensioni, su altrettante classi di diritti fondamentali – la democrazia
politica sui diritti politici, quella civile sui diritti civili, quella
liberale sui diritti di libertà e quella sociale sui diritti sociali –,
allora le garanzie di tali diritti, e quindi dell’uguaglianza, sono
altresì garanzie della democrazia, la quale consiste perciò in
una costruzione giuridica che è tutt’uno con l’introduzione
delle relative garanzie. Gran parte del diritto pubblico delle
democrazie costituzionali può essere letto, conseguentemente,
come un sistema complesso, più o meno antinomico e lacunoso, di garanzie dell’uguaglianza: non solo di quelle che possiamo chiamare garanzie secondarie, come sono tipicamente
le garanzie giurisdizionali, ma anche, e soprattutto, di quelle
che possiamo chiamare garanzie primarie, cioè degli obblighi
e dei divieti immediatamente corrispondenti, in capo alla sfera
pubblica, alle varie classi di diritti fondamentali17.

17 In PiI, § 3.5, p. 197 e § 10.16, p. 669, ho definito “garanzia” l’obbligo o il divieto
corrispondenti a un’aspettativa positiva o negativa (D3.5, T3.35), “garanzia primaria”
l’obbligo di prestazione o il divieto di lesione disposti a garanzia di quelle aspettative
positive o negative che sono i diritti soggettivi (D10.39) e “garanzia secondaria” l’obbligo giurisdizionale di annullamento di un atto invalido o di condanna per un atto
illecito (D10.40) che si produce per effetto delle violazioni delle garanzie primarie. Ho
poi distinto, in PiI, §§ 12.6-12.8, pp. 869-879, tra “funzioni” e “istituzioni di governo”, siano esse legislative o esecutive (D12.11 e D12.15) e “funzioni” e “istituzioni di
garanzia” (D12.12 e D12.16) deputate alla garanzia dei diritti fondamentali, e queste
ultime in “funzioni” e “istituzioni di garanzia primaria” (D12.13 e D12.17), e “funzioni” e “istituzioni di garanzia secondaria”, deputate le une alle garanzie primarie di tipo
amministrativo, come la scuola e la sanità pubblica, e le altre alle garanzie secondarie o
giurisdizionali di accertamento delle violazioni delle garanzie primarie e più in generale
di qualunque violazione giuridica (D12.14 e D12.18). È facile rilevare come tutte queste
istituzioni pubbliche, in democrazia, siano legittimate dall’uguaglianza: lo sono le istituzioni di garanzia in quanto finalizzate alla garanzia dei diritti fondamentali di tutti; e lo
sono anche le funzioni di governo, legittimate dal suffragio universale.
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È chiaro che negli ordinamenti statali avanzati, dove lo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto e dello Stato
sociale è avvenuto attraverso le leggi di attuazione dei diritti
fondamentali che hanno introdotto le loro garanzie, le violazioni di tali diritti, e perciò dell’uguaglianza, si manifestano
soprattutto in antinomie, cioè nella produzione di norme in
contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, che
possono essere rimosse grazie alla garanzia secondaria del giudizio di incostituzionalità. Anche se non mancano lacune: si
pensi alla mancata produzione, di cui parlerò nel capitolo 6,
di una legge di attuazione del diritto a «mezzi adeguati» di vita
«in caso di disoccupazione involontaria» previsto dall’articolo
38, 2° comma della nostra Costituzione.
Al contrario, rispetto ai diritti fondamentali e al principio
di uguaglianza stabiliti nelle carte e nelle convenzioni internazionali, il principale problema – ben più grave e drammatico, perché responsabile di un’ineffettività non contingente
ma strutturale – è quello delle lacune, cioè dell’omissione di
leggi di attuazione di quelle tante carte e dichiarazioni dei
diritti che si sono accumulate in questi ultimi settanta anni.
Della globalizzazione, infatti, si possono dare molte definizioni. Ma sul piano giuridico credo che la si possa identificare, essenzialmente, con un vuoto di diritto pubblico, ossia con
la mancanza di garanzie dei diritti pur solennemente proclamati nelle tante carte internazionali. Più in generale, essa
consiste nel vuoto di regole, di limiti e controlli nei confronti
dei tanti poteri transnazionali, sia pubblici che privati, che
hanno spodestato i vecchi poteri statali: non, si badi, un vuoto di diritto, che non può mai esserci, ma un vuoto di diritto
pubblico riempito, inevitabilmente, da un pieno di diritto
privato, cioè da un diritto di produzione contrattuale che si
sostituisce alle forme tradizionali della legge e che riflette la
legge del più forte.
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Da questa lacuna di garanzie e di istituzioni di garanzia in
materia di diritti sociali sono seguiti uno sfruttamento globale del lavoro e una crescita esponenziale delle disuguaglianze
sostanziali, segno di un nuovo razzismo che dà per scontata
la miseria, la fame, le malattie e la morte di milioni di esseri
umani senza dignità e senza valore. Ne parlerò più oltre, in
particolare nel capitolo 3. Ma fin d’ora conviene segnalare
che il divario di ricchezza tra paesi poveri e paesi ricchi, calcolato nei rapporti annuali dell’Onu sullo sviluppo umano,
era di 1 a 3 nel 1820 e di 1 a 11 nel 1913, è diventato di 1 a
72 nel 1992 ed è oggi di circa 1 a 100; che pochi miliardari
in dollari sono più ricchi della metà più povera della popolazione del pianeta, ossia di 3 miliardi e mezzo di persone; che
decine di milioni di persone muoiono ogni anno per mancanza di acqua, di alimentazione di base e di banali farmaci salva-vita18. È una disuguaglianza che non ha precedenti nella
storia. L’umanità è oggi, nel suo insieme, incomparabilmente
più ricca che in passato. Ma è anche, se si ha riguardo a masse
sterminate e crescenti di esseri umani, incomparabilmente
più povera. Gli uomini sono incomparabilmente più uguali,
sul piano giuridico, che in qualunque altra epoca, grazie alle
innumerevoli carte, Costituzioni e dichiarazioni dei diritti.
Ma sono anche, di fatto, incomparabilmente più disuguali
in concreto. L’«età dei diritti», come l’ha chiamata Norberto Bobbio19, è anche l’età della più profonda e intollerabile
disuguaglianza.

18 Si vedano i rapporti annuali sullo sviluppo umano, in particolare il Rapporto
1999 sullo sviluppo umano. 10. La globalizzazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1999,
e Lo sviluppo umano. Rapporto 2005. 16. La cooperazione internazionale a un bivio,
Rosenberg & Sellier, Torino 2005. Altre cifre della disuguaglianza saranno qui riportate
nel § 1 del capitolo 3.
19 N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990.
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6. STORICITÀ DELLA DIMENSIONE SEMANTICA DELL’UGUAGLIANZA.
LE FRONTIERE ODIERNE DELL’UGUAGLIANZA

Questo vuoto illegittimo di diritto pubblico e di garanzie,
in una società globale sempre più fragile e interdipendente,
non è a lungo sostenibile senza andare incontro a un futuro
di guerre, di violenze e di terrorismi in grado di mettere in
pericolo la sopravvivenza delle nostre stesse democrazie. Un
tratto caratteristico del principio di uguaglianza è infatti la sua
indivisibilità, che ne impone volta a volta l’allargamento a tutti
gli esseri umani, e perciò l’inveramento, pena la sua negazione
e perciò la crisi di tutti i valori da esso implicati: dalla dignità
della persona alla democrazia, dalla pace alla tutela dei soggetti più deboli.
C’è infatti un’intrinseca, originaria ambivalenza del principio di uguaglianza, in forza della quale, storicamente, esso è
sempre stato di volta in volta affermato e al tempo stesso violato, e poi riaffermato contro le precedenti violazioni. Fin dall’inizio ne risultarono occultate le violazioni, proprio perché chi
lo proclamava pensava con esso a contestare solo le discriminazioni di cui lui stesso era stato fino ad allora vittima: le proprie discriminazioni e non quelle degli altri. Allorché nel 1776
i coloni della Virginia dichiararono che «tutti gli uomini sono
per natura ugualmente liberi e indipendenti» non pensavano
certamente ai loro schiavi. Analogamente, quando il 26 agosto
1789 l’Assemblea nazionale francese proclamò l’uguaglianza
giuridica di tutti gli uomini, i borghesi che la componevano
pensavano soltanto a se stessi: ai privilegi feudali e alle differenziazioni di ceto che intendevano abbattere, ma non certo
alle discriminazioni di sesso e di classe e alle disuguaglianze
economiche e sociali che lasciavano invece sopravvivere semplicemente ignorandole. Sempre, tuttavia, il principio è stato
poi impugnato da coloro che ne erano stati discriminati e che

Ferrajoli.indd 32

04/12/18 11:35

Capitolo 1 Il principio di uguaglianza

33

l’hanno preso in parola rivoltandolo e rivendicandolo, attraverso un ripensamento del suo significato, contro chi l’aveva
in precedenza brandito per sé medesimo.
È questa storicità della dimensione semantica e al tempo
stesso pragmatica del principio di uguaglianza che ci consente di risolvere un’apparente aporia: il fatto che esso sia stato
originariamente pensato e modellato su parametri maschili e
di classe, e che tuttavia abbia mantenuto e conservi tuttora,
grazie alle lotte che ha orientato e alle nuove soggettività che
ha promosso, un carattere permanentemente rivoluzionario.
Le due valenze del principio – l’una conservatrice e mistificatoria, l’altra demistificatrice e rivoluzionaria – si collegano,
rispettivamente, al suo uso in senso descrittivo, che prende per
“vera” l’uguaglianza volta a volta modellata su parametri di
parte ignorandone le violazioni in danno di chi ne è escluso, e
al suo uso in senso prescrittivo, che consente invece di leggere e di contestare come sue violazioni tutte le concrete disuguaglianze e discriminazioni. In senso descrittivo, ossia intesa
come fatto, l’uguaglianza è sempre falsa. In senso prescrittivo,
ossia come norma o valore, essa è invece un ideale-limite, mai
perfettamente ma solo imperfettamente realizzabile, ove sia
volta a volta preso sul serio grazie alla percezione delle sue
violazioni imposta a tutti dalla generalizzazione del punto di
vista dei discriminati.
Oggi le nuove frontiere dell’uguaglianza sono quelle planetarie, aperte dalla globalizzazione, che includono l’intera umanità. La grande sfida alla democrazia è oggi quella generata dalla
disuguaglianza, crescente e sempre più intollerabile, tra paesi
ricchi e paesi poveri, tra le nostre democratiche società opulente
e i tre quarti del mondo che vivono in condizioni di miseria, tra
gli alti tenori di vita dei nostri ceti benestanti e quelli infimi di
masse crescenti di poveri, al di sotto della soglia di sussistenza,
anche all’interno dei paesi economicamente avanzati. Questa
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disuguaglianza può minare le basi delle nostre stesse democrazie. Non dimentichiamo il ruolo performativo del diritto e il
nesso che ne consegue tra disuguaglianza nei diritti e razzismo:
come la parità nei diritti genera il senso dell’uguaglianza, e con
esso il rispetto dell’altro come uguale, così la disuguaglianza nei
diritti genera l’immagine dell’altro come disuguale, ossia inferiore antropologicamente in quanto inferiore giuridicamente20.
Di nuovo, come sempre, è perciò dalla lotta degli esclusi che
dipende l’inveramento dell’uguaglianza e della democrazia. E
di nuovo, come per il superamento delle discriminazioni e delle
disuguaglianze del passato, la lotta per l’uguaglianza è alimentata dal punto di vista esterno al diritto vigente – e rispetto a questo antagonista e conflittuale – di chi le attuali discriminazioni
e disuguaglianze patisce dietro lo schermo fallace e mistificante
dell’uguaglianza giuridica contrabbandata come descrittiva (e
perciò realizzata) anziché come normativa (e ancora largamente
irrealizzata).
È questo punto di vista esterno – quello di chi patisce e
contesta le discriminazioni e le disuguaglianze esistenti – che
volta a volta dà un senso nuovo, e ogni volta rivoluzionario,
al principio di uguaglianza: il punto di vista dei migranti che
fuggono dalla miseria e dalle guerre e rischiano la vita nel
tentativo di penetrare i nostri confini; dei lavoratori precari
o disoccupati, privi di un reddito che garantisca loro un’esistenza dignitosa; delle donne islamiche, costrette a subire
mortificazioni e mutilazioni dalle loro tradizioni e culture; dei

20 Sulle diverse forme di discriminazione e di incapacitazione delle donne, legate
alla teorizzazione della loro inferiorità, si vedano M. Graziosi, Infirmitas sexus. La donna
nell’immaginario penalistico, in «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 99-143; Id., “Fragilitas sexus”. Alle origini della costruzione giuridica dell’inferiorità delle donne, in N.M.
Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo
antico all’età contemporanea, Viella, Roma 2003, pp. 19-38; Id., Disparità e diritto. Alle
origini della disuguaglianza delle donne, in S. Scarponi (a cura di), Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Cedam, Padova 2014, pp. 7-50.
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miliardi di persone che ancora, nel mondo, vivono in uno stato
di indigenza assoluta. Sono questi punti di vista che rinnovano
oggi il significato del principio di uguaglianza, già più volte
cambiato, nel corso degli oltre due secoli che ci separano dalla Dichiarazione dell’89 grazie alle tante lotte che ne hanno
denunciato le tante violazioni: alle lotte operaie, alle battaglie
delle minoranze discriminate, alle lotte di liberazione dei popoli, alle lotte delle donne, che ogni volta hanno allargato il
senso dell’uguaglianza a quanti dai suoi parametri precedenti
erano esclusi. Sempre il velo della normalità che in passato ha
occultato discriminazioni e disuguaglianze, oppressioni e violazioni, è stato – e continuerà ad essere – squarciato dal punto
di vista esterno di quanti le hanno combattute e prima ancora
nominate come tali.
Questa storicità della dimensione semantica riguarda del
resto tutto il diritto, che è un universo linguistico e convenzionale, cioè un mondo di segni e di significati associati a quei
particolari segni o testi linguistici che sono le leggi. Questi
significati, per il tramite dei quali leggiamo e valutiamo normativamente la realtà, non sono dati una volta per sempre,
ma cambiano con il mutare delle culture, della forza e della
coscienza degli attori sociali che del diritto sono al tempo stesso interpreti, critici e produttori. Il principio di uguaglianza
giuridica è forse quello più esposto a questi mutamenti di significato, essendo al tempo stesso contestato e rivendicato da
quanti si oppongono a disuguaglianze e a discriminazioni che
solo grazie alle loro lotte sono svelate da quanti ne sono vittime e ne chiedono, in suo nome, la rimozione. La percezione
della disuguaglianza, infatti, è sempre un fatto sociale, legato
alla pratica soggettiva e collettiva dei soggetti che di quella
percezione sono portatori: una percezione dapprima minoritaria perfino tra quanti della disuguaglianza sono vittime, poi
condivisa dalla maggioranza di costoro e infine destinata, con
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lo sviluppo e il successo delle loro battaglie, a generalizzarsi e
a diventare senso comune.
Se questo è vero, possiamo essere certi che le enormi disuguaglianze e discriminazioni che si manifestano oggi in quel
gigantesco apartheid mondiale che esclude gran parte della popolazione del pianeta dalle nostre ricche e privilegiate democrazie, e che certo non appaiono a quanti hanno la fortuna di vivere
nei paesi ricchi, risulteranno sempre più visibili e intollerabili
agli esclusi, e chiederanno con sempre maggior forza di essere
rimosse, pena il discredito di tutti quelli che chiamiamo i “valori dell’Occidente”. Di questo dobbiamo essere consapevoli.
Contro il realismo miope di quanti considerano irrealistica la
prospettiva di un ordine globale fondato sull’uguaglianza «in
dignità e diritti» stabilita dal primo articolo della Dichiarazione
universale del 1948, dobbiamo riconoscere che l’idea più irrea
listica è che i paesi ricchi possano chiudersi indefinitamente
nelle loro frontiere e continuare a godere dei loro agiati tenori
di vita senza che nei tempi lunghi la rivolta degli esclusi non travolga le loro stesse democrazie; e che non potremo continuare
a declamare credibilmente come valori universali la democrazia
e i diritti umani, l’uguaglianza e la dignità delle persone, se non
saranno rimosse o almeno ridotte l’oppressione, la fame e la
miseria di miliardi di esseri umani che di quei valori sono una
clamorosa smentita.
Tutto questo non può, realisticamente, durare. Sempre la
pressione degli esclusi a un certo momento diventa irresistibile. Per questo, prendere sul serio il principio di uguaglianza
nei diritti umani, attraverso lo sviluppo di una sfera pubblica
e di istituzioni di garanzia all’altezza della globalizzazione in
atto e dei nuovi poteri transnazionali, è non solo un dovere
giuridico imposto dalle tante carte e convenzioni internazionali, ma anche una condizione indispensabile della pace e della sicurezza di tutti. È lo stesso preambolo alla Dichiarazione
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del ’48 che stabilisce, realisticamente, questo nesso tra pace e
diritti. Sarebbe allora un segno di realismo se le grandi potenze
capissero finalmente che il mondo è accomunato non solo dal
mercato globale, ma anche dal carattere globale e indivisibile
della sicurezza, della pace, della democrazia e dei diritti umani, e prendessero quindi per prime tali diritti sul serio, se non
per ragioni morali o giuridiche, quanto meno nel loro stesso
interesse. Per non farci travolgere da un futuro di guerre, di
terrorismi e di violenze e non dover tornare a riscoprire i nessi
indissolubili tra diritto e pace e tra diritto e ragione all’indomani di nuove catastrofi planetarie. Quando sarà troppo tardi.
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Capitolo 2

UGUAGLIANZA E DIFFERENZE.
DIRITTI DI LIBERTÀ E LAICITÀ

1. UGUALE VALORE DELLE DIFFERENZE E LIBERALISMO.
DISCRIMINAZIONI O OPPRESSIONI DELLE DIFFERENZE E
AUTORITARISMO

Si è visto, nel capitolo che precede, il nesso che lega uguaglianza e differenze: l’uguaglianza nel primo dei significati allora distinti, quella cosiddetta “formale” che qui ho chiamato
anche “liberale”, altro non è che l’uguale valore associato a
tutte le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo
differente da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona
uguale alle altre. A sua volta, si è aggiunto, questo uguale valore
delle differenze è assicurato dai diritti fondamentali di libertà
e di autonomia, che grazie al loro universalismo sono tutti –
dalla libertà di pensiero e di stampa alla libertà di riunione e
di associazione, dai diritti politici nella sfera pubblica ai diritti
civili nella sfera privata – diritti alla (affermazione della) propria differenza.
Esiste dunque un nesso biunivoco tra pari dignità delle
differenze e liberalismo, ovvero tra uguaglianza formale o liberale e diritti di libertà e, inversamente, tra autoritarismo e
oppressioni o discriminazioni delle differenze. Tutti i sistemi
normativi, le culture e le pratiche di tipo autoritario si basano infatti su discriminazioni o sopraffazioni di differenze
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personali, tramite soppressioni o limitazioni delle libertà
fondamentali. I sistemi politici autoritari o peggio totalitari
si basano sull’intolleranza e la repressione del dissenso, cioè
delle differenze di opinioni politiche. I sistemi teocratici si basano sull’intolleranza e la repressione di eresie o comunque
delle differenze di religione. I sistemi e le pratiche autoritarie
di carattere domestico si fondano sulla subordinazione delle
donne a padri o mariti. Infine, le culture e le pratiche razziste,
in crescita nell’odierna età della globalizzazione, teorizzano e
promuovono svalutazioni e discriminazioni delle differenze di
carattere etnico, fino a forme di sfruttamento totale, di ghettizzazione e di neoschiavismo1.
L’aggressione all’uguaglianza formale o liberale è insomma
il tratto distintivo dei totalitarismi, degli integralismi e dei fanatismi politici o religiosi di fascisti, razzisti e fondamentalisti di
qualunque tipo, accomunati dalla pretesa che le loro credenze
o le loro identità superiori siano “vere” o “oggettive”, in forza
delle loro antropologie della disuguaglianza, o delle rivelazioni
divine di cui si ritengono interpreti, o delle tradizioni culturali
e di potere da essi brandite, immancabilmente, contro soggetti più deboli, oppressi e virtualmente dissenzienti. Qualunque
forma di dispotismo si manifesta infatti nella discriminazione,
o nell’oppressione o nella riduzione delle libertà e della dignità
di quanti sono differenti o comunque non si omologano alle
1 Sul razzismo e sul suo perenne riemergere, si vedano Th. Casadei, L. Re, Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali, 2 voll., Diabasis,
Reggio Emilia 2007; G. Naletto (a cura di), Rapporto sul razzismo in Italia, Manifestolibri, Roma 2009; P. Basso (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia,
Franco Angeli, Milano 2010; A. Burgio, Nonostante Auschwitz. Il “ritorno” del razzismo
in Europa, DeriveApprodi, Roma 2010; A. Burgio, G. Gabrielli, Razzismo, Ediesse,
Roma 2012; L. Ferrajoli, Disuguaglianze e razzismo, in «Teoria politica», 2013, pp. 313323; Th. Casadei, Il rovescio dei diritti. Razza, discriminazione, schiavitù. Con un dialogo
con Etienne Balibar, DeriveApprodi, Roma 2016, capp. I e II; A. Burgio, M. Lalatta
Costerbosa, Orgoglio e genocidio. L’etica dello sterminio nella Germania nazista, DeriveApprodi, Roma 2016; L. Manconi, F. Resta, Non sono razzista, ma. La xenofobia degli
italiani e gli imprenditori politici della paura, Feltrinelli, Milano 2017.
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identità dominanti. Come meglio vedremo nel § 3 del capitolo
7, razzismo, maschilismo, omofobia, fondamentalismi religiosi
o politici sono tutte espressioni di un’antropologia della disuguaglianza diretta a sorreggere o a giustificare pratiche illiberali
di oppressione o di persecuzione o di esclusione e comunque di
negazione della dignità di quanti ne sono vittime. Inversamente,
solo le garanzie dei diritti di libertà assicurano l’uguale valore, la
pari dignità sociale e la pacifica convivenza di tutte le differenze
di identità personale quali che siano, incluse le differenze (che
giudichiamo) più perverse. E solo il principio di uguaglianza
formale e liberale, con i connessi diritti di libertà, assicura che
il pluralismo politico dei valori non degeneri nella “tirannia dei
valori” o nei loro conflitti irriducibili e perfino bellici diretti
alla reciproca sopraffazione, ma sia al contrario garantito dalle
forme della democrazia politica.
2. AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI E CONFLITTI IDENTITARI

Questi due nessi – tra uguaglianza formale nelle libertà fondamentali e pacifica convivenza delle differenze e, all’opposto, tra
disuguaglianze e oppressioni delle libertà e conflitto tra le differenze – consentono di impostare e risolvere, sul piano teorico,
la questione dei presupposti del diritto dei popoli all’autodeterminazione. Questo diritto di autodeterminarsi, fino a rendersi
indipendenti e a creare un nuovo Stato, si fonda e si giustifica,
come diritto all’affermazione delle loro identità nazionali, solo
nel caso dei popoli oppressi e discriminati in ragione, appunto,
delle loro differenze etniche, o linguistiche o culturali, in quanto tali misconosciute, o represse, o svalutate o negate insieme ai
relativi diritti all’espressione delle loro identità differenti. Non
a caso esso è stato affermato, nella Carta dell’Onu e nelle carte
internazionali dei diritti del secondo dopoguerra, a sostegno
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dei processi di decolonizzazione e delle lotte di liberazione da
domini coloniali: come diritto, appunto, di tutti quei popoli i
cui territori erano stati occupati da potenze straniere e che da
queste erano sfruttati, depredati ed oppressi. Oggi titolari di
questo diritto continuano ad essere i popoli oppressi, come i
palestinesi, i curdi, i tibetani, i mongoli, i rohingya e i kachin,
i quali non godono, nei loro territori, degli stessi diritti e della
stessa dignità di cui godono quanti appartengono alle etnie e
alle culture dominanti.
Non ricorre invece nessun diritto all’autodeterminazione,
né tanto meno alla secessione, nei paesi nei quali l’uguaglianza
formale, il rispetto delle differenze e i diritti di libertà sono
garantiti a tutti, come per esempio in Catalogna, dove la crisi
separatista è precipitata in forme incontrollate e il movimento
identitario è giunto illegalmente a dichiarare l’indipendenza
sulla base di un referendum in contrasto con la Costituzione e
con la pronuncia del Tribunale costituzionale. In questi paesi,
infatti, le istanze secessioniste – che in Spagna hanno trovato i
loro maggiori alleati nella totale indisponibilità al dialogo del
governo centrale e nell’ottusa e insensata carcerazione preventiva dei membri dell’ex governo catalano – sono solo il segno
dell’incapacità di convivere con le differenze, dell’avversione anziché del rispetto per i diversi, oltre che, trattandosi di
solito delle regioni più ricche, dell’egoismo regionale e della
mancanza di solidarietà con le popolazioni delle regioni più
povere. Senza contare che l’autodeterminazione separatista a
sostegno di qualunque differenza darebbe luogo, all’interno
dei nuovi Stati, a una spirale senza fine di mutazioni delle vecchie minoranze in maggioranze e viceversa, con l’inevitabile
seguito di ulteriori secessionismi e conflitti identitari parimenti infiniti e insolubili.
D’altro canto le differenze, se per un verso costituiscono
le identità individuali, per altro verso formano la base di tutte
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le identità collettive e delle connesse formazioni sociali: dalle
comunità religiose alle minoranze etniche o linguistiche, dalle formazioni politiche e sindacali ai movimenti di lotta dei
soggetti oppressi o sfruttati o discriminati, tutti accomunati
da altrettante libertà – di praticare la propria religione, di far
uso della propria lingua, di esprimere le proprie opinioni, di
avanzare le proprie rivendicazioni, di riunirsi e di associarsi
in libere organizzazioni. In quanto tali, esse sono garantite da
due classi diverse di diritti di libertà: dalle libertà individuali,
come la libertà di coscienza e la libertà di manifestazione del
pensiero, in quanto differenze individuali; dalle libertà collettive, come i diritti di riunione, di associazione e di organizzazione politica o sindacale, in quanto differenze collettive.
Le differenze collettive, peraltro, possono essere aperte o
chiuse, rispettose delle altre o a queste contrapposte, pacificamente conviventi oppure tra loro confliggenti. La democrazia
è il sistema politico che garantisce la tutela, il rispetto e la convivenza pacifica di tutte le differenze di identità e, insieme, il
conflitto diretto a rimuovere le discriminazioni e a ridurre le
disuguaglianze economiche e sociali. Per questo essa entra in
crisi allorquando, al contrario, le disuguaglianze materiali sono
passivamente accettate o subite, mentre sono le differenze di
identità che entrano tra loro in conflitto come identità nemiche.
Che è precisamente il fenomeno regressivo oggi segnalato da
tutti i conflitti identitari: la formazione (o meglio la deformazione) delle soggettività politiche collettive, non già sulla base
della coscienza e della contestazione, come nella vecchia lotta di
classe, delle disuguaglianze, che non a caso il paradigma costituzionale impone di rimuovere o di ridurre mediante la garanzia
dell’uguaglianza sostanziale nei diritti sociali e del lavoro; bensì
sulla base della difesa e della contrapposizione rancorosa delle
differenze personali, di tipo nazionale o religioso o culturale,
che il medesimo paradigma impone al contrario di rispettare e
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tutelare mediante la garanzia dell’uguaglianza formale nei diritti
di libertà, sia individuali che collettivi.
Questo capitolo è dedicato alle differenze – politiche, ideologiche, religiose o culturali – delle quali il principio di uguaglianza formale o liberale garantisce ed impone, in democrazia,
la tutela e la pacifica convivenza. È del tutto evidente il nesso
di implicazione tra il pluralismo politico e l’eguaglianza formale
o liberale delle differenze di opinioni o di ideologie politiche
per il tramite dell’universalismo dei diritti politici e dei diritti
di libertà, sulla cui garanzia si basa la democrazia politica e sulla cui negazione o limitazione si basano tutti i sistemi politici
autoritari. Altrettanto evidente è il nesso tra la garanzia della
pari dignità delle differenze di sesso, di etnia e di condizioni
personali e la loro uguaglianza liberale. Meno pacifico è invece
il nesso di implicazione, del quale parlerò perciò nei prossimi
paragrafi, tra il multiculturalismo e l’universalismo dei diritti di
libertà per il cui tramite sono garantite l’uguaglianza e il rispetto
delle differenze di carattere culturale o religioso.
3. UNIVERSALISMO DEI DIRITTI E MULTICULTURALISMO: UNA
CONTRAPPOSIZIONE FALLACE

Questo nesso non è affatto scontato. Al contrario, il rapporto
tra uguaglianza nei diritti fondamentali e multiculturalismo viene di solito concepito, sia da quanti affermano che da quanti
negano l’universalismo di tali diritti, come un rapporto non già
di implicazione ma di opposizione. Quando si parla di “multiculturalismo”, infatti, si allude, più o meno esplicitamente, al
confronto tra la cultura occidentale, entro la quale i diritti fondamentali sono stati teorizzati e giuridicamente stipulati, e le
altre culture; come se esistessero una monocultura occidentale
indifferenziata e le culture “altre”, a loro volta al loro interno
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indifferenziate. Di qui l’idea del conflitto tra multiculturalismo
e universalismo dei diritti: o nel senso che le culture “altre”, cioè
non occidentali, sono culture “diverse”, dalle quali non è lecito
pretendere, se non sulla base di un’inammissibile imposizione,
la tutela dei diritti fondamentali; oppure nel senso che esse, al
contrario, dovrebbero integrarsi totalmente nella cultura occidentale, non solo quanto al riconoscimento dell’uguale titolarità
di tali diritti in capo a tutti gli esseri umani, ma anche attraverso
l’adesione morale e politica ai valori da questi espressi.
Ho l’impressione che alla base di questa contrapposizione
tra universalismo e multiculturalismo, tra uguaglianza e differenze culturali, ci siano significati incompatibili con il principio di
uguaglianza indebitamente associati all’espressione “universalismo dei diritti fondamentali”. La critica rivolta da molti difensori
del multiculturalismo a tale universalismo – da essi interpretato
come un’ennesima forma di imperialismo dell’Occidente – è
infatti generata, a mio parere, da un equivoco, condiviso del
resto da quanti, all’opposto, pretendono, in nome del medesimo universalismo, l’omologazione alla cultura occidentale delle
altre culture. Tutti costoro associano all’espressione “universalismo” l’idea etico-cognitivistica di una qualche oggettività o
intersoggettività dei valori di libertà e di uguaglianza dell’Occidente: di un loro carattere ontologico o, quanto meno, di un
loro fondamento in una qualche forma di consenso universale.
L’universalismo consisterebbe nel fatto che tutti si riconoscono
o comunque dovrebbero riconoscersi in questi valori. I fautori
dell’universalismo, secondo questa critica, sosterrebbero insomma la tesi descrittiva, di tipo sociologico, che questi valori sono
valori oggettivi e/o intersoggettivi o la tesi prescrittiva, di tipo
assiologico, che proprio per questa oggettività essi dovrebbero
essere da tutti condivisi2.
2 «Il linguaggio dei diritti», scrive per esempio Luca Baccelli, «porta con sé i segni
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Se questo fosse il significato dell’universalismo dei diritti
fondamentali, la critica rivoltagli sfonderebbe una porta aperta. Ovviamente, questi diritti – la libertà di coscienza, le altre
libertà fondamentali, i diritti sociali e lo stesso principio di
uguaglianza – non sono affatto da tutti condivisi. Non lo sono
non solo da gran parte delle persone di cultura diversa da quella occidentale, ma neppure da molti di coloro che pure appartengono per nascita alla nostra cultura. La tesi assertiva della
loro condivisione universale è perciò empiricamente falsa. Se
le tesi del Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria o i sedici
articoli della Dichiarazione dei diritti del 1789 fossero stati, al
loro apparire, messi ai voti, non avrebbero ottenuto nemmeno
l’1% dei consensi. E anche oggi dovremmo temere un eventuale referendum sui diritti sociali o sulla pena di morte.
D’altro canto, i valori espressi dal principio di uguaglianza
e dai diritti fondamentali non hanno nulla di oggettivo, né tanto meno di naturale. Non meno ammissibile è perciò la tesi assiologica secondo cui tutti dovrebbero condividerli, sostenuta,
come meglio si vedrà più oltre, da un consistente orientamento
di filosofia morale di tipo oggettivistico. Non solo. Questa tesi
viene sottintesa, per esempio, tutte le volte che si pretende, come spesso avviene nel dibattito pubblico e talora nelle pratiche
dell’integrazione, l’esplicita adesione morale e politica degli
immigrati ai diritti fondamentali, o ai principi dello Stato di

indelebili della “nostra” tradizione politica e giuridica [...]. È allora opportuno chiedersi
fino a che punto i “diritti fondamentali” presentano una validità interculturale» (L. Baccelli, Diritti senza fondamento, in L. Ferrajoli, Diritti fondamentali cit., p. 206). Si veda
anche, di Luca Baccelli, il libro dal titolo significativo Il particolarismo dei diritti. Poteri
degli individui e paradossi dell’individualismo, Carocci, Roma 1999, in particolare le pp.
146-155. Critiche analoghe all’universalismo dei diritti fondamentali, anch’esse basate
sulla sua concezione come universale consenso, sono sviluppate da D. Zolo, Cosmopolis.
La prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli, Milano 1995, cap. 4, § 5, pp. 138-146;
Id., Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Einaudi, Torino 2000, cap. III, §
6, pp. 106-111. Ho risposto a queste critiche in I fondamenti dei diritti fondamentali, in
Diritti fondamentali cit., cap. III, § 8, pp. 338-345, e poi in PiII, pp. 60-61.
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diritto, o ai valori dell’Occidente o della Costituzione o simili.
Si tratta, in questi casi, di pretese palesemente illiberali perché
in contrasto con il rispetto della libertà interiore delle persone.
Questi principi sono infatti norme giuridiche che, come tali,
devono essere osservati. Ma essi non possono imporre o pretendere alcuna adesione morale, né alcun tipo di condivisione
politica o culturale, pena la negazione di sé medesimi.
Un equivoco analogo, connesso a quello ora segnalato, è
la critica rivolta da molti differenzialisti al principio di uguaglianza sulla base, di nuovo, dell’idea che esso sia una tesi di
tipo empirico-descrittivo e che, conseguentemente, occulti
o svaluti o rinneghi le differenze: che le occulti perché le
ignora come irrilevanti, o che le svaluti perché le assume
come inferiori rispetto a un’identità supposta normale, o
che le rinneghi perché pretende che esse siano rimosse o
ripudiate onde ne siano consentite l’integrazione e l’omologazione. È questa, come ho accennato nel § 2.1 del capitolo
che precede, la critica rivolta al principio di uguaglianza dal
pensiero femminista della differenza. Di nuovo, se questo
fosse il significato del principio di uguaglianza, la critica ad
esso rivolta sfonderebbe una porta aperta.
Dobbiamo riconoscere, al contrario, che il principio di
uguaglianza, quale è stabilito di solito in norme costituzionali,
è appunto una norma, ossia una convenzione stipulata proprio
a tutela dell’uguale valore di tutte le differenze di identità. È
questo, ripeto, il significato del 1° comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana secondo cui tutti sono uguali «senza
distinzione» di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Proprio perché tutti
siamo irriducibilmente differenti e le differenze sono “fatti”, si
conviene il principio di uguaglianza, cioè la pari dignità sociale
di tutte le differenze personali, siano esse naturali o culturali.
Il principio di uguaglianza, in questo senso, è un principio
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normativo, non diversamente del resto dai diritti fondamentali
nei quali l’uguaglianza è predicata. Non riflette la realtà, ma è
contro la realtà. Non è una descrizione, ma una prescrizione.
Ed è assai spesso violato, come lo sono i diritti fondamentali, a
causa della divaricazione che in qualche misura sempre sussiste tra norme e fatti. Non viviamo né mai vivremo in un mondo
deonticamente perfetto.
4. DIRITTI DI LIBERTÀ QUALI DIRITTI ALLE (PROPRIE) DIFFERENZE

Le critiche che ho sopra ricordato sono dunque dirette a falsi
bersagli: all’universalismo in senso ontologico e/o consensuale,
anziché logico, e all’uguaglianza come fatto, anziché come convenzione o valore, in ovvia contraddizione l’uno con il multiculturalismo e l’altra con il riconoscimento e il rispetto dovuto
alle differenze. Alla base di questi falsi bersagli – ma anche delle
critiche ad essi rivolte, che condividono i medesimi significati di
“universalismo” e di “uguaglianza” – ci sono la fallacia ontologica o quella consensualistica, cioè l’idea che la stipulazione giuridica dei diritti fondamentali quali diritti universali supponga
la tesi assertiva che essi siano valori oggettivi e/o universalmente condivisi, oppure la tesi assiologica che essi debbano essere
condivisi perché ritenuti in qualche senso oggettivi, o assoluti,
o veri, o auto-evidenti o simili. Al contrario tale stipulazione è
una norma giuridica, che non implica né la prima tesi, empiricamente falsa, né la seconda tesi, politicamente illiberale.
Nei confronti di queste due tesi, le critiche all’universalismo
dei diritti fondamentali nel senso da esse inteso sono ovvie e
scontate. Tuttavia, insieme a questi falsi bersagli, queste critiche finiscono per investire un significato totalmente diverso,
e sul piano teorico assolutamente centrale, così dell’universalismo come dell’uguaglianza: il significato logico e puramente
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formale dell’universalità dei diritti fondamentali, consistente
nella quantificazione universale dei loro titolari, cioè nel fatto che essi sono conferiti universalmente a classi di persone
da norme generali e astratte. In questo senso l’universalismo
dei diritti fondamentali altro non è che la loro forma logicamente universale: in forza della quale, diversamente dai diritti
patrimoniali, essi sono conferiti ugualmente a tutti in quanto
persone (solo perché tali, o perché anche cittadini e/o capaci
d’agire) indipendentemente dal consenso nei loro confronti.
Equivale, piaccia o non piaccia, all’uguaglianza in tali diritti,
dei quali forma il tratto distintivo, di tipo strutturale e non
culturale, giuridico e non morale.
È chiaro che, così intesa, l’universalità dei diritti fondamentali e il suo corollario dell’uguaglianza non soltanto
sono compatibili con il rispetto delle differenze culturali
rivendicato dal multiculturalismo, ma ne rappresentano la
principale garanzia. Per due ragioni. La prima ragione è il
nesso che lega individualismo e universalismo. Tutti i diritti fondamentali di libertà, attribuiti a tutti in egual forma e
misura, sono diritti che garantiscono l’uguale valore – cioè
l’uguale tutela e l’uguale affermazione, per il tramite del loro
esercizio – di tutte le differenze personali, a cominciare da
quelle culturali, che altro non sono che le differenti identità
di ciascuno come persona. Non dimentichiamo che la prima
libertà fondamentale affermatasi in Europa dopo le guerre di
religione è stata la libertà di coscienza, che è un tipico diritto
culturale, anzi il primo e fondamentale diritto alla tutela della
propria identità e differenza culturale. Lo stesso si dica della
libertà religiosa, della libertà di manifestazione del pensiero
e delle altre libertà fondamentali, che valgono tutte a tutelare
l’identità diversa, dissenziente e non omologabile di ciascuna
persona. Tutte le libertà, in breve, sono diritti alla (propria)
differenza.
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La seconda ragione che fa dei diritti fondamentali il principale strumento di garanzia del multiculturalismo è non meno
importante. Essa risiede nel fatto che i diritti fondamentali, come si è detto nel § 2.4 del capitolo che precede, si configurano
tutti – dal diritto alla vita ai diritti di libertà, dai diritti civili ai
diritti politici e ai diritti sociali – come leggi del più debole in
alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in loro assenza:
di chi è più forte fisicamente come nella società naturale senza
diritti; di chi è più forte politicamente come le maggioranze nei
confronti delle minoranze e dei dissenzienti; di chi è più forte
economicamente come nei rapporti di mercato; di chi è più forte
militarmente come nella comunità internazionale; di chi è più
forte ideologicamente come nelle società culturalmente chiuse
e intolleranti. Proprio grazie al loro universalismo, e perciò al
valore da essi associato a qualunque identità culturale, ossia al
multiculturalismo, tali diritti valgono a tutelare il più debole nei
confronti di chiunque, anche delle culture dominanti nelle comunità cui egli appartiene, giacché il pluralismo delle culture è
riproducibile all’infinito, all’interno di ciascuna cultura, inclusa
la nostra. Proteggendo i più deboli – anche contro le loro stesse culture, nei loro confronti dominanti –, essi valgono infatti a
tutelare ugualmente tutte le differenze, a cominciare da quella
fondamentale differenza che fa dell’identità culturale, morale e
intellettuale di ciascuna persona un individuo differente da tutti
gli altri. Valgono, in concreto, a tutelare la donna contro il padre
o il marito, chi non ha potere contro chi ha potere, in generale gli
oppressi anche contro le loro culture oppressive. Equivalgono
non soltanto alla libertà di religione, cioè alla libertà-facoltà di
professare la propria religione, ossia di agire o non agire secondo
la propria cultura e i propri valori con il solo limite del divieto di
recare danno ad altri, ma anche, e ancor prima, alla libertà dalla
religione della comunità di appartenenza, cioè alla libertà-immunità da imposizioni o costrizioni di tipo religioso o culturale.
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5. SOLO LE PERSONE, E NON ANCHE LE CULTURE, SONO TITOLARI
DI DIRITTI

Si rivela, nella pretesa che le culture siano tutelate anche nelle
loro pratiche oppressive e discriminatorie, una terza fallacia, di
tipo logico e meta-etico, nella quale incorrono, in aggiunta alla
fallacia ontologica e a quella consensualistica, le critiche rivolte
all’universalismo dei diritti in nome del multiculturalismo. Queste critiche segnalano, paradossalmente, un universalismo di tipo
estremistico, cioè l’idea che le culture medesime siano dei macrosoggetti, in quanto tali universalmente ed ugualmente titolari
dei medesimi diritti; che sia la religione – ciascuna religione – ad
avere diritti e non già l’individuo; che la libertà religiosa spetti
non alle singole persone ma alle religioni medesime: all’islam, al
cattolicesimo, al cristianesimo e alle loro diverse correnti o interpretazioni. L’universalismo dei diritti fondamentali, riferito ovviamente agli individui che di tali diritti sono i titolari, viene così
spostato in capo alle loro culture o religioni, entrando inevitabilmente in conflitto con le libertà individuali, consistenti invece
nell’uguale diritto delle persone in carne ed ossa di praticare, ma
anche di non praticare, la religione del gruppo o della comunità
cui appartengono. È chiaro che in questo modo si dissolve la laicità del diritto e delle istituzioni, la quale consiste precisamente
nel rifiuto che il diritto possa essere usato come strumento di
affermazione o di rafforzamento di una determinata morale o
di una determinata religione o cultura, sia pure dominante.
Si prenda per esempio la questione del velo islamico. Certamente la pratica del velo o peggio del burqa segnala comunque
una mortificazione e una condizione subalterna delle donne alle
quali potrà porre fine soltanto una lotta di liberazione dalla loro
religione e dalla loro cultura. Frattanto, tuttavia, il divieto pubblico di portare il velo equivale all’imposizione di una cultura,
non meno dell’obbligo di portarlo, in contrasto con la libertà e
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il diritto di ciascuno di vestirsi come vuole. Ciò di cui infatti si
giustifica la proibizione e la punizione non è già il portare il velo,
ma l’eventuale violenza o minaccia o costrizione retrostante alla
pratica del velo. Diritto di portare il velo e proibizione e punizione della sua eventuale imposizione coattiva sono le due facce
della stessa medaglia, entrambe a tutela della libertà personale,
oltre che religiosa, della persona: il primo a tutela della persona
che porta il velo di sua spontanea volontà, il secondo a tutela
della persona costretta a portarlo contro la sua volontà. Al contrario, il divieto comunque imposto del velo, paradossalmente,
come avviene in Francia, in nome della laicità, equivale alla
giuridificazione di un’etica e di una cultura laica, cioè alla sua
imposizione illiberale nelle forme coattive del diritto.
Un discorso diverso va fatto per l’infibulazione. Anche in
questo caso non è la cultura entro la quale è praticata che deve
essere protetta, bensì l’individuo, cioè la persona della donna
contro pratiche che violano la sua integrità personale, oltre alla
sua libertà religiosa, la quale include anche la sua libertà dalla
religione. I diritti fondamentali, si è detto, sono leggi del più
debole, che tutelano la persona anche contro la propria cultura:
la moglie contro il marito, il minore contro la propria famiglia,
più in generale la persona contro la sua stessa religione. Ben
più del velo, d’altro canto, l’infibulazione e l’escissione sono
atti gravemente lesivi dell’integrità e della dignità personale,
che nessun rispetto delle culture in quanto tali può giustificare, soprattutto allorquando sono praticate, come avviene nella
maggior parte dei casi, su donne minori e perciò senza la loro
volontà. Ma anche nei confronti delle donne maggiorenni, che
per esempio le subiscono tra un parto e l’altro, simili pratiche
non sono tollerabili. Il consenso della donna, come che sia, non
è infatti sufficiente a giustificarle, essendo il diritto all’integrità
personale, e perciò l’immunità da lesioni gravi, un diritto fondamentale non disponibile.
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In tutti i casi è assurda l’idea che le culture, quali che siano
e quindi anche la nostra, possano prevalere sui diritti delle persone. Paradossalmente, l’idea di molti comunitaristi secondo
cui il multiculturalismo sarebbe incompatibile con l’universalismo dei diritti fondamentali, dalla cui titolarità e garanzia dovrebbero perciò essere esclusi collettivamente quanti non appartengono alla nostra cultura, segnala una sorta di perverso
eurocentrismo: l’idea, chiaramente eurocentrica, che le donne
islamiche costrette a forme di segregazione dietro il burqa, o
peggio all’infibulazione, debbano aspettare, per potersi liberare da queste pratiche oppressive, che i loro mariti facciano
la loro rivoluzione liberale e compiano lo stesso percorso che
ha portato la cultura occidentale alla proclamazione dei diritti
di libertà. Tali diritti, infatti, non si basano su di una pretesa
validità ontologica o culturale o su una qualche condivisione
morale della dottrina politica e morale da cui sono stati affermati. Non sono universali, ripeto, perché oggettivi o universalmente condivisi, ma solo perché attribuiti a tutti e a garanzia
di tutti, indipendentemente dalle loro opinioni. Consistono,
in breve, in norme giuridiche eteronome, siccome tali generali
ed astratte. Sono perciò diritti universali unicamente nel senso
logico della quantificazione universale dei loro titolari; sicché
valgono, piaccia o non piaccia, al di là del consenso ad essi
prestato, essendo anzi stabiliti proprio perché tale consenso
non è affatto scontato, neppure presso la nostra cultura.
6. IL SIGNIFICATO DI “LAICITÀ” E IL NESSO TRA LAICITÀ E LIBERTÀ

Il nesso fin qui illustrato tra universalismo dei diritti e multiculturalismo consente di pervenire a una ridefinizione della laicità
basata sulla relazione biunivoca che intercorre, sia sul piano
giuridico che sul piano morale, tra libertà, multiculturalismo e
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laicità. È infatti possibile mostrare che sia la laicità del diritto
che la laicità della morale equivalgono ad altrettante forme di
libertà e di garanzia delle differenze di religione, di opinioni politiche e di culture; e che perciò non c’è laicità senza garanzia dei
diritti di libertà e dell’uguale valore delle differenze di religione
e di culture, né c’è libertà, né uguale valore di tali differenze
senza laicità.
“Laicità”, è opportuno premettere, è uno dei termini del lessico politico più abusati e polisensi; al punto che i suoi valori sono rivendicati da tutti, perfino dalle gerarchie ecclesiastiche dalle
quali sono apertamente attaccati3. Una sua nozione minima, pur
se con riferimento alla sola religione cattolica, è offerta dal 1°
comma dell’articolo 7 della Costituzione italiana: «Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani», che sostanzialmente riproduce la celebre massima di
Cavour «libera Chiesa in libero Stato». Ma la medesima nozione è espressa, con paradosso apparente, dal precetto evangelico
«date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio [ossia alla coscienza
morale] quel che è di Dio [ossia, per chi non crede in Dio, quel
che appartiene alla coscienza morale]»4. Nel lessico filosoficogiuridico questa nozione può essere infine espressa, in maniera
più rigorosa e completa, con la tesi della separazione tra diritto
e morale, ovvero tra validità giuridica e giustizia: formula con la
quale, come ho sostenuto più volte5, si possono intendere due
principi diversi – costitutivi entrambi della modernità giuridica
3 Si veda, sulle manipolazioni del significato di “laicità” dirette a svuotarne il significato assiologico, P. Dusi, Minima laica, Il Ponte Editore, Firenze 2016, pp. 9-45.
Si vedano inoltre, sul rapporto tra laicità e differenze culturali, N. Colaianni, Tutela
della personalità e diritti della coscienza, Cacucci, Bari 2000; Id., Eguaglianza e diversità
culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Il Mulino, Bologna 2006; Id., La lotta per
la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti, Cacucci, Bari 2017.
4 Vangelo secondo Marco, 12, 13-17; Vangelo secondo Matteo, 22, 15-22; Vangelo
secondo Luca, 20, 20-26.
5 Mi limito a ricordare Diritto e ragione cit., cap. IV e PiII, §§ 15.2 e 15.3, pp.
309-321.
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e, insieme, del principio di laicità – a seconda che la si enunci in
senso assertivo o in senso prescrittivo.
In senso assertivo o teorico la tesi della separazione è un
corollario del positivismo giuridico, cioè dell’affermazione del
principio di legalità come norma di riconoscimento del diritto esistente. Vuol dire che una cosa è il diritto e altra cosa è
la morale, sicché né l’esistenza né la validità giuridica delle
norme sono derivabili dalla loro giustizia, né la loro giustizia è derivabile dalla loro esistenza o dalla loro validità. Essa
esprime perciò, in questo primo significato, due reciproche
autonomie. Il diritto, essa afferma, non è (derivabile da) ciò
che è (ritenuto) giusto, ovvero conforme a una data morale o
cultura o religione, ma consiste – a garanzia dell’uguaglianza
davanti alla legge e della libertà contro l’arbitrio, quali che
siano la morale o la religione di ciascuno – nell’insieme di tutte
e solo le norme prodotte da chi, dal diritto medesimo, è abilitato a produrle. Inversamente, la morale non è (derivabile da)
ciò che è stabilito dal diritto, cioè da norme eteronome, ma si
fonda al contrario sull’autonomia della coscienza. In questo
senso, quindi, la tesi della separazione equivale alla negazione
di due possibili confusioni: dell’identificazione del diritto con
la giustizia, operata dalle diverse versioni del giusnaturalismo,
e dell’identificazione inversa della giustizia con il diritto operata dalle diverse forme di legalismo etico.
Ma è soprattutto sul secondo significato, prescrittivo e assiologico, della tesi della separazione che si basa il principio
di laicità. Intesa in questo secondo significato, questa tesi è
un corollario del liberalismo politico, cioè dell’affermazione
del principio di offensività e quindi del danno recato a terzi
come ragione giustificante e condizione necessaria di qualunque limitazione, da parte del diritto, delle libertà individuali.
Il diritto e lo Stato, in questo secondo senso della separazione,
non sono legittimati a imporre o a sostenere i precetti di una
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data morale o religione e così ad immischiarsi nella vita morale
e privata dei cittadini, ma hanno solo il compito di tutelare le
persone dalle offese di terzi e perciò di garantirne la convivenza pacifica. Non devono, se vogliamo usare il linguaggio
evangelico, dare a Cesare, cioè alla regolazione giuridica, ciò
che è di Dio e che perciò appartiene alla coscienza e alle autonome scelte morali delle persone. In questo secondo senso, la
tesi della separazione tra diritto e morale esprime un doppio
rifiuto, l’uno alla base della laicità del diritto, l’altro alla base
della laicità della morale: il rifiuto del diritto di tradurre in
norme giuridiche le regole di una data morale solo perché tali,
e il rifiuto della morale di pretendere o anche solo di accettare
il sostegno del braccio armato dello Stato.
Nei due sottoparagrafi che seguono mostrerò che sia la
laicità del diritto che la laicità della morale si basano su queste due separazioni – quella in senso assertivo, che meglio
possiamo chiamare “distinzione”, e quella in senso prescrittivo, cui possiamo riservare il termine “separazione” – che per
quanto diverse sono tra loro logicamente connesse, nel senso
che la seconda presuppone la prima. Precisamente, sull’autonomia del diritto dalla morale e sul rifiuto del primo di essere
uno strumento di sostegno o rafforzamento della (o meglio di
una data) morale si basa la laicità del diritto. Sull’autonomia
della morale dal diritto e sul rifiuto della prima di accettare il sostegno eteronomo del secondo si basa la laicità della
morale. In entrambi i casi esiste un nesso tra laicità e libertà
della persona.
Prima di illustrare queste due diverse forme di laicità,
quella del diritto e quella della morale, è però opportuno
chiarire il senso di questa libertà di autodeterminazione.
Propongo anzitutto di distinguere nettamente tra “autodeterminazione” e “autonomia”. L’autonomia, sia essa politica
o civile, è quella il cui esercizio produce effetti nella sfera
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pubblica dello Stato o in quella privata del mercato. L’autodeterminazione consiste invece unicamente nella libertà
di decidere su sé medesimi. L’autonomia è perciò un potere
normativo: il potere politico che si manifesta nell’esercizio
del diritto di voto, o il potere economico o negoziale che si
manifesta soprattutto nei rapporti di mercato, dai rapporti
di lavoro a quelli commerciali. L’autodeterminazione è invece
una libertà-immunità, quale si manifesta, in particolare, in
tutte le scelte su questioni bioetiche: nell’autodeterminazione in tema di maternità, di fine vita, di procreazione assistita, di dissoluzione dei vincoli matrimoniali. Essa equivale al
classico principio liberale di John Stuart Mill secondo cui
«su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l’individuo è
sovrano»6.
Distinguerò, in secondo luogo, tra due forme diverse di
autodeterminazione, corrispondenti alle due dimensioni,
quella giuridica e quella morale, della laicità: l’autodeterminazione come facoltà e l’autodeterminazione come capacità
di autodeterminarsi. Nel primo senso, quale facoltà di autodeterminarsi, l’autodeterminazione è la libertà giuridica;
nel secondo senso, quale capacità di autodeterminarsi, essa
equivale alla libertà morale. Si può avere la libertà giuridica,
come noi tutti abbiamo in un ordinamento democratico e
liberale, e non avere la libertà morale, a causa dei condizionamenti familiari, culturali o religiosi e dei conformismi
da essi indotti. Ma si può conservare e affermare la propria
libertà morale anche in regimi autoritari e illiberali che non
garantiscono la libertà giuridica. Ciascuna delle due libertà
può insomma darsi senza l’altra: possono esistere le garanzie
giuridiche delle libertà e tuttavia la libertà di autodetermi6 J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà (1861), trad. it. di S. Magistretti, Il Saggiatore,
Milano 1981, Introduzione, p. 33.
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narsi può venir meno a causa della passivizzazione, del servilismo e dell’abdicazione morale; e possiamo conservare la
nostra capacità di autodeterminazione anche allorquando
vengono meno le libertà giuridiche. Ricordo sempre una frase bellissima di Vittorio Foa che esprime in maniera icastica
questa concezione della libertà morale. Rispondendo in una
intervista alla domanda di un giornalista su che cosa avessero significato per lui otto anni di privazione della libertà
nelle prigioni fasciste, rispose: «No, guardi, noi detenuti politici eravamo in quegli anni le sole persone libere, o quanto
meno le persone più libere che vivevano in Italia». Libertà
giuridica e libertà morale – questa è la tesi che ora intendo
argomentare – valgono a fondare due forme o dimensioni
della laicità: l’una la laicità del diritto, l’altra la laicità della
morale7.
7 Le due libertà sembrerebbero corrispondere l’una alla libertà negativa (o libertà
da) come assenza di impedimenti o costrizioni, l’altra alla libertà positiva (o libertà di)
come autodeterminazione, quali furono distinte da Isaiah Berlin e da Norberto Bobbio.
Bobbio, in particolare, ha infatti caratterizzato la libertà negativa come «una qualifica
dell’azione», cioè come «libertà di agire», e la libertà positiva come una «qualifica della
volontà», cioè come «libertà del volere» (Libertà [1979], ora in Eguaglianza e libertà,
Einaudi, Torino 1995, p. 50). E ha aggiunto, giustamente, che le due libertà possono
essere sia «indipendenti l’una dall’altra», sia coesistenti nel senso che «si possono integrare vicendevolmente»: posso dire che godo della libertà negativa (di agire, cioè)
di professare una data religione perché «vivo in uno Stato che riconosce e garantisce
la libertà religiosa», senza che sia «contraddittorio» aggiungere che «non ho scelto liberamente la religione che liberamente professo», né ridondante aggiungere che «ho
scelto liberamente la religione» che professo; per altro verso, posso dire che ho la libertà
positiva (di volere, cioè) di autonoma «scelta» della «religione da professare», senza che
sia «contraddittorio» aggiungere che «non sono libero di professarla perché vivo in uno
Stato confessionale», né ridondante aggiungere che sono «libero di professarla perché
vivo in uno Stato che riconosce e garantisce la libertà religiosa» (ivi, p. 51). Ho tuttavia
preferito parlare, a proposito delle due libertà, di libertà giuridica e di libertà morale e
riferire la prima alla facoltà e la seconda alla capacità di autodeterminarsi perché, come
già sostenni in PiI, § 2.4, pp. 158-160, se parliamo delle due libertà in termini omogenei,
riferendole entrambe al diritto, esse non solo sono coesistenti ma si implicano a vicenda,
non essendo concepibile che giuridicamente sia concessa l’una senza l’altra, sicché l’una
non può essere affermata che insieme all’altra; se invece le due libertà non coesistono,
la loro indipendenza è dovuta al fatto che esse, come negli esempi di Bobbio, fanno in
realtà riferimento a sistemi normativi diversi: la libertà negativa al(l’eteronomia del) diritto e quella positiva alla (autonomia della) morale. Solo in questo secondo caso le due
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6.1. STATO LAICO E LIBERTÀ GIURIDICA

Cominciamo dalla prima tesi, quella del nesso tra libertà giuridica e laicità del diritto, la prima quale fondamento e garanzia
della seconda. Come si fonda e come si garantisce la laicità del
diritto e delle pubbliche istituzioni? Si garantisce per il tramite
della libertà giuridica, cioè dei diritti fondamentali di libertà.
La garanzia della laicità equivale infatti alla garanzia delle libertà quali facoltà, universalmente attribuite a tutti, di autodeterminarsi nel senso più sopra precisato.
È questo carattere universale ed uguale dei diritti di libertà, cioè della libertà giuridica, che vale a fondare la laicità del diritto e dello Stato. La garanzia dei diritti di libertà
equivale infatti a un passo indietro del diritto e dello Stato
di fronte alle libere opinioni e all’uguale valore di tutte le
differenti identità religiose, o culturali o politiche delle persone; laddove, come si vedrà nel prossimo capitolo dedicato
alle disuguaglianze, la garanzia dei diritti sociali a prestazioni
positive equivale a un passo avanti della sfera pubblica di
fronte ai bisogni vitali delle persone. Solo le condotte che
cagionano danni a terzi possono essere proibite e punite dal
diritto, in forza del ruolo che al diritto compete, secondo la
libertà, come scrive Bobbio, sono tra loro indipendenti e non è ridondante affermare
sia l’una che l’altra né contraddittorio affermare l’una e negare l’altra. Nel primo caso
invece, ove si riferiscano al medesimo ordinamento e in particolare al diritto, “libertà
negativa” e “libertà positiva” stanno sempre insieme e corrispondono perciò, più che
a due concetti, a due dimensioni coessenziali della libertà. Per questo, in sede di teoria
del diritto, non mi parve utile, ma fuorviante, formalizzarne la distinzione, che rischia
di oscurare quella giuridicamente più importante tra diritti di libertà e diritti-potere di
autonomia. D’altro canto, anche allorquando, come negli esempi di Bobbio, non è né
contraddittorio né ridondante distinguere le due libertà, la loro distinzione mi pare assai
più chiaramente espressa chiamando “giuridica” la “libertà negativa” (o “dell’azione”) e
“morale” la “libertà positiva” (o “del volere”). L’uso di “libertà giuridica” e di “libertà
morale” è perciò preferibile perché più chiaro ed univoco. È infatti evidente che queste
due libertà, quali che siano i contesti nei quali se ne parla, sono sempre tra loro indipendenti, essendo riferite a sistemi normativi diversi – il diritto e la morale, appunto – senza
possibilità di contraddizioni o ridondanze.
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celebre massima kantiana, di garantire la convivenza della
libertà di ciascuno con le libertà degli altri. E solo la garanzia delle libertà fondamentali alla propria identità quale che
sia – omogenea o differente, conformista o dissidente, maggioritaria o minoritaria e perfino liberale o illiberale – può
assicurare e tutelare il pluralismo morale, religioso e politico
presente nella società.
La laicità del diritto e dello Stato risiede in questo loro passo indietro in tutto ciò che non cagioni danni a terzi. Risiede
perciò nella loro neutralità di fronte alle diverse concezioni
morali che convivono in una società, quale è assicurata dai diritti di libertà, primo tra tutti la libertà religiosa e di coscienza.
Questi diritti non sono perciò soltanto valori in sé e fini a se
stessi. Il loro rispetto è anche una condizione necessaria della
pace, consistendo nella sola garanzia possibile del multiculturalismo, cioè dell’uguale valore attribuito a tutte le differenti
identità culturali e morali. Solo i diritti di libertà – dalla libertà di coscienza, quale diritto di professare la propria cultura
o religione o nessuna religione, alla libertà di decidere della
propria vita senza produrre danni a terzi – garantiscono, con
la reciproca tolleranza e il reciproco rispetto, l’uguaglianza e
la pacifica convivenza di quanti professano morali, religioni
o ideologie diverse.
Ma è proprio nell’affermazione o nella negazione di queste
libertà fondamentali che si manifesta la profonda asimmetria
tra le posizioni laiche e quelle confessionali. Solo le gerarchie
cattoliche pretendono di imporre per il tramite della legge la
loro morale a tutti, anche ai non credenti, e così di limitare le
loro libertà e di discriminare le loro differenze di religione e di
pensiero. Non lo pretendono invece le opzioni laiche e liberali,
che lasciano ugualmente a tutti la libertà di decidere secondo
la propria coscienza. Secondo queste opzioni, per esempio, un
credente o comunque chi ritenga moralmente doveroso con-
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vivere in matrimonio con una persona che odia, oppure non
coniugarsi con una persona del medesimo sesso, oppure non
sottoporsi alla fecondazione assistita, oppure non accettare la
morte naturale e sottostare pur se in coma irreversibile all’idratazione e all’alimentazione forzata, deve essere libero di farlo e
così di osservare i propri convincimenti morali. Al contrario,
secondo la pretese delle gerarchie cattoliche, chi non ritenga
moralmente doveroso o addirittura consideri moralmente inaccettabile sottostare a simili costrizioni perché contrarie alla propria dignità di persona, non dovrebbe – in contrasto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione delle differenze
religiose – essere altrettanto libero di rifiutarle e così di seguire
le proprie convinzioni morali.
Non solo. L’asimmetria delle due posizioni ha rilevanti riflessi, oltre che sul piano meta-giuridico, anche sul piano meta-etico. Essa si riflette non solo nella diversa concezione del diritto e
dello Stato, ma anche in una diversa concezione della morale e in
una diversa pratica morale. Dal punto di vista laico, l’autenticità
del comportamento morale risiede nel suo carattere autonomo,
quale fine a se stesso, sicché non solo non richiede, ma esclude
che possa richiedere il sostegno eteronomo della legge statale.
Un comportamento, in altri termini – per esempio la decisione,
motivata da ragioni morali, di non divorziare, o di non unirsi
stabilmente in matrimonio con una persona dello stesso sesso,
o di non ricorrere alla fecondazione artificiale – sarà tanto più
moralmente valido ed autentico quanto più sarà autonomo e
spontaneo, e non prescritto dalla legge dello Stato o da norme
ecclesiastiche e dettato dal timore di sanzioni terrene o ultraterrene. Il rischio permanente di una concezione e di una pratica
eteronoma della morale è la riduzione della coscienza morale a
una scatola vuota, disposta ai mutamenti dettati, come è accaduto per esempio nel caso degli accanimenti terapeutici su malati
terminali, dai mutevoli indirizzi delle gerarchie clericali.
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6.2. ETICA LAICA E LIBERTÀ MORALE

Vengo così alla seconda questione sopra enunciata: quella del
nesso tra etica laica e libertà morale e del fondamento della
prima sulla seconda, cioè sull’autonomia della morale quale
capacità di autodeterminarsi e perciò sul rifiuto del sostegno
eteronomo del diritto. Per intendere questo nesso dobbiamo
riconoscere che dietro l’opposizione tra etica laica ed etica cattolica o più genericamente religiosa ci sono due opposizioni,
di carattere epistemologico e meta-etico, tra loro strettamente
connesse: l’opposizione tra cognitivismo (e oggettivismo) e anticognitivismo (e antioggettivismo) etico e quella tra eteronomia e autonomia della morale.
La concezione meta-etica della morale espressa per esempio dalle gerarchie cattoliche consiste nel ritenere che esista
ontologicamente la morale, perché voluta da Dio o iscritta
nella natura o rivelata dalla religione, e nel proporre quindi
le valutazioni e le prescrizioni morali come “verità morali”.
La concezione meta-etica della morale propria delle posizioni
laiche esclude, al contrario, che dei valori morali sia predicabile la verità o la falsità, associabili soltanto alle tesi della
logica o ai giudizi empirici o di fatto. L’opposizione è perciò
tra oggettivismo e antioggettivismo etico e, conseguentemente,
tra cognitivismo e anticognitivismo etico. È poi evidente che la
configurazione come “vere” delle tesi morali è alla base della
loro pretesa di essere tradotte in norme giuridiche, in forza
della più ferma intolleranza per opzioni etiche diverse: esattamente nello stesso modo in cui si giudica intollerabile che
si sostenga o si ritenga che 2 + 2 = 5 o che l’acqua bolle a 20
gradi. Per la meta-etica laica, al contrario, l’idea che i precetti morali siano “veri” è una mistificazione sia dell’etica che
della verità, non essendo tali precetti né verificabili né falsificabili, ma solo argomentabili come giusti o come ingiusti.
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È superfluo aggiungere che questo non vuol dire affatto che
per un laico la morale sia meno importante della logica o della
scienza empirica: siamo disposti a lottare per l’affermazione
di principi morali o politici ben più che per la difesa di verità
scientifiche. Significa, semplicemente, rifiutare l’equazione tra
“giusto” e “vero” che è all’origine di ogni intolleranza.
Ne consegue una seconda opposizione: quella tra eteronomia e autonomia della morale. La morale professata dalla
Chiesa cattolica, proprio perché assunta come “vera” in forza
del suo fondamento nella fonte divina, sia pure mediata dalle
gerarchie ecclesiastiche, è per sua natura una morale eteronoma. Se infatti la morale è “vera” perché dettata da Dio o dalla
natura o comunque espressione di una qualche ontologia dei
valori, è chiaro che essa equivale a un sistema di norme oggettivo ed eteronomo non diverso dal diritto. Non a caso la
Chiesa cattolica la concepisce e la fonda come “diritto naturale”. Al contrario l’etica laica si basa sul riconoscimento del
carattere autonomo della morale e sul rifiuto del governo delle
coscienze da parte di qualunque autorità. Si basa, in breve, sulla libertà morale nel senso sopra illustrato, cioè quale capacità
della persona di autodeterminarsi in base alle sue autonome
scelte: sulla libertà quale fu testimoniata, come ho sopra ricordato, da Vittorio Foa negli anni del carcere, da lui vissuti
come affermazione di libertà; sulla libertà morale manifestata
da Giordano Bruno, che accettò di morire pur di non abiurare
le proprie tesi e non abdicare alla propria libertà di pensiero;
oppure, ancora, sulla libertà morale delle donne islamiche che
sfidano la repressione togliendosi il velo, o rifiutando l’infibulazione, o mettendosi in viaggio senza il permesso del marito o
andando da sole a mangiare in un ristorante. Contrariamente
all’etica religiosa, che è un’etica eteronoma, l’etica laica non
pretende ed anzi esclude il sostegno eteronomo del diritto,
dato che la sua autenticità dipende dall’autonomia delle co-
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scienze e dal valore associato alla sua osservanza come fine
a se stessa. L’azione morale, in questa prospettiva, non è un
mezzo per evitare l’inferno o per raggiungere il paradiso, né
tanto meno per evitare sanzioni terrene o di altra natura. Al
contrario ha in se stessa il proprio compenso, oltre che il proprio fondamento – così come l’azione immorale ha in se stessa
la propria sanzione –, sicché non solo non richiede, ma rifiuta
il sostegno coattivo del diritto.
Cognitivismo etico ed eteronomia morale da un lato, e anticognitivismo etico ed autonomia morale dall’altro sono insomma i due opposti fondamenti meta-etici della concezione
confessionale e di quella laica così del diritto come della morale. Se l’etica è verità, si capisce come equivalga a un sistema
di precetti eteronomi e pretenda di tradursi in norme giuridiche. Se invece è «senza verità», come dice il bel titolo di un
libro di Uberto Scarpelli8, in quanto si fonda sull’autonomia
individuale, è chiaro che il diritto, se vuol proporsi come un
sistema di norme accettabile da tutti, deve secolarizzarsi, limitandosi a garantire la pacifica convivenza e i diritti di libertà
di tutti, a cominciare dalla libertà di coscienza e di pensiero,
quali che siano i valori morali da ciascuno professati. Si conferma così la tesi che sia la laicità del diritto che la laicità della
morale designano la reciproca autonomia tra le due sfere, e
perciò il rifiuto così della fondazione moralistica del diritto,
espressa dall’imposizione giuridica di una data morale, come
della fondazione giuridica della morale, espressa dall’identificazione della morale con un dato diritto, sia esso positivo o
naturale.

8 U. Scarpelli, L’etica senza verità, Il Mulino, Bologna 1982. «Il titolo di questa raccolta», scrisse Scarpelli nella Premessa al volume, «mi è stato suggerito, per contrasto,
dalla conferenza di un mio illustre e appassionato collega nell’insegnamento universitario che proponeva un’etica basata sulla verità e piena di verità». L’illustre collega
era Sergio Cotta, filosofo del diritto giusnaturalista e appassionato cattolico militante.
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7. DUE ETICHE E DUE META-ETICHE

Quanto detto finora consente di precisare le differenze tra opzione laica e opzione confessionale nella soluzione delle tante
questioni giuridiche nelle quali, in questi anni, si è manifestata
più pesantemente l’invadenza, in Italia, delle gerarchie cattoliche: dal divorzio all’aborto, dalle pratiche anticoncezionali
alla disciplina restrittiva della procreazione assistita, dal riconoscimento di diritti alle coppie di fatto all’imposizione dell’idratazione e dell’alimentazione forzata ai malati terminali in
coma irreversibile. Su tutte queste questioni bio-etiche e biogiuridiche le differenze sono sia di ordine etico e giuridico che
di ordine meta-etico e meta-giuridico.
Le differenze sul piano etico sono ovvie e scontate quanto
ai contenuti, ma non quanto ai giudizi che in base alle due etiche vengono formulati. Su questo piano, i comportamenti e le
tesi etiche in contrasto con i principi di un’etica oggettivistica,
come è per esempio quella cattolica ma anche le altre etiche
religiose, sono da questa contestati come immorali. Ma la stessa cosa si può dire per l’etica laica. Si prendano per esempio
le norme sulla fecondazione assistita, o sul divorzio, o sulle
pratiche anticoncezionali, o sulla possibilità dell’aborto nei
primi mesi di vita dell’embrione, oppure sulla questione del
diritto o meno delle persone di non essere sottoposte, in fin
di vita, a inutili accanimenti terapeutici contro la loro volontà.
Per un’etica laica è non solo giuridicamente illegittima, ma
anche immorale, perché lesiva dell’autodeterminazione e della
dignità delle persone, la pretesa, per esempio, che due persone
che non si sopportano debbano rimanere indissolubilmente
legate in matrimonio, o che una donna venga costretta a diventare madre contro la sua volontà oppure a subire impianti
forzosi di embrioni non sani, o che a una coppia di persone
non sposate vengano negati diritti elementari, o che un malato
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terminale venga tenuto in vita legato a una macchina in stato
di incoscienza, o peggio nelle atroci angosce da cui sarebbe
afflitto nei momenti di lucidità, e non gli sia consentito di morire di morte naturale. Il rispetto dovuto all’etica cattolica e a
quanti la professano non impedisce di vedere nell’imposizione
giuridica di tali pretese, tutte variamente e talora crudelmente
invadenti nella vita delle persone e costrittive delle loro libertà
individuali, una discriminazione delle convinzioni morali dei
non credenti dettata dalla difesa di un residuo potere temporale: dalla volontà di condizionare la vita delle istituzioni e,
più ancora, di governare le coscienze imponendo a tutti, nelle
questioni morali legate alla sessualità, la sessuofobia e la misoginia delle gerarchie cattoliche, comuni del resto alle autorità
di tutte le religioni.
Ma è soprattutto sul piano meta-etico e su quello metagiuridico che si rivelano le profonde differenze tra etica laica
ed etica confessionale. Su questo piano, il cognitivismo morale
più conseguente è quello delle etiche religiose, che in tanto
possono fondare sensatamente i loro principi sulla “verità” in
quanto questa venga riferita a un’ontologia giusnaturalistica,
oppure al volontarismo e al giuspositivismo divino, o a entrambe le cose. Al contrario, il tratto distintivo e il fondamento
dell’etica laica risiede nella scelta, e perciò nell’autodeterminazione della persona: nel non fare il male e nel fare il bene
non già perché lo vuole Dio o una qualche norma o valore
oggettivo ed eteronomo, ma perché lo si vuole autonomamente. Contrariamente alle morali oggettivistiche, inevitabilmente
eteronome, la morale laica si fonda infatti sull’autonomia della
coscienza, in forza della quale sarebbe per esempio insensata,
oltre che immorale, la disponibilità di Abramo a sacrificare
Isacco solo perché l’ha voluto Dio.
Il terreno dell’oggettivismo etico e delle verità morali – contrariamente all’idea dei suoi sostenitori che su di esso trove-
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rebbero un più sicuro perché oggettivo fondamento la difesa e
l’applicazione di principi morali e/o costituzionali ai quali aderiamo fermamente – è sempre, d’altro canto, un terreno scivoloso. Sappiamo tutti che nella storia del pensiero politico le argomentazioni fattuali a sostegno della disuguaglianza degli uomini
sono state, da Platone e Aristotele in poi, assai più numerose di
quelle a sostegno della loro uguaglianza e della loro pari dignità.
Ma questo vale appunto a confermare che l’uguaglianza non è
un fatto ma un valore, non una verità ma un principio di giustizia, affermatosi storicamente tutte le volte che discriminazioni
e disuguaglianze sono apparse intollerabili, a sostegno da un
lato dell’uguale valore che vogliamo garantire a tutte le nostre
differenze di identità («di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», come
dice il 1° comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana) e,
dall’altro, della rimozione o riduzione che vogliamo promuovere delle disuguaglianze economiche e materiali (quali ostacoli al
«pieno sviluppo della persona umana», come dice il 2° comma
del medesimo articolo). L’uguaglianza, la dignità della persona,
le libertà e gli altri diritti fondamentali, in breve, non sono né
valori oggettivi né principi scontati nel senso comune, bensì il
frutto di scelte di civiltà, di solito difficili e controverse9.
Proprio per questo tali valori vengono stipulati in Costituzioni rigide sopraordinate a qualunque potere in quei momenti
felici – perché non condizionati da interessi di parte ma solo
dall’interesse alla pacifica convivenza – che sono i momenti co-

9 Si ricordino le parole di Cesare Beccaria: «chiunque leggerà con occhio filosofico
i codici delle nazioni e i loro annali troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtù, di
buon cittadino e di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli» (Dei delitti e delle pene, ed.
di Livorno del 1766, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1981, VI, p. 21); e le parole
di Hobbes: «essendo diverse le inclinazioni, accade che alcuni chiamino bene quel che
altri dicono male; e che uno stesso individuo ora dica, di una cosa, che è buona e ora
che è cattiva e, della stessa cosa, che è buona per lui e cattiva per un altro» (Elementi
filosofici sul cittadino cit., cap. XIV, § 17, p. 278).
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stituenti: perché quei valori non sono affatto condivisi da tutti.
Giacché il ruolo delle Costituzioni non consiste nel riflettere i
valori di tutti: se così fosse avremmo Costituzioni minimali e
praticamente superflue. Il loro ruolo risiede nella stipulazione
di valori o principi quali clausole del patto sociale di convivenza, anche contro le opinioni delle contingenti maggioranze. E
la loro legittimazione dipende non già dal fatto che siano volute
da tutti, ma dal fatto che garantiscano tutti. Per questo difendiamo e argomentiamo i nostri principi morali e politici con
assai maggiore fermezza e passione di quanto non facciamo con
le nostre tesi assertive: perché sappiamo che essi sono largamente violati o negati, e vanno perciò difesi con tanto maggiore
impegno quanto più diffuse sono le loro violazioni e negazioni;
e perché, soprattutto, consideriamo legittimamente sostenibili,
in nome della tolleranza dovuta a tutte le opinioni differenti,
le opinioni morali e politiche opposte, che contestiamo non
già perché false, ma perché rifiutiamo e argomentiamo come
immorali o come ingiuste le loro premesse di fondo.
Sul piano meta-etico e su quello meta-giuridico possiamo
perciò ribaltare la pretesa delle gerarchie cattoliche di proporsi come fonti privilegiate o peggio esclusive della morale, al
punto da imporre le proprie sedicenti verità morali attraverso
il diritto dello Stato. Proprio il passo indietro e l’autolimitazione del diritto imposti dal principio di laicità equivalgono al
rispetto della massima evangelica che impone che sia dato a
Dio – cioè alla sfera della coscienza, per chi non crede in Dio –,
e non a Cesare – cioè alla sfera del diritto – ciò che è di Dio, ossia della coscienza individuale, e che riguarda, appunto, la vita
morale. Al contrario la morale religiosa, con la sua pretesa di
essere giuridificata come un sistema di norme eteronome, perde, dal punto di vista laico, il suo specifico statuto morale per
convertirsi in un sistema giuridico, come del resto ammette la
stessa Chiesa cattolica allorquando la qualifica come “diritto
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naturale”. Conseguentemente, almeno secondo la meta-etica
laica, non hanno uno statuto morale, bensì giuridico, le azioni
compiute non già autonomamente, come fini a se stesse, ma
solo in osservanza di norme eteronome onde evitare sanzioni
terrene o ultraterrene. Naturalmente anche le morali eteronome, a cominciare dalla morale cattolica, meritano rispetto.
Ma quanti le professano non possono pretendere di avere il
monopolio della morale e della concezione meta-morale della
morale, né tanto meno di imporre l’una e l’altra a tutti attraverso il diritto, anche ai non credenti, e così di discriminare le
differenze culturali e le concezioni morali di quanti non hanno
le loro stesse credenze religiose.
8. COGNITIVISMO ETICO, VERITÀ MORALI E INTOLLERANZA.
ANTICOGNITIVISMO ETICO, RAZIONALITÀ DEI GIUDIZI DI VALORE,
TOLLERANZA E LAICITÀ

Come si è visto nel § 6.2, l’implicazione etica più grave delle
etiche e delle meta-etiche oggettivistiche e cognitivistiche è l’intolleranza per i comportamenti e le tesi con esse in contrasto.
Se infatti le tesi e i giudizi morali sono concepiti come veri o come falsi, è chiaro che non sono ammissibili le tesi e i giudizi falsi
e lo sono solo quelli veri, i quali perciò pretendono di imporsi
a tutti per il tramite del diritto, in contrasto con il principio di
uguaglianza e non discriminazione delle differenti opinioni politiche e morali. Al contrario la meta-etica laica, proprio perché
non concepisce le tesi morali come “vere” o “oggettive”, implica la tolleranza per tutte le differenti tesi e concezioni morali,
di fronte alle quali, come si è detto nel § 6.1, richiede perciò
un passo indietro del diritto, in accordo con il principio della
loro uguaglianza liberale e della loro non discriminazione.
Si rivela in proposito, a mio parere, l’incompatibilità tra
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filosofie morali oggettivistiche e cognitivistiche10 e principio
di laicità. L’oggettivismo morale, ove sia associato ai principi
morali di giustizia stabiliti nelle Costituzioni, espone infatti i
suoi sostenitori all’accusa di intolleranza e comporta perciò un
inutile indebolimento del costituzionalismo e dei diritti fondamentali; i quali, anziché garanzie del multiculturalismo e delle
differenze religiose, rischiano così di apparire, esattamente
come nella fallacia consensualistica più sopra criticata, come
l’ennesima pretesa imperialistica dell’Occidente di imporre a
tutti la propria cultura.
Naturalmente l’implicazione tra oggettivismo etico e intolleranza non vuol dire affatto che gli oggettivisti laici siano intolleranti. Sicuramente non lo è nessuno dei tanti, tra
questi, che conosco. Quell’implicazione ha bensì il valore di
un argomento a contrario contro le tesi meta-etiche di quanti si dichiarano oggettivisti semplicemente perché ritengono
– esattamente come gran parte degli anticognitivisti – razionalmente argomentabili le loro opzioni morali e tuttavia ri10 Mi limito a richiamare, sulla questione generale dell’oggettività della morale, la
raccolta di saggi a cura di G. Bongiovanni, Oggettività e morale. La riflessione etica del
Novecento, Mondadori, Milano 2007. Voglio poi ricordare, per la loro rilevanza nella
questione qui trattata, le tesi di quei filosofi e teorici del diritto neocostituzionalisti – come Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos S. Nino, Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero
e, in Italia, Gustavo Zagrebelsky e Mauro Barberis – i quali sostengono che la costituzionalizzazione di principi morali come il principio di uguaglianza e i diritti fondamentali
avrebbe posto fine alla separazione moderna e ristabilito la connessione premoderna tra
diritto e morale: non, si badi, tra il diritto e una data morale – che è un’ovvietà, essendo
evidente che l’uguaglianza, i diritti di libertà e i diritti sociali riflettono i valori dell’etica
liberal-socialista –, bensì tra il diritto e la morale in quanto tale, con la quale i diritti
fondamentali stabiliti vengono evidentemente identificati. Sulla questione richiamo i
due dibattiti svoltisi in «Doxa», n. 31, 2008 e n. 34, 2011 e, inoltre, i miei La democrazia
attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto
giuridico, Laterza, Roma-Bari 2013, cap. III, pp. 95-137 e La scelta come fondamento
ultimo della morale, in «Teoria politica», 2012, pp. 177-185. I termini del dissenso sono
ancor meglio chiariti in due confronti: quello svoltosi in L. Ferrajoli, J. Ruiz Manero,
Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación, Trotta, Madrid 2012, trad. it, Due
modelli di costituzionalismo. Un dialogo sul diritto e sui diritti, Editoriale Scientifica,
Napoli 2016, e quello in L. Ferrajoli, Dei diritti e delle garanzie. Una conversazione con
Mauro Barberis, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 78-95.
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fiutano l’(accusa di) intolleranza. Tale rifiuto implica infatti,
per modus tollens, la negazione, in realtà, del loro professato
oggettivismo e del conseguente cognitivismo etico, con i quali
non possiamo affatto identificare la semplice razionalità delle
argomentazioni morali.
Ho perciò l’impressione che alla base del dissenso tra cognitivismo etico di tipo laico e anticognitivismo etico, ovviamente
laico, ci sia solo una divergenza terminologica, cioè un diverso significato associato a parole come “oggettività”, “verità” e
“falsità”, esteso dai cognitivisti a qualunque giustificazione o
argomentazione razionale e limitato dagli anticognitivisti alle
sole tesi assertive di tipo logico o fattuale11. Per questi ultimi
il campo delle argomentazioni razionali è sterminato, enormemente più ampio di quello delle tesi logiche o fattuali delle

11 José Juan Moreso per esempio, dopo aver proposto come definizione di «oggettivismo morale» la tesi che «esiste un insieme privilegiato di principi (o valori, o ragioni,
o regole) morali validi indipendentemente da qualunque contesto (cioè dalle credenze
o dai desideri degli esseri umani in qualunque circostanza)», fonda su di essa la tesi
etico-cognitivista, da lui chiamata «tesi semantica dell’oggettivismo morale», secondo
la quale «ai giudizi morali si conviene la verità e la falsità», identificando il «criterio
per accettarli», ossia «la qualità di un giudizio morale, nelle ragioni che siamo capaci di
offrire a suo sostegno» (Antígona como “defeater”. Sobre el constitucionalismo garantista
de Ferrajoli, in «Doxa», n. 34, 2011, pp. 185, 188 e 191). Nello stesso senso, A. Ruiz
Miguel, Las cuentas que no cuadran en el constitucionalismo de Ferrajoli, ivi, p. 278: «i
criteri di giustizia che ‘razionalmente’ difendiamo e condividiamo in tema di libertà, di
uguaglianza e di dignità delle persone hanno una pretesa di correttezza in forza della
quale essi devono essere considerati e accettati da tutti come razionali (o come i più
razionali), cioè come corretti o anche, se vogliamo, come oggettivi o veri, intendendosi
queste parole in un senso molto ampio, non identificabile con la pretesa di oggettività
delle verità empiriche o logiche». Lo stesso dissenso terminologico risulta dall’uso di
‘oggettività’ e di ‘verità’, nel senso, a mio parere ben più ampio, di ‘razionalità’, presente
in M. Atienza, Cuento de navidad, in Analisi e diritto 2009, Giappichelli, Torino 2009,
pp.116-117 e Id., Filosofía del Derecho y transformación social, Trotta, Madrid 2017, p.
194: con «oggettivo» intendo dire che «quando difendo, per esempio, il carattere laico
dello Stato non sto semplicemente esprimendo una preferenza personale», bensì che «a
favore dello Stato laico si danno ragioni che chiunque (qualunque persona ragionevole)
può accettare». Analogamente Juan Ruiz Manero: «Intendo con oggettivismo [...] la
posizione di chi sostiene in primo luogo che i giudizi morali sono razionalmente fondabili o giustificabili [...]. Qui, io penso, si può solo parlare di verità, come dicevo, nel
senso in cui “verità” equivale a “giustificazione razionale”» (Ferrajoli, Ruiz Manero, Dos
modelos de constitucionalismo cit., pp. 69 e 71, trad. it., Due modelli cit., pp. 61 e 63).
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quali è predicabile la verità o la falsità; e il nostro vocabolario
è sufficientemente ricco da consentirci di designare con parole diverse da “verità” e “falsità” i valori, diversi dal valore di
verità, ai quali si riferiscono le nostre argomentazioni. Si pensi
alle ragioni non di tipo teoretico, ma di tipo morale o politico o
comunque pragmatico, a sostegno non già della verità o dell’oggettività bensì della giustizia, non delle nostre conoscenze ma
delle nostre prese di posizione e in generale delle nostre scelte
di fondo: per esempio a sostegno dei quattro valori etico-politici
– la dignità della persona, la democrazia, la pace e la tutela dei
più deboli – indicati nel § 2 del capitolo 1 quali fondamenti assiologici del principio di uguaglianza e dei diritti fondamentali.
Si pensi non solo ai giudizi di valore morali o politici, ma anche
a quelli estetici, e perfino alle ragioni di carattere teorico con cui
sono argomentate, per esempio, le assunzioni e le definizioni
stipulative di una teoria. Si pensi, soprattutto, alle soluzioni di
gran parte delle questioni filosofiche e teoriche – a cominciare
da quella di filosofia morale che qui sto discutendo –, le quali
risulterebbero tutte squalificate come irrazionali da chi sostiene
soluzioni diverse, qualora identificassimo la razionalità con la
verità o con l’oggettività.
È chiaro che i dissensi su tali questioni – talora superabili, talora riducibili, talora insuperabili e irriducibili – non
dipendono affatto dalla verità e dalla falsità delle posizioni in
conflitto, ma solo dalla diversità dei valori di partenza. Sono
superabili o quanto meno riducibili i disaccordi tra persone
che condividono gli stessi valori di fondo o le stesse assunzioni
primitive. Se condividiamo il principio di uguaglianza e quello
della dignità della persona, non sarà difficile, richiamandoci
alla coerenza con queste comuni assunzioni, concordare – e
magari convincere con argomenti razionali quanti dissentono – sull’inaccettabilità, per esempio, delle tante forme di
esclusione, di oppressione e discriminazione in danno degli
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immigrati. Al contrario, possiamo discutere fino alla noia di
questioni etiche o politiche con un fascista o con un razzista;
ma alla fine, se costui non si convincerà a cambiare le proprie
idee di fondo, andrà registrato il dissenso insuperabile e la
discussione sarà abbandonata perché sterile. Gli si potrà dire
che “non ha ragione”, ma non che ciò che dice è “falso”. Gli
si potranno mostrare le conseguenze perverse delle sue tesi ai
fini della pace o della democrazia, ma non si potrà “provare”
o “dimostrare” la falsità di tali tesi. Per questo un buon risultato di tutte le discussioni su questioni morali o politiche,
ma anche su gran parte delle questioni filosofiche o teoriche,
è sempre l’identificazione e la chiarificazione delle assunzioni, siano esse comuni o diverse, che sono alle loro spalle. Ma
questo vuol dire che tali assunzioni, inclusi i valori morali e
politici ultimi – il principio di uguaglianza, appunto, e perciò
la libertà, la dignità delle persone, la democrazia, la pace e la
tutela dei più deboli – non si dimostrano, non si deducono, e
neppure si inducono dalla loro più o meno ampia condivisione. Non hanno nulla a che vedere, insomma, con la verità: né
con la verità logica, non essendone possibile la dimostrazione;
né con la verità empirica, non essendone possibile la prova.
Semplicemente si scelgono, ovviamente sulla base della loro
argomentazione razionale, e si difendono.
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UGUAGLIANZA E DISUGUAGLIANZE.
DIRITTI SOCIALI ED ECONOMIA

1. L’ESPLOSIONE DELLE DISUGUAGLIANZE

Dei due principi di uguaglianza distinti nel capitolo 1 – il principio di uguaglianza liberale o formale, consistente nell’uguale
rispetto e trattamento delle differenze personali, e quello di
uguaglianza sociale o sostanziale, consistente nella massima
riduzione delle disuguaglianze materiali – quello violato più
massicciamente è oggi, indubbiamente, il secondo. I dati sulla
disuguaglianza sono spaventosi, non solo per la loro misura,
ma anche perché le statistiche ne segnalano, da qualche anno,
una crescita costante.
In Italia questa crescita si è sviluppata soprattutto in questi
ultimi anni, durante i quali la Repubblica sembra aver fatto
esattamente il contrario del «compito» prescrittole dall’articolo 3, 2° comma della sua Costituzione: non già la rimozione,
ma la promozione delle disuguaglianze. Secondo i dati Oxfam,
l’1% più ricco della popolazione italiana è oggi in possesso di
quasi un quarto della ricchezza nazionale. Negli ultimi dieci
anni, inoltre, secondo il rapporto dell’Istat pubblicato nel luglio 2017, i dati sulla povertà in Italia sono raddoppiati: oggi quasi l’8% della popolazione, pari a 4 milioni e 742 mila
persone (nel 2007 erano 2 milioni e 427 mila), si trova nella
“povertà assoluta”, e 8 milioni e 465 mila persone si trovano
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in condizioni di “povertà relativa”1. E questa povertà è stata
resa ancor più drammatica dai tagli alle spese sociali. A causa
dell’introduzione di ticket e balzelli per farmaci e visite mediche – incostituzionali, a mio parere, perché in contrasto con il
carattere universale e perciò uguale e gratuito del diritto alla
salute – 11 milioni di persone hanno rinunciato alle cure.
Ancor più impressionanti sono i dati della disuguaglianza
nel mondo, sia nei paesi di economia avanzata che in quelli
più arretrati2. Secondo il rapporto Oxfam del gennaio 2017,
l’1% della popolazione mondiale possiede la metà dell’intera
ricchezza globale e le otto persone più ricche del pianeta hanno
la stessa ricchezza della metà più povera dell’intera popolazione
mondiale, cioè di circa 3 miliardi e 600 milioni di persone. Il
1 Si vedano, per ulteriori dati, M. Pianta, Nove su dieci. Perché stiamo (quasi) tutti
peggio di 10 anni fa, Laterza, Roma-Bari 2012; M. Franzini, Disuguaglianze inaccettabili. L’immobilità economica in Italia, Laterza, Roma-Bari 2013; M. Franzini, M. Pianta,
Disuguaglianze. Quante sono e come combatterle, Laterza, Roma-Bari 2016; A. Stirati,
Distruzione dei ceti medi e redistribuzione del reddito, in «Micromega», 2017, n. 4, pp.
4-19; Franzini, Combattere la disuguaglianza per tornare a crescere, ivi, pp. 20-33; M.
Dogliani, C. Giorgi, Costituzione italiana: articolo 3, Carocci, Roma 2017, pp. 15-19.
Si veda anche il progetto promosso nel settembre 2016 dalla Fondazione Basso, coordinato da Elena Paciotti e animato da Fabrizio Barca, Andrea Brandolini, Elena Granaglia e Roberto Schiattarella su “Le disuguaglianze economico-sociali in Italia”. Sulle
disuguaglianze globali si vedano inoltre Th. Piketty, Disuguaglianze (1997, 7ª ed. 2014),
trad. it. di R. Salvadori, Università Bocconi Editore, Milano 2018; A.B. Atkinson, Disuguaglianza. Che cosa si può fare? (2015), trad. it. di V.B. Sala, Raffaele Cortina, Milano
2015; B. Milanović, Chi ha e chi non ha. Storie di disuguaglianze (2011), trad. it. di M.
Alacevich, Il Mulino, Bologna 2012; Id., Ingiustizia globale. Migrazioni, disuguaglianze
e il futuro della classe media (2016), trad. it. di G. Tonoli, Luiss University Press, Roma
2017; J.E. Stiglitz, Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica (2016), trad. it.
di F. Galimberti, Laterza, Bari-Roma 2017. Nel 2008 la Banca mondiale ha accertato
che i poveri che vivono con 1 dollaro al giorno sono aumentati, rispetto alle stime degli
anni precedenti, da 975 milioni a 1,4 miliardi, e quelli che vivono con 2 dollari al giorno
sono passati da meno di 2 miliardi a 2 miliardi e 600 milioni (L. Gallino, La lotta di classe
dopo la lotta di classe, intervista a cura di P. Borgna, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 105).
2 Cfr. T. Pogge, Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite (2008), trad. it. di D. Botti, Laterza, Roma-Bari 2010; Franzini, Pianta, Disuguaglianze cit., cap. II. Danilo Zolo rilevò che le donne sono le principali vittime di questa
disuguaglianza, in base alla pesante discriminazione della differenza di genere: benché
il loro lavoro, incluso quello domestico, si aggiri intorno al 70% del lavoro globale,
esse beneficiano soltanto del 10% del reddito globale (Globalizzazione. Una mappa dei
problemi, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 35).
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numero di questi ultramiliardari si è enormemente ridotto in
pochi anni3. Non solo. Grazie alla crisi economica della quale
hanno ampiamente beneficiato, la ricchezza di questi super-ricchi è aumentata negli ultimi sette anni del 44%, mentre quella
della metà più povera del mondo è diminuita del 41%. I ricchi,
in breve, diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri4. La mobilità sociale, conseguentemente, non si è bloccata,
ma ha cambiato direzione: non più dal basso verso l’alto, ma dal
basso verso condizioni di reddito e di vita ancora più basse.
Questa crescita esponenziale della disuguaglianza e della
povertà sta provocando ogni anno milioni di morti per fame,
per sete e per malattie non curate. Oggi più di 800 milioni di
persone soffrono la fame e la sete e circa 2 miliardi si amma3 Nel Rapporto 1999 sullo sviluppo umano. 10. La globalizzazione cit., pp. 25 e 61,
fu calcolato – e il dato apparve già allora scandaloso – che le 500 persone più ricche del
mondo avevano un reddito superiore a quello dei 416 milioni di persone più povere.
Domenico De Masi ha riportato le classifiche annuali, pubblicate da «Forbes», secondo
le quali le persone più ricche del mondo in possesso di una ricchezza pari a quella della
metà più povera dell’umanità erano 388 nel 2010, 85 nel 2014, 62 nel 2016 e si sono
ridotte a 8 soltanto due anni dopo. Quanto all’Italia, la ricchezza delle dieci famiglie più
ricche era pari a quella dei 3 milioni e mezzo di italiani più poveri nel 2007, e a quella
dei 6 milioni di italiani più poveri dieci anni dopo (D. De Masi, Il lavoro nel XXI secolo,
Einaudi, Torino 2018, p. 679).
4 Negli Stati Uniti, ha scritto Joseph E. Stiglitz, tra il 1980 e il 2014 il reddito medio
dell’1% più ricco della popolazione è aumentato del 169% (da 469.403 a 1.260.508
dollari) e quello dello 0,1% è aumentato del 281% (da 1.597.080 a 6.087.113 dollari
l’anno). I primi hanno più che raddoppiato (dal 10 al 21%) la loro quota del reddito
nazionale; i secondi l’hanno addirittura triplicata (dal 3,4 al 10,3%) (Invertire la rotta
cit., pp. 7-9). Ancor più concentrata è la ricchezza: l’1% degli americani possiede il
41,8% della ricchezza del paese (nel 1978 ne deteneva il 25%) e lo 0,1% ne controlla il
22% (ivi, pp. 13-14). In misura di poco inferiore è stata la crescita della disuguaglianza
in Europa, dove il 10% della popolazione possiede il 56% della ricchezza nazionale e
l’1% ne possiede il 23% e dove, inoltre, il reddito medio del 10% delle persone più
ricche della popolazione è superiore di circa 9 volte al reddito medio del 10% più
povero, mentre nel 1985 era superiore soltanto di 7 volte (Oecd, Divided We Stand:
Why Inequality Keeps Rising, Oecd Publishing, Paris 2011, p. 22). Negli ultimi 25-30
anni, ha scritto ancora Stiglitz (Invertire la rotta, cit., pp. 17-18), l’indice di Gini, usato
di solito per misurare la disuguaglianza di reddito, è aumentato di circa il 29% negli
Stati Uniti, del 17% in Germania, del 14% in Gran Bretagna e del 12% in Italia. Si
veda anche Atkinson, Disuguaglianza cit., p. 26, che riporta il coefficiente di Gini in 40
paesi: minimo nei paesi scandinavi e massimo in Sudafrica, seguito da Cina, Perù, India,
Guatemala, Colombia, Brasile.
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lano senza la possibilità di curarsi. La conseguenza è che ogni
anno muoiono circa 8 milioni di persone – 24.000 al giorno
– in gran parte bambini, per la mancanza dell’acqua potabile e dell’alimentazione di base provocata da inquinamenti e
carestie5. Ancor più drammatica è la situazione della salute.
Quasi 10 milioni di persone muoiono ogni anno per mancanza
dei farmaci salva-vita: vittime del mercato più che delle malattie, essendo i farmaci in grado di curarli brevettati, e quindi
inaccessibili, o peggio non più prodotti o non distribuiti per
mancanza di domanda nei paesi ricchi dove le relative malattie – tubercolosi, malaria, infezioni respiratorie, Aids – sono
pressoché scomparse perché debellate6. «La povertà nel mondo», ha scritto Thomas Pogge a conclusione del suo libro sulle
terribili dimensioni della povertà e sui suoi tragici effetti, «è
molto più grande, ma anche molto più piccola di quanto pensiamo. Uccide un terzo di tutti gli esseri umani che vengono al
mondo e la sua eliminazione non richiederebbe più dell’1%
del prodotto globale»7: precisamente l’1,13% del Pil mondiale
– circa 500 miliardi di dollari l’anno, molto meno del bilancio

5 Sono i dati sulla fame, sulla sete e sulla mancanza di farmaci essenziali riportati
in Nuovi dati FAO sulla fame nel mondo: uno scandalo che continua, in http://wwww.
oxfamilia.org/dal-mondo/nuovi-dati-sulla-fame-nel-mondo, e in I dati sulla fame nel
mondo, in http://www.lonweb.org/hunger/hung-ita-eng.htm.
6 Accesso ai farmaci, in www.unimondo.org/Guide/Salute/Accesso-ai-farmaci.
Farmaci “essenziali” o “salva-vita” sono i farmaci la cui disponibilità l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ritenne fin dal 1977 necessaria in tutto il mondo. La lista era di
207 farmaci nel 1977 saliti poi a 340 nel 2007. Nonostante i ripetuti impegni di renderli
disponibili a tutti, molti di essi restano inaccessibili alle popolazioni più povere. A causa della loro mancanza, la mortalità, soprattutto infantile, è spaventosa: 9,7 milioni di
morti, di cui 2 milioni per polmonite, 1 milione per malaria e 1,9 milioni per malattie
intestinali. Inoltre, ben 450 milioni di bambini di età inferiore ai 15 anni avrebbero bisogno di trattamenti di prevenzione di malattie tropicali dimenticate (filiariosi linfatica e
schistosomiasi). Sulla nozione di “farmaci essenziali” e sul diritto fondamentale dell’individuo all’accesso ai farmaci quale corollario del diritto alla salute, si veda da ultimo A.
Cauduro, L’accesso al farmaco, Ledizioni, Milano 2017, capp. I e II; Id., Il paradigma del
farmaco orfano, in «Costituzionalismo.it», 2018, fasc. 1, pp. 55-70.
7 Pogge, Povertà mondiale e diritti umani cit., p. 304.
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annuale della difesa dei soli Stati Uniti – che basterebbe a fare
uscire dalla miseria più di tre miliardi di persone8.
Una simile disuguaglianza, che non ha precedenti né confronti nella storia, viene di solito giustificata, dalle dottrine
liberiste, con svariati argomenti: sarebbe “giusta” perché in
qualche modo conseguente a differenze di merito; al di là della
sua iniquità, essa non impedirebbe, ma al contrario favorirebbe un aumento complessivo dei livelli di benessere; agirebbe
inoltre come condizione necessaria della crescita economica
dato che varrebbe a favorire la competizione e l’innovazione
tecnologica; sarebbe comunque inevitabile non esistendo, alle politiche attuali, alternative compatibili con le ferree leggi
dell’economia, meno che mai l’alternativa delle vecchie politiche di welfare, responsabili, con la crescita delle pensioni e
delle altre spese sociali, dell’aumento dei debiti pubblici e in
ultima analisi della crisi economica.
2. IL RIBALTAMENTO DEL RAPPORTO TRA POLITICA ED ECONOMIA

Tutti questi argomenti possono essere e sono di fatto stati, nel
dibattito pubblico, ribaltati. Le enormi ricchezze, accumulate
soprattutto con la speculazione finanziaria, dipendono nella
maggior parte dei casi, ben più che dal merito, dalle differenti
opportunità dovute alle diverse condizioni personali e sociali e
assai spesso perfino dal demerito, cioè dalla loro accumulazione con mezzi illegali e/o immorali. E comunque assolutamente
nulla giustifica il fatto che una persona – uno degli otto multimiliardari sopra ricordati – abbia una ricchezza 450 milioni di
volte maggiore di quella che hanno in media i 3 miliardi e 600
milioni di persone più povere; o che chi fa parte dell’1% più
8 Ivi, p. 244.

Ferrajoli.indd 77

04/12/18 11:35

78

MANIFESTO PER L’UGUAGLIANZA

ricco della popolazione mondiale lo sia 100 volte di più della
media del restante 99%; o che non si trovi poco più dell’1% del
prodotto globale per eliminare la fame nel mondo. Tutto questo
non solo non è in nessun modo giustificabile, ma si spiega unicamente con la totale assenza della politica, o meglio con l’esistenza di una politica asservita ai poteri selvaggi dei mercati.
Come infatti ha mostrato una vasta letteratura critica,
sono state proprio le politiche liberiste, dettate di fatto dai
mercati finanziari, che in questi anni, anziché produrre un
generale aumento della ricchezza, hanno provocato un peggioramento di tutti gli indicatori del benessere economico,
dalla diminuzione del Pil alla crescita dei debiti pubblici,
dall’aumento della disoccupazione a quello della povertà9.
Queste politiche hanno dapprima determinato la crisi, e poi
l’hanno aggravata proponendo come terapie le stesse misure
dalle quali la crisi è stata provocata: la deregolazione delle
relazioni di mercato e in particolare delle attività finanziarie; la riduzione delle imposte sui ricchi, a cominciare da
quelle sulle successioni, e perciò delle entrate fiscali; la libera circolazione dei capitali, grazie alla quale questi possono
evadere il fisco trasferendosi nei paradisi fiscali; i tagli alla
spesa pubblica nella sanità e nell’istruzione; gli abbassamenti
dei salari e delle pensioni; la precarizzazione del lavoro e la
demolizione del diritto e dei diritti dei lavoratori; la sotto-

9 Mi limito a ricordare J.E. Stiglitz, Bancarotta. L’economia globale in caduta libera
(2010), trad. it. di D. Cavallini, Einaudi, Torino 2010; Id., Il prezzo della disuguaglianza.
Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro (2012), trad. it. di M.L. Chiesara,
Einaudi, Torino 2013; Id., La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla
(2015), trad. it. di D. Cavallini e M.L. Chiesara, Einaudi, Torino 2016; Id., Invertire la
rotta cit.; L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino
2011; Id., La lotta di classe dopo la lotta di classe cit.; P. Krugman, Fuori da questa crisi,
adesso! (2012), trad. it. di R. Merlini, Garzanti, Milano 2012; Pianta, Nove su dieci cit.;
Th. Piketty, Il capitale nel XXI secolo (2013), trad. it. di S. Arecco, Bompiani, Milano
2014; S. Biasco, Regole, Stato, uguaglianza. La posta in gioco nella cultura della sinistra e
nel nuovo capitalismo, Luiss University Press, Roma 2016.
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missione alla finanza, a causa della quale i governi hanno in
questi anni stanziato migliaia di miliardi di euro per salvare le
banche, dopo averle privatizzate e consentito loro di giocare
d’azzardo sui mercati, ma non sono riusciti a trovare poche
decine di miliardi per salvare la Grecia dal disastro economico e sociale.
Certamente il benessere complessivo dell’umanità è negli
ultimi decenni aumentato in tutto il mondo: per la maggior
durata della vita media e delle aspettative di vita, per la riduzione della mortalità infantile, per la maggior diffusione dell’istruzione10. Ma questi miglioramenti sono dovuti ai progressi
tecnologici della medicina e dell’alimentazione, i quali perciò
non riducono, ma al contrario accrescono le colpe della politica, il cui intervento renderebbe oggi tecnicamente possibile ciò che in passato era impossibile: la cura, appunto, delle
malattie e l’eliminazione della fame e della sete, attraverso la
distribuzione dei farmaci salva-vita e le garanzie dell’accesso
di tutti all’acqua potabile e all’alimentazione di base11.
In realtà questa impotenza della politica, anche nei paesi di
economia avanzata, è dovuta alla perdita della sua capacità di
direzione e di controllo sui mercati globali. Si è infatti prodotto,
in questi anni, un ribaltamento del rapporto tra politica ed economia, tra sfera pubblica e sfera privata: una vera controrivoluzione, che ha preso avvio alla fine degli anni Settanta in risposta
10 Si veda, in questo senso, il libro di A. Deaton, La grande fuga. Salute, ricchezza e
origini della disuguaglianza (2013), trad. it. di P. Palminiello, Il Mulino, Bologna 2015.
Sulla disuguaglianza globale si vedano, ivi, le pp. 261-269. Lo stesso Angus Deaton, ivi,
pp. 133-134, riferisce che la differenza nelle aspettative di vita tra paesi ricchi e paesi
poveri era, nel 2010, di 26 anni e 6 mesi. Non solo. Negli stessi paesi ricchi la differenza
nelle aspettative di vita tra ricchi e poveri, misurata sulla base dei diversi quartieri di
residenza, è di 6 o 7 anni (E. Riboli, Dimmi dove abiti e ti dirò quanto vivrai, in «la
Repubblica - R Salute/Sanità», 2 ottobre 2017, p. 39). Non è superfluo rilevare che la
riduzione delle disuguaglianze globali è stata provocata soprattutto dalla crescita economica della Cina (Milanović, Ingiustizia globale cit., pp. 197-198).
11 Sul problema dell’acqua e degli altri beni vitali tornerò più ampiamente nel
capitolo 8.
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al sovraccarico dei diritti, come allora si disse, e alle lotte sociali
della stagione sessantottesca che avevano minacciato uno spostamento di potere, nelle fabbriche e nella società, a favore dei
lavoratori e dei ceti più deboli. In forza di questo ribaltamento,
oggi non è più la politica che governa l’economia imponendo
regole, limiti e controlli alle attività finanziarie, ma sono i poteri
dell’economia e della finanza che dettano ai governi politiche
antisociali a sostegno dei loro interessi. Non sono più i governi
che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono le imprese che mettono in concorrenza gli Stati, privilegiando per i
loro investimenti i paesi nei quali è più facile sfruttare il lavoro,
inquinare l’ambiente, evadere o ridurre le imposte e corrompere i governi12. Si è perfino sviluppato, sulla base di trattati
di libero scambio e in accordo con questo capovolgimento del
sistema delle fonti e dei poteri, una para-giurisdizione davanti
alla quale molti Stati sono stati trascinati in giudizio da azioni di
danno intentate da imprese private, per violazioni contrattuali
consistenti in misure pubbliche e perfino in leggi prodotte a
tutela di diritti fondamentali13.
12 Si tratta del fenomeno – accreditato sotto i nobili nomi di “concorrenza tra ordinamenti” e di “libertà di stabilimento” e legittimato anche da talune incredibili sentenze
della Corte europea di giustizia – della libera scelta, concessa alle imprese, del paese
dove collocare la loro sede legale indipendentemente dalle loro sedi effettive. Si veda,
sulla questione, A. Zoppini (a cura di), La concorrenza tra ordinamenti giuridici, Laterza,
Roma-Bari 2003 e M.R. Ferrarese, Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo
finanziario, Il Mulino, Bologna 2017, p. 160.
13 Ne parla M.R. Ferrarese, Sulla governance paragiudiziaria. Arbitrati e investimenti esteri, in «Politica del diritto», n. 3, settembre 2014, pp. 395-396, che riferisce
dell’azione di danni intentata nel 2012 dalla società francese Veolia contro una legge
dell’Egitto, uno dei pochi frutti della primavera del 2011, che aveva aumentato il salario
minimo del lavoro dipendente da 400 a 700 lire egiziane al mese (rispettivamente 41
e 72 euro) e perciò alterato le condizioni salariali pattuite in precedenza sulla base di
un trattato franco-egiziano del 1994; del caso di un’impresa americana di bevande, la
Cargill, che nel 2009 ha ottenuto un risarcimento di ben 77 milioni di dollari dal Messico, che aveva introdotto una nuova tassa su talune bibite da essa prodotte; di azioni
di danni nei confronti perfino di Stati forti, come la Germania, cui nel 2009 l’impresa
svedese Vattenfell, che gestiva le centrali nucleari tedesche, ha chiesto un risarcimento
di 1,4 miliardi di euro per la decisione, presa all’indomani del disastro di Fukushima, di
rinunciare alla produzione di energia nucleare; o come il Quebec, che per aver deciso
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Il ribaltamento è stato in gran parte provocato dall’asimmetria tra il carattere globale dei mercati e il carattere ancora prevalentemente statale della politica e del diritto, che ha
compromesso le funzioni di governo della prima e quelle di
garanzia del secondo. Ma questa asimmetria è stata determinata dalla stessa politica, che ha liberalizzato i mercati, cioè la circolazione delle merci e dei capitali, senza aver prima costruito
una sfera pubblica alla loro altezza. È stata resa possibile dal
crollo della rappresentanza politica, per l’effetto congiunto
dello sradicamento sociale dei partiti, trasformati in propaggini del ceto politico e privati quindi del loro ruolo di indirizzo
come tramiti delle domande sociali, e della neutralizzazione
dei Parlamenti, a loro volta sottoposti al controllo dei governi
e dei capi dei partiti. È stata favorita dall’abdicazione morale e
intellettuale delle sinistre, che in tutto l’Occidente hanno non
tanto accettato, quanto piuttosto promosso e gestito lo smantellamento dello Stato sociale e l’archiviazione del compromesso keynesiano tra capitale e lavoro14. Ed è stata assecondata dallo sviluppo di una potente ideologia di legittimazione
che si è avvalsa dell’azione congiunta di dottrine economiche,
come le teorie monetariste e le dottrine antikeynesiane del
primato del mercato sullo Stato, di dottrine giuridiche, come
nel 2012 la temporanea sospensione delle trivellazioni di gas naturale che producevano
anche una fuoruscita di gas tossici, è stato citato in giudizio dalle imprese minerarie
americane che hanno lamentato il danno seguito alla sospensione.
14 Gallino, Finanzcapitalismo cit., pp. 68-77, ha ricordato il ruolo svolto, nella
liberalizzazione dei mercati finanziari, da governi di sinistra: in Francia da François Mitterrand, nel Regno Unito da Tony Blair, in Germania da Gerhard Schröder, in Italia dai
governi dell’Ulivo, in Spagna da José Luis Zapatero e, negli Stati Uniti, da Bill Clinton.
All’amministrazione Clinton, in particolare, si devono il Financial Services Modernization Act del novembre 1999 e il Commodity Futures Modernization Act del dicembre
2000, che soppressero il Glass-Steagall Act del giugno 1933 voluto da Roosevelt dopo la
crisi del ’29, liberalizzarono la circolazione di capitali e posero fine alla separazione tra
banche commerciali e banche d’affari e al divieto alle prime di operazioni speculative.
Si veda, sul complesso percorso delle riforme istituzionali attuate negli Stati Uniti e in
Europa attraverso leggi e trattati internazionali, il recente Ferrarese, Promesse mancate
cit., cap. II, pp. 63-109.
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il movimento teorico Law and Economics sulla funzionalizzazione del diritto all’efficienza economica e sul primato del
contratto sulla legge e degli arbitrati sui tribunali, e di dottrine
politiche, come la cosiddetta “teoria economica della democrazia” basata non più sulle nozioni di interesse pubblico o generale, ma sull’estensione alle istituzioni politiche dei modelli
dello scambio e dell’agire razionale degli operatori economici
sul mercato15. L’economia ha insomma soppiantato o peggio
colonizzato la filosofia giuridica e politica quale terreno del
dibattito pubblico. Il linguaggio dell’economia, che ignora
totalmente termini come “uguaglianza”, “dignità della persona” e “diritti fondamentali”, ha completamente spodestato il
linguaggio del diritto nella formulazione dei problemi sociali e
delle loro soluzioni. E la politica si è tendenzialmente trasformata in tecnocrazia, cioè nell’applicazione tecnica delle leggi
dell’economia da parte dei governi, che dai mercati traggono
legittimazione ed ai mercati, più che all’elettorato, sentono di
dover rispondere16.
Riduzione delle imposte, tagli alle spese sociali nella sanità
e nell’istruzione, privatizzazioni dei beni e dei servizi pubblici, abbassamento dei salari e delle pensioni, precarizzazione
del lavoro e dissoluzione dei diritti dei lavoratori, sono così
diventate le linee programmatiche delle attuali politiche, per

15 Si veda, su questo insieme complesso di dottrine di legittimazione di quello
che definisce «il nuovo prometeo finanziario», Ferrarese, Promesse mancate cit., cap.
I, pp. 13-61.
16 Come ha scritto Norberto Bobbio, «tecnocrazia e democrazia sono antitetiche:
se il protagonista della società industriale è l’esperto non può essere il cittadino qualunque. La democrazia si regge sull’ipotesi che tutti possano decidere di tutto. La tecnocrazia, al contrario, pretende che chiamati a decidere siano i pochi che se ne intendono»
(N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Einaudi, Torino
1984, cap. I, § 10, p. 22). Si aggiunga «la continua crescita dell’apparato burocratico,
di un apparato di potere ordinato gerarchicamente, dal vertice alla base, e quindi diametralmente opposto al sistema di potere democratico» (ibidem). Si veda, su questa
involuzione tecnocratica della politica nelle nostre democrazie, il recente volume curato
da M. Volpi, Governi tecnici e tecnici al governo, Giappichelli, Torino 2017.
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di più presentate come prive di alternative razionali in forza
della concezione liberista dei diritti di proprietà come libertà
fondamentali che sarebbe illiberale limitare e delle leggi del
mercato come leggi naturali che sarebbe irrealistico tentare di
modificare.
Ne è seguita la crisi sia della ragione politica, consistente
nella cura dell’interesse generale, che della ragione giuridica,
consistente nel progetto costituzionale dell’uguaglianza, sostituite entrambe da una sola ragione, la ragione economica, il
cui unico criterio di razionalità è l’efficienza nello sviluppo
economico e nella crescita della ricchezza, ovviamente, di fatto, a vantaggio non di tutti ma di una piccola minoranza di
ricchi. È una sorta di regressione premoderna, essendo venuto
meno uno dei tratti più importanti della modernità politica
e giuridica: la separazione e la sopraordinazione della sfera
pubblica dello Stato alle sfere economiche private e il ruolo di
regolazione e controllo della prima sulle seconde, a garanzia
degli interessi generali, in opposizione alla confusione tra le
due sfere che aveva caratterizzato lo Stato patrimoniale e la
società feudale di antico regime e che oggi torna a caratterizzare l’odierno capitalismo globalizzato.
3. GLI EFFETTI DELL’UGUAGLIANZA
E GLI EFFETTI DELLE DISUGUAGLIANZE

Il risultato di questa abdicazione della politica in favore dei mercati è stato l’esplosione delle disuguaglianze sostanziali, che a loro
volta hanno aggravato, in un circolo vizioso e perverso, tutte le
cause della crisi. Esistono infatti quattro nessi che legano al grado
di uguaglianza sostanziale: a) il grado dell’uguaglianza formale
delle differenze; b) il grado di democrazia; c) il grado di benessere
collettivo e perfino d) il grado di sviluppo dell’economia.
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3.1. UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E UGUAGLIANZA FORMALE.
DISUGUAGLIANZE E DISCRIMINAZIONI DELLE DIFFERENZE

Il primo nesso lega al grado di uguaglianza sostanziale o sociale
il grado di effettività dell’uguaglianza formale o liberale delle differenze. Per un verso, la riduzione delle disuguaglianze materiali
è una condizione necessaria della «pari dignità sociale» di tutte
le differenti identità affermata dal 1° comma dell’articolo 3 della
Costituzione italiana, nonché del «pieno sviluppo della persona
umana» promesso dal 2° comma del medesimo articolo. Per altro
verso, il grado di uguaglianza sostanziale dipende dal grado di
non discriminazione nelle opportunità, che a sua volta equivale
al grado di effettiva uguaglianza formale nella libertà di realizzare
i propri differenti progetti di vita. Esiste pertanto un rapporto di
sinergia tra le diverse classi di diritti fondamentali sulle quali si
fondano le due uguaglianze: le garanzie dei diritti sociali alla salute e all’istruzione, attraverso le quali si rimuovono o comunque si
riducono le disuguaglianze sostanziali, formano il necessario presupposto dell’uguaglianza formale, cioè dell’effettività dei diritti
di libertà, che è a sua volta la necessaria condizione dell’esercizio
consapevole dei diritti civili e dei diritti politici.
Ne consegue che il grado di uguaglianza sostanziale determina il grado di effettiva non discriminazione delle differenze,
e viceversa. In tanto le persone si percepiscono come uguali, e
le loro differenze non pesano come disuguaglianze, in quanto,
oltre all’uguaglianza nei diritti di libertà, sia garantita una relativa uguaglianza sostanziale anche nelle condizioni materiali di
vita. Inversamente, le disuguaglianze sostanziali sono immancabilmente un prodotto di discriminazioni che a loro volta sono
un veicolo di disuguaglianze: le disuguaglianze, per esempio
nel trattamento salariale – tra uomini e donne, tra cittadini e
migranti, tra garantiti e non garantiti, tra maggioranze e minoranze etniche –, sono di solito il frutto di discriminazioni delle
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differenze. A cominciare dalle discriminazioni della differenza
di genere. Sono assai più le donne degli uomini che subiscono,
soprattutto nei periodi di crisi, le discriminazioni nel lavoro e
nei salari: se nei primi trentacinque anni del secondo dopoguerra lo sviluppo dei sistemi di welfare aveva ridotto i lavori domestici di assistenza e cura favorendo la crescita dell’occupazione
femminile, nei trentacinque anni successivi i tagli alle spese sociali promossi dalle politiche liberiste hanno fatto ricadere le
attività di cura non più svolte dalla sfera pubblica nuovamente
sulle donne, esponendole assai più degli uomini alla perdita del
lavoro17. Ma ancor più impressionanti sono le discriminazioni
razziste delle differenze etniche. Ricorderò un solo dato, impressionante: nel 2009 il patrimonio medio della famiglia americana bianca era di 113.149 dollari, oltre 20 volte quello delle
famiglie afro-americane (5.677 dollari) e 18 volte quello delle
famiglie ispaniche (6.325 dollari)18.
C’è insomma un rapporto di interazione tra disuguaglianze
e discriminazioni che fa delle une un fattore e un moltiplicatore delle altre. Come le indagini empiriche hanno ampiamente
mostrato, le disuguaglianze si ereditano, dipendendo dalle
differenze di condizioni personali e sociali, dalle opportunità
offerte dalle relazioni familiari, in breve dalla nascita ben più
che dal merito, ed operano a loro volta come ulteriori fattori di
discriminazione e, di nuovo, di disuguaglianze19. Il fenomeno

17 Così B. Campbell, Femminismo, in G. Battiston, G. Marcon (a cura di), La
sinistra che verrà. Le parole chiave per cambiare, Minimum fax, Roma 2018, p. 89, che
aggiunge, ivi, p. 90: «Il cammino verso la democrazia domestica è ancora lungo».
18 Usa: I numeri della disuguaglianza, http://www.lib21.org. Gli stessi dati sono
riportati da Stiglitz, Invertire la rotta cit., p. 15, che aggiunge che tra il 2005 e il 2009
il patrimonio medio della famiglia americana bianca si è ridotto del 16%, quello della
famiglia afroamericana del 53% e quello della famiglia ispanica del 66%.
19 Franzini, Disuguaglianze inaccettabili cit.; Franzini, Pianta, Disuguaglianze cit.,
cap. III; Milanović, Chi ha e chi non ha cit., § 2.3, pp. 135-137; Id., Ingiustizia globale cit.,
pp. 199-201; Stiglitz, Il prezzo della disuguaglianza cit., cap. I, pp. 24-29; Id., La grande
frattura cit., parte terza, pp. 155-190; Id., Invertire la rotta cit., pp. 15-16.
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si è aggravato in questi ultimi anni con la crisi economica e la
conseguente crescita delle disuguaglianze, che hanno sostanzialmente interrotto la mobilità sociale, non solo in Italia ma
in tutti i paesi occidentali; al punto che proprio gli Stati Uniti,
tradizionalmente considerati il paese della massima mobilità
intergenerazionale, sono oggi il paese della massima immobilità a causa della crescita, maggiore che in qualunque altro
Stato, delle disuguaglianze economiche e sociali. Si aggiunga
la subcultura classista promossa da questo nesso tra le due violazioni del principio di uguaglianza: la colpevolizzazione della
povertà, la formazione di gerarchie sociali basate sulla ricchezza, l’assunzione del patrimonio e del reddito come principali
criteri e parametri del valore della persona.
Una manifestazione clamorosa di questa interazione tra disuguaglianze e discriminazioni è offerta dal carattere pesantemente classista della giustizia penale, quale risulta dalla composizione sociale della popolazione carceraria. Nelle nostre carceri
ci sono quasi soltanto immigrati, tossicodipendenti e condannati per reati di strada e di sussistenza. I detenuti per corruzione o per grandi bancarotte o per evasioni fiscali rappresentano
una percentuale irrilevante. Il diritto penale – luogo, nel suo
modello normativo, quanto meno dell’uguaglianza formale o
liberale davanti alla legge – è così diventato, di fatto, il luogo
della massima disuguaglianza e discriminazione. Non solo riproduce le disuguaglianze presenti nella società, ma ha ormai
codificato discriminazioni e privilegi modellati sugli stereotipi
classisti e razzisti del “delinquente sociale”, oltre che “naturale”. Abbiamo così una duplicazione del diritto penale, minimo
e inefficiente per i ricchi e i potenti, massimo e inflessibile per
i poveri e gli emarginati, per effetto di una legislazione penale
tanto disinteressata alla criminalità dei primi quanto duramente severa nei confronti della delinquenza dei secondi. Si pensi
alle norme penali che in Italia hanno abbreviato i termini della
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prescrizione cui sono destinati, per la complessità delle indagini e le agguerrite difese, i processi per corruzioni, peculati e
bancarotte, e, simultaneamente, hanno aumentato le pene per
i recidivi nei reati contro il patrimonio20. Ma si pensi anche alle
varie forme di plea bargaining e di patteggiamento, introdotte
anche in Italia sull’esempio degli Stati Uniti (dove riguardano
il 90% delle cause penali), che hanno piegato anche il processo
penale alla logica del mercato – l’ammissione di colpevolezza da
parte dell’imputato in cambio di una riduzione di pena –, così
trasformando il dibattimento in un lusso riservato a chi può
permettersi costose difese.
Tutto questo è in contraddizione non solo con il principio di
uguaglianza, ma anche con un principio elementare di razionalità penalistica. L’efficacia intimidatoria e deterrente del diritto
penale non è uguale per tutti i reati, ma è direttamente proporzionale al grado di esigibilità dell’osservanza delle norme violate: massima per i delitti dei colletti bianchi e in generale della
criminalità niente affatto necessitata dei ricchi e dei potenti, che
prospera esattamente nella misura della sua impunità; minima e
talora pressoché nulla per la maggior parte dei reati contro il patrimonio, soprattutto se legati alla povertà e all’emarginazione
sociale, la cui prevenzione richiederebbe, ben più che politiche
penali, politiche sociali dirette a ridurne le cause, a cominciare
dalla disoccupazione e dalla mancanza di mezzi di sussistenza.
Sono infatti la rimozione delle eccessive disuguaglianze sostanziali e il rispetto delle differenze che operano come il più sicuro
20 È esattamente ciò che ha fatto, in Italia, la legge Cirielli n. 251 del 5.12.2005.
Sui caratteri classisti della nostra giustizia penale si vedano L. Pepino, Forti con i deboli,
Rizzoli, Milano 2012 e, da ultimo, E. Pazé, Giustizia, roba da ricchi, Laterza, Bari-Roma
2017. Ma si vedano anche, sulla delinquenza dei ricchi e la sua impunità, gli studi di
V. Ruggiero, I crimini dell’economia. Una lettura criminologica del pensiero economico,
Feltrinelli, Milano 2013; Id., Perché i potenti delinquono, Feltrinelli, Milano 2015. Merita inoltre di essere ricordata la sostanziale impunità di crimini contro l’umanità, e in
particolare delle riduzione in schiavitù messe in atto da potenti e illustrate da F. Resta,
Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, Giuffrè, Milano 2008.
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fattore di integrazione, e perciò di riduzione dei processi di discriminazione e di esclusione che sono all’origine della devianza
dei poveri e dei diversi. Laddove, inversamente, la crescita delle
disuguaglianze e i processi di esclusione sono sempre fattori criminogeni, essendo inevitabile che gli esclusi dalla società civile
siano disposti a farsi includere nelle società incivili e criminali,
diventando tanto più pericolosi e nemici quanto più sono percepiti e trattati come “pericolosi” e come “nemici”.
3.2. UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E DEMOCRAZIA. DISUGUAGLIANZE
E CRISI DELLA DEMOCRAZIA

Tutto questo fa della crescita dell’uguaglianza sostanziale il
presupposto sociale, altresì, della democrazia, la quale richiede livelli minimi e limiti massimi di ricchezza. Fu un aristocratico del Settecento che stabilì questo nesso, oggi totalmente
ignorato: «l’amore per la democrazia», scrisse Montesquieu,
«è l’amore per l’uguaglianza; il quale è a sua volta amore per
la frugalità», dato che in democrazia «devono esistere felicità e
vantaggi eguali per tutti»; sicché «ciascuno [...] deve gustare i
medesimi piaceri e nutrire le medesime speranze; cosa che solo
una generale frugalità può dare [...]. Quindi le buone democrazie, con lo stabilire la frugalità domestica, hanno aperto la porta
alle spese pubbliche, come avvenne ad Atene e a Roma»21.
All’uguaglianza sostanziale è infatti connessa, anzitutto, la
dimensione politica o rappresentativa della democrazia, oggi
compromessa dal ribaltamento sopra illustrato tra politica ed
economia. “Siamo il 99%”, fu anni fa il famoso slogan del movi-

21 Ch. Montesquieu, Lo spirito delle leggi (1748), trad. it. di S. Cotta, Utet, Torino
1965, libro V, cap. III, pp. 116 e 117. E fu il fondatore dell’economia politica, Adam
Smith, che dichiarò: «Nessuna società può essere fiorente e felice se la maggior parte
dei suoi membri è povera e miserabile» (La ricchezza delle nazioni [1766], trad. it. di A.
e T. Bagiotti, Mondadori, Milano 2009, libro I, cap. VIII, p. 169).
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mento degli occupanti di Wall Street che denunciava in maniera
lapidaria questa crisi della rappresentanza: un 99% governato
dall’1% e forse meno della popolazione, arricchitosi grazie a
sistemi fiscali in forza dei quali i miliardari, secondo una celebre
battuta di uno di loro, Warren Buffett, pagano meno tasse delle
loro segretarie e gli speculatori, che hanno messo in crisi l’economia globale, ne pagano meno dei loro dipendenti.
Ma la subalternità della politica all’economia determina
la crisi, oltre che della dimensione formale o rappresentativa, anche della dimensione sostanziale e costituzionale della
democrazia. In assenza di una sfera pubblica globale in grado
di limitarli, i poteri globali dell’economia e della finanza si
trasformano infatti in poteri selvaggi, il cui esercizio sregolato
e spesso colluso con i pubblici poteri si risolve inevitabilmente
nell’aumento della ricchezza dei loro titolari e della povertà di
tutti gli altri. Al tempo stesso, l’impotenza della politica e la
sua subalternità all’economia ne richiedono la massima potenza nei confronti della società, e perciò la rimozione, dall’orizzonte della politica, dei limiti e dei vincoli imposti dai principi
costituzionali, alla cui rigidità si sovrappone e si sostituisce la
rigidità delle leggi del mercato. Crisi delle forme e crisi della
sostanza della democrazia sono così tra loro connesse, l’una
come presupposto dell’altra.
Al nesso di reciproca implicazione tra uguaglianza e democrazia illustrato nel § 2.2 del capitolo 1 va perciò aggiunto il
nesso inverso tra disuguaglianze e crisi della democrazia sostanziale. Lo abbiamo sperimentato in Italia con i tagli alla spesa
pubblica destinata ai diritti sociali: alla scuola, alla sanità, alla
previdenza e alle altre forme di assistenza. Una legge del 1978,
entrata in vigore il 1° luglio 1980, aveva dato vita, in Italia, a
un Servizio sanitario nazionale tra i più avanzati del mondo,
finanziato dal fisco generale dello Stato e basato sui principi di
uguaglianza e gratuità. I tagli alla spesa, l’aziendalizzazione e poi
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la regionalizzazione delle istituzioni sanitarie locali hanno progressivamente abbassato la qualità della sanità pubblica, sopprimendone il carattere uguale e gratuito: per la differenziazione
dei 21 sistemi sanitari regionali e, soprattutto, per la monetizzazione dei farmaci e delle prestazioni sanitarie in contraddizione,
come meglio si vedrà nel § 5, con il carattere universale e non
patrimoniale del diritto fondamentale alla salute.
Un discorso analogo può farsi per il diritto all’istruzione.
Gli anni Sessanta e Settanta sono stati, in Italia, gli anni delle riforme all’insegna dell’uguaglianza: l’istituzione, nel 1962,
della scuola media unificata dell’obbligo; la liberalizzazione
degli accessi all’università nel 1969; l’introduzione, con la legge n. 820 del 1971, della scuola elementare a tempo pieno; i
decreti delegati del 1974 sulla rappresentanza dei genitori e
degli studenti negli organi scolastici; la legge n. 517 del 1977
sull’introduzione di insegnanti di sostegno. Poi, dagli anni Novanta ad oggi, il processo involutivo e antiegualitario: numero
chiuso in molte università, inaugurato dalla legge n. 264 del
1999, riduzione degli investimenti e del personale docente con
conseguente abbassamento del numero dei laureati, fino alla
legge n. 107 del 2015 sulla cosiddetta “buona scuola” che ha
accresciuto i poteri dei dirigenti scolastici e introdotto sistemi
di valutazione fittizia dei docenti, il cui solo effetto è quello di
promuoverne la competizione e di moltiplicarne le disuguaglianze. Soprattutto poi, benché l’istruzione, come del resto
la salute, sia un fattore essenziale dello sviluppo economico e
civile, i governi delle ultime legislature hanno ridotto di oltre
il 12% i già scarsi investimenti nella scuola pubblica facendo
precipitare l’Italia, quanto alla percentuale della spesa ad essa
destinata, al penultimo posto tra i paesi dell’Ocse (al 31° posto su 32), con una spesa annuale del 9% del bilancio statale
contro una media del 13% degli altri paesi. Si aggiungano la
persistente precarietà e discontinuità dei docenti, i loro bassi
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stipendi, le inutili complicazioni burocratiche, la degradazione dell’edilizia scolastica e la mancanza di strutture didattiche
e per la ricerca, che stanno abbassando la qualità dell’istruzione pubblica a vantaggio della scuola privata, con conseguente
mercificazione anche del diritto all’istruzione.
Di qui – da questa restrizione delle prestazioni dello Stato
sociale, oltre che dalla crescita della disoccupazione e dalla
riduzione dei salari e delle pensioni – il deterioramento della
democrazia, destinato ad aggravarsi se non ci sarà un’inversione di rotta. È stata infatti aggredita, dai tagli alle spese sociali,
la conquista maggiore del costituzionalismo novecentesco: la
dimensione sostanziale della democrazia generata dagli obblighi di prestazioni vitali imposti dai diritti sociali, quali fonti
di legittimazione sostanziale del sistema politico, in aggiunta
alla vecchia dimensione e legittimazione puramente formale
espressa dalla rappresentanza politica.
3.3. UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E BENESSERE COLLETTIVO.
DISUGUAGLIANZE E PATOLOGIE SOCIALI

Il terzo nesso che occorre registrare è quello tra crescita dell’uguaglianza e aumento del benessere collettivo. Non si tratta
soltanto del benessere materiale ovviamente conseguente alla
garanzia dei diritti sociali – l’istruzione, la salute, la previdenza,
l’assistenza – di cui si è detto nel sottoparagrafo che precede.
Si tratta altresì del progresso civile generato, oltre che dalla sicurezza della sopravvivenza, dal senso di appartenenza a una
comunità di uguali nei diritti e dallo sviluppo dello spirito pubblico e dei sentimenti civici che, grazie al senso e alla percezione
dell’uguaglianza, formano il necessario sostegno di qualunque
democrazia. È in questo insieme di sentimenti civici che consiste il significato della terza parola del motto della rivoluzione
francese – la fraternità, oggi chiamata, nel lessico costituzionale,
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“solidarietà” –, che diversamente dalle altre due, la libertà e
l’uguaglianza, è un sentimento soggettivo, che presuppone e al
tempo stesso è presupposto, è generato e insieme vale a rafforzare sia i diritti di libertà che il principio di uguaglianza. Il semplice diritto, da cui libertà e uguaglianza sono stabilite, infatti,
non basta a sorreggere l’intero insieme delle garanzie dei diritti
fondamentali nei quali consiste l’uguaglianza. A tale scopo sono altresì necessari lo spirito pubblico e il senso di solidarietà
che formano l’anima della politica, sia dall’alto che dal basso.
È infatti questo senso di solidarietà che genera la fiducia dei
cittadini nei confronti del futuro, senza la quale non è possibile
nessun vero progresso: fiducia in primo luogo nella politica e
nella democrazia, e perciò nella sicurezza sociale proveniente
dalle garanzie dell’uguaglianza nei diritti; fiducia, in secondo
luogo, nei concittadini, e perciò nei legami sociali che della democrazia formano l’indispensabile tessuto connettivo.
Inversamente, le disuguaglianze materiali, insieme alla crescita della disoccupazione, alla precarietà delle condizioni di
vita e alla riduzione dei salari e delle pensioni sono all’origine
di tutte le patologie sociali. Oltre un certo limite, infatti, esse producono, con il venir meno della solidarietà, la rottura
della coesione sociale, il discredito della politica, la sfiducia
nella sfera pubblica, la perdita di senso delle istituzioni democratiche, il crollo del senso di appartenenza a una medesima
comunità politica. Si pensi al mondo del lavoro, nel quale la
demolizione in questi anni dei diritti dei lavoratori, la precarietà e la molteplicità dei rapporti di lavoro e la disoccupazione
crescente hanno messo in crisi, insieme all’uguaglianza nei diritti, la coesione dei lavoratori e la loro soggettività come forza
politica unitaria. Ma si pensi, più in generale, al crollo – con
l’aumento delle disuguaglianze e la rottura dei legami sociali –
delle solidarietà collettive e di tutti i sentimenti civici, sostituiti
dalle passioni tristi della paura, dell’odio, della rabbia, della
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diffidenza e del disprezzo per la politica che formano il terreno
di coltura di tutti i populismi e, prima ancora, di tutte le patologie sociali: della criminalità di strada e di sussistenza, della
crescita della violenza e dell’aggressività, dell’illegalismo diffuso, della prostituzione, della depressione, della disperazione e
delle fughe nell’alcolismo e nella tossicodipendenza.
All’origine di questa depressione del senso civico e della
solidarietà sociale c’è evidentemente il deperimento della sfera
pubblica, a sua volta determinato dal declino dell’idea stessa
di interesse generale e perciò dei principi di uguaglianza e solidarietà quali criteri informatori della politica. Si è trattato di
un vero e proprio capovolgimento del paradigma della politica,
ben espresso dalle famose frasi dei due leader che dettero il via
alla svolta liberista: «la società non esiste, esistono solo gli individui e le loro famiglie», dichiarò Margaret Thatcher, e «il governo non è la soluzione ma il problema», affermò con altrettanto
successo Ronald Reagan. È chiaro che se la società non esiste,
non esiste neppure un interesse pubblico collettivo, e che, se
il governo è il problema, la soluzione è ridurne gli interventi e
limitarne il ruolo a quello della migliore garanzia delle leggi del
mercato. Si capisce come questa abdicazione della politica abbia determinato il crollo della sfera pubblica e del suo ruolo di
tutela degli interessi generali, primi tra tutti le garanzie dei diritti
fondamentali e perciò dell’uguaglianza: un ruolo che non può
certo essere rimpiazzato dal mercato, come viene talora sostenuto, non potendo certo pretendersi che degli interessi generali
si facciano carico i poteri economici e finanziari privati.
3.4. UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E SVILUPPO ECONOMICO.
DISUGUAGLIANZE E CRISI DELL’ECONOMIA

Ma è soprattutto il quarto nesso, quello tra livelli avanzati di
uguaglianza sostanziale e sviluppo economico, che merita di es-
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sere sottolineato, dato che esso contraddice un opposto luogo
comune dell’ideologia liberista. Le spese sociali non sono solo
un costo, ma anche una condizione essenziale dello sviluppo,
cioè della produttività individuale e collettiva, ovviamente determinata dai livelli di salute e di istruzione. La soddisfazione
dei diritti all’istruzione, alla salute e alla sussistenza non è quindi
soltanto l’adempimento di un obbligo costituzionale, ma è anche un fattore decisivo della crescita economica: perché riduce
le disuguaglianze sociali elevando le condizioni di vita e le capacità di lavoro delle persone; perché la crescita dell’uguaglianza sostanziale che ne consegue equivale alla crescita delle pari
opportunità e della coesione sociale; perché la redistribuzione
della ricchezza da essa prodotta comporta un aumento della
domanda di beni e servizi e perciò degli investimenti e dell’occupazione; perché infine essa è una condizione dell’effettivo e
consapevole esercizio di tutti gli altri diritti, a cominciare da
quello dei diritti politici. Laddove invece lo smantellamento
dello Stato sociale e delle sue garanzie demolisce l’uguaglianza
nei diritti fondamentali, che è il presupposto politico e sociale
non solo della dimensione sostanziale della democrazia ma anche della crescita della ricchezza complessiva22.
Ne è prova il fatto che i paesi più ricchi del mondo, come tuttora gran parte di quelli europei, sono anche i paesi nei quali si è
maggiormente sviluppato lo Stato sociale; che questi stessi pae
si, a cominciare dall’Italia, sono usciti dalla povertà di un non
lontano passato grazie all’edificazione delle istituzioni sociali di
22 Sul nesso tra welfare e sviluppo economico, si vedano da ultimo Franzini, Combattere la disuguaglianza per tornare a crescere cit., e R. Ciccone, Il welfare promuove la
crescita economica, in «Micromega», 2017, n. 4, pp. 47-58, che configura il welfare come
«salario sociale» essenziale alla crescita. Joseph Stiglitz ha scritto che «il primato dei
paesi scandinavi nella classifica dello sviluppo umano si accompagna a vaste politiche
di redistribuzione, oltre che al regime fiscale più oneroso d’Europa. L’ex ministro delle
Finanze svedese ha sottolineato che la Svezia può considerarsi un’economia di successo
non malgrado le alte tasse, ma grazie ad esse» (Aiuto! Giustizia e sussidi internazionali
[2018], trad. it. di R. Arrigoni, Castelvecchi Roma 2018, p. 40).
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garanzia e in particolare delle garanzie della salute e dell’istruzione; e che i primi 30 anni del secondo dopoguerra, dal 1945
al 1975, sono stati in tutto l’Occidente, in Europa come negli
Stati Uniti, gli anni della massima crescita economica, simultanea alla costruzione dei sistemi di welfare, allo sviluppo della
sfera pubblica e al massimo aumento della mobilità sociale. Ne è
prova, in particolare, la storia recente dell’Italia, alla cui crescita
economica avutasi nei primi 35 anni della Repubblica, maggiore che in qualunque altro paese europeo e simultanea all’edificazione dello Stato sociale, ha fatto seguito, nei successivi 35
anni, la massima stagnazione che si sia avuta in Europa, a sua
volta simultanea ai tagli alle spese sociali e alla demolizione del
diritto del lavoro che hanno provocato impoverimento di massa, aumento della disoccupazione, distruzione di competenze e
di professionalità, disaffezione per il lavoro e perciò riduzione
della produttività. Fino a 20 o 30 anni fa era ovvio e scontato, in
Italia come in tutti i paesi occidentali, che i figli avrebbero avuto
una vita più prospera e condizioni economiche migliori dei loro
genitori. Oggi è scontato esattamente il contrario.
Di qui il valore dell’uguaglianza sostanziale e delle politiche
dirette a ridurre le disuguaglianze non solo come fini a se stesse, ma anche ai fini dello sviluppo economico. Va infatti sfatato
e letteralmente capovolto il luogo comune secondo cui i diritti
sociali sono un costo che solo i paesi ricchi, e comunque non
nei momenti di crisi, possono permettersi. È vero esattamente il contrario. Sono proprio i paesi poveri che richiedono la
costruzione dello Stato sociale come condizione della crescita
economica: si pensi al Brasile, diventato nel passato decennio
una delle economie emergenti del pianeta, anche grazie alle
politiche sociali del governo Lula che hanno tolto dalla miseria assoluta circa 40 milioni di brasiliani. Ed è soprattutto nei
momenti di crisi che l’intervento dello Stato nell’economia e
la garanzia dei diritti sociali sono più che mai necessari: basti
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ricordare il New Deal americano di Franklin Roosevelt, grazie
al quale fu superata la crisi del 1929 con una politica diametralmente opposta a quella con cui è stata aggravata, anziché
affrontata la crisi economica di questi anni.
Non meno evidente è il nesso inverso e perverso tra la disuguaglianza, la riduzione delle garanzie dei diritti sociali e la
recessione economica, avvenute simultaneamente in questi ultimi anni23. La crescita della disuguaglianza equivale infatti da
un lato alla crescita della povertà, e dall’altro alla crescita della
ricchezza, che sono, l’una e l’altra, fattori di recessione. L’eccessiva povertà determina una riduzione dei consumi, e perciò
degli investimenti e dell’occupazione, oltre alla dissipazione dei
talenti e delle professionalità acquisite, alla depressione dello
spirito pubblico e alla sfiducia nel futuro. L’eccessiva ricchezza,
a sua volta, non potendo orientarsi, per difetto della domanda,
verso investimenti produttivi, viene investita nel migliore dei
casi nella speculazione finanziaria e nel peggiore nella corruzione, o quanto meno nel condizionamento del sistema politico
tramite finanziamenti di partiti, acquisti di giornali e televisioni,
confusioni e conflitti di interessi e di poteri.
Entrambe queste crescite – quella dell’estrema povertà e
quella dell’estrema ricchezza – sono in gran parte determinate
da una politica che ha abdicato, in favore dei mercati, sia al
suo ruolo di governo dell’economia che a quello di garanzia dei
diritti sociali e di promozione dell’uguaglianza. Emblematica,
sotto questo aspetto, la politica delle privatizzazioni, sbandie-

23 Franzini, Pianta, Disuguaglianze cit., pp. 25-26, hanno rilevato un recente cambiamento politico di talune istituzioni internazionali, come l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e il Fondo Monetario Internazionale, che in passato
avevano sempre giustificato le politiche antiegualitarie. Precisamente, l’ultimo rapporto
dell’Ocse sulla disuguaglianza da essi citato afferma che «la crescente disuguaglianza è
un male per la crescita a lungo termine», e uno studio recente del Fmi si conclude con
la tesi che «una minore disuguaglianza netta è fortemente correlata con una crescita più
veloce e più durevole».
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rate sia a destra che a sinistra come la panacea di tutti i mali e
rivelatesi invece una gigantesca operazione di trasferimento di
ricchezza dalla sfera pubblica al settore privato. Tony Judt ha
calcolato in 17 miliardi di sterline il costo sostenuto dallo Stato
inglese per le privatizzazioni compiute da Margaret Thatcher24.
E ha mostrato la logica perversa che ha caratterizzato le tante
privatizzazioni di servizi pubblici in Gran Bretagna e in altri
paesi occidentali: in primo luogo l’abbassamento della loro qualità, dovuta all’ovvia volontà delle imprese private che ne hanno assunto la gestione di ricavarne profitti riducendone i costi;
in secondo luogo l’impossibilità che tali imprese siano lasciate
fallire, e perciò la necessità per gli Stati di intervenire periodicamente in operazioni di salvataggio: non solo delle banche che
nel 2008 hanno provocato la crisi economica, “troppo grandi
perché si possa lasciarle fallire”, come viene continuamente ripetuto, ma anche, e a maggior ragione, delle imprese cui sono
state affidati servizi socialmente essenziali, come gli ospedali, i
trasporti, le poste, gli ospizi, i servizi all’infanzia, che nessuno
Stato può permettersi di far fallire. È così che le privatizzazioni,
mentre hanno provocato un radicale peggioramento dei servizi,
si sono risolte nella privatizzazione dei profitti e nella correlativa
statalizzazione e socializzazione delle perdite25.
4. L’ALTERNATIVA DEMOCRATICA: UNA POLITICA DELL’UGUAGLIANZA

La prima condizione per superare i fallimenti delle odierne
politiche antiegualitarie è l’abbandono della tesi, ripetuta in
questi anni da tutti i governanti e da quanti li sostengono, che
a tali politiche non esistano alternative. È questa, chiaramente,

24 T. Judt, Guasto è il mondo (2010), trad. it. di F. Galimberti, Laterza, Roma-Bari
2011, p. 82.
25 Ivi, pp. 81-89.
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una tesi di legittimazione ideologica. Si possono distinguere
due tipi opposti di ideologie politiche: l’ideologia idealistica
di chi ritiene possibile e realizzabile ciò che è impossibile, e
l’ideologia realistica di chi ritiene necessario e inevitabile ciò
che è contingente, entrambe fallaci per la contraddizione tra
possibile e impossibile e tra contingente e necessario. È chiaro
che la tesi secondo cui non esistono alternative alle politiche
di fatto praticate è una fallacia ideologica di tipo realistico,
consistente nella naturalizzazione della realtà sociale esistente,
la quale invece è sempre una realtà artificiale, prodotta in gran
parte dalla politica che ne porta perciò la responsabilità. Essa
equivale alla negazione, ben più che della democrazia, della
politica stessa, ridotta, da funzione di governo a tutela degli
interessi generali, ad attività parassitaria e subalterna alle leggi
del mercato, assunte come norme al tempo stesso tecniche e
naturali ad essa rigidamente sopraordinate.
Esistono sempre, al contrario, alternative possibili alle politiche di fatto praticate. L’alternativa democratica – costituzionalmente dovuta oltre che possibile e insieme necessaria, se si vuole
superare la crisi sia dell’economia che della democrazia – consiste nella restituzione ai principi costituzionali, e in particolare
ai diritti sociali e del lavoro, dell’assoluta rigidità normativa proveniente dal loro rango costituzionale e oggi usurpata illegittimamente dalle leggi del mercato. Più sommariamente, essa può
essere identificata con il «compito», assegnato alla Repubblica
dal più volte citato articolo 3, 2° comma della Costituzione italiana, di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che [limitano] di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini».
È questo un principio di portata rivoluzionaria, quello che
meglio definisce qualunque politica democratica, sia di livello
nazionale che di livello sovranazionale26. Come ho detto all’i26 Sull’articolo 3 della Costituzione come «capolavoro istituzionale» dovuto all’o-
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nizio, diversamente dal principio di uguaglianza formale, che è
un principio statico e regolativo, cioè una regola consistente nel
divieto di discriminazioni delle tante differenze, esso è un principio dinamico e direttivo, mai pienamente realizzato e solo imperfettamente realizzabile, che impone alla politica un progetto di trasformazione affidato, ben più che a un’indifferenziata
crescita economica, allo sviluppo dell’uguaglianza sostanziale
e perciò alla redistribuzione della ricchezza mediante un serio
prelievo fiscale e un’effettiva garanzia dei diritti sociali e del
lavoro. Questa redistribuzione della ricchezza, tramite la stipulazione dei suoi limiti massimi (mediante il prelievo fiscale)
e dei suoi limiti minimi (mediante l’equo salario, il reddito di
base garantito e gli altri diritti sociali), è dettata non solo, come
fine a se stessa, da ragioni morali, quale equa compensazione dell’iniqua distribuzione capitalistica, ma anche, come si è
visto, da ragioni giuridiche, in attuazione dei principi costituzionali, da ragioni politiche, quale condizione necessaria della
democrazia, da ragioni sociali, quale condizione della coesione
e della pace sociale, e perfino da ragioni economiche, quale
condizione della produttività e dello sviluppo. Ne risulta, di riflesso, un mutamento del ruolo e dello statuto epistemologico
del sapere giuridico: non più la semplice descrizione e contemplazione acritica e avalutativa del diritto vigente, secondo le
raccomandazioni del vecchio metodo tecnico-giuridico, bensì
un sapere che prenda sul serio le carte costituzionali e i diritti
in esse stabiliti, attraverso la critica delle leggi con essi in contrasto e la progettazione delle loro leggi di attuazione.
pera di Lelio Basso e di Massimo Severo Giannini, si vedano S. Rodotà, Lelio Basso: la
vocazione costituente, in Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, Il Mulino,
Bologna 1989, p. 19, e Id., “Compagni di strada”. Lelio Basso e Massimo Severo Giannini,
in «Politica del diritto», n. 4, dicembre 2005, pp. 677-688. Sulla genesi e sull’elaborazione del testo dell’articolo 3 in Assemblea Costituente e sulle sue molte valenze normative,
si veda da ultimo Dogliani, Giorgi, Costituzione italiana: articolo 3, cit.
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In questa prospettiva, il progetto normativo dell’uguaglianza sostanziale richiede oggi un’inversione di rotta delle attuali
politiche economiche, sulla base di una riabilitazione del ruolo
di governo della politica rispetto all’economia. Questo ruolo,
affermatosi con la nascita dello Stato moderno quale sfera pubblica separata e sopraordinata alle sfere private dell’economia,
è stato letteralmente capovolto dalle trasformazioni di fatto in
senso liberista delle Costituzioni economiche di tipo interventista e dirigista disegnate tuttora da quasi tutte le carte dei pae
si europei: dagli articoli 41-43 della Costituzione italiana sulla
«funzione sociale» della proprietà, sui limiti all’iniziativa economica a garanzia della «sicurezza», della «libertà» e della «dignità
umana» e sulle possibili nazionalizzazioni di imprese e servizi
«pubblici essenziali» o di «preminente interesse nazionale»;
dagli analoghi articoli 14 e 15 della Costituzione tedesca sugli
«obblighi» imposti alla proprietà perché possa «servire al bene
della collettività», nonché sulla possibile «nazionalizzazione»
della «proprietà terriera» e dei «mezzi di produzione»; dagli
articoli 40 e 51 della Costituzione spagnola sulla necessità di
promuovere «un’equa distribuzione del reddito», la «stabilità
economica», la «difesa dei consumatori» e la «regolazione del
commercio»; dagli articoli 80, 82 e 84 della Costituzione portoghese sulla «subordinazione del potere economico al potere
politico democratico», sulla coesistenza di un «settore pubblico» e di un «settore cooperativo» accanto al «settore privato»
dei «mezzi di produzione» e sul rango costituzionale del «demanio pubblico»; dagli articoli 17 e 18 della Costituzione greca
sul divieto di esercitare i diritti proprietari «in modo contrario
all’interesse nazionale», sulle espropriazioni «per motivi di pubblica utilità» e su «altre limitazioni dell’uso e dell’usufrutto della
proprietà» che possono essere disposte «per via legislativa».
Ebbene, restaurare e rispettare la rigidità di queste norme
costituzionali e di quelle in tema di uguaglianza e diritti fon-
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damentali, cioè il loro carattere giuridicamente sopraordinato
a qualunque altro potere normativo nella gerarchia delle fonti,
vuol dire restituire alla politica il suo ruolo di governo dell’economia e al diritto il suo ruolo di garanzia dei diritti sociali.
Vuol dire, in breve, porre fine al ribaltamento sopra illustrato
del rapporto tra politica ed economia, rifondando la rappresentanza politica, come si dirà nel § 6 del capitolo 5, e perseguendo a tutti i livelli – negli ordinamenti interni, nell’Unione
Europea e a livello globale – una politica dell’uguaglianza basata sulle uguali garanzie di tutti i diritti fondamentali stabiliti
nelle tante carte costituzionali e sovranazionali.
Una simile politica alternativa richiede pertanto che siano
invertiti i processi decostituenti della sfera pubblica, promossi
in questi anni dall’azione congiunta della crisi economica e
della crisi della democrazia, e siano attivati due processi opposti: l’uno per così dire ricostituente, attraverso la riaffermazione e il rafforzamento, negli ordinamenti statali, delle funzioni
e delle tecniche di garanzia dei diritti sociali; l’altro costituente,
attraverso l’allargamento del paradigma costituzionale oltre lo
Stato, anzitutto all’ordinamento europeo e in secondo luogo
all’ordinamento internazionale.
5. PER UN PROCESSO RICOSTITUENTE
DEGLI ORDINAMENTI STATALI

Il processo ricostituente delle democrazie costituzionali nazionali non richiede nessuna invenzione, ma semplicemente
l’attuazione, giuridicamente dovuta, dei progetti normativi
formulati nelle Costituzioni. Richiede perciò, in primo luogo,
la rifondazione della sfera pubblica attraverso la riaffermazione
e lo sviluppo delle garanzie dei diritti sociali e delle relative funzioni e istituzioni di garanzia. In Italia, in particolare, richiede
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la garanzia del diritto alla salute nella forma universale e gratui
ta che è propria del suo carattere fondamentale, incompatibile
con la monetizzazione di farmaci e visite mediche che in questi
anni ha abbassato i livelli della nostra sanità pubblica; del diritto all’istruzione, mediante il rafforzamento e la riqualificazione
della scuola pubblica e perciò una crescita anziché la riduzione
dei necessari investimenti; del diritto, infine, a che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita», come
prescrive l’articolo 38 della Costituzione non solo «in caso di
infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia», ma anche in caso di
«disoccupazione involontaria».
Parimenti imposte dalle Costituzioni sono, in secondo luogo, la restaurazione dei diritti e l’attuazione dell’uguaglianza
nei diritti di tutti i lavoratori, e perciò la cessazione delle distinzioni dei lavoratori in garantiti e non garantiti e della molteplicità dei tipi di rapporto di lavoro che mettono i lavoratori
in competizione tra loro riducendone i diritti e abbassandone
i salari. E questo richiede, come si vedrà nel capitolo 5, la riaffermazione del diritto alla stabilità del posto di lavoro, la cui
garanzia differenzia il lavoro come valore e fondamento della
Repubblica, secondo quanto afferma l’incipit della Costituzione italiana, dal lavoro come merce.
Una simile attuazione del dettato costituzionale in tema di
diritti sociali e del lavoro varrebbe a produrre un profondo mutamento di paradigma dei sistemi di welfare. Nel vecchio Stato
sociale amministrativo, di tipo paternalistico e assistenziale, le
prestazioni sociali sono affidate essenzialmente a una complessa
e pesante mediazione burocratica, fonte inevitabile di discrezionalità selettiva e perciò di discriminazioni, di iniquità, di ineffettività e talora di corruzione. La configurazione come diritti
costituzionali di aspettative vitali come la salute, l’istruzione, la
sussistenza e la previdenza consentirebbe invece di realizzare la
massima uguaglianza nelle prestazioni sociali, una riduzione del-
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la loro mediazione burocratica e perciò un effettivo spostamento
di potere dalla sfera pubblica ai cittadini. Può infatti formularsi
un principio teorico elementare che caratterizza lo Stato sociale
di diritto, o meglio dei diritti, rispetto allo Stato sociale burocratico: la trasformazione delle prestazioni sociali, da frutto benevolo
di scelte progressiste affidate alle logiche clientelari e spartitorie
del ceto politico e amministrativo ad adempimenti obbligatori di
forma universale e gratuita, cambia radicalmente il rapporto tra
Stato e cittadino. In forza di questo mutamento, la garanzia ex
lege richiesta dai diritti sociali consente di realizzarne la massima
uguaglianza e la massima effettività, di metterla al riparo dalla
discrezionalità politico-amministrativa, di assicurare il maggior
grado di dignità delle persone, di ridurre fin quasi a eliminare
la costosa e inefficiente intermediazione burocratica e perciò le
discriminazioni e gli spazi da essa aperti all’arbitrio e alla corruzione. Si pensi alla possibile introduzione di un reddito minimo
di base di carattere universale e incondizionato a garanzia della
sussistenza, di cui parlerò nel capitolo 6. Ma si pensi, ancor prima, alla soddisfazione ex lege e in forma universale e gratuita dei
diritti sociali all’istruzione, alla previdenza ed anche alla salute,
almeno fino a quando, in Italia, i farmaci e le prestazioni sanitarie non sono state monetizzate con ticket tanto irrilevanti per la
spesa pubblica quanto insostenibili per i più poveri.
È proprio questa penosa vicenda italiana della sanità pubblica che offre una conferma esemplare del principio teorico appena formulato sulla maggiore uguaglianza, effettività e perfino
economicità del paradigma dello Stato sociale dei diritti rispetto
a quello dello Stato sociale burocratico. Ho già ricordato, nel §
3.2, la riforma sanitaria del 1980, a seguito della quale il sistema
italiano della sanità pubblica era diventato, grazie al suo carattere universale e gratuito, uno dei più avanzati del mondo. L’introduzione nel 1989, ad opera del governo De Mita, dei primi
ticket, il cui ammontare è cresciuto e si è complicato nel tempo,
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ha monetizzato le prestazioni sanitarie, così cambiandone la
natura: trasformandole, da oggetto di un diritto fondamentale
ugualmente conferito a tutti, in oggetto di diritti patrimoniali di
cui non tutti – non 11 milioni di persone, come sopra ho ricordato – hanno la disponibilità. Il risparmio per l’erario di questa
assurda mutazione è stato ridicolo. Nel 2014 la dotazione del
fondo destinato al Servizio sanitario nazionale è stata di 109.902
miliardi, mentre la somma per i ticket pagata dai cittadini è stata
di 4,4 miliardi – esattamente pari al 4% – di cui 2 miliardi per
l’acquisto di farmaci, 1,5 miliardi per visite specialistiche e prestazioni in ambulatori e ospedali pubblici e 755 milioni per visite ed esami in strutture private ma convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale27. Il risultato di questa tassazione della salute
è stato, oltre alla violazione, a mio parere incostituzionale, del
relativo diritto in danno di milioni di poveri, lo sviluppo di una
complessa mediazione burocratica la quale comporta un’enorme perdita di tempo e di energie sia per i medici e i farmacisti
che per i malati, con conseguenti ritardi, disagi e inefficienze che
per un verso comportano un costo forse superiore all’importo
dei ticket e degli stessi sprechi che proverrebbero dalla gratuità
e, per altro verso, finiscono per spingere chi ha i mezzi per permetterselo a ricorrere alla sanità privata.
Naturalmente il mutamento di paradigma che si avrebbe
passando dallo Stato sociale burocratico allo Stato costituzionale dei diritti sociali richiederebbe un’imposizione fiscale
realmente progressiva. È invece accaduto esattamente il contrario: nel Regno Unito l’aliquota massima sui redditi delle
persone è stata più che dimezzata dal governo di Margaret
Thatcher, scendendo dall’83% al 40%; la stessa cosa è avvenuta negli Stati Uniti, dove l’aliquota massima, che durante
27 http://www.salute.gov.it; Ticket sanità: per curarsi, nel 2012 gli italiani hanno
speso quasi 4 miliardi e mezzo, in «Il Sole 24 Ore», 13 aprile 2013.
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la guerra era stata portata da Roosevelt al 94%, è passata dal
70% negli anni della presidenza di Lyndon Johnson al 35%
negli anni di Ronald Reagan28; in Italia infine, benché l’aliquota massima dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
sia oggi solo del 43% – la stessa per chi guadagna poco più di
75.000 euro l’anno e per chi guadagna 100 volte di più –, viene
oggi progettata dalla destra al governo, in contrasto con l’art.
53 della Costituzione sulla progressività fiscale, una cosiddetta
“flat tax” che farebbe crollare l’aliquota delle imposte per i
ricchissimi al 20%. È chiaro che questo abbassamento delle
imposte sui ricchi, come ha rilevato Anthony B. Atkinson, è
stata una delle ragioni degli aumenti esponenziali dei compensi dei manager29, i quali ovviamente sarebbero stati scoraggiati
da alte aliquote fiscali che li avrebbero in gran parte trasferiti
al fisco. Una politica razionale dell’uguaglianza dovrebbe perciò vincolare le remunerazioni non soltanto, come si dirà nel
capitolo 5, ai limiti minimi dell’“equo salario”, ma anche a
tetti massimi, ottenuti appunto con l’introduzione di adeguate
aliquote fiscali30.
Ciò che si richiede al processo ricostituente è insomma un
duplice “mai più”: in primo luogo all’onnipotenza dei poteri
selvaggi dei mercati nei confronti della politica, quale solo può
provenire dalla loro soggezione alla legge e più ancora alla Costituzione; in secondo luogo all’onnipotenza della politica nei

28 Atkinson, Disuguaglianza cit., cap. VII, pp. 185 e 188. Sul sistema fiscale statunitense, divenuto di fatto regressivo a seguito degli sgravi fiscali concessi nel 2001 e nel
2003 dal presidente George W. Bush e trasformatosi nella causa principale della crescente disuguaglianza, si veda Stiglitz, La grande frattura cit., parte quarta, pp. 191-217.
29 Atkinson, Disuguaglianza cit., p. 113.
30 L’introduzione di tetti retributivi è discussa da Atkinson (Disuguaglianza cit.,
pp. 155-157) all’interno della sua «proposta n. 4» (delle sue 15 «proposte per l’azione»
volte a ridurre la disuguaglianza), che prevede l’imposizione di un «salario minimo
legale fissato a un livello minimo vitale» (ivi, pp. 151-155). I tetti alle retribuzioni risulterebbero agevolmente da una seria fiscalità progressiva (che è la n. 8 delle proposte di
Atkinson, ivi, pp. 183-205).
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confronti della società, richiesta dalla sua impotenza e subalternità ai poteri dei mercati, quale a sua volta può provenire solo
dalla rifondazione della rappresentanza politica e da un nuovo
e più efficace garantismo dei diritti sociali. Il paradigma garantista può essere infatti non solo riaffermato, ma anche rafforzato
nelle sue tecniche di garanzia. In Italia, per molti anni, è stata
necessaria la semplice difesa dell’assetto costituzionale esistente
contro i processi decostituenti attuati o tentati dalle ripetute
aggressioni alla Costituzione del 1948. Ma nuove forme di garanzie potrebbero essere adottate. Si pensi, per esempio, alle
straordinarie innovazioni garantiste introdotte nella Costituzione brasiliana: ai vincoli di bilancio, cioè all’obbligo, imposto dai
suoi articoli 212 e 198, di destinare quote minime dei pubblici
bilanci – a tutti i livelli, federale, statale e municipale – alle spese
in materia di istruzione e di salute; al doppio controllo di costituzionalità sulle leggi, quello diffuso in capo a tutti i giudici e
quello accentrato in capo a un Tribunale costituzionale cui tra
l’altro è affidato, sia pure solo nelle forme della segnalazione della
lacuna, anche un controllo sull’incostituzionalità per omissione;
all’istituzione presso tale Tribunale di un procuratore generale
con il potere di eccepire d’ufficio l’incostituzionalità delle leggi,
riconosciuto peraltro anche al presidente della Repubblica, agli
uffici di presidenza delle Camere, ai governatori degli Stati e
perfino ai partiti politici rappresentati al Congresso Nazionale
e ai sindacati rappresentativi a livello nazionale; all’ampio ruolo
di garanzia dei diritti fondamentali, infine, assegnato agli uffici
del pubblico ministero.
6. PER UN PROCESSO COSTITUENTE DELL’UNIONE EUROPEA

Il processo ricostituente della democrazia all’interno dei singoli paesi europei richiede d’altro canto una democratizzazione
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dell’Unione Europea, ai cui organi sono stati trasferiti gran parte dei poteri degli Stati, soprattutto in tema di politica economica. A causa delle politiche antisociali di rigore fino ad oggi
imposte dagli organi comunitari, il sogno dell’Europa unita si
è infatti, per molti popoli europei, trasformato in un incubo:
nell’aumento della povertà e della disoccupazione, nella riduzione delle prestazioni dello Stato sociale, nel senso di mortificazione proveniente dalla percezione delle disuguaglianze
rispetto ai paesi più ricchi e nel conseguente antieuropeismo
di massa, radicale e rabbioso. Ne risulta minato il processo di
integrazione, ben prima che sul piano politico e istituzionale,
nella coscienza di gran parte delle popolazioni europee, per il
venir meno del loro senso di appartenenza a una comunità di
uguali.
Di qui la necessità di una rifondazione costituzionale di
un’Europa federale e sociale attraverso un vero e serio processo costituente. Di fronte alla gravità della crisi, infatti, o si
va avanti o si va indietro. Attualmente l’Unione Europea è un
mostro istituzionale. Se si ha riguardo agli enormi poteri di cui
è dotata – e dei quali, in questi anni, hanno fatto dura esperienza i paesi più poveri, a cominciare dalla Grecia –, essa è già una
federazione; inteso con “federazione” un ordinamento basato
sulla separazione tra istituzioni e competenze federali e istituzioni e competenze federate e sull’attribuzione alle prime del
potere di produrre norme che entrano direttamente in vigore
negli ordinamenti federati senza necessità, volta a volta, di una
apposita ratifica parlamentare. Ma la dimensione tuttora internazionale, anziché costituzionale, dell’Unione è rivelata dal
fatto che le politiche europee sono decise sulla base non già
direttamente di un interesse generale dell’Europa, bensì della
composizione pattizia degli interessi degli Stati membri, inevitabilmente in competizione tra loro: una composizione e una
competizione nelle quali sono ovviamente destinati a prevale-
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re gli interessi degli Stati più forti, prima tra tutti la Germania.
Nonostante gli enormi poteri degli organi dell’Unione, le cui
decisioni sono immediatamente operative negli Stati membri,
i loro componenti difendono infatti ciascuno gli interessi degli
Stati da essi rappresentati. Non esiste perciò un governo europeo finalizzato e vincolato alla cura degli interessi generali
dell’Unione, ma una sorta di consesso internazionale entro il
quale si può al massimo realizzare una costante mediazione tra
gli interessi in conflitto.
Si capisce come mai – nonostante la Carta dei diritti fondamentali incorporata nel Trattato europeo – questa mancanza
di una sfera pubblica informata all’interesse generale dell’intera Europa si sia risolta, in presenza della più grave crisi economica del dopoguerra, in un fattore di crescita delle disuguaglianze, di disgregazione sociale e di crisi del patto unitario.
Al passo indietro degli Stati nel governo dell’economia non
accompagnato dalla costruzione di una sfera pubblica europea ha corrisposto, inevitabilmente, un enorme passo avanti
dei poteri dei mercati, dei quali gli organi centrali dell’Unione
hanno finito per rendersi tramiti. Le sole regole di convivenza
che gli Stati membri sono stati capaci di inventare per proteggere le loro produzioni e garantire la libera concorrenza sono
state infatti il divieto per i governi di intervenire nell’economia
con aiuti alle loro imprese, anche a costo di lasciarle fallire e
di accrescere la disoccupazione, e l’obbligo del pareggio di
bilancio e della riduzione dei debiti esteri, anche a costo di
ridurre le spese sociali: in breve l’abdicazione della politica al
proprio ruolo di governo dell’economia e di attuazione delle
prescrizioni costituzionali.
L’Europa si configura così come una federazione sul piano
giuridico ma non anche sul piano politico, a causa dell’assenza
di unità e di solidarietà. È questo il vero, gravissimo problema, che rischia di provocare il crollo dell’Unione: la mancanza
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di unità politica e di democrazia. Gli organi comunitari – la
Commissione e il Consiglio dei ministri –, benché dotati di
poteri giuridicamente federali, non sono stati né democratizzati politicamente tramite la diretta investitura popolare e
rappresentativa, né sottoposti effettivamente a rigidi limiti e
vincoli costituzionali a garanzia dell’uguaglianza nei diritti di
tutti i cittadini europei pur stabiliti nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Al venir meno delle sovranità
nazionali e alla riduzione delle sfere pubbliche dei singoli Stati
non ha insomma corrisposto né l’affermazione di una sovranità politica dell’Unione, né la creazione di istituzioni europee
di garanzia in grado di supplire all’indebolimento del ruolo di
garanzia svolto dagli Stati nazionali. L’Europa è tornata ad essere soltanto un mercato comune. Con la differenza, rispetto al
passato, che le sfere pubbliche nazionali sono state paralizzate
nel loro ruolo di governo dell’economia e di garanzia dei diritti
dai poteri federali conferiti alle istituzioni comunitarie.
La sola alternativa razionale a questa deriva è perciò una
politica che faccia proprio il progetto dell’uguaglianza disegnato non solo dalle Costituzioni degli Stati membri, ma
anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dai
primi articoli dei Trattati europei; i quali, non dimentichiamo, stabiliscono che «l’Unione si fonda sui valori del rispetto
della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani»
e promuove non solo «un mercato interno» e «l’instaurazione
di un’unione economica e monetaria», ma anche «il benessere dei suoi popoli», una «crescita economica equilibrata», la
«piena occupazione» e la «qualità dell’ambiente» (articoli 2 e
3 del Trattato sull’Unione Europea); che inoltre essa «mira a
eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra
uomini e donne» e a perseguire «un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta
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contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione,
formazione e tutela della salute umana» (articoli 8 e 9 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
Sono insomma gli stessi Trattati che disegnano il progetto
di una sfera pubblica europea basata sull’uguaglianza nei diritti fondamentali di tutti i cittadini europei. È chiaro che tale
progetto richiede un’unificazione giuridica dell’Unione: l’unificazione anzitutto del diritto del lavoro, rifondato nelle sue garanzie, prime tra tutte la stabilità dei rapporti di lavoro e l’equa
retribuzione, onde por fine ai trasferimenti delle imprese nei
paesi nei quali è maggiore la possibilità di sfruttare i lavoratori;
in secondo luogo l’unificazione delle garanzie dei diritti sociali
all’istruzione, alla salute, alla previdenza e all’assistenza, onde
realizzare, con un welfare universalistico europeo, il massimo
livello di uguaglianza sociale; in terzo luogo l’unificazione giuridica dei codici e della legislazione di base, non avendo alcun
senso che nell’Unione convivano decine di codici civili, penali
e processuali sostanzialmente uguali; infine l’unificazione dei
regimi fiscali, onde evitare la fuga dei capitali dalle imposte nazionali nei paesi nei quali il fisco è per essi più vantaggioso.
Ma è chiaro che l’unificazione giuridica non basta. Come
l’esperienza insegna, nessun ordine soltanto giuridico o soltanto economico può a lungo sopravvivere se non è sostenuto
da un ordine politico e perciò da un processo di integrazione
politica e sociale. Un simile processo richiederebbe oggi, quale segno e prodotto di una volontà politica costituente, l’istituzione di un’Assemblea costituente europea o quanto meno
l’attribuzione di poteri costituenti al Parlamento europeo.
Solo una Costituzione approvata da un’Assemblea o da un
Parlamento costituente può infatti segnare il passaggio dell’Unione dall’attuale forma internazionale alla forma costituzionale: quale sistema federale generato, anziché da trattati, da
un potere politico costituente legittimato dal voto dell’intero
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elettorato europeo. Solo un’istituzione dotata di poteri costituenti e rappresentativa dell’intera popolazione europea varrebbe a rifondare la legittimazione democratica dell’Unione,
ridisegnandone i lineamenti istituzionali secondo il modello
degli Stati federali: con l’attribuzione di funzioni legislative a
un Parlamento eletto su liste elettorali europee; con l’istituzione di un governo federale ad esso vincolato da un rapporto di
fiducia o comunque eletto anch’esso su basi europee; con una
banca centrale dotata dei poteri di tutte le banche centrali; con
una fiscalità comune e un governo comune dell’economia. Solo una vera Costituzione che garantisca l’effettiva uguaglianza
di tutti i cittadini europei nei diritti di libertà e nei diritti sociali
e del lavoro può restaurare, nel senso comune, il sentimento
di coesione e di appartenenza all’Unione. E solo l’unificazione giuridica e politica può provocare un’inversione di rotta
delle politiche economiche dell’Europa: non più le politiche
di rigore che finora hanno avuto il solo effetto di accrescere la
disuguaglianza e di aggravare la crisi, bensì politiche finalizzate alla piena occupazione e alla garanzia dei diritti di tutti i
cittadini dell’Unione.
Certamente un’Assemblea costituente europea vedrebbe
oggi rappresentato un largo ventaglio di forze politiche antieuropeiste. Ma non serve nascondersi l’esistenza di questo
diffuso antieuropeismo, che è interamente dovuto al fallimento dell’Unione e che, proprio in assenza di una decisa inversione di rotta, è destinato ad aumentare fino alla dissoluzione.
Al contrario, la costituzionalizzazione dell’Unione sarebbe
sicuramente un suo fattore di rilegittimazione politica e la risposta più efficace alle spinte separatiste. Per sua stessa natura, infatti, un’assemblea “costituente”, postulando il trapasso
delle relazioni tra Stati membri dalla logica internazionalistica
a quella costituzionale, non potrebbe che muoversi in direzione dell’uguaglianza nei diritti di tutti i cittadini europei e,
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perciò, in una direzione esattamente opposta ai processi di
disgregazione oggi promossi dai tanti movimenti e partiti antieuropeisti.
Ma è chiaro che una vera svolta costituente richiede, prima
di tutto, che si riproduca a livello d’opinione la fiducia nell’Europa come comunità politica basata sull’uguaglianza e sui diritti fondamentali di tutti. Questo mutamento dell’immagine
dell’Europa nella percezione popolare dipende, più ancora
che da un processo costituente di carattere istituzionale, da
un mutamento delle politiche degli organi comunitari idoneo
a riaccreditare l’Unione presso i popoli europei. Basterebbe,
a tal fine, l’adozione di qualche politica sociale direttamente europea finanziata da un’imposta dell’Unione sui redditi o
sui patrimoni dei più ricchi: per esempio l’erogazione a livello europeo di un reddito minimo garantito, che dell’Europa
varrebbe a mostrare il volto benefico della solidarietà e delle
garanzie dei diritti e non più solo quello ostile dei mercati e
dei sacrifici31.
7. PER UN PROCESSO COSTITUENTE
DI UN NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE

Infine, nell’odierna età della globalizzazione nella quale i poteri economici e finanziari si sono dislocati fuori dei confini
nazionali, sottraendosi ai limiti giuridici e ai controlli politici
degli Stati, si sta rivelando sempre più essenziale l’avvio di un
processo costituente di una sfera pubblica alla loro altezza. La

31 È una parte della «proposta n. 13» sul «reddito minimo di partecipazione»
avanzata da Atkinson: l’erogazione «a livello di tutta l’Unione Europea» di un «reddito di base per i bambini». «Sarebbe una mossa politica coraggiosa», scrive Atkinson,
«in controtendenza rispetto a decenni di fallimenti dell’Unione nel fare progressi sulla
strada dell’armonizzazione della sicurezza sociale» (Disuguaglianze cit., pp. 226-227).
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prospettiva – improbabile, ma necessaria ed urgente se si vuole
far fronte alle sfide planetarie generate dalle crescenti disuguaglianze, dai pericoli di guerra, dalle minacce del terrorismo e
da uno sviluppo industriale ecologicamente insostenibile – è
quella di un costituzionalismo internazionale, in attuazione delle tante carte sovranazionali dei diritti, al di là e al di sopra del
costituzionalismo degli Stati32.
Questa prospettiva viene oggi contrastata, anche sul piano
teorico, da un diffuso scetticismo, secondo il quale un costituzionalismo globale e perfino europeo non sarebbe realizzabile
a causa dell’assenza dei presupposti che l’hanno reso possibile all’interno degli Stati nazionali, il primo dei quali sarebbe
l’esistenza di un demos planetario o quanto meno europeo33.
32 «Diritti senza terra vagano nel mondo globale alla ricerca di un costituzionalismo anch’esso globale che offra loro ancoraggio e garanzia»: è l’incipit del libro di
Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti cit., p. 3. La prospettiva di un costituzionalismo
«oltre l’ambito nazionale» e di una «solidarietà cosmopolita» è ripresa in S. Rodotà,
Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 102-104.
33 L’idea secondo cui ogni Costituzione è l’espressione dell’«unità politica di un
popolo», in quanto atto che «costituisce la forma e la specie dell’unità politica, la cui
esistenza è presupposta», risale a C. Schmitt, Dottrina della costituzione (1928), trad. it.
di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 1984, § 1, p. 15 e § 3, p. 39 (cfr. anche, ivi, il § 18, pp.
313 sgg). È stata inoltre ripresa in questi anni da quanti hanno lamentato l’assenza di
un demos europeo quale presupposto dell’unificazione politica dell’Europa, come D.
Grimm, Una costituzione per l’Europa? (1994), trad. it. in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro,
J. Luther (a cura di), Il futuro della costituzione, Einaudi, Torino 1996, pp. 339-367; M.
Luciani, Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea, in G. Bonacchi (a cura
di), Verso la costituzione europea. Una costituzione senza Stato, Il Mulino, Bologna 2001,
pp. 71-87; C. Offe, Esiste, o può esistere una ‘società europea’? in AA.VV., Sfera pubblica
e costituzione europea, Carocci, Roma 2002, pp. 65-119; e G. Ferrara, La costituzione
per l’Europa. Il naufragio di Bruxelles, in «La rivista del Manifesto», n. 46, 2004, pp.
23-25. Una versione aggiornata del medesimo scetticismo è infine l’idea che un costituzionalismo oltre lo Stato sarebbe viziato dalla fallacia della cosiddetta domestic analogy
(espressione coniata da Hedley Bull, La società anarchica. L’ordine nella politica mondiale [1977], trad. it. di S. Procacci, Vita e Pensiero, Milano 2005, p. 60), che inficerebbe
l’ipotesi kantiana e poi kelseniana e bobbiana dell’allargamento alla comunità internazionale degli Stati sovrani del modello contrattualistico dello Stato di diritto nazionale.
In Italia, questa critica dell’analogia domestica come fallacia è stata svolta soprattutto da
D. Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli, Milano 1995, cap.
IV, in particolare § 3, pp. 128-132. Rinvio, sulla necessaria espansione del paradigma
costituzionale resa possibile dal suo carattere formale, al mio Costituzionalismo oltre lo
Stato, Mucchi, Bologna 2017.
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A queste tesi scettiche si possono opporre due tesi, l’una di
carattere teorico, l’altra di carattere meta-teorico.
La prima tesi è che le Costituzioni sono patti di convivenza
tanto più necessari quanto maggiori sono le differenze personali e collettive che sono chiamate a tutelare e le disuguaglianze economiche e sociali che hanno il compito di rimuovere
o di ridurre. I diritti in esse stabiliti valgono non già perché
voluti da tutti, ma perché garantiscono tutti. E l’esistenza del
popolo con riferimento al quale sono istituite è assai più un
effetto, come si è detto fin dal § 2.2 del capitolo 1, che un
presupposto degli iura paria costituzionalmente stabiliti. È
poi evidente che un costituzionalismo sovranazionale degno
di questo nome non ha nulla a che vedere con gli odierni
assetti istituzionali della globalizzazione34, ma è al contrario
interamente da costruire, proprio per sottoporre tali assetti
ai limiti e ai vincoli imposti dai diritti fondamentali stabiliti
nelle tante carte e convenzioni internazionali. Ciò che è certo
è che decretare l’impossibilità o l’inopportunità di un costituzionalismo oltre lo Stato equivale a decretare l’ineffettività e
quindi l’irrilevanza o peggio l’insensatezza di tutti i diritti fondamentali stabiliti a livello sovranazionale. Giacché questo e
non altro è il costituzionalismo globale: il sistema di limiti e
vincoli imposti, a livello sovrastatale, all’insieme dei poteri,
sia pubblici che privati, da un adeguato sistema di garanzie,
primarie e secondarie, dei diritti fondamentali internazionalmente stabiliti.
La seconda tesi antiscettica, di carattere meta-teorico, è legata al carattere formale del paradigma garantista e costituzio-

34 Mi pare che sia soprattutto su questa base, oltre che sull’inesistenza di un popolo
e di una società civile globale, che M. La Torre, Miseria del costituzionalismo globale, in
«Materiali per una storia della cultura giuridica», giugno 2017, n. 1, pp. 57-70, critica
l’ipotesi del costituzionalismo globale quale viene talora sostenuta con riferimento a
taluni aspetti dell’attuale globalizzazione economica interpretati come “costituzionali”.
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nale. Questo paradigma può avere qualunque contenuto35. Esso consiste infatti in una struttura logica, oltre che normativa,
in forza della quale le norme sopraordinate, quali che siano i
diritti da esse stabiliti, implicano ed impongono il loro rispetto
e la loro attuazione alle norme ad esse subordinate, quali che
siano i poteri dal cui esercizio queste norme sono prodotte.
Per questo il paradigma costituzionale può essere allargato,
quale sistema di limiti e vincoli, a qualunque potere – sia esso pubblico o privato, statale o sovrastatale – e a garanzia di
qualunque diritto stipulato come fondamentale. Ai fini della
sua espansione a livello globale, si richiede semplicemente che
si prendano sul serio e si garantiscano i diritti fondamentali
stabiliti in tante carte e convenzioni internazionali: in primo
luogo i diritti di libertà e perciò l’uguaglianza formale nelle
differenze personali per il tramite delle libertà, a cominciare dal
diritto di emigrare e dal diritto d’asilo stabiliti dagli articoli 13
e 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani; in secondo luogo i diritti sociali stabiliti dal Patto internazionale del
1966 sui diritti economici, sociali e culturali, e perciò la riduzione delle disuguaglianze materiali scandalosamente esplose
in questi anni di dominio illimitato e incontrollato dei poteri
dei mercati.
Ai fini dell’attuazione dei diritti sociali e della riduzione
delle disuguaglianze sostanziali, ciò che pertanto si richiede è
l’istituzione non tanto di un improbabile governo mondiale,
quanto piuttosto di adeguate funzioni e istituzioni di garanzia,
come tali legittimate non già dalla rappresentanza politica e
dal consenso di maggioranze, ma dall’applicazione della legge
e in particolare del principio della pace e dei diritti fonda35 Come scrisse Piero Calamandrei, «nello stampo della legalità», sia ordinaria che
costituzionale, «si può calare oro o piombo» (Prefazione a C. Beccaria, Dei delitti e delle
pene [ed. di Livorno del 1766], Le Monnier, Firenze 1945, p. 82).
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mentali già stipulati nelle tante carte e convenzioni internazionali esistenti. Alcune di queste istituzioni, come la Fao e
l’Organizzazione mondiale della sanità, esistono da tempo, e
occorrerebbe solo dotarle dei mezzi e dei poteri necessari alle
funzioni di erogazione delle prestazioni alimentari e sanitarie.
Altre – in materia di pace, di tutela dell’ambiente e di criminalità internazionale – andrebbero invece istituite, riguardando
problemi globali che richiedono risposte globali che solo istituzioni globali di garanzia primaria sono in grado di dare36.
Anche in questo caso, se prendiamo sul serio le tante carte
sovranazionali dei diritti, l’introduzione di simili istituzioni e
funzioni di garanzia non è un’opzione rimessa alla discrezionalità della politica, ma un obbligo giuridico correlativo a quelle
aspettative nelle quali consistono i diritti fondamentali internazionalmente stabiliti. È poi evidente che il finanziamento
di tali istituzioni sovranazionali di garanzia richiederebbe la
creazione di una fiscalità mondiale37 o quanto meno misure
elementari di equità fiscale: per esempio l’introduzione della
cosiddetta Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, della quale
36 Si veda supra, sulla distinzione tra “funzioni” e “istituzioni di governo” e “funzioni” e “istituzioni di garanzia”, primarie e secondarie, la nota 17 del capitolo 1. Sulla
costituzionalizzazione della globalizzazione attraverso l’introduzione e la crescita, anziché di funzioni di governo, di funzioni e di istituzioni di garanzia, rinvio a PiII, cap.
XVI e a Costituzionalismo oltre lo Stato cit.
37 La proposta di un’imposta globale e progressiva sui capitali, che avrebbe tra
l’altro il vantaggio di produrre trasparenza e informazioni pubbliche sulla distribuzione dei patrimoni nel mondo, è stata avanzata da Piketty, Il capitale cit., cap. 15, in
particolare pp. 814-824, e ripresa da Atkinson, Disuguaglianza cit., pp. 206-208 e 243.
Piketty (Il capitale cit., p. 816), ha ipotizzato, per tale imposta globale, un’aliquota
dell’1% sulla frazione di patrimoni fra uno e cinque milioni di euro, del 2% sulla frazione di patrimoni superiori a cinque milioni di euro e del 5% o del 10% su frazioni
superiori a 1 miliardo di euro; ha inoltre proposto, quanto meno, un’imposta europea
sul capitale con le medesime aliquote, calcolando che essa riguarderebbe il 2,5% della
popolazione e produrrebbe un gettito equivalente al 2% del Pil europeo (ivi, pp.
837-842). Atkinson, a sua volta, riferisce di una proposta Oxfam di un’imposta mondiale dell’1,5% sui patrimoni superiori a 1 miliardo di dollari che darebbe un gettito
globale di 74 miliardi di dollari; e propone l’istituzione di «un’amministrazione fiscale
mondiale» (Disuguaglianza cit., p. 206), che avrebbe l’effetto di ridurre l’opacità dei
patrimoni e l’evasione fiscale.
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si parla da decenni e che avrebbe anche l’effetto di ridurre
le transazioni puramente speculative sui mercati azionari; la
tassazione dell’uso e dell’abuso di beni comuni dell’umanità,
come le linee aeree, o le orbite satellitari o le bande dell’etere38;
norme sovranazionali, da ultimo, in materia di imposte, dirette a porre fine alle fughe dei capitali che oggi impediscono
agli Stati qualunque politica fiscale informata a criteri di seria
progressività.
Tutte queste prospettive – quella ricostituente delle nostre
democrazie e quella costituente di una sfera pubblica globale o
quanto meno europea all’altezza dei mercati globali – possono
apparire oggi utopistiche. Esse sono invece la sola alternativa
realistica, oltre che razionale, alla generale regressione economica, civile e politica e allo sviluppo di guerre, di terrorismi
e di catastrofi ambientali. Prefigurano un’alternativa dettata
non soltanto dal principio di uguaglianza e dai diritti umani scritti in tutte le Costituzioni e le carte sovranazionali, ma
anche da un banale principio di equità: la necessità di una
redistribuzione equa della ricchezza, idonea a compensare,
pur se in minima parte, la sua iniqua distribuzione ad opera
del mercato capitalistico. A suo sostegno esiste, in breve, la

38 Sulla base della qualificazione come «appannaggio dell’umanità» o come «patrimonio comune» dei beni comuni previsti dal Trattato sugli spazi extra-atmosferici del
27.1.1967 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10.12.1982,
è stata proposta una tassazione internazionale per lo sfruttamento delle risorse minerarie
dei fondi oceanici (D.E. Marko, A Kinder, Gentler Moon Treaty: a Critical Review of the
Treaty and proposed Alternative, in «Journal of Natural Resources and Environmental
Law», 1992), nonché per l’uso delle orbite satellitari intorno alla Terra e delle bande
dell’etere (G. Franzoni, Anche il cielo è di Dio. Il credito dei poveri, EdUP, Roma 2000,
pp. 91-113). Si ricordi inoltre l’istituzione di un «Dividendo globale delle risorse» proposta da Pogge, Povertà mondiale cit., cap. 8, pp. 234-255, che per quanto modesto
sarebbe sufficiente a fronteggiare i terribili problemi delle malattie e della fame nel
mondo. La stessa tassazione è stata di recente proposta anche da Stiglitz, Aiuto! cit.,
pp. 15-18, che consiglia altresì l’introduzione di una tassa sull’emissione dei gas serra,
responsabili dell’inquinamento atmosferico, e di multe adeguate per i paesi che superino
i livelli di emissione consentiti. Nello stesso testo Stiglitz propone anche la cancellazione
del debito insostenibile dei paesi poveri (ivi, p. 33-35).
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ragione giuridica e la ragione politica. Ma naturalmente la ragione non basta. Ad essa, come sempre, devono aggiungersi
la volontà e l’energia politica, quali solo possono provenire da
una rifondazione della politica e da una rinnovata scoperta
dell’impegno e della passione civile. E su questa rifondazione,
purtroppo, è difficile oggi essere ottimisti.
8. APPROCCI ECONOMICI E APPROCCI GIURIDICI AL PROBLEMA
DELLE DISUGUAGLIANZE SOSTANZIALI

C’è infine una questione meta-teorica di fondo che va sollevata. Essa riguarda i due diversi punti di vista – il diritto e
l’economia, le loro diverse lenti e categorie teoriche – dai quali
i fenomeni delle disuguaglianze economiche e sociali vengono
letti, interpretati e affrontati.
Dal punto di vista del diritto, e più esattamente delle nostre
Costituzioni rigide e dei diritti fondamentali in esse stabiliti,
le discriminazioni e le eccessive disuguaglianze, allorquando si
manifestano nell’inadeguatezza o peggio nella mancanza di garanzie della salute, dell’istruzione e della sussistenza, si configurano come violazioni delle norme costituzionali che impongono tali garanzie alla sfera pubblica come obbligatorie. Le
prestazioni sanitarie, scolastiche, previdenziali e assistenziali,
infatti, non vanno intese come frutto di opzioni etico-politiche
progressiste rimesse alla discrezionalità della politica, bensì
come oggetto dei relativi diritti sociali e perciò degli obblighi
ad essi corrispondenti in capo alla sfera pubblica. È questo il
tratto distintivo dei diritti fondamentali, e in particolare dei
diritti sociali: la loro imputazione a ciascuno e a tutti, quali
diritti individuali e al tempo stesso universali, la cui soddisfazione impone perciò leggi di attuazione generali ed astratte
che conferiscano ad apposite istituzioni di garanzia – la sanità,
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la scuola, gli istituti di previdenza e di assistenza – gli obblighi
corrispondenti quali doveri pubblici erga omnes.
Dal punto di vista dell’economia, al contrario, le politiche
dirette a ridurre le disuguaglianze e a soddisfare le prestazioni dello stato sociale vengono proposte, discusse e sostenute
essenzialmente sul piano economico e sociologico. Gli economisti che le propongono rilevano i costi che la società paga
alle eccessive disuguaglianze e alle restrizioni dell’welfare: la
crescita delle tensioni e dei conflitti nella società, il crollo della
coesione sociale e del senso civico di appartenenza alla comunità politica, l’aumento della criminalità, i costi economici
delle povertà socialmente insostenibili e perfino il cattivo funzionamento dei mercati. Contro questi costi essi propongono
politiche dirette a contrastarli, argomentate tuttavia soltanto
sul piano politico o morale, e non anche sul piano giuridico. È significativo che essi, anche i più progressisti, non nominino mai, parlando di disuguaglianze, la Costituzione e i
diritti fondamentali, i quali impongono come obbligatoria la
redistribuzione del reddito, da un lato attraverso un’adeguata
progressività delle imposte e dall’altro attraverso la garanzia
dei diritti sociali. È come se, di fronte agli omicidii, agli stupri,
alle lesioni o ai fenomeni di corruzione dicessimo che essi sono
inaccettabili e ingiustificabili per ragioni morali o per i prezzi
che fanno pagare in termini di sicurezza, di pace sociale o di
benessere individuale e collettivo, e non anche che vanno –
come in effetti sono – vietati come crimini.
Ragioni del diritto e ragioni dell’economia sono d’altro canto diverse e tendenzialmente opposte. Le prime sono contro
la realtà. Le seconde, per quanto contemperate dalle ragioni
sociali a sostegno della riduzione delle eccessive disuguaglianze,
riflettono tendenzialmente la realtà delle relazioni di mercato.
La scienza giuridica è una scienza normativa; quella economica
è una scienza tendenzialmente descrittiva. L’una è ancorata al
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“dover essere” espresso dalle norme giuridiche, e in particolare
dai principi e dai diritti costituzionalmente stabiliti; l’altra lo è
all’“essere” delle relazioni economiche di mercato. La questione
di teoria politica che va pertanto affrontata pregiudizialmente
ad ogni discorso sulle politiche pubbliche dirette a contrastare
le disuguaglianze è quella di quale priorità debba essere assunta
tra quelle dettate dai due punti di vista, il punto di vista dell’economia o quello del diritto: se la priorità debba essere il pareggio
di bilancio sulla base dei criteri attuali di politica fiscale, oppure,
al contrario, la soddisfazione dei diritti sociali – alla salute, alla
sussistenza, alla previdenza e all’istruzione – stabiliti nelle nostre Costituzioni nazionali e in una lunga serie di dichiarazioni,
patti e convenzioni internazionali sui diritti umani.
I giuristi usano una parola specifica per designare la priorità
normativa di un principio o di una finalità rispetto ad altri: la
“rigidità”, di cui sono appunto dotate le Costituzioni e le carte
internazionali sui diritti e che conferiscono alle norme in esse
stabilite carattere vincolante rispetto a qualunque altra fonte,
cioè alle leggi e alla politica che ad esse devono comunque uniformarsi pena la loro illegittimità. Le norme costituzionali che
stabiliscono diritti sociali impongono perciò come obblighi
le relative garanzie, quali che siano le opinioni etico-politiche
dei contingenti governanti. Del tutto diverso è l’approccio alla
questione degli economisti, che è un approccio non già normativo bensì empirico-descrittivo, che associa alle regole del
mercato una rigidità tendenzialmente oggettiva e naturale.
E allora, la questione di fondo è se la rigidità – o la priorità,
o la superiorità o la sopraordinazione – debba essere assegnata ai vincoli costituzionali, ai quali vanno adattate le politiche
economiche, fiscali e sociali, o al contrario ai vincoli economici
e finanziari, con conseguente adattamento e se necessario riduzione delle spese sociali; se sono i bilanci pubblici che devono
rendersi compatibili con la gratuità e l’universalità dei diritti
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sociali o se sono invece le spese sociali richieste da tali diritti che
devono adeguarsi alle esigenze dei bilanci. In altre parole, se vadano prese sul serio le Costituzioni e i diritti costituzionalmente
stabiliti, oppure le leggi del mercato; se dobbiamo modificare,
e se necessario aumentare il prelievo fiscale per soddisfare adeguatamente i diritti alla salute, all’istruzione e alla sussistenza o
se, al contrario, dobbiamo ridurre le spese sociali per lasciare
intatte o peggio ridurre le attuali aliquote fiscali; in breve, se
la sussistenza, la salute, l’istruzione e la vita di milioni di esseri
umani – anzi di miliardi di persone, se poniamo la questione
a livello globale – debbano o meno prevalere sull’intangibilità
delle ricchezze sempre più sterminate di poche persone e sulle
regole che hanno consentito la loro accumulazione.
È questo secondo punto di vista che oggi prevale, indiscusso, nel dibattito pubblico, anche a causa della schiacciante egemonia culturale detenuta, per quanto riguarda gli studi
economici e sociologici, dagli studiosi anglosassoni. Costoro,
ovviamente, ignorano il linguaggio costituzionale dei diritti
fondamentali, dato che la Costituzione degli Stati Uniti è priva di diritti sociali e la Gran Bretagna è priva di Costituzione
e di vincoli costituzionali. Essi perciò motivano giustamente
le loro proposte progressiste con argomenti politici e morali, oltre che economici e sociali. Ma questa ignoranza non è
giustificabile per paesi come l’Italia o la Spagna o la Germania, forniti invece di Costituzioni rigide, in forza delle quali la garanzia dei diritti sociali e del lavoro e la progressività
delle imposte non sono semplici opzioni politiche o morali
ma obblighi giuridici di rango costituzionale39. In questi pae

39 Si prenda per esempio l’introduzione di un «salario minimo legale». Essa viene
proposta giustamente da Atkinson, insieme ai tetti retributivi, tra le «politiche salariali
etiche» (Disuguaglianza cit., p. 151), quali in effetti sarebbero in Gran Bretagna e negli
Stati Uniti. In Italia e in Spagna, invece, essa è un obbligo costituzionale corrispondente
al diritto a una «retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
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si la questione dell’alternativa tra le due rigidità – quella costituzionale o quella del mercato – equivale quindi a quella
del rapporto, se giuridicamente normativo o meno, tra diritti
fondamentali e bilanci pubblici: se debba prevalere la rigidità
giuridica dei primi o l’intangibilità economica dei pareggi dei
secondi, modellati sulle attuali politiche fiscali. Nel dibattito
pubblico si parla comunemente di “sostenibilità”. È chiaro
che se adottiamo il punto di vista della Costituzione dobbiamo
domandarci non già se siano sostenibili, come di solito ci si
domanda, il sistema sanitario o il sistema scolastico o quello
pensionistico nonché la spesa pubblica necessaria a garantirne il carattere universale e gratuito, bensì se sia sufficiente e
perciò sostenibile l’attuale pressione fiscale, che richiede tagli
alle spese sociali e perfino, come sopra si è visto, la monetizzazione del diritto alla salute mediante l’imposizione di ticket
in materia di farmaci e prestazioni sanitarie. Se prendiamo sul
serio la Costituzione, in breve, la variabile indipendente delle
nostre politiche economiche e sociali deve consistere non già
nelle risorse economiche rese disponibili dall’intangibilità degli odierni bilanci pubblici, bensì nell’attuazione obbligatoria
del progetto costituzionale dell’uguaglianza nei diritti sociali,
che peraltro equivale al massimo benessere collettivo e perciò
alla massima realizzazione dell’interesse generale.
libera e dignitosa» (art. 36 della Costituzione italiana) ovvero «a una retribuzione sufficiente a soddisfare le proprie necessità e quelle della propria famiglia» (art. 35 della
Costituzione spagnola).
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Capitolo 4

L’UGUAGLIANZA E I SUOI NEMICI

1. PRATICHE E IDEOLOGIE ANTIEGUALITARIE

Le violazioni del principio di uguaglianza nei due significati finora distinti consistono dunque nelle discriminazioni, di diritto
o di fatto, delle differenze personali di identità, e nella crescita,
senza precedenti nella storia, delle disuguaglianze economiche
e materiali. Si tratta di violazioni alimentate, o quanto meno
legittimate da atteggiamenti, culture o ideologie che giustificano, o peggio promuovono sia le discriminazioni che le disuguaglianze: da un lato la svalutazione, la discriminazione o peggio
l’intolleranza e la repressione delle differenze, che il principio
di uguaglianza formale o liberale impone invece di tollerare e
anzi di rispettare; dall’altro l’accettazione, la tolleranza o peggio
la giustificazione e la promozione delle disuguaglianze, anche
di quelle estreme, che il principio di uguaglianza sostanziale o
sociale impone invece di rimuovere e di non tollerare.
Le pagine che seguono sono dedicate all’analisi di questi due
nemici dell’uguaglianza, costantemente in azione al di là delle
proclamazioni di principio: il razzismo e l’integralismo ideologico, che non accettano ma contestano l’uguaglianza formale o
liberale, cioè l’uguale valore delle differenze, talune delle quali
vengono naturalizzate o comunque oggettivate come inferiori,
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o intollerabili, o pericolose o nemiche, a giustificazione delle
discriminazioni personali; il liberismo economico, che sulla base
dell’apologia dei poteri selvaggi del mercato contesta invece
l’uguaglianza sostanziale o sociale e concepisce come inevitabile, naturale, giustificato e perfino fecondo lo sviluppo delle
disuguaglianze materiali. Le due ideologie, come si vedrà, caratterizzano le culture politiche delle due destre, oggi egemoni
e, di fatto, assai spesso alleate e convergenti nel promuovere le
derive illiberali e antisociali delle nostre democrazie.
2. LA SVALUTAZIONE E LA DISCRIMINAZIONE DELLE DIFFERENZE:
ANTROPOLOGIE RAZZISTE DELLA DISUGUAGLIANZA

Il principio di uguaglianza nel primo dei due significati qui
distinti, cioè quale uguale valore delle differenze, è violato,
sul piano morale e culturale, da due diversi atteggiamenti: da
un lato dalla svalutazione o dal disprezzo di differenze legate
all’identità fisica delle persone, sia essa di sesso o di etnia o di
nazionalità; dall’altro dall’intolleranza per differenze relative
all’identità culturale personale, siano esse di carattere religioso
o politico o ideologico.
Il primo atteggiamento è alla base di tutte le diverse forme di razzismo – dal razzismo propriamente detto al sessismo
maschilista, all’omofobia e al classismo –, tutte basate sull’idea
del diverso come inferiore e comunque sul disuguale valore, e
di solito sul disvalore antropologico, delle persone percepite
come differenti. Il secondo atteggiamento è alla base di tutti
i fondamentalismi e gli integralismi di carattere religioso e di
tutti i sistemi politici autoritari e illiberali, sia che generino
esclusione o repressione di eretici o dissenzienti, o al contrario
impongano o sollecitino conversioni o omologazioni o sottomissioni, oppure entrambe le cose. Possiamo pertanto identificare questo primo nemico dell’uguaglianza, e precisamente
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dell’uguaglianza formale o liberale, nelle antropologie della
disuguaglianza e nei rapporti di potere retrostanti a questi due
diversi atteggiamenti discriminatori, i quali si avvalgono di due
diversi modelli di svalutazione giuridica delle differenze.
Il primo di questi due modelli è quello della differenziazione giuridica delle differenze, che si esprime nella gerarchizzazione delle differenti identità sulla base della valorizzazione di
alcune e della svalutazione di altre. In base ad esso, le identità
determinate dalle differenze valorizzate – di sesso, di nascita,
di etnia, di fede religiosa, di lingua, di censo o simili – vengono
assunte come status privilegiati, fonti di diritti e di poteri; mentre altre – quella di donna, o anche quelle di ebreo, o di nero,
o di straniero o di migrante o simili – vengono assunte come
status discriminati, fonti di esclusioni o di soggezioni e, talora,
di persecuzioni. È questo il paradigma discriminatorio degli
ordinamenti gerarchizzati di casta o di ceto propri delle fasi
più arcaiche dell’esperienza giuridica e ancora dominante nel
mondo giuridico premoderno. Ma è anche il paradigma che
persiste alle origini della modernità, quando l’uguaglianza e i
connessi diritti “universali” furono pensati e proclamati, nelle prime Costituzioni liberali, con riferimento unicamente al
soggetto maschio, bianco e possidente, tanto da convivere fino
al secolo scorso con la discriminazione delle donne nei diritti
politici e in molti diritti civili e, negli Stati Uniti e in gran parte
delle Americhe, perfino con il mantenimento della schiavitù
fino ad oltre la metà del XIX secolo e, successivamente, con le
tante forme più o meno esplicite di apartheid.
La forma più estrema di questa differenziazione giuridica
delle differenze è la persecuzione delle identità differenti: dal
genocidio nazista degli ebrei e degli zingari, alle persecuzioni
di eretici e dissenzienti negli ordinamenti totalitari, fino alle
varie forme di discriminazione giuridica dei differenti, privati
di diritti in quanto esclusi, come disuguali, dalla classe degli
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uguali. È questo, perciò, il modello dell’uguaglianza come privilegio e della discriminazione delle differenze come identità
inferiori, che per quanto riguarda la differenza di sesso è stato
storicamente combattuto e sconfitto dal pensiero e dalle lotte
femminili di tipo emancipazionista: il modello, precisamente, dell’uguaglianza come universalizzazione del solo soggetto
maschile che esclude – non contempla, ma ignora – il soggetto
femminile, discriminandolo dal godimento di molti dei diritti
sedicenti “universali”.
Il secondo modello di svalutazione e discriminazione delle
differenze è quello della falsa uguaglianza consistente nell’omologazione giuridica delle differenze. Le differenze – dalla
differenza di genere alle differenze culturali e a quelle ideologiche e religiose – vengono anche in questo caso svalutate o
ignorate in nome di un’astratta affermazione di uguaglianza.
Anziché trasformate in status privilegiati o discriminati, esse
vengono tuttavia rimosse, o peggio represse e manomesse, nel
quadro di una loro generale omologazione, neutralizzazione e
integrazione. Si tratta di un modello per taluni aspetti opposto
e per altri analogo a quello precedente: opposto perché punta
non alla cristallizzazione delle differenze in disuguaglianze di
status, ma al contrario al loro annullamento; analogo per la comune svalutazione delle differenze, per l’implicita assunzione
di un’identità – sia essa di sesso, o di classe, o di carattere ideo
logico o religioso – come “normale” e al tempo stesso “normativa” e perciò per la pretesa che a questa siano omologate
o si convertano o comunque si adattino le identità differenti o
dissenzienti. È il modello dell’uguaglianza come assimilazione,
che assume il soggetto privilegiato come parametro “normale”
e “normativo” della classe degli uguali, idoneo ad includere
tutti gli altri solo in quanto ad esso omologati.
È stato, di nuovo, un merito del pensiero femminista, precisamente del pensiero della differenza, l’aver mostrato la valenza
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sostanzialmente discriminatoria anche di questo modello di falsa uguaglianza, tuttora largamente presente nel senso comune1.
La differenza femminile – ma lo stesso può dirsi anche delle differenze di tipo religioso o culturale – ne risulta non discriminata
formalmente sul piano giuridico tanto quanto, su questo stesso
piano, è disconosciuta, occultata e mascherata: le donne hanno
gli stessi diritti degli uomini in quanto siano considerate o si
finga che siano (come gli) uomini e a questi si assimilino negli
stili di vita e di comportamento. Ma proprio perché misconosciuta in diritto, la differenza ne risulta penalizzata di fatto: per
le donne che si assimilano, come per quelle che non si assimilano, le une e le altre menomate nella loro dignità di persone;
per i dissenzienti o gli eretici che si adeguano o si integrano,
come per quelli che si ribellano, gli uni e gli altri lesi nelle loro
libertà. Proprio perché basata, come nel modello precedente,
sull’assunzione come parametro di un’identità privilegiata, questa falsa uguaglianza equivale infatti all’assimilazione giuridica
delle differenze, e si risolve perciò nella discriminazione e nella
disuguaglianza delle differenze misconosciute, costrette a negarsi o ad occultarsi, rispetto a quelle privilegiate.
Rientra talora nel primo e talora nel secondo di questi modelli un altro tipo di pratica discriminatoria: la penalizzazione

1 Per un’analisi di questo modello, cfr. M. Minow, Making All the Difference. Inclusion, Exclusion, and American Law, Cornell University Press, Ithaca-London 1990, pp.
22 e 51-60. Si veda anche L. Gianformaggio, Eguaglianza e differenza. Sono veramente
incompatibili?, in G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), Il dilemma della cittadinanza.
Diritti e doveri delle donne, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 220-222, che parla di un
terzo senso, «né descrittivo, né prescrittivo», ma «valutativo», nel quale «eguaglianza»
e «differenza» sono usati nella relazione uomo/donna. In questo terzo senso, «uguale»
e «diverso» designano non già proprietà transitive e reciproche, ma «la relazione di
comparazione tra l’entità misurata e l’unità di misura»; «cosicché dire che A è uguale
a B significa dire che A è conforme al modello costituito da B. E se B costituisce il
modello, non può – esso – essere detto diverso ma nemmeno uguale [...]. Si rilegga
la frase di MacKinnon: “Perché mai si dovrebbe essere uguali agli uomini bianchi per
avere ciò che essi hanno, posto che, per averlo, gli uomini bianchi non debbono essere
uguali a nessuno?”».
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delle differenze tramite la previsione normativa da parte del diritto penale di figure soggettive di devianti. Appartengono al
primo modello le dottrine e le pratiche penalistiche informate
alla figura del “delinquente naturale” elaborata dalla Scuola
positiva italiana. Appartengono al secondo modello la figura
nazista del “tipo d’autore”, o quella del “nemico del popolo” di
staliniana memoria, o quella del “diritto penale del nemico” teorizzata in questi anni da Günther Jakobs in alternativa al “diritto
penale del cittadino”. Il tratto comune a queste diverse dottrine
penalistiche è la soggettivizzazione e differenziazione del diritto
penale tramite l’identificazione, quali oggetto di pena, non già
di tipi di azione, bensì di tipi di persone concepite come devianti
in forza della loro “perversa” identità.
Ma allora rientrano in questi modelli anche le varie misure
di stigmatizzazione e controllo sociale adottate nei confronti di
soggetti che non hanno commesso alcun reato e che tuttavia sono in via preventiva etichettati come pericolosi o sospetti a causa soltanto della loro identità. Si tratta dell’ampio ventaglio delle
misure di prevenzione, inaugurate in Italia dal Codice penale
sardo del 1839 contro «oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre
persone sospette»; codificate dal Testo unico di pubblica sicurezza del 1889, che nel suo titolo III le allargò a tutte le «classi
pericolose della società»; rafforzate sotto il fascismo dal Testo
unico del 1931, che le estese alle «persone pericolose» perché
«inabili al lavoro» o prive di «mezzi di sussistenza» o «designate
dalla pubblica voce come pericolose socialmente»; mantenute infine dal legislatore repubblicano, aggiornate e giunte fino
a noi – il foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale, il
divieto di soggiorno, l’obbligo di soggiorno, fino ai cosiddetti
“Daspo” – in vistoso contrasto, oltre che con l’uguaglianza e la
dignità della persona, con un principio elementare del garantismo penale: quello secondo cui si può essere puniti solo per ciò
che si è fatto, e non anche per ciò che si è.
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Si capisce come entrambi questi modelli discriminatori di
configurazione e trattamento delle differenze siano esattamente opposti a quello, qui illustrato nei capitoli 1 e 2, dell’uguale
valorizzazione giuridica delle differenze espressa, a mio parere,
dal 1° comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana quale
principio normativo della loro «pari dignità sociale». Diversamente dal primo di questi due modelli, quello della differenziazione, questo terzo modello non privilegia e non discrimina
nessuna differenza, ma tutte le assume come dotate di pari
valore, prescrivendone il rispetto e l’uguale trattamento. Diversamente dal secondo, quello dell’omologazione, esso non
disconosce le differenze, ma al contrario le riconosce e tutte
le valorizza come altrettanti connotati dell’identità delle persone, sulla cui concretezza e specificità ciascuna fonda il suo
amor proprio e il senso autonomo di sé nelle relazioni con le
identità degli altri. L’uguaglianza formale o liberale nei diritti
fondamentali ne risulta configurata come l’uguale diritto di
tutti all’affermazione e alla tutela della propria identità, irriducibilmente differente da qualunque altra. Ma questo uguale
diritto è per l’appunto una norma, destinata, come tutte le
norme, ad essere violata in varie forme e misure ove difettino
le garanzie idonee a garantirne l’effettività, cioè ad impedire
che, di fatto, talune differenze pesino, nei rapporti sociali, come fattori di discriminazione e perciò di disuguaglianza.
In tutti i casi le discriminazioni delle differenze modellano
le culture, gli atteggiamenti e le pratiche discriminatorie, le
quali a loro volta valgono a legittimarle. Esiste infatti, ripeto,
un ruolo performativo del diritto e perciò un’interazione – un
circolo virtuoso, o al contrario vizioso – tra diritto e senso
comune: tra uguaglianza nei diritti e percezione di chi ha i medesimi diritti come uguale e, inversamente, tra disuguaglianza
nei diritti e percezione razzista di chi non ha diritti – ieri delle
donne, dei nullatenenti, degli analfabeti, oggi dei migranti e
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dei miliardi di persone che vivono in condizioni di miseria
assoluta – come naturalmente o culturalmente disuguale e
precisamente inferiore. Sempre, infine, le discriminazioni e
le oppressioni delle differenze riflettono rapporti di potere,
essendo generate, mantenute e difese da poteri: dai poteri
legislativi di differenziazione degli status personali tra status
privilegiati e status discriminati o omologati; o dai poteri delle
comunità dominanti nei confronti di minoranze in qualunque
forma discriminate; o dai poteri politici di oppressione o repressione delle opinioni dissenzienti; o dai poteri religiosi di
oppressione o discriminazione di eresie o religioni diverse; o
dai poteri polizieschi e giudiziari di penalizzazione delle differenze di identità; o dai poteri domestici e privati di padri
e mariti. Sono questi poteri i primi nemici dell’uguaglianza,
quale uguale valore e dignità delle differenze. Naturalmente
consistono in poteri anche le funzioni di garanzia istituite a
tutela delle differenze. Ma si tratta appunto di poteri diretti ad
annullare, o quanto meno a limitare i poteri di discriminazione
o di oppressione.
3. LA GIUSTIFICAZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE:
LA CONCEZIONE LIBERISTA DELLA PROPRIETÀ
COME LIBERTÀ, IN OPPOSIZIONE ALL’UGUAGLIANZA

Le violazioni del principio di uguaglianza nel secondo senso fin
qui distinto, quello sostanziale o materiale, consistono invece
nelle enormi disparità di ricchezza e nella crescita esponenziale
della povertà, ai limiti della sopravvivenza, di cui ho parlato
nel § 1 del capitolo 3. L’accettazione di queste crescenti disuguaglianze come un fatto inevitabile si basa, come allora si è
detto, sulla loro giustificazione come normali e naturali, che a
sua volta si giova di un luogo comune diventato una sorta di
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postulato ideologico delle culture liberiste: la contrapposizione
tra libertà e uguaglianza, tra uguaglianza formale e uguaglianza
sostanziale, tra dignità individuale e giustizia sociale, tra diritti
di libertà e diritti sociali, tra sviluppo economico e politiche
redistributive e perciò la giustificazione delle disuguaglianze
in nome del valore associato alla libertà. Più in generale, sono tutte e tre le parole della rivoluzione francese – la libertà,
l’uguaglianza e la fratellanza – che vengono da queste culture
dissociate: la prima privilegiata e messa contro la seconda, e la
terza svuotata di senso avendo nella seconda il suo necessario
presupposto. È insomma la “libertà”, nel senso ad essa associato da queste culture, che viene a configurarsi come il secondo
nemico dell’uguaglianza, e precisamente dell’uguaglianza sociale o sostanziale.
A questa concezione della libertà e a questa sua contrapposizione all’uguaglianza ha contribuito non poco una confusione concettuale, che risale a John Locke e che è diventata
senso comune e una sorta di dogma della cultura liberale e più
ancora dell’odierno liberismo: la confusione tra proprietà e libertà, identificate indistintamente, insieme alla vita, alla salute
e all’integrità fisica, come i “beni civili” alla cui conservazione
è finalizzato lo Stato2. Il primo passo in questa direzione è stato
2 J. Locke, Lettera sulla tolleranza (1685), in Id., Scritti sulla tolleranza, a cura di
D. Marconi, Utet, Torino 1997, p.135: «Lo Stato è una società di uomini stabilita unicamente per conservare e promuovere i beni civili, e beni civili io chiamo la vita, la libertà,
l’integrità fisica e l’assenza di dolore, la proprietà di oggetti esterni, come terre, denaro,
mobili ecc.». Un’analisi e una critica più approfondita di questa aggregazione e un’esposizione più analitica e argomentata della radicale distinzione tra libertà e proprietà,
sono nei miei Teoria assiomatizzata del diritto. Parte generale, Giuffrè, Milano 1970, cap.
II, § 5.2. pp. 99-105; Diritto e ragione cit., § 60, pp. 950-957; Il diritto privato del futuro:
libertà, poteri, garanzie, in P. Perlingieri (a cura di), Il diritto privato futuro, Napoli 1993,
pp. 13-30; Tre concetti di libertà, in «Democrazia e diritto», 2001, pp. 169-185; Diritti
fondamentali cit., cap. I, pp. 12-18, cap. II, pp. 134-145 e cap. III, pp. 288-297; Proprietà
e libertà, in «Parolechiave», n. 30, 2003, pp. 13-29; Per un costituzionalismo di diritto
privato, in «Rivista critica del diritto privato», n. 1, marzo 2004, pp. 11-24; Diritto civile
e principio di legalità, in AA.VV., Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Esi, Napoli 2006, pp. 81-91; Libertà e proprietà, in G. Alpa, V. Roppo (a cura di),
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l’identificazione della libertà con la libera disposizione di sé
medesimi e della proprietà come diritto sulla propria persona:
ciascuno, scrive Locke, ha «la libertà incontrollabile di disporre della propria persona»3, in quanto ha «la proprietà della
propria persona alla quale ha diritto nessun altro che lui»4.
In questo senso la proprietà è chiaramente tutt’uno con la libertà e addirittura con l’identità personale. La sua proclamazione è di per sé un’affermazione radicale e rivoluzionaria di
libertà, contraria alla schiavitù e ad ogni indebita costrizione
o manomissione del corpo da parte di altri. Ma l’applicazione
alla persona del linguaggio proprietario ha aperto la strada al
secondo, suggestivo passo in direzione della confusione tra
la libertà, quale proprietà di sé medesimi, e il diritto reale di
proprietà sulle cose: se ciascuno è proprietario del proprio
corpo, allora «il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue mani», prosegue Locke nel passo già citato, «possiamo dire che
sono propriamente suoi. A tutte quelle cose dunque che egli
trae dallo stato in cui la natura le ha prodotte e lasciate, egli
ha congiunto il proprio lavoro, e cioè unito qualcosa che gli è
proprio, e con ciò le rende proprietà sua»5. È così che l’idea
della propria persona come “proprietà” di sé medesimo vale
a fondare, fin dalle origini del liberalismo, la centralità della

La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, Roma-Bari 2013,
pp. 91-104, e, soprattutto, PiI, §§ 1.6, 10.10, 11.4-11.8, pp. 132-134, 635-638, 742-772
e PiII, §§ 13.17, 14.14 e 14.20, pp. 83-85, 224-230, 254-266 e La democrazia attraverso i
diritti cit., pp. 46-48, 144-146, 151. Per una riflessione complessiva, si veda D. Ippolito,
Libertà e proprietà nella teoria dei diritti di Luigi Ferrajoli, in «Ragion pratica», n. 44,
giugno 2015, pp. 131-158.
3 Locke, Due trattati cit., cap. II, § 6, p. 241.
4 Ivi, § 27, p. 260.
5 Ivi, pp. 260-261. «Poiché son rimosse da lui dallo stato comune in cui la natura
le ha poste», aggiunge Locke, «esse, mediante il suo lavoro, hanno connesso con sé
qualcosa che esclude il diritto comune di altri. Infatti, poiché questo lavoro è proprietà
incontestabile del lavoratore, nessun altro che lui può avere diritto a ciò ch’è stato
aggiunto mediante esso, almeno quando siano lasciate in comune per gli altri cose sufficienti e altrettanto buone» (ivi, p. 261).

Ferrajoli.indd 132

04/12/18 11:35

Capitolo 4 L’uguaglianza e i suoi nemici

133

proprietà quale categoria comprensiva della vita, della libertà, dei beni e della stessa identità personale, tutte configurate
indistintamente come altrettante forme di proprietà: «vita, libertà, averi», dichiara Locke, sono «cose ch’io denomino, con
termine generale, proprietà»6.
L’operazione riceverà poi una consacrazione costituzionale: «Il fine di ogni associazione politica», proclamò l’articolo
2 della Dichiarazione francese dell’89, «è la conservazione dei
diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono
la libertà, la proprietà e la resistenza all’oppressione». E tredici anni prima il primo articolo della Dichiarazione dei diritti
della Virginia aveva incluso, tra i «diritti innati» di tutti gli
esseri umani, «il godimento della vita, della libertà, mediante
l’acquisizione ed il possesso della proprietà, e il perseguire e
ottenere felicità e sicurezza». Infine, la mistificazione sia della libertà che della proprietà è stata perfezionata con la loro
associazione nella categoria dei “diritti civili”, introdotta dal
Codice Napoleone per designare la classe di tutti i diritti non
politici7 e da ultimo recepita da quella che è tuttora la più nota e accreditata tipologia dei diritti: la distinzione, formulata
da Thomas Marshall nel celebre saggio Citizenship and Social

6 Ivi, cap. IX, § 123, p. 339. La stessa confusione tra proprietà e libertà è operata da
Kant: «Il mio esterno è quello che si trova all’infuori di me, riguardo al quale qualunque
cosa che me ne impedisca il libero uso mi danneggerebbe (offenderebbe la mia libertà,
che può sussistere colla libertà di ognuno secondo una legge generale) [...]. Qui si tratta
della determinazione pratica dell’arbitrio secondo le leggi della libertà» (I. Kant, Principi
metafisici della dottrina del diritto [1797], in Id., Scritti politici e di filosofia della storia e
del diritto, a cura di G. Solari e G. Vidari, Utet, Torino 1956, pp. 428-429).
7 «L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen», stabilì
l’articolo 7 del Code civil del 1804. Analogamente l’articolo 3 del Codice civile italiano
del 1865: «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini»; formulazione ripresa dall’articolo 16 delle preleggi al Codice civile del 1942 con l’aggiunta
delle parole «a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali». L’endiadi «diritti civili e politici», sostanzialmente comprensiva di tutti i diritti,
compare poi nell’articolo 24 dello Statuto albertino, che ne assicura a «tutti i regnicoli»
l’eguale godimento, e nell’articolo 2 della legge del 20 marzo 1865, n. 2248, che affida
alla giurisdizione ordinaria le cause nelle quali se ne «faccia questione».
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Class del 1950, tra «diritti civili», «diritti politici» e «diritti
sociali». Nella categoria dei diritti civili vengono infatti anche da Marshall accomunate «le libertà personali, di parola,
di pensiero e di fede, il diritto di possedere cose in proprietà e
di stipulare contratti validi e il diritto a ottenere giustizia»8: in
breve, sia i diritti fondamentali di libertà che i diritti patrimoniali di proprietà. Si capisce come in questo senso la libertà,
concepita come proprietà, si configuri come un secondo nemico dell’uguaglianza. Il diritto di proprietà è infatti un potere, e
forma la base e il veicolo delle disuguaglianze sostanziali e dei
rapporti di dominio e soggezione nella sfera del mercato.
Libertà e proprietà sono invece concetti strutturalmente
diversi. Sono anzitutto non solo diversi ma opposti, per la loro opposta struttura, i diritti fondamentali di libertà e i diritti
patrimoniali (o reali) di proprietà: i primi spettanti ugualmente
a tutti solo perché persone, in quanto tali universali e perciò
indisponibili, inalienabili e inviolabili; i secondi spettanti singolarmente a ciascuno con esclusione degli altri, in quanto
tali singolari, disponibili, alienabili e trasferibili; gli uni, conseguentemente, alla base dell’uguaglianza, gli altri alla base della
disuguaglianza giuridica e delle connesse relazioni di potere.
Ma i diritti di libertà sono diversi anche dai diritti civili di autonomia o di iniziativa economica, cioè di disporre dei beni di
proprietà e di intraprendere attività imprenditoriali. I diritti di
questo secondo tipo sono infatti diritti-potere: fondamentali
perché universali al pari dei diritti di libertà, ma anche, al tempo stesso, situazioni di potere, inteso con “potere” qualunque
8 T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale (1950), trad. it. P. Maranini, Utet,
Torino 1976, p. 9. Precisamente, scrive Marshall, la dimensione civile della cittadinanza
disegnata dai diritti civili «is composed of the rights necessary for individual freedom –
liberty of the person, freedom of speech, thought and faith, the right to own property
and to conclude valid contracts, and the right to justice» (T.H. Marshall, Citizenship
and Social Class [1950], in Id., Class, Citizenship and Social Development, University of
Chicago Press, Chicago-London 1963, p. 78).
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facoltà il cui esercizio, come è quello dei diritti civili di autonomia, abbia effetti nella sfera giuridica altrui. Mentre non lo sono i diritti di libertà: non solo le semplici immunità fondamentali come l’habeas corpus, la libertà di coscienza o l’immunità
da torture, che non comportano nessun esercizio, ma neanche
le libertà attive o libertà-facoltà, come le libertà di stampa, di
associazione e di riunione, il cui esercizio non produce alcun
effetto giuridico9. Purtroppo a questa confusione tra diritti di
libertà e diritti di proprietà è stata subalterna anche la sinistra
di tradizione marxista, che nel solco di Locke ha accomunato
la libertà alla proprietà, i «diritti innati dell’uomo», secondo
un celebre passo marxiano, al libero «scambio di merci» inclusa «la compera e la vendita della forza lavoro»10. Con la
differenza che mentre la tradizione liberale ha associato alla

9 Ho formalizzato queste distinzioni – quella tra “diritti fondamentali” e “diritti
patrimoniali” e quella tra “diritti civili”, espressione che ho riservato ai soli diritti-potere
di autonomia privata, e “diritti di libertà” – in PiI, § 2.4, pp. 157-161 e §§ 11.3-11.6, pp.
737-759, e in PiII, § 14.15, pp. 229-234 e §§ 14.19-14.21, pp. 253-265. In PiI, § 10.1,
D10.1, p. 588, ho inoltre definito “potere (giuridico)” qualunque facoltà prodotta da
una valida decisione, il cui esercizio produca effetti anche nella sfera giuridica altrui.
10 K. Marx, Il Capitale (1867), trad. it. di D. Cantimori, Editori Riuniti, Roma
1970, vol. I, Lib. I, cap. IV, § 3, pp. 208-209: «La sfera della circolazione, ossia dello
scambio di merci, entro i cui limiti si muovono la compera e la vendita della forza-lavoro,
era in realtà un vero Eden dei diritti innati dell’uomo. Quivi regnano soltanto Libertà,
Eguaglianza, Proprietà e Bentham. Libertà! Poiché compratore e venditore d’una merce, p.es. della forza-lavoro, sono determinati solo dalla loro libera volontà. Stipulano il
loro contratto come libere persone, giuridicamente pari. Il contratto è il risultato finale
nel quale le loro volontà si danno un’espressione giuridica comune. Eguaglianza! Poiché essi entrano in rapporto reciproco soltanto come possessori di merci, e scambiano
equivalente per equivalente. Proprietà! Poiché ognuno dispone soltanto del proprio.
Bentham! Poiché ognuno dei due ha a che fare solo con se stesso. L’unico potere che li
mette l’uno accanto all’altro e che li mette in rapporto è quello del proprio utile, del loro
vantaggio particolare, dei loro interessi privati. E appunto perché così ognuno si muove
solo per sé e nessuno si muove per l’altro, tutti portano a compimento, per una armonia
prestabilita delle cose, e sotto gli auspici di una provvidenza onniscaltra, solo l’opera del
loro reciproco vantaggio, dell’utile comune, dell’interesse generale». «L’utilizzazione
pratica del diritto dell’uomo alla libertà è il diritto dell’uomo alla proprietà privata»,
aveva scritto Marx in Sulla questione ebraica (1844), in K. Marx, F. Engels, Opere, vol. III
(1843-1844), Roma, Editori Riuniti 1976, p. 176 commentando (e recependo) la nozione
di “droits de l‘homme” formulata dall’art. 2 della Déclaration del 1789: «Ces droits sont
la liberté, la proprieté, la sûreté et la résistence à l’oppression».
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proprietà lo stesso valore associato alla libertà, la tradizione
comunista ha finito per associare anche alle libertà il disvalore
associato alla proprietà.
Ebbene, questa confusione della libertà con la proprietà
ha determinato la rottura, nel pensiero politico corrente, del
rapporto di implicazione tra uguaglianza e libertà e il suo capovolgimento in un rapporto di opposizione. È infatti evidente che se si concepisce la proprietà, in entrambi i sensi sopra
distinti, come libertà, ne consegue che uguaglianza e libertà
risultano figure inevitabilmente in contrasto. In quanto diritto
reale su determinati beni, la proprietà forma infatti la base
della disuguaglianza economica, e in quanto diritto civile di
autonomia forma il veicolo e il motore del moltiplicarsi delle
disuguaglianze e dei connessi rapporti asimmetrici di dominio
e di oppressione. In entrambi i sensi essa è sempre – e tanto
più se è sregolata – in contrasto sia con l’uguaglianza che con
la fratellanza. Più cresce la tutela della proprietà come potere
sregolato e selvaggio, più crescono le disuguaglianze sociali e
più svanisce la solidarietà.
È così accaduto che mentre nell’esperienza dei comunismi reali la libertà è stata negata insieme alla proprietà in
nome dell’uguaglianza, nella tradizione liberista è stata l’uguaglianza, quale risulta dalle garanzie dei diritti sociali, che
è stata sacrificata, soprattutto in questi anni di crisi, in nome
della cosiddetta libertà economica. La confusione tra proprietà e libertà e la concezione del mercato come luogo delle
libertà, in opposizione allo Stato come luogo del potere, hanno in questo modo dato vita a un modello di Stato di diritto
entro il quale, come dice questa stessa parola, solo lo Stato
e non anche il mercato, solo i poteri pubblici e non anche i
poteri privati devono essere sottoposti al diritto, cioè a limiti
e a vincoli giuridici. È stato grazie all’egemonia incontrastata di questa ideologia che l’attuale crisi economica è stata
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fronteggiata con l’abbattimento dei limiti ai poteri privati
di proprietà perché concepiti come libertà fondamentali e,
conseguentemente, con l’indebolimento della sfera pubblica
e del suo ruolo di intervento nelle vicende dell’economia,
con la restrizione dei diritti sociali e del lavoro, con lo smantellamento dello Stato sociale e perciò con la crescita delle
disuguaglianze sostanziali.
Ne è seguita, a livello sociale, la disgregazione delle vecchie
forme di soggettività politica collettiva, le quali implicano,
sempre, l’uguaglianza nei diritti e la conseguente solidarietà
tra uguali. Espressioni come “movimento operaio” e “classe
operaia”, “coscienza di classe” e “solidarietà di classe”, che
per oltre un secolo sono state centrali nel lessico della sinistra, suppongono infatti l’uguaglianza nelle condizioni di vita,
e perciò nella titolarità dei diritti dei lavoratori. Sono quindi
andate fuori uso, essendo venuta meno, con la moltiplicazione
dei tipi di rapporto di lavoro, l’uguaglianza nei diritti, sicché i
lavoratori, anziché solidarizzare in lotte comuni, sono costretti
a entrare in competizione tra loro. È questo, come meglio si
vedrà nel prossimo capitolo, l’effetto perverso della crescita
della disoccupazione e della precarizzazione del lavoro: la distruzione dell’uguaglianza nei diritti e con essa della solidarietà di classe, sulle quali si basavano la soggettività politica dei
lavoratori e la forza delle lotte sociali.
C’è peraltro una specifica differenza-disuguaglianza nella
cui discriminazione e nella cui promozione i due nemici dell’uguaglianza finora distinti, l’uno contro le differenze e l’altro a
sostegno delle disuguaglianze, si incontrano e convergono. È
la disuguaglianza economica tra la ricchezza, valorizzata come
segno ed effetto di superiorità, e la povertà, colpevolizzata e
socialmente discriminata come segno ed effetto di inferiorità,
ma al tempo stesso perseguita quale fattore di svalutazione
delle persone sul mercato del lavoro. «Questa disposizione
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ad ammirare e quasi a venerare il ricco e il potente, e a disprezzare, o come minimo trascurare, le persone di condizione povera o bassa», scrisse Adam Smith, è «la grande e più
universale causa di corruzione dei nostri sentimenti morali»11.
Essa segnala l’abbassamento della morale corrente provocato
dall’idea che il valore delle persone si misuri dai loro redditi e
dalla loro ricchezza, e che il denaro sia una sorta di equivalente
generale, cioè l’unità di misura, entro una generale mercificazione, di qualunque bene o valore. Che è l’idea esattamente
opposta al già ricordato principio morale kantiano secondo il
quale ciò che ha prezzo non ha dignità, cioè non ha valore e,
viceversa, ciò che ha dignità non ha prezzo.
4. UNA RIDEFINIZIONE DI “SINISTRA” E DI “DESTRA”

Le correlazioni fin qui stabilite tra le due uguaglianze e le due
classi di diritti fondamentali – i diritti di libertà e i diritti sociali – consentono ora di proporre una ridefinizione stipulativa
della distinzione tra destra e sinistra12. Possiamo identificare
la differenza di fondo tra queste due figure della politica nella
diversa concezione del rapporto tra uguaglianza e libertà. Per
la sinistra, uguaglianza e libertà – e più in generale uguaglianza,
libertà e fratellanza – si implicano a vicenda. Per le destre, al

11 A. Smith, Teoria dei sentimenti morali (1759), trad. it. di S. Di Pietro, Mondadori, Milano 2009, parte I, cap. III, p. 168. Ivi, p. 169: «La gran massa degli uomini è
composta da chi ammira e adula, spesso, cosa straordinaria, in modo disinteressato, la
ricchezza e la grandezza».
12 Si ricordi, sul tema, N. Bobbio, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma 1994, con bibliografia in appendice di Pietro Polito. Si
vedano inoltre D. Cofrancesco, Destra e sinistra. Per un uso critico di due termini-chiave,
Bertani, Verona 1984; M. Revelli, Le due destre. La deriva politica del post-fordismo,
Bollati Boringhieri, Torino 1996; Id., Sinistra Destra. L’identità smarrita, Laterza, RomaBari 2007; A. Santambrogio, Destra e sinistra. Un’analisi sociologica, Laterza, Roma-Bari
1998; C. Galli, Perché ancora destra e sinistra, Laterza, Roma-Bari 2010.
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contrario, la libertà e l’uguaglianza non soltanto non si implicano, ma sono tra loro in un rapporto di opposizione, in forza del
quale la libertà può affermarsi solo con il sacrificio dell’uguaglianza; la quale a sua volta, al pari della fratellanza (o solidarietà) della quale forma il presupposto, non è neppure un valore,
dato che ad essa vengono contrapposte un’antropologia della
disuguaglianza dalle subculture reazionarie di tipo razzista, o
classista o maschilista, e il valore opposto della competizione e
del denaro dalle ideologie liberiste.
Ma la natura del rapporto tra uguaglianza, libertà e diritti
sociali non è una questione ideologica, dipendente da opzioni
morali o politiche. Essa è bensì una questione teorica, legata
alla struttura dei concetti di uguaglianza giuridica, di libertà e
di diritti fondamentali e alla natura logica del loro rapporto.
L’uguaglianza, come si è mostrato fin dal capitolo 1, altro non
è che l’égalité en droits, cioè nei diritti fondamentali: in primo
luogo nei diritti di libertà, che sono tutti diritti alla propria
identità differente; in secondo luogo nei diritti sociali – alla
salute, all’istruzione e ai mezzi sufficienti ad assicurare una
vita libera e dignitosa – le cui garanzie valgono a ridurre le
disuguaglianze materiali. Si identifica, in breve, con l’universalismo dei diritti fondamentali. Al tempo stesso la fraternità,
ossia la solidarietà, su cui si fondano i legami intersoggettivi e
la soggettività politica collettiva, implica l’uguaglianza, e perciò i diritti di libertà e i diritti sociali, dato che è generata dal
riconoscimento degli altri come uguali nei diritti e, conseguentemente, dal senso di appartenenza a una medesima comunità
politica e sociale.
È perciò frutto dell’equivoca confusione tra diritti di libertà
e diritti di proprietà, siano questi civili o reali, l’idea che uguaglianza e libertà sarebbero tra loro in conflitto13 quali valori,
13 È «il conflitto fra la rivendicazione delle libertà e quella dell’uguaglianza nella
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rispettivamente, della sinistra e della destra. Se è vero che l’uguaglianza implica la libertà e più in generale i diritti fondamentali in forza del loro carattere universale, affermare che l’idea
distintiva della sinistra consiste nell’uguaglianza equivale a dire
che essa consiste altresì nell’uguale rispetto e valore di tutte le
differenze di identità, per il tramite della garanzia dei diritti di
libertà, e nella riduzione delle disuguaglianze economiche e materiali, per il tramite dei diritti sociali e del lavoro. L’identità
della sinistra consiste perciò nel nesso tra uguaglianza, libertà e
diritti sociali espresso dalle tre classiche parole della rivoluzione
francese. E può ben essere identificata nella congiunzione di
Stato liberale minimo (e specificamente diritto penale minimo)
e di Stato sociale massimo, consistenti l’uno in un passo indietro
della sfera pubblica a garanzia delle libertà individuali e l’altro
in un suo passo avanti a garanzia dei diritti sociali.
La destra, al contrario, sostiene esattamente l’opposto: da
un lato il diritto penale massimo invocato dalle sue componenti
reazionarie, le quali chiedono un passo avanti dello Stato a tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza contro immigrati e piccola delinquenza di sussistenza, nonché la massima invadenza del
diritto nelle questioni bioetiche, dall’indissolubilità del matrimonio al divieto dell’aborto, dai limiti alla procreazione assistita
tradizione del pensiero democratico» che, come ha scritto John Rawls, ha segnato «le
controversie degli ultimi due secoli» (J. Rawls, Giustizia come equità. Una riformulazione
[2001], trad. it. di G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano 2002, Introduzione all’edizione
italiana, p. 4). Il conflitto è rilevato anche da N. Bobbio, Democrazia ed Europa (inedito
del 1987), ora in Id., Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino
1999, p. 376: «Questi due principi sono fra loro, in ultima istanza, cioè condotti alle loro
estreme conseguenze, incompatibili. Una società in cui siano protette tutte le libertà,
ivi compresa quella economica, è una società profondamente inegualitaria, checché ne
dicano i fautori del mercato. Ma nello stesso tempo una società in cui il governo adotta
misure di giustizia distributiva tali da rendere i cittadini uguali non solo formalmente o
di fronte alle leggi, come si dice, ma anche sostanzialmente, è costretta a limitare molte
libertà». Dove è chiaro che queste cosiddette “libertà” protette come illimitate a costo
di generare una società profondamente inegualitaria, e limitate invece dalle misure di
giustizia distributiva volte alla massima uguaglianza sostanziale, altro non sono che tutti
e solo i diritti reali e civili di proprietà.
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ai trattamenti sanitari obbligatori contro il diritto di morire di
morte naturale; dall’altro lato lo Stato sociale minimo promosso
dalle sue componenti liberiste, le quali al contrario chiedono un
passo indietro dello Stato a tutela dell’esercizio sregolato dei diritti patrimoniali e di autonomia, da esse concepiti come libertà,
e perciò rivendicano l’abdicazione della politica al suo ruolo di
governo dell’economia e a quello di garanzia dei diritti, in favore
delle libere dinamiche del mercato.
Più precisamente, possiamo distinguere due destre: la destra reazionaria, i cui valori fondamentali sono l’ordine e la
tradizione, e la destra liberista, i cui valori distintivi sono la
proprietà privata e il mercato. La prima di queste due destre
ha svariate versioni, da quella autoritaria a quella clericale e
alle loro perversioni fasciste, razziste e forcaiole, accomunate
dall’intolleranza per le differenze rispetto a modelli assunti come normativi, e perciò dalla tendenza a ridurre o a sopprimere
le libertà fondamentali che come si è detto consistono tutte in
diritti al rispetto e all’attuazione delle proprie differenze. La
seconda destra, quella liberista, si caratterizza invece per il
primato assegnato ai diritti-potere del mercato – dai diritti patrimoniali di proprietà ai diritti civili di autonomia negoziale –
anche a costo della crescita incontrollata delle disuguaglianze
economiche e della riduzione dei diritti sociali e del lavoro.
In entrambi i casi le due destre sono accomunate dalle gerarchie sociali nelle quali vengono da esse ordinate le differenze:
secondo l’ordine naturale pur se “autoritario” delle differenze di
nascita o di ceto o di genere, oppure secondo l’ordine parimenti
naturale ma “spontaneo” del mercato. Un ordine che in entrambi
i casi include ed esclude, sulla base dei poteri dai quali è istituito
e modellato, e che si assume sempre minacciato da nemici interni
ed esterni: il comunismo, l’anarchismo, l’islam, la delinquenza di
strada, gli immigrati e simili. Le due destre, infine, sono di solito
alleate. I reazionari illiberali non si sono mai preoccupati di im-
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porre limiti alla proprietà privata, da essi sempre considerata, al
contrario, come un elemento costitutivo dell’ordine pubblico da
essi difeso. A loro volta i liberisti, sostenitori del passo indietro
dello Stato nell’economia in nome della libertà dei mercati, non
si sono mai opposti ed hanno di solito promosso – negli Stati
Uniti, in Gran Bretagna e in Italia – le limitazioni delle libertà
fondamentali e le misure repressive nei confronti, soprattutto,
dei poveri e degli emarginati: dai vari pacchetti di sicurezza alle
carceri speciali, dalle invadenze panottiche nella vita privata dei
cittadini alle leggi eccezionali e d’emergenza e al rafforzamento
dei poteri polizieschi in materia di libertà personale.
Per questo possiamo dire che l’identità della sinistra è assai
più in accordo di quella della destra con l’insieme dei valori
espressi dalle odierne Costituzioni: con il principio di uguaglianza, con quello della dignità della persona, con quello della
solidarietà sociale e, soprattutto, con l’intero insieme dei diritti
fondamentali, sia di libertà che sociali. Al contrario la destra
– oggi presente non solo nei partiti dichiaratamente di destra
ma anche in partiti sedicenti di sinistra –, poiché propone e
pratica politiche di riduzione delle garanzie dei diritti fondamentali, di libertà o sociali a seconda delle sue due diverse
versioni, è in tendenziale contrasto con il costituzionalismo
quale sistema di limiti e vincoli ai poteri altrimenti selvaggi sia
della politica che del mercato.
È insomma difficile negare, sulla base del nesso sopra illustrato tra uguaglianza, diritti fondamentali e solidarietà
sociale, che il paradigma della democrazia costituzionale, generato dalle Costituzioni del dopoguerra e dai loro cataloghi
dei diritti, esprima prevalentemente una cultura di sinistra, in
opposizione al tendenziale anticostituzionalismo delle destre.
Prendiamo per esempio la Costituzione italiana. Essa stabilisce principi che bastano e avanzano a comporre un programma politico di sinistra estrema: l’uguaglianza in entrambe le
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dimensioni indicate dal suo articolo 3, quale tutela di tutte le
differenze di identità e quale riduzione delle disuguaglianze
materiali; il ripudio della guerra proclamato dall’articolo 11;
le garanzie dei diritti di libertà e dei diritti sociali alla salute e
all’istruzione, nelle forme egualitarie e gratuite imposte dalla
loro formulazione come diritti di tutti; la previsione legislativa
del salario minimo cui tutti i lavoratori, come dice l’articolo
36, hanno «diritto» in misura «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»; la
garanzia della stabilità del lavoro, necessaria perché il lavoro
non sia una merce bensì il “fondamento” della Repubblica
secondo quanto proclama l’articolo 1; il reddito di cittadinanza, quanto meno nel caso di «disoccupazione involontaria»
previsto dall’articolo 38; infine un’effettiva progressività delle
imposte, secondo quanto prescritto dall’articolo 53.
Tutti questi principi, sotto il vecchio e nobile nome di “riforme”, sono stati in questi anni, dalle due destre e dalle cosiddette
sinistre ad esse culturalmente subalterne, variamente contestati
e soprattutto violati; laddove sono state squalificate come pretese “ideologiche” la loro difesa e le loro rivendicazioni. È in
questo loro squalificazione e in questo loro declino dall’orizzonte della politica che consiste la crisi odierna della sinistra e,
insieme, del paradigma costituzionale della democrazia.
5. L’ARTIFICIALISMO DELLA SINISTRA,
IL NATURALISMO DELLA DESTRA

C’è poi un’altra differenza tra destra e sinistra, in parte connessa a quella appena illustrata. Essa consiste in quello che
possiamo chiamare l’“artificialismo” della sinistra14, in oppo14 L’espressione è di Bobbio, Destra e sinistra cit., p. 75.
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sizione al “naturalismo” della destra. Per «l’egualitario» di
sinistra, ha scritto Norberto Bobbio, «la maggior parte delle
disuguaglianze che lo indignano, e vorrebbe far sparire, sono
sociali e in quanto tali eliminabili»; al contrario per «l’inegualitario» di destra, le medesime disuguaglianze sono «naturali
e in quanto tali ineliminabili»15.
Di qui il ruolo decisivo che la sinistra affida al diritto – e
perciò alla politica, quale produzione e trasformazione del diritto – così nell’attuazione dell’uguale valore delle differenze
mediante le garanzie dei diritti di libertà, come nella rimozione
degli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza sostanziale
mediante la garanzia dei diritti sociali; laddove le politiche di
destra, ove non facciano uso del diritto per reprimere o discriminare le differenze, tendono ad abbandonare le disuguaglianze al libero gioco dei rapporti naturali di forza.
Si tratta di una differenza di fondo. L’artificialismo della sinistra e il naturalismo della destra si manifestano non solo nella
diversa interpretazione delle disuguaglianze, artificiali per la sinistra e naturali per la destra, ma anche, e soprattutto, nella diversa
concezione della giustizia e del ruolo stesso della politica.
Per la destra la giustizia si basa e la politica si legittima,
prevalentemente, sul riconoscimento, la valorizzazione e la garanzia di ciò che è naturale o supposto tale o, quanto meno, di
ciò che è tramandato e consolidato dalla tradizione. Giustizia
e politica si fondano, precisamente, sulla naturalizzazione sia
delle discriminazioni che delle disuguaglianze: sulla nascita,
sulla nazione, sulla lingua, sulla religione, sul cosiddetto “merito” come le doti e le capacità individuali, sulle differenze di
genere, oppure sulle gerarchie sociali basate sul denaro e sul
potere; in breve, su di un’antropologia della disuguaglianza
e/o sulle leggi naturali e oggettive del mercato.
15 Ibidem.
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Per la sinistra, al contrario, la giustizia, come l’uguaglianza, è prevalentemente un prodotto artificiale, generato dal
diritto e dalla politica: dalla legislazione e, più ancora, dalla
Costituzione e dalla sua attuazione. Secondo questa concezione artificialistica, tutti i diritti fondamentali, dal diritto alla
vita ai diritti di libertà e ai diritti sociali, sono leggi del più
debole prodotte, come si è detto nel § 2.4 del capitolo 1,
contro la legge del più forte che vigerebbe naturalmente in
loro assenza. Sono leggi del più debole le garanzie dei diritti
alla vita, all’integrità e alla proprietà offerte dal diritto penale
e le garanzie processuali dell’immunità dall’arbitrio di chi è
accusato in un processo. Sono leggi del più debole i diritti di
libertà contro la forza repressiva dei pubblici poteri e, per altro verso, i diritti sociali e dei lavoratori contro le leggi dell’economia e il dispotismo dei poteri privati. Sono leggi del più
debole i diritti delle donne contro le loro discriminazioni nel
lavoro e nella sfera pubblica e contro le tante forme di soggezione al potere maschile. Anche l’uguaglianza, non meno
della disuguaglianza, è insomma, per la sinistra, un fenomeno
artificiale: contro la realtà, sia essa naturale o sociale o economica, come ho detto più volte. Di più, è l’intera democrazia
che è una costruzione artificiale: la costruzione complessa e
mai interamente compiuta, ad opera della politica e del diritto, di una sfera pubblica fatta di diritti e garanzie, di limiti e
vincoli ai poteri sia pubblici che privati, di equilibri, di bilanciamenti e di separazioni tra poteri.
Conseguentemente, se il progetto della sinistra è l’innovazione e la trasformazione, rivoluzionaria o riformatrice,
della realtà sociale, tramite leggi di attuazione del principio
di uguaglianza e dei diritti fondamentali, il progetto della
destra è tendenzialmente la conservazione degli assetti naturali o tramandati dalla tradizione e/o l’affidamento della
vita sociale al libero gioco del mercato, concepito anch’esso
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come luogo di rapporti naturali. Non a caso il riformismo
liberista è sempre di segno antistatalista e all’insegna della
deregolazione: tramite decostituzionalizzazione, delegificazione, destatalizzazione e perciò smantellamento dello Stato
sociale e della sfera pubblica, riduzione dei diritti sociali e
privatizzazioni delle prestazioni ad essi corrispondenti. “Liberalizzazione” è la sua parola d’ordine: che vuol dire la liberazione dei poteri privati, economici e finanziari da limiti,
vincoli e controlli politici e legali e la loro trasformazione in
poteri selvaggi. Di qui la fallacia naturalistica e deterministica espressa dalla massima “realista” già ricordata secondo cui
“non ci sono alternative”: che equivale alla confusione di ciò
che accade con ciò che non può non accadere e perciò alla sua
legittimazione ideologica, poco importa se la realtà esistente
venga concepita ottimisticamente come il miglior mondo possibile o pessimisticamente come il peggior mondo inevitabile.
La politica, prima ancora che la democrazia, ne risulta svuotata di significato.
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1. ARTICOLO 1: LAVORO E SOVRANITÀ POPOLARE QUALI
FONDAMENTI DELLA REPUBBLICA

Si è visto, nei capitoli che precedono, come il principio di uguaglianza, nelle due dimensioni in essi distinte ed espresse dai due
commi dell’articolo 3 della Costituzione italiana, sia il principio
costitutivo della democrazia. C’è però un altro articolo della Costituzione che sancisce l’identità democratica della Repubblica.
È l’articolo 1, che la definisce sotto due aspetti, entrambi strettamente connessi all’uguaglianza e corrispondenti ad altrettante
dimensioni della democrazia: la dimensione sociale, espressa dal
fondamento della Repubblica sul lavoro, e la dimensione politica, espressa dal principio della sovranità popolare. Il testo di
questo primo articolo – «L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» – è il frutto
del felice compromesso tra tutte e tre le culture – quella cattolica, quella social-comunista e quella liberale – dal cui incontro e
confronto è nata la Costituzione repubblicana1.
1 La prima formulazione dell’articolo, il 16 ottobre 1946, si deve, nella prima sottocommissione, alla proposta di Giorgio La Pira della Democrazia cristiana: «Il lavoro
è il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione adeguata negli
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Grazie a questi due principi costitutivi dell’identità della
Repubblica – il lavoro e la sovranità popolare – la Costituzione
italiana segna una svolta rivoluzionaria nella storia del costituzionalismo. Nel costituzionalismo liberale, italiano e europeo,
il lavoro era svalutato e i lavoratori, al pari delle donne e dei
poveri, erano esclusi dai diritti politici. È questo un tratto comune a tutto il pensiero liberale, anche il più avanzato. Basti
ricordare la tesi di Kant secondo cui «cittadino», ossia titolare
del «diritto di voto», doveva considerarsi solo chi è «padrone
di sé (sui iuris) e quindi abbia una qualche proprietà [...] che
gli procuri i mezzi per vivere» e non anche, quindi, il lavoratore dipendente che, «per vivere», debba vendere ad altri
«l’uso delle sue forze»2. Ma si ricordino anche le parole di
Benjamin Constant: «coloro che l’indigenza mantiene in un’e-

organismi economici, sociali e politici è condizione del nuovo carattere democratico».
Dopo due giorni di discussioni, su proposta di Togliatti e La Pira, viene approvato il
seguente testo: «Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici,
sociali e politici, è il fondamento della democrazia italiana». Il 28 novembre 1946 il
testo viene nuovamente modificato: «Lo Stato italiano è una Repubblica democratica.
Esso ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all’organizzazione economica, sociale e politica del Paese»; e due mesi dopo, il
24 gennaio 1947: «L’Italia è una Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il
lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Infine, il 22 marzo, l’Assemblea Costituente, su proposta
di Amintore Fanfani e di Aldo Moro, approva l’articolo 1 nel suo testo attuale. Sulla
valorizzazione del lavoro come fondamento della Repubblica si vedano, da ultimo, G.
Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Einaudi, Torino 2013,
secondo il quale l’articolo 3 della Costituzione «è uno svolgimento dell’art. 1» (ivi,
p. 22), e G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali,
Laterza, Roma-Bari 2016, cap. V.
2 I. Kant, Sopra il detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per
la pratica (1793), in Id., Scritti cit., vol. II, p. 260-261: «Colui che ha il diritto di voto in
questa legislazione si chiama cittadino (citoyen, cioè cittadino dello Stato, non cittadino
di una città, bourgeois). La qualità che a ciò si esige, oltre a quella naturale (che non sia
un bambino, né una donna), è questa unica: che egli sia padrone di sé (sui iuris) e quindi
abbia una qualche proprietà che gli procuri i mezzi per vivere; e ciò nel senso che, nei casi
in cui per vivere deve acquistare beni da altri, egli li acquisti solo mediante alienazione
di ciò che è suo e non per concessione che egli faccia a altri dell’uso delle sue forze»:
dunque «artigiani e grandi (o piccoli) proprietari di terre» ma non chi alieni «ad altri
l’uso delle sue forze», in breve i lavoratori dipendenti, da Kant squalificati come non
“padroni di sé” e perciò non in grado di esercitare il diritto di voto.
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terna dipendenza e condanna a lavori giornalieri non [sono]
né più illuminati dei fanciulli in merito agli affari pubblici,
né più interessati degli stranieri a una prosperità nazionale
di cui non conoscono gli elementi e di cui godono i vantaggi
soltanto indirettamente»3. Perfino John Stuart Mill, che pure
sostenne il suffragio universale, escluse dal voto gli analfabeti,
coloro che non pagano le tasse e gli assistiti dalla pubblica
carità e propose il voto plurimo e differenziato sulla base delle differenze di classe4. Di qui, per lungo tempo, il suffragio
ristretto5, che esclude, scrisse Kant, «tutte le donne e in generale tutti coloro che nella conservazione della loro esistenza
(nel mantenimento e nella protezione) non dipendono dal
3 B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, I, Paris 1836, p.118, cit. da F.
Lanchester, in Voto (diritto di): a) diritto pubblico, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè,
Milano 1993, vol. XLVI, p. 1113.
4 J. Stuart Mill, Considerazioni sul governo rappresentativo (1861), trad. it. di M.
Prospero, Editori Riuniti, Roma 1997, cap. VIII, p. 131: «Ritengo inammissibile che
possa prendere parte al voto una persona che non sa leggere né scrivere ed è sprovvista
delle nozioni basilari dell’aritmetica»; ivi, p. 132: «È anche indispensabile che solo chi
paga le tasse possa eleggere l’assemblea che decide le tassazioni generali o locali»; ivi,
p. 133: «chi gode dell’assistenza comunale non dovrebbe in alcun modo partecipare al
voto». Inoltre, di fronte al «duplice pericolo: la scarsa intelligenza politica e la legislazione di classe» che proverrebbe da un suffragio non solo universale ma anche uguale,
sicché «la maggioranza dei votanti verrebbe così costituita dai lavoratori manuali», Mill
propone il voto plurimo e disuguale: premesso che «le persone la cui opinione merita
maggiore attenzione devono disporre di un voto più pesante» (ivi, p. 135), secondo Mill
«un criterio di valutazione può essere ricavato dal tipo di attività svolta dal soggetto. Un
datore di lavoro è più intelligente di un operaio. L’imprenditore infatti non lavora solo
con i muscoli ma attiva anche il cervello. Un capo-officina è generalmente più intelligente di un operaio comune e un operaio specializzato è superiore al semplice manovale.
Per gli interessi più ampi e più complessi che devono perseguire, un banchiere, un
mercante o un industriale sono probabilmente più intelligenti di un bottegaio» (ivi, p.
136). Un voto più pesante andrebbe infine riconosciuto «ai laureati nelle università, a
chi ha frequentato le scuole più prestigiose, ai liberi professionisti» (ivi, p. 138). Infatti,
«la differenza basata sull’educazione, oltre che in sé giusta, va presa in considerazione
anche perché difende le persone istruite dal pericolo di una legislazione di classe voluta
dalla maggioranza incolta» (ivi, p. 137).
5 Il suffragio universale, esteso a tutti gli uomini e le donne, fu introdotto per la
prima volta in Finlandia nel 1906; poi negli Stati Uniti il 28 agosto 1920, con il 19°
emendamento della Costituzione; in Gran Bretagna con il Representation of the People
(Equal Representation) Act del 2 luglio 1928; in Italia con il decreto luogotenenziale n.
23 del 1° febbraio 1945, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 febbraio 1945; in
Francia, parimenti, nel 1945 e poi con l’articolo 4 della Costituzione del 26 ottobre 1946.
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proprio impulso ma dai comandi degli altri (al di fuori del
comando dello Stato)»6. Sono tesi e norme che rivelano un’esplicita antropologia della disuguaglianza: la svalutazione, al
tempo stesso, delle donne e dei lavoratori, le une e gli altri
squalificati come inferiori.
L’incipit della Costituzione italiana ribalta questa concezione, facendo del lavoro il principale fattore della dignità della
persona e introducendo, insieme, il suffragio universale quale
corollario della sovranità popolare. I due principi vengono
affermati simultaneamente, essendo tra loro connessi ed entrambi conseguenti al principio di uguaglianza. Cambia grazie
ad essi, fino a capovolgersi, il significato sia del lavoro che
della sovranità.
Il lavoro – secondo il suo modello costituzionale, oggi letteralmente dissolto e capovolto, come vedremo più oltre – non
è più una merce, ma un valore. È il valore costitutivo della dignità della persona, che in quanto tale forma un presupposto
di diritti fondamentali: non solo di tutti i diritti della persona,
ma anche dei diritti conferiti al lavoratore dagli articoli 3540 della Costituzione nei confronti dei datori di lavoro, oltre
che della sfera pubblica, primo tra tutti il diritto a una retribuzione «sufficiente», come dice l’articolo 36, «ad assicurare
a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Non si è
trattato di una svolta improvvisa, ma del punto di arrivo di
un secolo di lotte sociali e di progressi, in senso democratico,
6 Kant, Principi metafisici della dottrina del diritto cit., § 46, p. 501, ove Kant distingue tra cittadini «attivi» e cittadini «passivi», escludendo dai primi, oltre alle donne e
agli operai, «il garzone occupato presso un negoziante o presso un fabbricante; il servo
(non quello che sta a servizio dello Stato); il pupillo (naturaliter vel civiliter)»: costoro,
egli afferma, «mancano di personalità civile, e la loro esistenza è in certo qual modo
soltanto inerenza». Ma si ricordi anche Montesquieu: «Tutti i cittadini devono avere il
diritto di dare il loro voto per scegliere il rappresentante, eccettuati quelli che sono in
così bassa condizione che si ritiene non abbiano volontà propria» (Lo spirito delle leggi
cit., Lib. XI, cap. VI, p. 281); infatti «nel governo, anche se popolare, il potere non deve
mai cadere nelle mani della plebe» (ivi, Lib. XV, cap. XVIII, p. 425).
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della politica. Il grande merito storico di Marx – il debito che
tuttora abbiamo nei suoi confronti e che non dovremmo mai
dimenticare – è consistito nell’aver dato dignità al lavoro e
nell’aver rifondato la politica dal basso, mobilitandola contro
lo sfruttamento e l’oppressione.
La sovranità, d’altro canto – secondo la sua configurazione costituzionale –, non è più quella figura antigiuridica che
era la potestas legibus soluta in capo a un soggetto o a una
pluralità di soggetti – il sovrano monocratico o il Parlamento
– dotati di poteri illimitati, dato che nello Stato costituzionale di diritto tutti i poteri costituiti sono sottoposti, appunto,
al diritto e nessuno di essi è sovrano. «La sovranità appartiene al popolo», dichiara l’articolo 1, cioè a tutti in quanto
persone e cittadini. Essa è dunque, anzitutto, una garanzia
negativa: significa, come si è detto nel § 2.2 del capitolo 1,
che non appartiene a nessun altro, e che quindi nessun potere costituito può usurparla. Ma il popolo non è un soggetto
unitario. È l’insieme di tutti i cittadini che lo compongono. E
allora, come garanzia positiva, la sovranità popolare equivale
alla somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri
e i contropoteri nei quali consistono i diritti fondamentali di
cui ciascuno e tutti sono titolari. Equivale, in breve, all’uguaglianza, nei due sensi sopra illustrati: quale uguale valore di
tutte le differenze d’identità per il tramite dei diritti di libertà
e quale riduzione delle disuguaglianze materiali per il tramite
dei diritti sociali.
Tutti noi, popolo, siamo così posti, dalla Costituzione, al
di sopra dei poteri costituiti. In che senso “al di sopra”? Nel
senso che tutti noi siamo partecipi della sovranità. E lo siamo
perché le norme costituzionali, e perciò i diritti che la Costituzione ci attribuisce, sono rigidamente sopraordinate, quali
limiti e vincoli, a tutti i poteri costituiti e a tutte le altre fonti
dell’ordinamento.
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2. LA RIGIDITÀ DELLA COSTITUZIONE
E LA SFERA DEL NON DECIDIBILE

Vengo così a un secondo e ancor più rilevante aspetto rivoluzionario dell’articolo 1 e, in generale, dell’intera Costituzione
italiana e delle altre Costituzioni del secondo dopoguerra: la
rigidità. Cosa vuol dire rigidità costituzionale? Vuol dire la
collocazione della Costituzione – e perciò, nel caso della Costituzione italiana, del lavoro e del popolo da essa assunti quali
fondamenti – al vertice dell’ordinamento e della gerarchia delle
fonti; con la conseguenza che una legge successiva con essa in
contrasto non è in grado di modificarla, come accadde con le
leggi fasciste del 1925-26 che stracciarono lo Statuto albertino
perché privo appunto di rigidità o comunque di garanzie della
rigidità7, ma ne rappresenta al contrario una violazione, cioè
una legge invalida, costituzionalmente illegittima, destinata ad
essere annullata dalla giurisdizione costituzionale.
È questa la forma giuridica che hanno assunto il patto prepolitico di convivenza e, insieme, il “mai più” opposto al fascismo e al nazismo; i quali, non dimentichiamolo, avevano preso
il potere con mezzi legali conquistando la maggioranza parlamentare, e con mezzi legali, a maggioranza, avevano soppresso
la democrazia. Fu proprio per impedire il ripetersi di simili
suicidii della democrazia che il costituzionalismo del secondo
Novecento ha operato questo mutamento strutturale dei sistemi politici: la rigida sopraordinazione a qualunque altra fonte

7 Anche ammettendo, sul piano teorico, la tesi della “naturale” rigidità delle Costituzioni in quanto tali, e quindi anche dello Statuto albertino, in forza dell’argomento
che una Costituzione non rigida non è in realtà una costituzione ma una legge ordinaria
(così A. Pace, La “naturale” rigidità delle costituzioni scritte, in «Giurisprudenza costituzionale», 1993, pp. 4085 sgg.; Id., La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di
Bryce, dello statuto albertino e di qualche altra costituzione, Cedam, Padova 1996), non
esisteva, per lo Statuto albertino come per le altre Costituzioni dell’epoca, la garanzia
secondaria o giurisdizionale della supposta rigidità.
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delle sue norme sostanziali – il valore del lavoro, il suffragio
universale, il principio di uguaglianza, la dignità della persona,
la pace e i diritti fondamentali, di libertà e sociali – quali limiti
e vincoli inderogabili imposti a qualunque maggioranza e, più
in generale, all’esercizio di qualunque potere. Grazie a questa
rigidità, la Costituzione disegna quella che ben possiamo chiamare la sfera del non decidibile: la sfera del non decidibile che,
cioè di ciò che nessuna maggioranza può decidere, a garanzia
dei diritti di libertà, e la sfera del non decidibile che non, cioè
di ciò che qualunque maggioranza non può non decidere, cioè
deve decidere, in attuazione e a garanzia dei diritti sociali alla
salute, all’istruzione, alla previdenza e alla sussistenza. Grazie
alla prima sfera, quella del non decidibile che, la Costituzione
impone un passo indietro delle istituzioni pubbliche a garanzia
dei diritti di libertà, che in quanto aspettative negative di non
lesione implicano il divieto di lederli o di ridurli. Grazie alla
seconda sfera, quella del non decidibile che non, la Costituzione impone invece un passo avanti delle medesime istituzioni a
garanzia dei diritti sociali, che in quanto aspettative positive di
prestazione implicano l’obbligo di attuarli e di soddisfarli.
Anche questa è stata una rivoluzione, che ha cambiato la
natura e la struttura sia del diritto che della democrazia: una
rivoluzione sul piano giuridico, e conseguentemente della teo
ria del diritto, giacché non era stata immaginata, dal vecchio
positivismo giuridico, una fonte normativa superiore alla legge, cioè una legge sulle leggi; ma anche una rivoluzione sul
piano politico, e conseguentemente della teoria della democrazia, giacché, essendo la legge concepita come espressione
della volontà popolare, era a sua volta inconcepibile, dall’immaginario democratico tradizionale, che tale volontà potesse
essere limitata o paralizzata da una legge precedente, sia pure costituzionale. Ricordiamo l’articolo 1 del titolo VII della
Costituzione francese del 1791 secondo cui «la Nazione ha il
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diritto imprescrittibile di cambiare la sua Costituzione», e poi
l’articolo 28 della Costituzione del 1793, secondo cui «ogni
popolo ha sempre il diritto di rivedere, di riformare e di cambiare la sua Costituzione» e «una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future»: non può, secondo
una classica formula, “legare le mani” del popolo futuro8.
Il costituzionalismo rigido e garantista, dopo le lezioni impartite dai fascismi, ribalta questo argomento: proprio se vogliamo garantire il diritto di tutte le generazioni di decidere del
loro futuro, e perciò la sovranità popolare delle generazioni
future e gli stessi poteri delle future maggioranze, dobbiamo
mettere al riparo dalle contingenti maggioranze la Costituzione o, quanto meno, i suoi principi supremi: l’uguaglianza, il
suffragio universale, i diritti di libertà e i diritti sociali, che del
consapevole esercizio dei diritti politici formano il presupposto elementare. La rigidità, in breve, lega le mani delle generazioni volta a volta presenti per impedire che siano da queste
amputate le mani delle generazioni future9.
Ebbene, in forza di questo mutamento strutturale, cambiano le condizioni di validità delle leggi, le quali non riguardano
più soltanto la forma (il chi e il come), ma anche i contenuti

8 È la tesi di Sieyès: «Una nazione non può né alienare né interdirsi il diritto di volere; e, quale che sia la sua volontà, non può perdere il diritto di cambiarla quando il suo
interesse lo esige» (E. Sieyès, Che cosa è il terzo stato? [1788], trad. it. di R. Giannotti,
Editori Riuniti, Roma 1992, cap. V, p. 59). Analoga la tesi di Th. Paine, I diritti dell’uomo
e altri scritti politici (1791-92), trad. it. di T. Magri, Editori Riuniti, Roma 1978, p. 122:
«ogni generazione è e deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalle
circostanze del suo tempo».
9 È la tesi di Benjamin Constant, secondo la quale non devono essere modificabili le
norme sulla forma di governo e quelle sui diritti costituzionalmente stabiliti (Réflexions
sur les costitutions [1814], in Id., Cours de politique constitutionnelle, Slatkine, GenèveParis 1982, pp. 265 sgg.). Una prima formulazione della rigidità costituzionale può rinvenirsi nel già ricordato articolo 1 della Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776,
secondo il quale «tutti gli uomini [...] hanno alcuni diritti innati» – «il godimento della
vita, della libertà, mediante l’acquisizione ed il possesso della proprietà, e il perseguire
e ottenere felicità e sicurezza» – «di cui, entrando nello stato di società, non possono,
mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità».
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(il che cosa) delle decisioni legislative; non più solo le norme
formali di competenza relative al chi e le regole di procedura
relative al come, cioè al metodo di formazione delle leggi, ma
anche i principi costituzionali sostanziali relativi al che cosa
le leggi non devono ledere e al che cosa devono attuare, cioè
i principi di uguaglianza, di libertà e di giustizia che esse non
devono contraddire e, prima ancora, devono garantire. E cambiano, parallelamente e correlativamente, le condizioni, non
più soltanto formali e procedurali10, ma anche sostanziali della democrazia: la quale non risiede più nell’onnipotenza delle
maggioranze, bensì nel loro potere limitatamente alla sfera del
decidibile, cioè «nelle forme e nei limiti della Costituzione» come dice l’articolo 1, ossia nel rispetto e in attuazione dei diritti
fondamentali dei cittadini. Solo in questo modo la Costituzione unisce e non divide. Solo così essa è patrimonio di tutti e
non di una maggioranza: perché consiste nel patto dell’uguaglianza, quale precondizione della convivenza pacifica finalizzata a garantire tutti contro l’arbitrio di qualunque potere.
Oggi entrambi questi fondamenti della Repubblica, il lavoro e la sovranità popolare, sono in crisi. È in crisi la sovranità
popolare, a causa del crollo della rappresentanza politica. È in
crisi il valore e la dignità del lavoro, che le politiche liberiste di
questi anni hanno nuovamente trasformato in merce. Le due
crisi – l’una della dimensione politica o formale, l’altra della
dimensione sociale e sostanziale della democrazia – sono tra
loro in larga parte connesse, l’una come causa dell’altra, così
10 Secondo quanto sostengono le teorie più diffuse della democrazia: mi limito a
ricordare H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia (1929), trad. it. di G. Melloni, in
Id., La democrazia, Il Mulino, Bologna 1981; K. Popper, La società aperta e i suoi nemici
(1945), trad. it. di R. Pavetto, Armando, Roma 1973; J.A. Schumpeter, Capitalismo,
socialismo e democrazia (1954), trad. it. di E. Zuffi, Edizioni di Comunità, Milano 1955;
G. Sartori, Democrazia e definizioni, Il Mulino, Bologna 1957; Bobbio, Il futuro della
democrazia cit.; J. Waldron, Principio di maggioranza e dignità della legislazione (1999),
trad. it. di A. Pintore, Giuffrè, Milano 2001; M. Bovero, Contro il governo dei peggiori.
Una grammatica della democrazia, Laterza, Roma-Bari 2000.
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come sono connesse le due dimensioni della democrazia e i
valori costituzionali sui quali si fondano. E sono a loro volta
connesse al ribaltamento della gerarchia democratica dei poteri di cui ho parlato nel § 2 del capitolo 3: non più il ruolo
di governo della politica sull’economia, legittimato dalla rappresentatività delle diverse forze sociali nelle quali si articola
la sovranità popolare, bensì il primato dell’economia, la quale
detta oggi le sue regole alla politica anche in danno dei diritti
costituzionalmente stabiliti.
3. L’AGGRESSIONE AL LAVORO: PRECARIETÀ
E DISUGUAGLIANZE TRA LAVORATORI. LE ODIERNE SCHIAVITÙ

La crisi ha colpito in primo luogo il lavoro, che in questi anni
è stato il principale bersaglio delle politiche liberiste dettate
ai governi dai mercati. Simultaneamente alla grande controriforma liberista di cui si è detto nel capitolo 3, si è prodotto in
questi ultimi decenni un gigantesco spostamento del reddito
nazionale, senza precedenti nella storia, dal lavoro al capitale.
Nel trentennio 1976-2006, ha scritto Luciano Gallino, la quota
dei redditi da lavoro è calata, nei 15 paesi più ricchi dell’Ocse,
in media di 10 punti, passando dal 68 al 58% del Pil, e in Italia
di ben 15 punti precipitando al 53%. Ciò significa, se si considera che in Italia un punto di Pil equivale a 16 miliardi di euro,
che ben 240 miliardi di euro ogni anno sono stati sottratti ai
lavoratori e trasferiti ai profitti e alle rendite11. Si aggiunga la

11 Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe cit., pp. 104-105. Un segno inequivoco di questa svalutazione e di questo sfruttamento del lavoro è l’enorme divario,
nell’ultimo quarantennio, tra la crescita della produttività del lavoro e la stagnazione
dei salari. Negli Stati Uniti per esempio, scrive Stiglitz (Invertire la rotta cit., p. 10),
«dal 1973 al 2014, la retribuzione oraria mediana (al netto dell’inflazione) è aumentata
soltanto del 9%, benché nello stesso periodo la produttività sia cresciuta del 72%». Al
contrario, nei 25 anni precedenti produttività e salari erano cresciuti allo stesso ritmo, fi-
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disuguaglianza abissale e costantemente in crescita tra gli stipendi più alti e i salari più bassi. Nel 1968, ha scritto Tony Judt,
l’amministratore delegato della General Motors percepiva, tra
stipendio e indennità, una retribuzione 66 volte superiore a
quella di un operaio alle sue dipendenze; oggi l’amministratore
delegato della Walmart guadagna 900 volte ciò che guadagna
un suo dipendente medio12.
Questa svalutazione del lavoro, che si è aggiunta alla riduzione delle garanzie di tutti i diritti sociali, è stata provocata
dall’azione congiunta della crescita della disoccupazione e della concorrenza dei prodotti importati dai paesi poveri dove il
lavoro è ancor più sfruttato. Come ha scritto, di nuovo, Luciano Gallino, sono stati messi «in competizione tra loro, deliberatamente, il mezzo miliardo di lavoratori del mondo che
hanno goduto per alcuni decenni di buoni salari e condizioni
di lavoro, con un miliardo e mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni orrende con salari miserabili»13. Il risultato
di questa competizione permanente è stata la precarizzazione
del lavoro in tutto il mondo occidentale, la crescita della di-

no a raddoppiare. A loro volta Piketty (Il capitale cit., p. 340) e Atkinson (Disuguaglianza
cit., pp. 72-74) hanno mostrato come nei paesi industrializzati, mentre nei primi decenni
del secondo dopoguerra la quota dei salari sul reddito nazionale è progressivamente
aumentata, nei decenni successivi agli anni Settanta è la quota dei redditi da capitale che
è enormemente cresciuta parallelamente alla riduzione dei redditi da lavoro.
12 Judt, Guasto è il mondo cit., p. 12. M. Franzini, E. Granaglia e M. Raitano, Dobbiamo preoccuparci dei ricchi?, Il Mulino, Bologna 2014, p. 122, hanno rilevato che tra il
1978 e il 2012 le retribuzioni degli amministratori delegati sono aumentate dell’876%,
mentre quelle del lavoratore medio sono aumentate soltanto del 5%. Con il risultato di
una crescita esponenziale della disuguaglianza: le retribuzione medie più alte, che nel
1965 erano di circa 20 volte superiori a quelle più basse, nel 2012 sono state a queste
superiori di ben 273 volte; se poi si passa dalle medie ai singoli casi, le differenze diventano abissali: la retribuzione oraria dell’amministratore delegato della McDonald’s
è stato, nel 2012, di oltre 1.000 volte superiore – 10.500 contro 9 dollari – a quella del
lavoratore medio nel settore del fast food. Sulle differenze crescenti di retribuzione,
si vedano anche i dati e le analisi di Piketty, Disuguaglianze cit., pp. 9-30 e 92-98, e di
Atkinson, Disuguaglianza cit., pp. 105-114.
13 L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari
2009, p. x e p. 38.
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soccupazione e della sotto-occupazione e l’indebolimento dei
sindacati quanto al numero degli iscritti e quanto al potere di
contrattazione sul mercato del lavoro14.
Sfruttamento del lavoro e dispotismo padronale sono così
giunti a forme di vera e propria riduzione in schiavitù. Benché
il carattere invisibile del fenomeno ne renda impossibile una
sicura quantificazione, è stato calcolato che nel 2016 il numero
delle persone in condizioni di schiavitù ha raggiunto i 45,8
milioni: 18.354.700 in India, 3.388.400 in Cina, 2.134.900 in
Pakistan, 1.531.300 nel Bangladesh; 1.236.600 in Uzbekistan;
1.100.00 (pari al 4,37% della popolazione, di cui 200.000 prigionieri politici) nella Corea del Nord; 1.048.500 in Russia.
Perfino l’Europa non è esente da questa vergogna. In Italia, in
particolare, è stato calcolato che ci sono 129.600 schiavi15.
Il lavoro schiavo in India, in Cina, in Pakistan, nel Bangladesh e in Mauritania impiega in larga misura il lavoro infantile
e riguarda sia la produzione industriale manifatturiera, sia e
forse più ancora la produzione agricola. Il fenomeno, peraltro,
non è limitato soltanto ai paesi poveri o comunque arretrati
sul piano dei diritti. Fenomeni di lavoro agricolo schiavo sono
stati denunciati nel Michigan, dove nella raccolta dei mirtilli
vengono sfruttati, grazie alle loro piccole mani, soprattutto
bambini immigrati dal Messico; o in Florida, dove un docu-

14 Si vedano i dati sul lavoro precario e sull’indebolimento dei sindacati riportati da
Atkinson, Disuguaglianza cit., cap. V, pp. 138-141, e cap. IV, pp. 132-136.
15 T. Cardinale, La schiavitù oggi nel mondo, www.documentazione.info/la-schiavitù-oggi-nel-mondo; Schiavitù moderna oggi nel mondo e in Italia, www.lifegate.it/persone/news/schiavitù-moderna. Le dimensioni del fenomeno sono quasi raddoppiate
rispetto a venti anni fa, allorquando K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale (1999), trad. it. di M. Nadotti, Feltrinelli, Milano 2000, calcolò in 27 milioni
il numero delle persone in stato di schiavitù. Enrico Giovannini, L’utopia sostenibile,
Laterza, Roma-Bari 2018, p. VI, ha calcolato addirittura in 60 milioni il numero, oggi,
di tali persone. Si vedano anche, sulla schiavitù odierna, M.G. Gianmarinaro, Neoschiavismo, servitù e lavoro forzato: uno sguardo internazionale, in «Questione giustizia»,
n. 3, 2000, pp. 543-551; Resta, Vecchie e nuove schiavitù cit.; Casadei, Il rovescio dei
diritti cit., cap. III.
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mentario ha mostrato il lavoro schiavo di braccianti che raccolgono pomodori lavorando 10 ore al giorno per un salario
di 40 dollari la settimana (pari a 66 centesimi l’ora); oppure,
in Italia, a Rosarno, in Calabria, dove nel 2010 si è scoperto
l’impiego di migranti nella raccolta di agrumi in condizioni di
schiavitù. Dovremmo sempre pensare al carico di sofferenze
e di violazioni della dignità umana che stanno all’origine dei
bassissimi prezzi dei prodotti sul mercato globale: dietro al
nostro cibo, o ai giocattoli o agli indumenti e alle migliaia di
inutili oggetti con cui riempiamo le nostre case.
Questo lavoro schiavo rappresenta l’esito estremo di un gigantesco processo di svalutazione e di sfruttamento del lavoro
che è stato messo in atto da oltre 20 anni di globalizzazione
selvaggia dell’economia e che ha letteralmente demolito, anche in Italia, il vecchio diritto del lavoro con tutte le sue garanzie conquistate in decenni di lotte operaie e sindacali. La
concorrenza al ribasso tra i lavoratori sotto il ricatto della fuga
degli investimenti dove il lavoro può essere sfruttato in forme
schiavistiche o paraschiavistiche è stata peraltro assecondata
dalla politica, che non solo non l’ha contrastata, ma l’ha favorita a causa del ribaltamento sopra illustrato del suo rapporto con l’economia. È significativo di questa dissennatezza
il fatto che in Italia siano avvenute, nei primi 30 anni della
Repubblica, non soltanto la costruzione dello stato sociale ma
anche l’espansione dei diritti dei lavoratori simultaneamente
a una straordinaria crescita economica; mentre il percorso
inverso – la riduzione dei diritti sociali e del lavoro e la recessione dell’economia – è stato compiuto in quest’ultimo trentennio grazie a una politica subalterna ai poteri dei mercati.
Si ricordino le riforme degli anni Sessanta avvenute insieme
alla crescita dell’occupazione e al boom dell’economia: dalla
legge n. 230 del 1962, che nel suo primo articolo stabiliva che
«il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo
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le eccezioni appresso indicate», alla legge n. 604 del 1966 sul
divieto di licenziamenti senza giusta causa, e poi allo Statuto
dei diritti dei lavoratori del 1970, al nuovo processo del lavoro del 1973 e all’estensione a tutti i lavoratori della scala
mobile nel 1975.
Poi, dagli anni Ottanta e Novanta, il declino dei diritti dei
lavoratori simultaneo al declino dell’economia e alla crescita
della disoccupazione. “Flessibilità” è stata la parola d’ordine
invocata da governi e imprese a sostegno di una serie massiccia di provvedimenti – il “pacchetto Treu” del 1997, la legge
Biagi n. 30 del 2003, la legge n. 183 del 2010, la legge Fornero del 2012 e infine il “Jobs Act”, cioè i decreti legislativi
prodotti nel 2015 in attuazione della legge delega n. 183 del
2014 – che in Italia, come del resto in altri paesi europei,
hanno demolito il vecchio diritto del lavoro, con i suoi diritti
e le sue garanzie conquistate in decenni di lotte. L’aggressione
è stata inaugurata nel 1984 dal governo Craxi, con il decretolegge del 14 febbraio che tagliò 4 punti percentuali della scala
mobile. È proseguita con la soppressione della scala mobile a
seguito dell’intesa del 31 luglio 1992 tra il governo Amato e le
parti sociali. Si è poi sviluppata con una lunga serie di misure
che hanno trasformato radicalmente la natura del lavoro: l’abbandono del vecchio modello del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in favore di una molteplicità di rapporti di lavoro – atipici, flessibili, intermittenti, saltuari, occasionali, a
termine, a tempo parziale, in affitto, a progetto, di passaggio
e perciò privi di garanzie; l’individualizzazione dei rapporti
di lavoro, attraverso il capovolgimento della gerarchia delle
fonti contrattuali, cioè la subordinazione della contrattazione
collettiva nazionale alla contrattazione aziendale, e di questa
alla contrattazione individuale che lascia il lavoratore solo
davanti al datore di lavoro; la soppressione, di fatto, della
garanzia giurisdizionale dei diritti dei lavoratori attraverso la
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possibile introduzione, nei contratti di lavoro, della cosiddetta “clausola compromissoria”, cioè della rinuncia all’esercizio
del diritto di agire in giudizio previsto dall’articolo 24 della
Costituzione e dell’accettazione, in suo luogo, del ricorso a
una giustizia arbitrale ovviamente designata nei contratti dai
datori di lavoro; l’abbassamento generalizzato, in nome della
competitività, di tutte le garanzie dei diritti dei lavoratori e
dei salari reali, benché questi incidano sempre meno sui costi
della produzione; la neutralizzazione del conflitto sociale e
la rottura dell’unità dei lavoratori, divisi, umiliati e messi in
competizione tra loro dalla pluralità dei contratti di lavoro e
dalla rinuncia ai loro diritti sotto il ricatto dei licenziamenti; la definitiva soppressione, con il Jobs Act e l’abrogazione
dell’articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, dell’ultima garanzia della stabilità perfino nel tradizionale rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, in contrasto, tra l’altro, con
il «diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato»
previsto dall’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea.
Anche sul terreno dei rapporti di produzione, la relazione tra poteri e diritti costituzionalmente stabiliti si è così capovolta: non più i secondi quali limiti ai primi in forza del
loro rango costituzionale, bensì i primi in grado di ignorare
e violare i secondi in forza del venir meno di quel diritto ad
avere diritti che è la stabilità del posto di lavoro. È il nuovo
modello di lavoro inaugurato alla Fiat di Pomigliano d’Arco
nel 2010 e basato sul rifiuto di ogni regola, dalla Costituzione
alle leggi e ai contratti collettivi, e sulla rivendicazione di un
potere imprenditoriale assoluto e incondizionato: un modello
che è stato poi sostanzialmente recepito dall’articolo 8 della
legge n. 148 del 2011, che perfezionando il capovolgimento
della gerarchia delle fonti ha stabilito che la contrattazione
aziendale e quella territoriale, e quindi quella individuale sulle
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prime prevalenti, possono derogare a qualsiasi legge ordinaria
o contratto collettivo, nonché dal Jobs Act, che come ho già
ricordato ha soppresso l’obbligo della reintegrazione del lavoratore licenziato senza giusta causa16.
Il risultato di questa aggressione al lavoro è stata la svalutazione dei lavoratori, ridotti, come nell’Ottocento, a merci
in concorrenza tra loro, e perciò il loro senso di insicurezza,
di mortificazione della propria dignità, di perdita dell’amor
proprio, di angoscia e di paura. I costi della flessibilità e della
precarietà sono infatti enormi: non solo lo sfruttamento selvaggio del lavoro, ma anche l’incertezza del futuro, l’impossibilità di progettare la propria vita professionale e familiare, la
necessità di rendersi costantemente disponibili alle offerte di
lavoro, il venir meno, a lungo andare, della fiducia in se stessi,
la dissipazione di talenti e di competenze, il senso di solitudine
e di abbandono e il crollo della solidarietà con gli altri lavoratori, sostituita dalla rivalità e dalla competizione. Non a caso
“classe operaia” e “movimento operaio” sono oggi parole dimenticate, essendo state compromesse, dalla precarietà e dalla
concorrenza coatta tra lavori-merce, la vecchia solidarietà di
classe e la stessa soggettività politica dei lavoratori, fondate
entrambe sull’uguaglianza nei diritti e nelle condizioni di lavoro e perciò sull’autorappresentazione del lavoratore come appartenente a una comunità di uguali. E non a caso, per effetto
di questa disgregazione e disperazione e delle responsabilità
delle sinistre, il voto operaio ha privilegiato in questi anni – e

16 Per un’analisi del modello costituzionale del lavoro e della sua demolizione
provocata dalla precarizzazione dei rapporti di lavoro, rinvio a PiII, §§ 14.17 e 14.18,
pp. 239-253. Si veda inoltre, sulla precarizzazione del lavoro, Gallino, Il lavoro non è
una merce cit.; Id., Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma-Bari
2014; G. Bronzini, Libertà e lavoro dopo il Jobs Act. Per un garantismo sociale oltre la
subordinazione, DeriveApprodi, Roma 2015.
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non solo in Italia – le diverse formazioni populiste rimanendo,
di fatto, senza rappresentanza.
Ma il fenomeno della differenziazione nel mondo del lavoro ha avuto un carattere generale. L’atomizzazione del lavoro,
la rottura delle solidarietà e delle tutele collettive, la crescita
dell’isolamento e della solitudine dei singoli lavoratori, sono
state gli obiettivi o comunque il risultato di tutte le riforme in
tema di lavoro, incluse quelle in tema di pubblico impiego.
Rapporti di lavoro flessibili e precari – le collaborazioni coordinate e continuative e i contratti a termine e a tempo parziale
– sono stati largamente adottati anche nella pubblica amministrazione, conquistata all’idea della deregolazione del mercato
del lavoro come sinonimo di efficienza e meritocrazia. Non
solo. Dietro l’argomento della valorizzazione del merito si è
sviluppata in questi anni una strategia della disuguaglianza diretta all’indebolimento, alla disgregazione e al disciplinamento
dei lavoratori, attraverso la differenziazione degli status e dei
gradi, la creazione di fittizie gerarchie, l’invenzione di premi e
incentivi, la promozione dei carrierismi e delle competizioni,
perfino in settori – come la scuola, l’università e addirittura
la giurisdizione – nei quali le attività lavorative consistono in
funzioni che richiedono, al contrario, uguaglianza e indipendenza, essendo la libertà di pensiero e di giudizio un tratto costitutivo, in Italia costituzionalmente garantito, sia del lavoro
intellettuale che di quello giudiziario. La moltiplicazione dei
concorsi interni, delle valutazioni di professionalità e dei titoli
di merito più disparati ed arbitrari – finalizzati a differenziare
le persone pur nell’identità delle mansioni e a misurarne il
valore sulla base di rigidi criteri quantitativi secondo la logica
delle valutazioni di mercato – ha così trasformato anche le
relazioni interne alle comunità scientifiche e professionali in
impropri e velenosi rapporti di potere, di rivalità e di permanente competizione.
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4. LA VANIFICAZIONE DELLA SOVRANITÀ POPOLARE:
LE TRASFORMAZIONI DELLE SOGGETTIVITA’ SOCIALI

Altrettanto in crisi è oggi, in Italia e non solo in Italia, la dimensione politica della democrazia espressa dal principio della sovranità popolare. Sotto due aspetti. Innanzitutto a causa della
riduzione delle garanzie di quei frammenti di sovranità popolare nei quali ho più sopra identificato i diritti fondamentali e,
in particolare, i diritti sociali e del lavoro. In secondo luogo a
causa del crollo della rappresentatività del sistema politico.
Il primo di questi due fattori è stato lo svuotamento della
sovranità popolare quale uguaglianza nei diritti, provocato dalle
molteplici forme di destrutturazione delle nostre democrazie fin
qui esaminate: la dislocazione dei poteri che contano fuori del
territorio nazionale e in particolare, in Europa, presso gli organi dell’Unione; la restrizione delle politiche sociali conseguente
all’obbligo dei pareggi di bilancio e la proibizione, stipulata dai
Trattati dell’Unione a garanzia del mercato comune, di politiche
pubbliche di intervento nell’economia; l’assenza di una sfera
pubblica europea, essendo l’Unione, nonostante i suoi enormi
poteri, governata da un consesso internazionale di Stati sovrani
nel quale finiscono inevitabilmente per prevalere gli Stati più
forti; la subalternità della politica ai poteri globali dell’economia
e della finanza, legittimata dal postulato ideologico che “non
ci sono alternative”; il discredito della politica, trasformata in
tecnocrazia deputata all’attuazione tecnica delle leggi economiche, e perciò il capovolgimento della gerarchia democratica dei
poteri illustrato nel § 2 del capitolo 3; la sostituzione, in breve,
della sovranità popolare con la sovranità dei mercati.
Il secondo fattore di crisi della sovranità popolare, forse il
più decisivo perché ha reso possibile anche il primo, è stato
il crollo del rapporto di rappresentanza tra sistema politico e
società, tradizionalmente mediato dai partiti, e con esso l’ab-
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bassamento della qualità delle classi dirigenti. È questa la vera,
gravissima questione costituzionale odierna, pregiudiziale a
tutte le altre ma stranamente trascurata sia dalla dottrina costituzionalistica che dalla teoria politica. I partiti, che dovrebbero
essere i tramiti del rapporto di rappresentanza, sono diventati
l’istituzione più screditata, e il loro discredito si è trasferito
sulle stesse istituzioni rappresentative, cadute in questi anni
penosamente in basso anche nei paesi più avanzati17. A causa
dell’assenza totale di regole di democrazia interna, essi si sono
trasformati nel migliore dei casi in macchine elettorali al servizio dei loro capi e, nel peggiore, in gruppi di interessi privati
esposti a inquinamenti mafiosi o variamente malavitosi. La loro
distanza dalla società è misurata dalla crescita dell’astensione
dal voto, soprattutto tra i soggetti più deboli rimasti quindi
privi di rappresentanza, che è sempre più un’astensione politica, di denuncia della non rappresentatività dei partiti esistenti.
Ma soprattutto è manifestata dal cambiamento della qualità
del voto, che nella maggior parte dei casi non è più per convinzione ma per esclusione: al partito giudicato meno dannoso e
penoso, di solito per disprezzo o paura delle altre formazioni.
E con l’abbassamento della quantità e della qualità dei voti si è
abbassata anche la qualità della democrazia. Al vecchio sistema
dei partiti, che fino a qualche decennio fa formava, in Italia, il

17 «L’attuale Camera dei Comuni in Gran Bretagna», ha scritto Tony Judt in Guasto è il mondo cit., p. 119, «è uno spettacolo desolante: un salotto di burocrati, yesman
e marchettari professionisti, uno spettacolo sgradevole [...]. Il Senato statunitense, un
tempo bastione del costituzionalismo repubblicano, è degenerato in una pretenziosa e
disfunzionale parodia di ciò che era originariamente. L’Assemblea nazionale francese
non aspira nemmeno allo status di ufficio di ratifica delle decisioni del presidente, che
la scavalca a suo piacimento [...]. A prescindere dallo schieramento politico, Léon Blum
e Winston Churchill, Luigi Einaudi e Willy Brandt, David Lloyd George e Franklin
Roosevelt rappresentavano una classe politica profondamente sensibile alle proprie
responsabilità morali e sociali [...]. Politicamente parlando la nostra è un’epoca di pigmei». Ancor peggio può dirsi del Parlamento italiano e del divario tra la qualità del ceto
politico attuale e quella non solo dei membri della nostra Assemblea Costituente, ma
anche dei parlamentari del primo trentennio della Repubblica.

Ferrajoli.indd 165

04/12/18 11:35

166

MANIFESTO PER L’UGUAGLIANZA

cosiddetto “arco costituzionale”, si sono sostituite formazioni
variamente personalizzate e tutte tendenzialmente autocratiche e prive di trasparenza grazie a un ulteriore fattore di crisi
della rappresentanza: la spoliticizzazione di massa, l’apatia e il
disimpegno politico, il declino del senso civico, l’indifferenza
per il bene comune e gli interessi generali, la cura e la preoccupazione, anche nell’esercizio del diritto di voto, unicamente
per i propri personali interessi18, cui non a caso fa riscontro,
tra gli eletti, il medesimo abbassamento, fino alla corruzione,
dello spirito pubblico. Ne è seguito il crollo della qualità della
classe politica. I partiti, allorquando erano radicati nella società, erano i luoghi di selezione dal basso dei rappresentanti,
sulla base delle loro competenze e delle loro virtù politiche.
Venuti meno i partiti quali formazioni sociali, la selezione avviene oggi sulla base della cooptazione, cioè delle clientele e
soprattutto della fedeltà, indipendentemente dalle competenze e dall’integrità morale.
I due fattori di crisi – l’uno relativo alla sovranità popolare,
che ben possiamo chiamare sostanziale perché consistente nella

18 Suona perfettamente attuale il discorso pronunciato alla Camera dei deputati
il 27 gennaio 1848 da A. Tocqueville, Discorso sulla rivoluzione sociale, in Id., Scritti
politici, vol. I, La rivoluzione democratica in Francia, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino 1969, pp. 270-271: «Alle opinioni, ai sentimenti, alle idee comuni si sostituiscono
sempre più degli interessi particolari, delle mire particolari, dei punti di vista improntati
alla vita e agli interessi privati», a causa di una «morale bassa e volgare, seguendo la quale
chi gode dei diritti politici ritiene di essere in dovere – verso sé stesso, i propri figli, la
propria moglie, i propri genitori – di farne un uso personale nel proprio interesse». Ma
si ricordi anche, di Tocqueville, La democrazia in America (1848) in Id., Scritti politici
cit., vol. II, La democrazia in America, Libro II, parte IV, cap. VI intitolato Quale tipo di
dispotismo debbono paventare le nazioni democratiche, p. 812: «Vedo una folla innumerevole di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su sé stessi per procurarsi
piccoli e volgari piaceri con cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per
conto suo ed è come estraneo al destino di tutti gli altri: i figli e gli amici costituiscono
per lui tutta la razza umana; quanto al resto dei concittadini, egli vive al loro fianco ma
non li vede; li tocca ma non li sente; non esiste che in sé stesso e per sé stesso, e se ancora possiede una famiglia, si può dire per lo meno che non ha più patria. Al di sopra di
costoro si erge un potere immenso e tutelare [...]; è contento che i cittadini si svaghino,
purché non pensino che a svagarsi».
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titolarità in capo a tutti dei diritti fondamentali, l’altro alla sovranità popolare che possiamo chiamare formale, perché basata sulla rappresentanza politica – sono ovviamente tra loro connessi. I ricchi, come ha mostrato Branko Milanović, godono
di un’indubbia sovra-rappresentazione politica e di una ben
maggiore capacità di condizionamento dei pubblici poteri19.
Per molte ragioni: per la loro maggiore partecipazione alla vita
pubblica sia come elettori che come eletti o designati nelle istituzioni che contano20, per i finanziamenti che sono in grado di
procurare ai partiti politici e alle sempre più costose campagne
elettorali, per la formazione da essi promossa di potenti lobby
in grado di difendere i loro interessi e di imporne la tutela alle
pubbliche istituzioni, per la loro capacità di acquistare e controllare i media e le istituzioni culturali e perciò di manipolare
la pubblica opinione, per le molteplici forme di corruzione
cui possono ricorrere e, per altro verso, per le condizioni di
libertà menomata dei più poveri e dei meno istruiti, assai più
esposti alla manipolazione propagandistica, alle tentazioni del
voto di scambio, alla sfiducia e alla fuga nell’astensionismo e
nel disinteresse per la politica.
È poi evidente che questa crisi della dimensione formale o
rappresentativa della democrazia aggrava quella della dimensione sostanziale, cioè il processo decostituente che ha colpito
tutte le tradizionali garanzie sociali e del lavoro e che a sua volta
ha provocato, in un circolo vizioso e perverso, un crollo ulteriore della partecipazione e della rappresentatività del sistema
politico. La minoranza dei ricchi, il cui potere economico e la
cui influenza sulla politica sono incomparabilmente maggiori
di quelli dei poveri, non è interessata alla conservazione e allo

19 Milanović, Ingiustizia globale cit., pp. 180-189.
20 Negli Stati Uniti, riferisce Milanović, vota l’80% delle persone appartenente al
10% dei più ricchi e solo il 40% degli appartenenti al 10% dei più poveri (ivi, p. 186).
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sviluppo dello stato sociale, bensì, al contrario, ai tagli delle
spese sociali in tema di salute e di istruzione pubblica, allo
smantellamento dei diritti dei lavoratori, al finanziamento della sanità e della scuola private e all’aumento degli investimenti
pubblici negli apparati polizieschi e nella tutela della sicurezza21. La sostituzione del governo democratico dell’economia
da parte della politica con il governo non democratico della
politica da parte dell’economia ha d’altro canto comportato la
rimozione dall’orizzonte dell’azione di governo di tutti i principi costituzionali – l’uguaglianza, la dignità della persona, i
diritti sociali, il valore del lavoro –, all’insegna della “governabilità”: che vuol dire onnipotenza della politica, liberata da
vincoli costituzionali dall’alto e da condizionamenti sociali dal
basso, onde ne sia assicurata l’impotenza e la subalternità ai
poteri dei mercati.
A loro volta, le politiche antisociali e le delusioni da esse provocate tra i ceti più poveri generano, come in una spirale, la crescita del loro astensionismo e lo sviluppo dell’anti-politica e dei
populismi, immancabilmente a sostegno di ulteriori semplificazioni e restrizioni, di solito di tipo autoritario, della rappresentanza politica. Si aggiunga, quale ulteriore fattore della reciproca interazione tra crisi delle garanzie del lavoro e disgregazione
delle basi sociali della sinistra, tra crollo dell’uguaglianza e crisi
della rappresentanza, la mutazione delle forme e della direzione della comunicazione politica: non più la comunicazione dal
basso delle organizzazioni di base dei partiti e dei sindacati – i
veri media dei poveri – bensì la comunicazione dall’alto della
stampa e soprattutto della televisione, in gran parte controllata
dai poteri politici ed economici. La disuguaglianza economica si
è insomma tradotta in disuguaglianza politica, al punto che può
ben affermarsi, come ha scritto Joseph Stiglitz, che nei nostri
21 Ivi, pp. 184-185.
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sistemi politici il principio «un dollaro un voto» ha di fatto sostituito il vecchio principio «una testa un voto»22.
La causa principale di questa crescita della disuguaglianza politica e della crisi congiunta della dimensione formale e
rappresentativa e di quella sostanziale e costituzionale della
democrazia e della sovranità popolare è stata, peraltro, il mutamento della struttura della società prodottosi in questi anni
in Italia e in gran parte delle democrazie occidentali per effetto delle politiche contro i lavoratori. È questa la questione di
fondo, di solito ignorata: il nesso di reciproca interazione tra
precarizzazione dei rapporti di lavoro e crisi della rappresentanza politica che giustifica la trattazione congiunta dell’una e
dell’altra in questo stesso capitolo. Le politiche antisociali di
questi anni, soprattutto quelle che hanno demolito il diritto del
lavoro generalizzando il precariato e sostituendo la solidarietà
con la competizione tra i lavoratori, hanno alterato e distrutto
le basi sociali del pluralismo politico e in particolare della sinistra. E sono all’origine di tutti i populismi, accomunati dal
loro riferimento al popolo come entità indifferenziata, di solito
incarnata da un capo e cementata, al di là delle disuguaglianze economiche e sociali, dall’avversione per i diversi: dunque
dalla negazione del principio di uguaglianza in ambedue le sue
dimensioni, quella formale o liberale dell’uguale valore e rispetto di tutte le differenze di identità personale, sancita dal
primo comma dell’articolo 3 della nostra Costituzione, e quella
sostanziale o sociale della riduzione delle disuguaglianze materiali promossa dal secondo comma del medesimo articolo.
È stata proprio questa duplice lesione del principio di uguaglianza che ha trasformato radicalmente le soggettività politiche e i conflitti sociali. Stiamo assistendo a un ribaltamento
delle forme delle soggettività collettive: non più il rispetto e
22 Stiglitz, La grande frattura cit., parte seconda, p. 151.
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l’inclusione delle differenze personali e la lotta contro le disuguaglianze materiali sulla cui base si sono sempre formate
le soggettività politiche di tipo progressista, a cominciare dal
vecchio movimento operaio, bensì lo sviluppo di soggettività e
di conflitti identitari contro le differenze e a sostegno delle disuguaglianze; non più le vecchie soggettività politiche di classe, cementate dall’uguaglianza, dalla solidarietà e dai conflitti
sociali contro le disuguaglianze, bensì la formazione regressiva
di nuove soggettività accomunate dalla difesa delle proprie
identità e dall’intolleranza e dall’avversione contro le identità
differenti stigmatizzate come pericolose o nemiche.
Si sono insomma prodotti due processi convergenti, l’uno
di scomposizione e l’altro di ricomposizione sociale: la disgregazione, ad opera delle politiche liberiste di precarizzazione
del lavoro e di moltiplicazione delle disuguaglianze, delle
tradizionali soggettività di classe basate sull’uguaglianza e la
solidarietà, e la riaggregazione in chiave reazionaria, ad opera
delle politiche populiste, di nuove soggettività basate sull’intolleranza per i differenti e costruite dalle campagne sulla sicurezza e dai sentimenti di paura e rancore da esse generati
contro capri espiatori della crescente insicurezza sociale: gli
italiani contro i migranti, gli integrati contro i soggetti emarginati e devianti, i garantiti contro i non garantiti e viceversa.
Si è trattato di due processi congiunti e complementari – simultanei all’egemonia incontrastata delle ideologie delle destre e alla desertificazione delle vecchie culture della sinistra
– che hanno prodotto un ribaltamento della direzione della
vecchia lotta di classe: non più gli operai contro i padroni
e i poveri contro i ricchi in nome dell’uguaglianza e contro
le disuguaglianze, ma i poveri contro i poverissimi, i deboli
contro i debolissimi e soprattutto i cittadini contro i migranti,
in nome dell’affermazione delle proprie identità superiori o
incontaminabili contro le identità differenti, espulse o emar-
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ginate come inferiori o perverse. Non più, inoltre, il conflitto
tra le classi, ma la divisione, la competizione e la concorrenza
tra i singoli lavoratori messi gli uni contro gli altri e ciascuno
contro tutti. Si capisce come i partiti della sinistra siano stati
travolti, in Italia e in altri paesi europei, da questo crollo simultaneo della loro identità programmatica e delle loro basi
sociali.
5. PER UNA RIFONDAZIONE COSTITUZIONALE DEL LAVORO

Domandiamoci a questo punto: qual è il futuro del lavoro e
della sovranità popolare? È possibile una rifondazione del valore del primo e dell’effettività della seconda? I due futuri sono
chiaramente tra loro connessi: così come la distruzione del diritto del lavoro è avvenuta anche grazie alla distanza tra sistema
politico e società, nello stesso modo il futuro dei diritti dei lavoratori, al pari di quello dei diritti sociali, dipende in gran parte
da una rifondazione democratica della rappresentanza politica
e, con essa, della stessa politica quale governo dell’economia,
ancorato al rispetto e all’attuazione di tutti i diritti fondamentali
costituzionalmente stabiliti.
Per quanto riguarda il lavoro, occorrerebbe, anzitutto, la
restituzione ai lavoratori del maltolto. Non è di Marx, ma di
Adam Smith, l’affermazione che «è più che giusto che coloro
i quali nutrono, vestono e alloggiano l’intero corpo sociale» –
«servitori, lavoratori e operai di diverse specie» che «formano
la parte di gran lunga maggiore di ogni grande società politica» – «debbano avere una quota del prodotto del proprio
lavoro che li metta in grado di essere essi stessi discretamente
ben nutriti, vestiti e alloggiati»23.
23 Smith, La ricchezza delle nazioni cit., Lib. I, cap. VIII, p. 169.
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Ma il modello costituzionale del lavoro non si limita alla
pretesa di un equo salario, pur stabilito dall’articolo 36 della
Costituzione italiana. Esso esprime una concezione del lavoro e
dei rapporti di lavoro esattamente opposta a quella capitalistica
basata sulla loro mercificazione, cioè sul mero valore di scambio
associato al lavoro dalle leggi del mercato. La dignità della persona del lavoratore, la collocazione del lavoro a fondamento della
Repubblica e la previsione del diritto al lavoro quale principio
direttivo di una politica di piena occupazione impongono infatti
due ordini di riforme, basate entrambe su rigidi limiti e vincoli al
mercato: in primo luogo la restaurazione di tutte le garanzie dei
diritti dei lavoratori conquistate in un secolo di lotte, a cominciare da quel meta-diritto, pregiudiziale a tutti gli altri, che è il diritto a non essere ingiustamente licenziati (§ 5.1); in secondo luogo,
e conseguentemente, l’uguaglianza nei diritti di tutti i lavoratori
dipendenti, e perciò l’unificazione di tutti i rapporti di lavoro, sia
pubblici che privati, quali rapporti dotati tutti di un’intrinseca
dimensione pubblicistica, in aggiunta all’unificazione del diritto
del lavoro a livello sovranazionale, o quanto meno europeo di
cui ho già parlato nel § 6 del capitolo 3 (§ 5.2).
5.1. LA RESTAURAZIONE DELLE GARANZIE
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI
NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO

Ben al di là della pur essenziale garanzia del posto di lavoro,
senza la quale non esistono limiti all’arbitrio padronale, il divieto di licenziamento senza giusta causa stabilito in Italia, insieme ad altri essenziali diritti, dal vecchio Statuto dei diritti dei
lavoratori aveva cambiato, almeno per i lavoratori delle grandi imprese, la natura del lavoro, non più trattabile come una
merce, ma trasformato nel valore non monetizzabile sul quale,
come dice l’articolo 1 della Costituzione, si fonda la Repubbli-
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ca. La sostituzione, operata dal Jobs Act, della garanzia reale
della reintegrazione del lavoratore licenziato senza giusto motivo con la garanzia patrimoniale del pagamento di una somma
di denaro ha annullato la dignità del lavoro, trasformando il
lavoratore da persona in cosa, dotata non già di un valore intrinseco ma di un valore monetario. Si ricordi il passo già citato
di Kant secondo cui ciò che ha dignità non ha prezzo e ciò che
ha prezzo non ha dignità. Nel momento in cui si dà un prezzo
all’ingiusto licenziamento, cioè alla persona di cui il datore di
lavoro intende sbarazzarsi come se fosse una macchina invecchiata, si toglie dignità al lavoro e alla persona del lavoratore
trasformandoli in merci.
Ebbene, è precisamente la dignità del lavoro quale fondamento della Repubblica anziché merce che il modello costituzionale impone di ristabilire. Questo modello è il prodotto
di una lenta e progressiva metamorfosi del lavoro. Originariamente il rapporto di lavoro si è in effetti modellato, con
l’ausilio dei tradizionali schemi civilistici di origine romanistica, secondo il paradigma contrattuale dell’autonomia privata
e dello scambio tra lavoro e salario: uno scambio la cui forma
tra uguali occulta l’asimmetria tra i contraenti, cioè l’assoluto
potere sul lavoratore del datore di lavoro. La storia del diritto
del lavoro è la storia di una progressiva limitazione di questo
potere attraverso la conquista di diritti fondamentali dei lavoratori nei luoghi di lavoro: i diritti civili all’equa retribuzione,
alle ferie, al riposo settimanale, all’indennità di fine rapporto
e, quale diritto ad avere diritti, il diritto a non essere licenziato
senza giusta causa; i diritti politici, come il diritto di sciopero e
i diritti alla libera organizzazione sindacale e alla contrattazione collettiva; i diritti di libertà, come i diritti di immunità da
discriminazioni politiche o sindacali e le libertà fondamentali
nei luoghi di lavori; i diritti sociali, come i diritti all’assistenza
sanitaria e alla prevenzione di infortunii o malattie.
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La stipulazione costituzionale di questi diritti ha completato, sul piano normativo, il mutamento di paradigma del rapporto di lavoro. Secondo il suo modello costituzionale, il lavoro non è più una merce né può essere trattato come una merce
scambiabile e fungibile sul mercato, essendo al contrario una
dimensione e una manifestazione della persona al pari del
pensiero e della parola. I diritti fondamentali, che la vecchia
tradizione teorica del costituzionalismo aveva riservato ai soli
rapporti tra cittadini e pubblici poteri, sono stati così estesi,
dal nuovo modello costituzionale, ai rapporti dei lavoratori
con i loro datori di lavoro, riconosciuti anch’essi, in contrasto
con la concezione liberale, come titolari non di semplici libertà
economiche ma di poteri e di doveri.
Sono questi diritti che la rifondazione costituzionale del
lavoro impone di restaurare e garantire, in forza della sua
stipulazione nel primo articolo della Costituzione come fondamento della Repubblica e della sua «tutela in tutte le sue
forme e applicazioni» imposta dall’articolo 35: in primo luogo
il diritto al lavoro stabilito dall’articolo 4, che pur non potendo consistere nell’aspettativa positiva di ottenere un posto di
lavoro24 è sicuramente un’aspettativa negativa nei confronti
dei datori di lavoro, cioè un’immunità da licenziamenti ingiustificati; in secondo luogo il diritto alla stabilità del lavoro
quale rapporto a tempo indeterminato quanto meno nelle
forme previste dalla legge n. 230 del 1962; in terzo luogo la
lunga serie di diritti fondamentali del lavoratore nei confronti
del datore di lavoro relativi alla sostanza del rapporto e sta-

24 Anthony B. Atkinson ha tuttavia avanzato una proposta – la n. 3 delle sue proposte per l’azione dirette a ridurre le disuguaglianza – consistente chiaramente in una
garanzia primaria di tale diritto: «Il governo deve adottare un obiettivo esplicito per
prevenire e ridurre la disoccupazione e deve sostenere tale obiettivo offrendo un impiego pubblico garantito a salario minimo a quanti lo cercano» (Disuguaglianza cit., pp.
141-150, in particolare p. 144).
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biliti dagli articoli 36, 38 e 39: il «diritto a una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa»; il diritto a un orario di lavoro che non
superi «la durata massima della giornata lavorativa stabilita
dalla legge»; il diritto, cui il lavoratore «non può rinunziare»,
«al riposo settimanale e a ferie annue retribuite»; il «diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria»; la libertà di «organizzazione
sindacale» e «il diritto di sciopero».
5.2. LA DIMENSIONE PUBBLICISTICA DEI RAPPORTI DI LAVORO
E L’UGUAGLIANZA NEI DIRITTI DEI LAVORATORI.
PER UNA POLITICA GLOBALE DEL LAVORO

La costituzionalizzazione del lavoro, in forza della quale i lavoratori sono diventati, nei confronti dei datori di lavoro, soggetti
non più solo di diritti patrimoniali ma anche di diritti fondamentali, ha alterato profondamente, a mio parere, il vecchio
modello puramente privatistico del rapporto di lavoro e ha in
esso innestato una dimensione pubblicistica; intendendo con
“pubblico” qualunque rapporto o attività in cui siano in gioco,
come appunto nel lavoro, diritti fondamentali della persona
siccome tali inviolabili, inalienabili, indisponibili e perciò sottratti alla logica del mercato25.

25 In PiI, § 11.15, pp. 802-809, ho caratterizzato la «sfera pubblica» come la sfera
degli interessi generali, inclusi perciò quei diritti di tutti che sono i diritti fondamentali,
e la «sfera privata», all’opposto, come la sfera degli interessi dei singoli, inclusi perciò,
ovviamente, i diritti patrimoniali (D11.36, D11.37, T11.138-T11.143). Ho argomentato
più diffusamente le tesi qui sostenute sulla dimensione pubblica dei rapporti di lavoro e
sull’unificazione del diritto del lavoro in PiII, § 14.17, pp. 239-245 e, prima, in Lo statuto
dei lavoratori: un mutamento di paradigma in senso pubblicistico del rapporto di lavoro, in
«Quaderni rassegna sindacale», aprile-giugno 2001, n. 2, pp. 117-123.
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Si è trattato, sul piano normativo, di un mutamento di paradigma del rapporto di lavoro, che la costituzionalizzazione
del lavoro, generata dalla stipulazione di diritti fondamentali in
capo ai lavoratori e dall’affermazione del principio di uguaglianza anche nei confronti dei datori di lavoro26, avrebbe dovuto
sottrarre alle pure logiche del mercato e dislocare nella sfera
pubblica. Ma di questo mutamento di paradigma non solo la
politica ma anche la dottrina giuslavoristica sono assai lontane
dal prendere consapevolezza e dal trarre le dovute conseguenze.
In Italia, fin dagli anni Novanta, paradossalmente all’insegna
del principio di uguaglianza, è stata al contrario promossa una
tendenziale unificazione al ribasso della disciplina dei rapporti
di pubblico impiego e di quella dei rapporti di lavoro privato,
sulla base della privatizzazione dei primi abbandonati anch’essi – dalla legge delega n. 421 del 23.10.1992 e poi da svariati
decreti legislativi (il decreto n. 29 del 3.2.1993, quello n. 80 del
31.3.1998 e quello n.165 del 30.3.2001) – alle dinamiche privatistiche del mercato alle quali sono ovviamente estranee la
nozione stessa di “diritti fondamentali dei lavoratori” e quella
di dignità del lavoro come valore a sua volta fondamentale.
Il principio di uguaglianza impone invece, in forza del rango costituzionale dei diritti dei lavoratori e della dimensione
pubblica da essi conferita al lavoro, l’unificazione dello status

26 L’applicabilità del principio di uguaglianza ai rapporti privati fu sostenuta da C.
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Cedam, Padova 1976, vol. II, p. 1026: «la
Costituzione, nel conferire carattere di ‘inviolabilità ai diritti della persona, ha inteso
sottrarli ad ogni attentato quale che ne sia la provenienza, sicché, ove l’esigenza della
parità di trattamento appaia invocabile a garantire il godimento di uno dei predetti diritti», essa «non può non farsi valere anche in confronto ai rapporti fra privati e limitarne
il potere dispositivo». Il passo è stato richiamato da Gaetano Silvestri, che ha aggiunto:
«Il collegamento tra principio generale di uguaglianza e natura ‘inviolabile’ dei diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione fornisce la base positiva solida su cui poggia
l’espansione del principio stesso a tutti i livelli dell’esperienza giuridica. Sarebbe invero
paradossale che un diritto fosse inviolabile da parte dello Stato e indifeso di fronte ai
terzi» (Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo,
Laterza, Roma-Bari 2009, p. 104).
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giuridico di tutti i lavoratori in un senso esattamente opposto:
non già la consegna al mercato, e perciò alla flessibilità e alla
precarietà, di tutti i rapporti di lavoro, bensì il riconoscimento del carattere complesso di qualunque rapporto di lavoro, al
tempo stesso pubblico, perché vincolato da diritti fondamentali
in quanto tali indisponibili e inalienabili, e privato per la sola
parte che riguarda diritti patrimoniali in quanto tali disponibili
e transigibili. La natura pubblica del rapporto di lavoro non può
infatti dipendere, come nella concezione corrente del cosiddetto
“pubblico impiego”, dal carattere pubblico del datore di lavoro, ma è legata all’oggetto del rapporto, il lavoro, appunto, che
sempre coinvolge diritti fondamentali in capo ai lavoratori.
L’unificazione del diritto del lavoro, in accordo con il suo
modello costituzionale, deve perciò avvenire sulla base del riconoscimento della dimensione pubblica di tutti i rapporti di
lavoro quale solo può provenire dalle tre seguenti condizioni:
a) la generale soggezione di tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla natura del datore di lavoro, a vincoli di diritto pubblico stabiliti per legge a garanzia dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori; b) il conseguente superamento della
miriade di rapporti di lavoro atipici, differenziati e precari, che
mettono i lavoratori in concorrenza tra loro, e la realizzazione
dell’uguaglianza dei lavoratori nei diritti fondamentali; c) la
restaurazione delle forme di autonomia e di tutela collettiva
del lavoro, tramite il riconoscimento della soggettività collettiva dei lavoratori nelle forme della libertà sindacale, idonee a
competere con i datori di lavoro nelle forme, a loro volta collettive, dei contratti nazionali o aziendali di lavoro quali limiti
e vincoli inderogabili alla contrattazione individuale27.
27 Una Carta dei diritti universali del lavoro in 97 articoli, che offre un modello
unificato di lavoro basato sul principio di uguaglianza, cioè su uguali diritti per tutti i
lavoratori, privati e pubblici, precari e stabili, garantiti e non garantiti, è stata elaborata
dalla Cgil, e ha formato l’oggetto di una proposta di legge di iniziativa popolare sulla
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Tutto questo non vuol dire, ovviamente, l’omologazione
di tutti i lavori. Vuol dire soltanto tracciare una rigida linea di
confine tra legislazione e contrattazione, sia individuale che
collettiva. Devono essere materia di legislazione le garanzie,
inderogabili così dalla discrezionalità amministrativa come
dall’autonomia privata, di tutti i diritti fondamentali dei lavoratori: dal collocamento sulla base di criteri il più possibile oggettivi al divieto generale di licenziamento senza giuste
cause tassativamente predeterminate; dal limite massimo dei
tempi di lavoro all’equo salario minimo, garantito da meccanismi di adeguamento automatico al costo della vita quali
furono quelli assicurati in Italia fino agli anni Ottanta dalla
cosiddetta “scala mobile”; dalle garanzie in tema di igiene,
di tutela della salute e di prevenzione degli infortunii alle
libertà politiche e sindacali nei luoghi di lavoro e all’immunità da controlli lesivi della persona o da sanzioni disciplinari
arbitrarie. Sono invece materia di contrattazione, in primo
luogo collettiva, la misura del salario al di sopra dell’equa
retribuzione e gli altri aspetti del rapporto di lavoro di cui lo
stesso lavoratore possa personalmente disporre. Insomma: la
contrattazione in materia di lavoro è come la decisione politica di maggioranza: non può derogare ai diritti fondamentali
che ne disegnano la specifica “sfera del non decidibile”, cioè
i limiti e i vincoli di contenuto.
Ma c’è un’altra unificazione dei rapporti di lavoro oggi
imposta dalla globalizzazione, e che può essere realizzata solo da quella che Luciano Gallino ha chiamato «una politica

quale sono state raccolte, a seguito di una consultazione straordinaria degli iscritti in ben
41.705 assemblee, un milione e 150 mila firme consegnate in Parlamento da Susanna
Camusso il 29 settembre 2016. Si ricordi inoltre il Piano del Lavoro presentato dalla Cgil
nel gennaio 2013, 64 anni dopo quello presentato da Giuseppe Di Vittorio nel 1949,
diretto all’aumento dell’occupazione, alla rifondazione del welfare e alla realizzazione
di un’effettiva equità fiscale
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del lavoro globale»28. Il principale fattore di svalutazione del
lavoro consiste infatti nella possibilità delle grandi imprese
multinazionali di dislocare le loro attività produttive in paesi
– come la Cina, l’India, l’Indonesia, le Filippine, la Thailandia, il Vietnam, il Messico – in taluni dei quali si possono
pagare i lavoratori, e soprattutto le lavoratrici, meno di 50
centesimi di dollaro l’ora per 60 ore settimanali, in condizioni
di lavoro spaventose e ovviamente senza diritti né garanzie.
Sta così rifacendo la sua comparsa, di fatto, il lavoro schiavizzato. È chiaro che il solo limite a una tale concorrenza al
ribasso tra lavoratori garantiti – o meglio, ormai, ex garantiti
– dell’Occidente e lavoratori non garantiti del resto del mondo, sarebbe la stipulazione di un modello unitario e globale
di diritti e di garanzie del lavoro, ad opera di adeguate convenzioni internazionali; che simili convenzioni suppongono
a loro volta, quanto meno dai governi dei paesi più ricchi,
una politica globale del lavoro dotata della forza sufficiente
ad imporsi ai mercati; che infine una tale politica, a sua volta,
è concepibile solo sulla base di una sindacalizzazione sovranazionale del lavoro, di una ritrovata soggettività politica dei
lavoratori e dello sviluppo di lotte parimenti sovranazionali
in difesa dell’uguaglianza nei loro diritti. Tutto questo appare
oggi inverosimile. Ma sarebbe quanto meno un passo avanti
verso l’uguaglianza nei diritti se un simile obiettivo fosse, da
qualche governo e ancor prima da qualche sindacato, posto
all’ordine del giorno di una politica del lavoro razionale, oltre
che egualitaria e garantista.

28 Gallino, Il lavoro non è una merce cit., cap. X, pp. 135-163. Gallino, ivi, pp.
139-140, ha ricordato una lunga serie di principi in materia di salari minimi, di orari di
lavoro, di organizzazione sindacale e di altri diritti fondamentali elementari, proposti fin
dagli anni Settanta dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e
dall’Organizzazione internazionale del lavoro e rimasti lettera morta.

Ferrajoli.indd 179

04/12/18 11:35

180

MANIFESTO PER L’UGUAGLIANZA

6. PER UNA RIFONDAZIONE COSTITUZIONALE
DELLA SOVRANITÀ POPOLARE

Un presupposto necessario dell’attuazione di questo modello costituzionale del lavoro, come del resto delle garanzie dei
diritti sociali, è la rifondazione della sovranità popolare, cioè
dell’effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche, e perciò di un effettivo condizionamento e di una rilegittimazione dal basso della politica e dei pubblici poteri. Ho già
detto che la sovranità popolare, nel solo significato compatibile con il paradigma costituzionale, consiste nella sua titolarità
in capo al popolo e a nessun altro, sicché la sua rifondazione
si identifica, non essendo il popolo un macrosoggetto, con
quella delle garanzie di quei frammenti di sovranità che sono
i diritti fondamentali dei quali tutti e ciascuno siamo titolari.
Rifondare la sovranità equivale perciò a rifondare la politica,
quale politica dell’uguaglianza, dall’alto e dal basso: dall’alto,
attraverso la riscoperta della sua ragione d’essere, consistente
nell’attuazione del progetto normativo dell’uguaglianza nei
diritti disegnato dalla Costituzione; dal basso, attraverso un
suo rinnovato rapporto con la società e perciò l’effettiva garanzia dei diritti politici dei cittadini di «concorrere», come
dice l’articolo 49 della nostra Costituzione, «a determinare la
politica nazionale».
Ma sono proprio i diritti politici, paradossalmente, i soli
diritti a sostegno dei quali la cultura giuridica e politica non
ha elaborato nessuna seria garanzia e che la crisi odierna della
rappresentanza politica impone perciò di ripensare. Il principio di uguaglianza si rivela, anche a tal fine, un principio
strategico. L’uguaglianza, infatti, non è solo la pari titolarità
in capo a tutti dei diritti fondamentali la cui garanzia è imposta alle politiche dall’alto. Essa è anche la condizione della ricomposizione dal basso dei soggetti sociali, a cominciare
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dal movimento operaio, la cui unità e solidarietà si fondano
precisamente sulla condivisione dei medesimi diritti e delle
medesime condizioni di vita, nonché sullo sviluppo, in luogo
degli odierni conflitti identitari, dei conflitti sociali in difesa
dei diritti di tutti. Distinguerò pertanto due ordini di garanzie
a mio parere necessarie per fronteggiare l’attuale crisi della
rappresentanza politica: le forme della democrazia parlamentare, accompagnate da una riforma elettorale in senso proporzionale a garanzia dell’uguaglianza dei voti (§ 6.1), e una
rifondazione dei partiti in grado di restituirli al loro ruolo di
organi della società, anziché dello Stato, quali luoghi di effettiva formazione della volontà popolare (§ 6.2).
6.1. UGUAGLIANZA POLITICA, SISTEMA ELETTORALE
PROPORZIONALE E COMPROMESSO PARLAMENTARE

C’è una cosa che la diffusione odierna dei populismi, la personalizzazione dei sistemi politici e la tendenziale trasformazione di molte democrazie in quelle che Michelangelo Bovero ha
chiamato «autocrazie elettive»29 hanno amaramente confermato: la migliore garanzia dei diritti politici contro degenerazioni
autoritarie è la democrazia parlamentare, che nella sua forma
più compiuta implica il sistema elettorale proporzionale, in forza del quale i governi e le maggioranze si formano in maniera
trasparente in Parlamento, quali frutti del dibattito e del compromesso parlamentare, e restano costantemente subordinati
alla volontà delle Camere delle quali il governo è espressione30.
29 M. Bovero, Autocrazia elettiva, in «Costituzionalismo.it», 2015, fasc. 2. Sullo svuotamento odierno della politica, si veda inoltre G. Preterossi, La politica negata, Laterza,
Roma-Bari 2011; Id., Ciò che resta della democrazia, Laterza, Roma-Bari 2015; V. Pazé,
Cittadini senza politica, politica senza cittadini, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2016.
30 Cfr., in tal senso, C.F. Ferrajoli, Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi
della forma di governo parlamentare in Italia, Editoriale scientifica, Napoli 2018, che
ha mostrato come il compromesso parlamentare, imposto dai sistemi proporzionali e
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Non a caso, in Italia e in Germania, democrazia parlamentare
e sistema elettorale proporzionale furono scelti, all’indomani
della Liberazione, contro il pericolo di nuovi suicidii della democrazia.
La prima e migliore condizione della rappresentanza politica
e della sua rifondazione è perciò il sistema parlamentare, il quale
implica, quale condizione del primato del Parlamento, il metodo elettorale proporzionale. Solo la democrazia parlamentare,
rappresentativa del pluralismo politico grazie al sistema elettorale proporzionale, è infatti in grado di assicurare la massima
attuazione del progetto costituzionale dell’uguaglianza e della
garanzia dei diritti sociali e vitali di tutti. Solo il metodo elettorale proporzionale, senza premi di maggioranza né sbarramenti
alle minoranze, garantisce l’uguaglianza del voto e la rappresentanza di tutti, senza premiare né danneggiare nessuno. Solo tale
sistema assicura la centralità del Parlamento, dato che in base
ad esso il partito di maggioranza relativa che riceve, poniamo, il
30% dei voti, è costretto, per formare una maggioranza di governo, a cercare in Parlamento e a concordare alla luce del sole
un programma con altre forze politiche sulla base del compromesso parlamentare, che altro non è che la forma propria delle
decisioni nelle democrazie parlamentari degne di questo nome.
Solo il sistema elettorale proporzionale è in grado di rappresentare la complessità delle nostre società, dando voce anche a
forze politiche di opposizione radicale in grado di condizionare
l’azione di governo. Solo una legge elettorale proporzionale garantisce quel tratto antifascista delle Costituzioni del secondo
basato sul confronto programmatico, sulla discussione pubblica e sul rispetto reciproco
delle forze politiche, è l’espressione più fedele e razionale non soltanto della volontà
popolare ma anche dell’interesse generale; mentre i sistemi maggioritari e più ancora le
culture politiche da essi indotte costringono i partiti, come è avvenuto in Italia, da un
lato a false aggregazioni e, dall’altro, ad assomigliarsi per conquistare l’elettorato più
spoliticizzato e disinformato, e perciò ad altrettanto false contrapposizioni basate su
reciproche denigrazioni, insulti e aggressioni personali.
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dopoguerra che è la loro rigidità, dato che non consegna la maggioranza assoluta, e con essa il potere di revisione costituzionale
e di elezione delle istituzioni di garanzia, alla maggiore minoranza. Solo quel tratto costitutivo della democrazia parlamentare
che è il divieto del vincolo di mandato è in grado di impedire la
trasformazione del Parlamento in una società per azioni, nella
quale perderebbero di senso la discussione e il compromesso
e le quote azionarie sarebbero detenute dagli “imperatori” che
di fatto sono immancabilmente dietro qualunque mandato imperativo. Infine, solo grazie a una legge proporzionale possono
svilupparsi liberamente partiti politici radicati nella società, in
grado di rappresentare interessi sociali e opinioni politiche differenti e tra loro in potenziale conflitto.
Al contrario i sistemi maggioritari e quelli apertamente o
tendenzialmente presidenziali favoriscono la personalizzazione dei partiti quali partiti del leader, producono la verticalizzazione dei sistemi politici intorno al capo vincente,
trasformano le competizioni elettorali in gare di demagogia
tra capi e gli elettori in spettatori passivi e comportano inevitabilmente, nelle democrazie parlamentari, l’emarginazione
del Parlamento e il declino dei partiti quali luoghi di formazione della volontà popolare. In tutti i casi la personalizzazione del potere politico è al tempo stesso antirappresentativa e
tendenzialmente autoritaria: perché un organo monocratico
non può rappresentare la complessità e il pluralismo politico
delle nostre società; e perché solo la forma parlamentare, quale risulta dal sistema elettorale proporzionale, pone al riparo
la democrazia da possibili involuzioni autocratiche, essendo
sempre possibile, nei sistemi politici personalizzati, che un
pazzo o un fascista conquistino il potere. Paradossalmente
l’incompatibilità della rappresentanza politica con la personalizzazione del potere, quale è favorita da sistemi elettorali
di tipo maggioritario, vale per le democrazie parlamentari an-
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cor più che per quelle presidenziali, nelle quali, quanto meno, il Parlamento è separato dall’esecutivo. Nelle democrazie
parlamentari, infatti, qualora siano adottati sistemi elettorali
maggioritari, il Parlamento rischia di essere controllato dal
governo e di fatto dal suo capo, grazie a maggioranze fittizie
da essi generate in contraddizione con l’uguaglianza nel diritto
di voto: sia che tali fittizie maggioranze siano create da sistemi
di tipo uninominale, come il classico sistema inglese dovuto
all’origine territoriale più che politica della rappresentanza
parlamentare; sia che, ancor peggio, siano determinate, come
prevedevano le leggi elettorali italiane dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale, da ingenti premi di maggioranza e
da alti sbarramenti alle minoranze che contraddicono apertamente l’uguaglianza dei voti31.
Contro il sistema proporzionale e a favore di sistemi maggioritari e verticalizzati, l’argomento principale, forse l’unico,
sostenuto nel dibattito politico è quello della “governabilità”;
intendendosi con tale termine l’assegnazione automatica della maggioranza parlamentare, e perciò del governo, al partito
vincente pur se con una maggioranza relativa; in altre parole
il rifiuto del compromesso parlamentare trasparente, che altro non è che la sostanza del parlamentarismo e la condizione
della centralità del Parlamento, sostituito dal compromesso
sociale realizzato occultamente con la formazione di coalizioni
elettorali fittizie ed eterogenee, finalizzate unicamente al raggiungimento di maggioranze parimenti fittizie.
31 Emblematica in tal senso era la Costituzione voluta dal governo di Matteo Renzi
e bocciata nel referendum popolare del 4 dicembre 2016, che unitamente all’assegnazione automatica del 54% dei seggi al partito di maggioranza relativa, e perciò alla
maggiore minoranza, da parte della legge elettorale cosiddetta “Italicum”, bocciata a
sua volta dalla Corte costituzionale, raggiungeva il duplice risultato che il voto al partito
di governo avrebbe avuto un valore più che doppio rispetto al voto alle liste di opposizione e che, conseguentemente, il presidente del Consiglio indicato sulla lista vincente
avrebbe ottenuto la fiducia, ben più che dal Parlamento, unicamente dal suo partito e
si sarebbe così impossessato dell’intero assetto istituzionale.

Ferrajoli.indd 184

04/12/18 11:35

Capitolo 5 Lavoro e sovranità popolare

185

6.2. DEMOCRAZIA ATTIVA, DEMOCRAZIA PASSIVA, DEMOPATIA. PER
UNA RIFONDAZIONE DEMOCRATICA DEI PARTITI

Il secondo ordine di garanzie dei diritti politici consiste nella
rifondazione dei partiti sulla base di un loro rinnovato ancoraggio alla società. Solo la ricostruzione dei partiti dal basso,
quali organi della società, può favorire la rifondazione di soggettività politiche differenti, perché basate sulle differenze
degli interessi, delle opinioni e dei programmi politici da cui
sono accomunati i cittadini che ad esse danno vita e in esse si
organizzano. Oggi i partiti si sono invece trasformati, da organi
sociali e luoghi di aggregazione politica dei cittadini, in gruppi
di potere privi di regole di democrazia interna e gravitanti ciascuno intorno a un capo.
Per comprendere questa mutazione è utile distinguere due
tipi di rapporti tra rappresentanti e rappresentati. Il primo è
quello della partecipazione attiva dei rappresentati alla formazione della volontà politica dei rappresentanti; il secondo è
quello del semplice consenso passivo dei rappresentati a quanti
si candidano e competono per la rappresentanza. Il primo tipo
di rapporto è quello prefigurato dall’articolo 49 della Costituzione italiana secondo il quale «i cittadini hanno il diritto di
concorrere, per il tramite dei partiti, a determinare la politica
nazionale». Il secondo tipo di rapporto non ha invece bisogno
dei partiti politici se non come comitati elettorali di propaganda a sostegno dei candidati alla rappresentanza: è il rapporto
che caratterizza oggi i nostri sistemi politici, nei quali i cittadini si limitano al voto (o al non voto) alle liste che si presentano
alle elezioni.
Si tratta chiaramente di due modelli profondamente diversi di democrazia politica. Chiamerò democrazia attiva o partecipativa il primo modello, quello costituzionale, nel quale i
cittadini concorrono attivamente, nelle sedi sociali dei partiti,
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a determinare la politica ai diversi livelli dell’ordinamento; e
democrazia passiva o consensuale il secondo modello, nel quale i cittadini si limitano ad assistere ai confronti in televisione
tra i vari esponenti del ceto politico che si contendono il loro
voto. Si capisce che è solo la democrazia del primo tipo che
costituisce la “demo-crazia” in senso proprio e che comunque
è conforme al modello costituzionale. È invece con qualche
forzatura che possiamo chiamare “democrazia”, sia pure passiva e consensuale, anche il secondo modello, il quale comunque, certamente, non corrisponde al modello costituzionale.
Se poi, come accade in Italia e ormai in gran parte dei paesi
occidentali, metà degli elettori si astengono dal voto e l’altra
metà è costretta a votare il partito o il candidato ritenuti meno
penosi tra tutti quelli in competizione, i quali, nel loro insieme, raggiungono un consenso di poco superiore allo zero (il
4% secondo le rilevazioni di Ilvo Diamanti), allora la forzatura
linguistica diventa insostenibile. Sistemi politici di questo tipo,
basati sulla passivizzazione o peggio sull’astensione e sulla tacitazione del cosiddetto popolo sovrano meriterebbero un nome
diverso: demo-patia, o demo-astenia o demo-afasia o simili.
Non c’è da stupirsi se in queste condizioni di spettacolarizzazione della politica e di passivizzazione dell’elettorato
entrino in scena e prendano inevitabilmente il sopravvento
i peggiori demagoghi (Benito Mussolini ne è stato, in Italia,
il capostipite). La personalizzazione dei partiti e della politica è infatti la forma odierna assunta dai vari populismi – di
destra, di centro e di sinistra – tutti accomunati dal rapporto
diretto, privo di mediazioni partitiche o comunque sociali,
istituito con il “popolo”, concepito come un tutto indifferenziato, dal capo-demagogo di turno. Essa corrisponde, come
ha ben mostrato Valentina Pazé, a quella forma degenerata di
democrazia che Aristotele chiamò «demagogia» e definì come
quel regime nel quale «sovrana è la massa, non la legge» ma

Ferrajoli.indd 186

04/12/18 11:35

Capitolo 5 Lavoro e sovranità popolare

187

«i molti», diversamente dalla democrazia, «sono sovrani non
come singoli, ma nella loro totalità»32.
Ben diverso è il modello costituzionale della democrazia politica che è disegnato dal citato articolo 49 e che ho chiamato
“democrazia attiva”. I partiti, in base a questo modello, si caratterizzano sotto due aspetti: in primo luogo come i luoghi di
affermazione, di organizzazione e di socializzazione delle molte
differenze politiche sulla base delle quali – delle comuni opzioni
etico-politiche e dei programmi di governo o di opposizione in
essi elaborati – i cittadini per un verso si differenziano nel conflitto politico e per altro verso si unificano e si aggregano dando
vita ai soggetti politici della vita democratica; in secondo luogo,
e conseguentemente, come i luoghi nei quali i cittadini concorrono alla formazione della volontà popolare, alla selezione dei
rappresentanti e all’azione politica collettiva in difesa o meno
dell’uguaglianza. I partiti così prefigurati dalla Costituzione sono dunque, insieme ai movimenti spontanei e alle molteplici
associazioni di politica diffusa, le istituzioni del pluralismo politico, nelle quali i cittadini partecipano alla deliberazione dei
programmi di governo o di opposizione, criticano e chiamano a
rispondere i loro rappresentanti del loro operato, organizzano

32 Aristotele, Politica. Costituzione degli Ateniesi, Laterza, Bari 1972, p. 200, 1292a.
È allora, aggiunge Aristotele, che «appaiono i demagoghi» e «sono tenuti in onore gli
adulatori; una democrazia di tal fatta corrisponde alla tirannide tra le forme monarchiche», dato che «entrambe esercitano potere dispotico sui migliori e le decisioni dell’assemblea rappresentano quel che là è l’editto del tiranno, e il demagogo e gli adulatori
sono gli stessi o qualcosa di analogo. Soprattutto, poi, sono entrambi una potenza in
entrambe le forme di governo, gli adulatori presso i tiranni, i demagoghi presso le democrazie di tal sorta [...] infatti la massa crede in loro» (ivi, pp. 200-201). Con la differenza
che nella tirannide gli adulatori restano al loro posto, mentre nella demagogia, poiché
il popolo non esiste come macrosoggetto, il demagogo si converte in tiranno. Sulla
base di questi passi aristotelici, Valentina Pazé ha proposto un’ottima ridefinizione del
populismo, da lei identificato con una «particolare concezione del governo del popolo
che si caratterizza per l’insofferenza nei confronti dei limiti costituzionali; per una visione unanimistica del popolo, concepito come soggetto che si esprime “con una voce
sola”; per il rapporto diretto tra il leader e il popolo» (Il populismo come antitesi della
democrazia, in «Teoria politica», 2017, p. 118).
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il conflitto politico rivendicando (oppure ostacolando) le garanzie dei diritti fondamentali e perciò mobilitandosi contro (o a
sostegno del)le disuguaglianze e le discriminazioni.
È stato questo, sia pure molto approssimativamente e imperfettamente, il modello di democrazia costruito in Italia nei
primi 30 anni della Repubblica dai grandi partiti di massa, saldamente radicati nella società. Scomparsi i partiti quali luoghi
della formazione della volontà popolare, si capisce come il ruolo
dei cittadini si sia inevitabilmente ridotto a quello di spettatori
passivi chiamati a scegliere, come i consumatori sul mercato, le
formazioni politiche in competizione verso le quali, se non il
loro consenso, va il loro minore dissenso. Ovviamente è comprensibile l’avversione odierna nei confronti dei partiti attuali,
trasformatisi in organizzazioni oligarchiche, tendenzialmente
autocratiche e abissalmente distanti dalla società. È tuttavia
accaduto che l’avversione a questi partiti ha finito per indirizzarsi contro i partiti in quanto tali, e quindi per associare, in un
comune disprezzo, anche il modello costituzionale dei partiti
quali luoghi nei quali i cittadini dovrebbero poter concorrere a
determinare la politica dei loro rappresentanti.
Oggi si dà perciò per scontata la fine dei partiti politici,
concepiti come relitti irrecuperabili del secolo passato. Ma io
credo che dobbiamo essere consapevoli del fatto che, senza
veri partiti organizzati nella società, una democrazia fondata
sul suffragio universale non può funzionare, ma degenera inevitabilmente, come sta avvenendo in Italia e in altri paesi europei, nella vuota competizione tra organizzazioni oligarchiche e
tendenzialmente autocratiche, tutte basate sul rapporto diretto tra masse e capi. Per questo, come scrisse Kelsen, l’ostilità
nei confronti dei partiti equivale in ultima analisi a un’ostilità
nei confronti della democrazia, equivalendo alla negazione
dello strumento tramite il quale può essere organizzata la rappresentanza politica e prima ancora la partecipazione attiva
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dei cittadini alla vita pubblica33. Ma è proprio questo ruolo dei
partiti che oggi è venuto a mancare. Da organi della società i
partiti si sono trasformati, in quasi tutte le democrazie occidentali, in una sorta di organi parastatali. Certamente, neppure in passato i partiti hanno saputo darsi regole di democrazia
interna. Oggi però, venuto meno anche il loro insediamento
sociale, quell’assenza di democrazia ha determinato la loro integrazione nelle istituzioni pubbliche a beneficio esclusivo dei
loro dirigenti, la loro involuzione personalistica e autocratica
e la loro esposizione al malaffare.
La questione oggi pregiudiziale della teoria della democrazia
politica è perciò se sia possibile, mediante idonee garanzie dei
diritti politici, porre fine all’attuale confusione dei poteri generata
dall’integrazione dei partiti nello Stato e riportare i partiti nella
società quali luoghi di formazione effettiva della volontà popolare; oppure se dobbiamo rassegnarci a considerare la democrazia
politico-rappresentativa come una breve e conclusa esperienza
di un recente passato. Oggi i partiti hanno fatto uso della loro
autonomia per integrarsi nello Stato, e non offrono ai loro iscritti
neppure le garanzie offerte ai suoi soci da una società semplice
di giocatori di bocce. La loro riabilitazione quali tramiti della democrazia rappresentativa non può perciò essere affidata alla loro
autonomia, ma richiede l’eteronomia della legge a garanzia, con
paradosso apparente, della riconquista della loro autonomia dalle
pubbliche istituzioni. Solo una legge può infatti imporre ai partiti
il «metodo democratico» previsto dall’articolo 49 della Costituzione: l’uguaglianza e la pari dignità degli iscritti, il rispetto per
il dissenso, la libertà della critica e, soprattutto, l’attribuzione a
organizzazioni territoriali e ad assemblee di base dell’effettivo potere di selezionare i gruppi dirigenti e di vincolarne o comunque
di orientarne le decisioni in attuazione del “diritto” dei cittadini
33 Kelsen, Essenza e valore della democrazia cit., cap. II, pp. 55-57.
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non soltanto di essere rappresentati e di esprimere passivamente consenso o dissenso, ma anche di «concorrere» attivamente,
come dice tale articolo, «a determinare la politica nazionale».
Ma la norma sicuramente più decisiva ai fini di una rifondazione democratica dei partiti riguarda il mutamento del loro
rapporto da un lato con la società e dall’altro con le istituzioni
pubbliche: è il principio della netta separazione tra cariche di
partito e funzioni pubbliche, anche elettive, che è il solo in grado di staccare i partiti dallo Stato e, insieme, di riportarli nella
società, quali soggetti rappresentati e non rappresentanti34.
Sarebbero a tal fine necessarie rigide forme di incompatibilità
tra cariche di partito e cariche pubbliche, anche elettive, in
forza delle quali i dirigenti di partito, a cominciare dal segretario, dovrebbero dimettersi dai loro uffici di partito all’atto
dell’elezione nelle istituzioni rappresentative e lasciare il loro
posto a nuovi dirigenti in grado di indirizzarne e controllarne
il futuro operato.
Si porrebbe così fine all’attuale occupazione delle istituzioni
da parte dei partiti, i quali dovrebbero essere investiti soltanto
di funzioni di indirizzo politico – dalla formulazione dei programmi alla scelta dei candidati alle elezioni nelle pubbliche istituzioni e alla responsabilizzazione degli eletti – ma non anche di
funzioni di diretta gestione della cosa pubblica. Si ristabilirebbero la distinzione e la separazione tra rappresentati e rappresentanti, tra controllori e controllati, tra istanze e sollecitazioni
dal basso e funzioni di governo dall’alto: in breve le condizioni
elementari dei rapporti di rappresentanza e di responsabilità
politica. Ne risulterebbero favoriti il radicamento sociale dei
34 Ho argomentato più ampiamente queste tesi in PiII, § 14.8, pp. 190-192; in La
democrazia attraverso i diritti cit., § 5.3, pp. 198-201; in Separare i partiti dallo Stato,
riportare i partiti nella società, in «Lo Stato. Rivista semestrale di Scienza costituzionale
e teoria del diritto», n. 6, gennaio-giugno 2016, pp. 11-33; e in Costituzionalismo oltre
lo Stato cit., § 4.1, pp. 55-58.
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partiti e il loro ruolo di mediazione rappresentativa tra istituzioni pubbliche elettive ed elettorato attivo. Ne conseguirebbe un
più facile e fisiologico ricambio, oltre che una migliore selezione, dei gruppi dirigenti e dell’intero ceto politico. Venuti meno
i conflitti di interesse che si manifestano nelle autocandidature
dei dirigenti e nella cooptazione dei candidati sulla base della loro fedeltà a quanti li hanno designati, i partiti recupererebbero,
grazie al loro radicamento nella società, legittimazione politica,
autorevolezza e capacità di aggregazione sociale, nonché di controllo e di responsabilizzazione degli eletti.
Infine, l’autonomia dei partiti dalle pubbliche istituzioni
fornirebbe un bilanciamento e un contrappeso di tipo democratico a poteri di governo sempre più tentati da involuzioni
di tipo autocratico. Il loro rafforzamento come luoghi della
formazione della volontà popolare, separati dalle pubbliche
istituzioni perché possano fornire i punti di vista, critici e progettuali, ad esse esterni, li trasformerebbe negli effettivi titolari
del potere di indirizzo politico nei confronti dei rappresentanti. Ne seguirebbero un più efficace condizionamento dei
poteri politici da parte della loro base sociale, una rilegittimazione e un rafforzamento, oltre che dei partiti, delle istituzioni
rappresentative e perciò una riabilitazione del loro ruolo di
governo nei confronti dell’economia, a tutela del lavoro e dei
diritti fondamentali.
Naturalmente, il principale ostacolo a una simile riforma è
oggi rappresentato dai partiti medesimi, che solo grazie all’assenza di limiti e di vincoli eteronomi possono conservare la
loro attuale natura di gruppi di potere tanto insediati nelle
pubbliche istituzioni quanto separati dalle loro basi sociali.
Il principio della necessaria separazione tra poteri di partito e poteri istituzionali è tuttavia una tesi teorica, che ha a
che fare con la grammatica della democrazia. Consiste in un
aggiornamento del vecchio principio montesquieviano della
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separazione dei poteri, che nella sua versione classica riguardava soltanto i rapporti tra i poteri pubblici e non poteva certo riguardare i rapporti, che saranno propri della democrazia
rappresentativa, tra i poteri politici di governo e i poteri sociali
dei partiti dai primi rappresentati. Dirò anzi che rispetto alla
classica separazione tra i pubblici poteri, la separazione tra
partiti e pubbliche istituzioni è ancor più necessaria: oltre ad
essere, come qualunque altra separazione, la prima e ovvia
garanzia contro la naturale concentrazione e accumulazione dei poteri, essa è infatti una condizione elementare della
rappresentanza politica, la quale richiede l’alterità tra rappresentanti e rappresentati ed è sostanzialmente vanificata dalla
loro attuale confusione. In tutti i casi l’opposizione dell’attuale
ceto politico all’introduzione nell’ordinamento di una simile
separazione non impedisce che questa venga attuata e praticata autonomamente da nuove forze politiche, disponibili a
impegnarsi per il superamento della crisi odierna e per una
rifondazione credibile della rappresentanza.
Aggiungo che la separazione dei partiti dalla sfera pubblica è anche il solo modo per controllare gli eletti e in generale
il sistema politico. Essa è la sola, efficace misura contro la
corruzione, divenuta ormai, per il suo carattere sistematico,
un cancro delle odierne democrazie, delle quali viola e corrode tutti i principi e i connotati, dalla trasparenza alla legalità,
dalla rappresentanza politica alla cura dei pubblici interessi.
Una delle cause della corruzione è infatti l’assenza di robusti
anticorpi sociali, quali l’esistenza di una libera stampa e della
sua capacità di informazione e di inchiesta non condizionata
da conflitti di interesse o da interessi politici e, soprattutto, il
controllo dal basso da parte delle forze sociali, e in particolare dei partiti, il quale suppone che questi consistano effettivamente in luoghi sociali e indipendenti di formazione, di
selezione e di controllo della classe politica. È infatti illusoria
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l’idea che la lotta alla corruzione possa essere condotta soltanto dalla giurisdizione e dal diritto penale. La responsabilità
penale di quanti esercitano funzioni pubbliche per i reati da
loro commessi è ovviamente necessaria. Ma è chiaro che il
principale antidoto e la miglior forma di prevenzione della
corruzione e, in generale, il più efficace controllo sulla sfera
pubblica possono provenire soltanto dalla società, di fronte
alla quale soprattutto va fatta valere la responsabilità politica,
oggi di fatto inesistente, di quanti sono investiti di pubblici
poteri. È perciò la stessa base sociale dei partiti, che della
rappresentanza politica è la principale fonte di legittimazione, la sede deputata a far valere tale responsabilità. Ma a tal
fine essa deve essere messa in grado di farlo grazie appunto
alla sua organizzazione democratica e, soprattutto, alla netta
separazione tra controllori e controllati. Solo se separati ed
effettivamente estromessi dalla sfera pubblica i partiti possono diventare i principali luoghi del controllo democratico
dal basso sulle istituzioni rappresentative e, per il tramite di
queste, sull’intero apparato istituzionale. Solo se restituiti al
loro ruolo di organi della società, solo se i loro esponenti non
abbiano nessun ruolo nella gestione della cosa pubblica, i partiti possono credibilmente chiamare a rispondere i loro eletti
e, ancor prima, selezionare efficacemente le classi dirigenti. In
Italia la prima Repubblica, con tutte le sue industrie di Stato,
crollò, negli anni Novanta del secolo scorso, soprattutto a
causa delle inchieste giudiziarie, che portarono alla luce le
corruzioni e le spartizioni di cui i partiti, proprio perché direttamente investiti o comunque partecipi di poteri di gestione,
si erano resi responsabili. La privatizzazione delle imprese
pubbliche si rese necessaria, perfino nei casi nei quali la loro
natura pubblica era giustificata dal loro carattere di interesse
generale, perché esse si erano trasformate in una fonte permanente di illeciti arricchimenti.

Ferrajoli.indd 193

04/12/18 11:35

194

MANIFESTO PER L’UGUAGLIANZA

Infine, la totale separazione dei partiti dalle istituzioni e
la loro totale esclusione dalla gestione della cosa pubblica
toglierebbe qualunque giustificazione all’abolizione del loro
finanziamento pubblico, bocciato dalla pubblica opinione a
causa, di nuovo, della corruzione del ceto politico. Del resto,
un fattore ancor più grave di distorsione e condizionamento
della rappresentanza politica si è rivelato, in tutte le democrazie, il finanziamento privato dei partiti e delle loro costose
campagne elettorali, a causa del quale le elezioni rischiano volta a volta di essere vinte, ben più che dai partiti e dai candidati
formalmente eletti, da coloro che li hanno finanziati e ai cui
interessi gli eletti finiscono di fatto per essere vincolati.
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L’UTOPIA CONCRETA
DEL REDDITO DI BASE GARANTITO

1. DUE MODELLI DI REDDITO DI BASE GARANTITO.
TRE FONDAMENTI

L’esplosione della disuguaglianza e la crescita della povertà e
della disoccupazione di cui si è detto all’inizio del capitolo 3
stanno oggi minacciando, nei paesi poveri ma anche in quelli
di economia avanzata, la sopravvivenza delle persone. Torna
perciò a riproporsi, in maniera sempre più urgente e drammatica, la questione del diritto alla vita, sulla cui garanzia si basa,
fin dal modello hobbesiano della modernità, la ragion d’essere
dello Stato e delle pubbliche istituzioni.
È precisamente il diritto alla vita che richiede oggi, quale
sua essenziale garanzia, l’introduzione di un reddito minimo di
base. Di questa garanzia vitale di livelli minimi di sussistenza e
perciò di uguaglianza sostanziale, idonei a garantire a tutti la
sopravvivenza, esistono molte versioni, differenti quanto all’estensione dei beneficiari e quanto ai loro presupposti. Per tutti,
o solo per i disoccupati, o per i soli disoccupati disposti a lavorare? Per tutti o solo per i più poveri? Per tutti o per determinate
fasce d’età? Per l’individuo o per la famiglia? Per una durata
illimitata o solo per periodi di tempo determinati? Per i soli
cittadini o per tutti i residenti? Sottoposto a controprestazioni
– per esempio a qualche tipo di attività utile o all’accettazione
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di un qualsiasi lavoro – oppure incondizionato? Questo reddito
di base, infine, deve essere una variabile indipendente o una variabile dipendente dall’economia? Dovrebbe essere comunque
garantito – e in quale misura? –, oppure la sua garanzia deve dipendere dalla sua fattibilità economica? E cosa deve intendersi
per “fattibilità economica”?1
Si possono quindi distinguere, schematicamente, due tipi
di reddito di base garantito: il reddito minimo garantito ai soli
bisognosi, previo accertamento della mancanza di un reddito
sufficiente a sopravvivere e/o di altre condizioni, e quello invece conferito a tutti quale oggetto di un diritto fondamentale,
e perciò universale, recuperato poi dalle persone abbienti con
un adeguato prelievo fiscale2.
La prima ipotesi è quella più largamente sperimentata in
Europa. Con presupposti differenti, per importi diversi, talora
sotto forma di integrazioni, essa è stata realizzata in Austria,

1 Sul reddito di base mi limito a richiamare, dell’ormai vastissima letteratura, A.
Fumagalli, M. Lazzarato (a cura di), Tute bianche, disoccupazione di massa e reddito di
cittadinanza, DeriveApprodi, Roma 1999; P. Van Parijs, A Basic Income for All, in Id.
(ed.), What’s Wrong with a Free Lunch?, Beacon Press, Boston 2001, pp. 3-28; Id., Y.
Vanderborght, Il reddito di base, Il Mulino, Bologna 2017; Basic Incom Network Italia,
Reddito per tutti. Un’utopia concreta per l’era globale, Manifestolibri, Roma 2009; Th.
Casadei, Oltre i diritti sociali? Il basic income (e i suoi problemi), Firenze University Press,
Firenze 2012, con ampia bibliografia; Basic Incom Network Italia, Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile, Gruppo Abele, Torino 2012, che nel secondo
capitolo contiene una rassegna dei diversi tipi di reddito di base presenti nei diversi paesi
europei; E. Granaglia, M. Bolzoni, Il reddito di base, Ediesse, Roma 2016, che parimenti
contiene, oltre a un’ampia bibliografia, una descrizione, nel secondo e nel terzo capitolo,
dei diversi tipi di reddito presenti in Europa e delle misure parziali esistenti e proposte
in Italia; S. Feltri, Reddito di cittadinanza. Come, quando, perché, con introduzione di D.
De Masi, PaperFirst, Roma 2018.
2 Un’ottima definizione di «reddito di base» – quale «trasferimento monetario finanziato dalla collettività attraverso le imposte e volto ad assicurare a tutti uno zoccolo di
reddito, liberamente spendibile sulla base delle preferenze dei beneficiari» – è formulata
da Granaglia, Bolzoni, Il reddito di base cit., p. 9, i quali chiamano poi «reddito minimo»
un «trasferimento di ultima istanza erogato a intervalli regolari e finalizzato alla protezione
della povertà» (ivi, p. 16) e «reddito di cittadinanza» quello che qui sarà chiamato “reddito
di base universale” o “incondizionato”, consistente in un «trasferimento erogato a ciascun
cittadino a intervalli regolari durante l’intero corso della vita, a prescindere dalle risorse
detenute nonché dallo status lavorativo o da altre condizioni comportamentali».
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in Belgio, nella Repubblica Ceca, in Germania, in Danimarca,
nel Regno Unito, in Spagna, in Francia, in Finlandia, nel Lussemburgo, in Irlanda, in Olanda, in Portogallo, in Romania, in
Slovenia, in Svezia e perfino, pur se in misura assai ridotta, in
Slovacchia e in Polonia. Fanno eccezione la Grecia e l’Italia,
dove sono previste, come si vedrà più oltre, solo misure frammentarie, regionali o limitate ad alcune categorie sociali.
La seconda ipotesi è quella ben più radicale e ambiziosa del
reddito di base incondizionato. Essa comporta l’attribuzione
del reddito minimo a tutti, dalla maggiore età in poi, finanziata
mediante adeguate imposte sui redditi. Sganciato dal lavoro, il
reddito base non sarebbe legato a condizioni o a controprestazioni, ma verrebbe corrisposto a tutti, a garanzia della dignità
personale. Sarebbe un istituto che cambierebbe la natura della
democrazia e anche del lavoro, garantendo, più d’ogni altra prestazione sociale, la riduzione delle disuguaglianze sostanziali.
Secondo un luogo comune diffuso in gran parte del mondo politico, una simile garanzia di carattere universale sarebbe un’utopia, un sogno, una proposta suggestiva ma irrealistica. Altri,
invece, la propongono come possibile, ma accompagnano la sua
proposta con l’accettazione dell’odierna flessibilità del lavoro,
o peggio di una riduzione del welfare e delle garanzie degli altri
diritti sociali. Si tratta invece, come cercherò di mostrare, di
un istituto concretamente realizzabile, la cui funzione garantista della vita e della dignità personale è strettamente connessa
alla sua introduzione non certo in alternativa, bensì in aggiunta
all’intero sistema delle garanzie dei diritti sociali e del lavoro,
che come si è detto nei capitoli che precedono andrebbero restaurate e rafforzate, in particolare con il vincolo della gratuità
delle prestazioni sanitarie e di quelle scolastiche. Non solo. Nelle condizioni di precarietà che come si è visto caratterizzano,
in forme sempre più drammatiche, il lavoro e la vita di masse
crescenti di persone e soprattutto di giovani, il reddito di base
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garantito a tutti, unitamente a riforme fiscali in senso realmente
progressivo, è la sola misura in grado, realisticamente, di fronteggiare la crisi sociale ed economica in atto e la sola alternativa
a un futuro di disuguaglianze crescenti, di crescente povertà e
di tensioni e conflitti sociali insolubili e distruttivi.
Nelle pagine che seguono indicherò tre fondamenti o ragioni
di questa garanzia vitale di un reddito di base: a) il fondamento
etico-politico, b) il fondamento giuridico e costituzionale, c) il
fondamento economico e sociale. Argomenterò poi le molte
ragioni che fanno della sua forma universale e incondizionata
un fattore non soltanto di effettiva garanzia dell’uguaglianza
sostanziale e delle condizioni minime della sopravvivenza, ma
anche di rifondazione della dignità del lavoro.
2. A) IL FONDAMENTO ETICO-POLITICO: IL DIRITTO ALLA VITA

Qual è, innanzitutto, il fondamento assiologico, morale e filosofico-politico di questo nuovo diritto fondamentale che è
il diritto a un reddito minimo vitale? La risposta a questa domanda è la medesima che fu data da Hobbes, alle origini della modernità giuridica, alla questione della ragion d’essere di
quell’artificio che è lo Stato: questo fondamento è la garanzia
della vita – del diritto fondamentale alla vita – contro la libertà
selvaggia e violenta che è propria di quello specifico stato di
natura che è oggi il mercato.
Si pone qui una questione teorica di fondo. Alle origini
della modernità il diritto alla vita fu concepito come una libertà negativa, cioè come la semplice immunità da aggressioni
altrui; mentre la sopravvivenza veniva concepita come un fatto
naturale, affidato all’iniziativa individuale. Fu così che John
Locke, nel suo Secondo trattato sul governo, poté fondare la
sopravvivenza sull’autonomia dell’individuo: sul suo lavoro, e
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perciò sulla proprietà che del lavoro è il frutto, e quindi sulla
sua libera e responsabile iniziativa; in breve, sulla volontà di
lavorare. Giacché sarà sempre possibile purché lo si voglia,
argomentava Locke, andare a coltivare nuove terre «senza
pregiudicare nessuno, perché vi è terra sufficiente nel mondo
da bastare al doppio di abitanti», se non altro emigrando «in
qualche parte interna e deserta dell’America»3. Fu su questa
base che il primo liberalismo poté teorizzare un nesso forte tra
libertà, lavoro, proprietà e vita, alla cui mutua conservazione
è finalizzato il contratto sociale; un nesso, peraltro, integrato
dallo ius migrandi che già Francisco de Vitoria, come si vedrà nel prossimo capitolo, aveva teorizzato un secolo e mezzo
prima come fondamento della conquista spagnola del nuovo
mondo.
Oggi quel nesso tra autonomia, lavoro, proprietà e sussistenza, formulato da Locke come il fondamento etico-politico
così dello Stato come del mercato capitalista, si è rotto, essendo radicalmente mutati i rapporti tra l’uomo e la natura e tra
l’uomo e la società. Si è rotto, in primo luogo, il rapporto tra
autonomia individuale e sopravvivenza, assicurato dallo scambio – ingiusto quanto si vuole, ma in passato ritenuto accessibile a tutti – tra lavoro e sussistenza, essendo venuta meno la
possibilità per tutti di trovare un lavoro. Si è rotto, in secondo
luogo, il rapporto tra ius migrandi e lavoro quale condizione
sia pure estrema di sopravvivenza, essendo stato quel diritto
negato e trasformato nel suo contrario non appena i flussi migratorii si sono invertiti: non più, come in passato, dai nostri
paesi avanzati al resto del mondo, a fini di conquista e colonizzazione, ma dal resto del mondo impoverito ai nostri paesi.

3 Locke, Due trattati sul governo cit., cap.V, § 36, pp. 267 e 266. Su questa tesi
lockiana, che fa dello ius migrandi una condizione della legittimazione politica del capitalismo, tornerò più oltre, nel § 2 del prossimo capitolo.
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E si è rotto, in terzo luogo, il rapporto storico tra occupazione
e produzione di beni: a seguito dello sviluppo tecnologico, e
in particolare delle tecnologie informatiche ed elettroniche, la
tendenza odierna, non reversibile ma anzi destinata a crescere,
è infatti quella all’aumento della produzione simultaneo alla
diminuzione dell’occupazione e alla crescente svalutazione del
lavoro.
Non basta più, perciò, la volontà di lavorare, e neppure
quella di emigrare per trovare un’occupazione. Non è più vero che il lavoro è accessibile a tutti, purché lo si cerchi e lo
si voglia cercare. Il lavoro umano è sempre più fungibile, e
non ci sono più campagne cui fare ritorno né nuovi mondi nei
quali emigrare. Oggi è perciò diventato impossibile ciò che in
passato era possibile: l’accesso al lavoro e più ancora l’emigrazione. Può darsi che questi presupposti elementari della
legittimazione del capitalismo siano sempre stati, di fatto, largamente illusori e ideologici. Ciò che è certo è che essi, oggi,
hanno cessato di esistere, e che la tradizionale legittimazione
dell’ordine esistente – sia del diritto che del potere politico –
sulla base della sua funzione di tutela della vita è duramente
smentita dalla realtà.
Del resto, quanto più cresce il processo di integrazione sociale, tanto più l’uomo si allontana dalle risorse e dalle condizioni naturali di vita e tanto maggiore diventa perciò la dipendenza dalla società della sua sopravvivenza. «L’uomo civilizzato», scriveva già Tocqueville, «è infinitamente più esposto alle
vicissitudini del destino dell’uomo selvaggio»4: più esposto,
prima di tutto, alla mancanza dei mezzi di sussistenza e degli
apporti del lavoro altrui. Giacché il progresso e più in generale
il processo di civilizzazione sono avvenuti simultaneamente
4 Tocqueville, Mémoires sur le paupérisme (1838), in Id., Oeuvres complètes, Gallimard, Paris 1989, tome XVI, Mélanges.
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all’allontanamento crescente dell’uomo dalla natura, allo sviluppo della divisione del lavoro e perciò alla perdita progressiva di autosufficienza delle persone e alla crescita della loro
interdipendenza sociale.
A questa crescente interdipendenza sociale si è aggiunto
oggi un processo parimenti crescente di espulsione del lavoro dai processi produttivi. Secondo il rapporto McKinsey del
2016, il 49% dei lavori attuali è destinato, nei prossimi dieci
anni, ad essere sostituito dalle macchine e dalle tecniche digitali, che trasferiscono sugli acquirenti o sugli utenti gran
parte del lavoro richiesto dalle prestazioni di beni e servizi.
È insomma in atto una rivoluzione di enorme portata nelle
forme e nei rapporti di produzione che renderà sempre più
marginale il lavoro umano: una rivoluzione che sarà un fattore di progresso anziché di regresso, di liberazione e di crescita civile anziché di crescita della povertà e della precarietà
di vita, soltanto se sarà accompagnata da ingenti riduzioni
degli orari di lavoro, equa redistribuzione dell’occupazione,
abbassamenti dei prezzi, ripensamento delle forme di lotta
e di organizzazione sindacale, massima socializzazione della
produzione della ricchezza e, soprattutto, forme di solidarietà sociale e sicure garanzie della sussistenza indipendenti
dal lavoro.
La disoccupazione crescente e strutturale, che una pur doverosa politica del lavoro può contenere ma certo non eliminare5, sta insomma ponendo in crisi la legittimità dell’intero
5 Preziose indicazioni per una politica dell’occupazione sono offerte da L. Pennacchi
(a cura di), Libro bianco per il Piano del Lavoro. Tra crisi e grande trasformazione, Ediesse,
Roma 2013; Id. e R. Sanna (a cura di), Riforma del capitalismo e democrazia economica,
Ediesse, Roma 2015; Idd. (a cura di), Lavoro e innovazione per riformare il capitalismo,
Ediesse, Roma 2018. Benché giustamente perseguita, la piena occupazione è tuttavia sempre più irraggiungibile. Si vedano, sulle prospettive di una crescente riduzione del lavoro
per effetto del progresso tecnologico, D. De Masi, Lavorare gratis, lavorare tutti, Rizzoli,
Milano 2017; Id., Lavoro 2025. Il futuro dell’occupazione (e della disoccupazione), Marsilio,
Venezia 2017; Id.; Il lavoro cit., parte quarta, pp. 551 sgg. Finora il solo ruolo svolto dal
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sistema politico ed economico; il quale non può più limitarsi
alla garanzia negativa della vita contro gli omicidii, ma richiede altresì le garanzie positive delle condizioni materiali e sociali della sopravvivenza. Dobbiamo finalmente prendere atto
che nelle società odierne, caratterizzate da un alto grado di
interdipendenza e di sviluppo tecnologico, anche la sopravvivenza, non meno della difesa della vita da indebite aggressioni,
è sempre meno un fenomeno naturale ed è sempre più un
fenomeno artificiale e sociale. Ben più che in passato, tutte le
condizioni della sopravvivenza dell’uomo – dal lavoro all’emigrazione, dall’abitazione alla salute e all’alimentazione di base
– sono affidate alla sua integrazione sociale, cioè a condizioni
materiali e a circostanze giuridiche e sociali di vita che vanno
ben al di là della sua libera iniziativa. Di qui la trasformazione
del diritto a sopravvivere in un corollario del classico diritto
alla vita, cioè a non essere uccisi: in un diritto fondamentale
all’esistenza6, che al pari della vecchia immunità da aggressioni
esterne richiede, in presenza di quella che è ormai una disoccupazione strutturale, di essere garantito dalla sfera pubblica
attraverso quella sola garanzia possibile che è precisamente il
reddito di base.

miraggio della piena occupazione è stato quello di legittimare e assecondare la crescita
del lavoro precario con l’argomento che è «meglio un lavoro precario che nessun lavoro»;
come se la precarietà fosse la sola ragione delle assunzioni dei lavoratori.
6 L’espressione è di G. Bronzini, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia
e per l’Europa, Gruppo Abele, Torino 2011, p. 35. Il fondamento morale di un reddito
minimo di base è riconosciuto perfino da F.A. von Hayek: «Non vi è motivo per cui in
una società libera lo Stato non debba assicurare a tutti la protezione contro la miseria
sotto forma di un reddito minimo garantito o di un livello sotto il quale nessuno scende.
È nell’interesse di tutti partecipare a quest’assicurazione contro l’estrema sventura, o
può essere un dovere morale di tutti assistere, all’interno di una comunità organizzata,
chi non può provvedere a se stesso» (Legge, legislazione e libertà [1973], trad. it. di A.
Petroni e S. Monti Bragadin, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 292; il passo è riportato da
Riva [a cura di], Eguaglianza cit., p. 213).
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3. B) IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE

Il secondo fondamento del reddito di base è quello giuridico, e
specificamente costituzionale, indebitamente leso in Italia, che
come si è detto è tra i pochi paesi europei nei quali questa garanzia non esiste. Hanno infatti un fondamento costituzionale
entrambe le versioni del reddito di base: quella condizionata e
quella incondizionata e universalistica.
Ha un esplicito fondamento costituzionale, innanzitutto,
il reddito di base nella sua prima versione, quella che lo lega
allo stato di bisogno, e che tuttavia in Italia non esiste. Si tratta
di due norme, disposte entrambe dall’articolo 38 della Costituzione, il quale nel 1° comma conferisce il «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» ad «ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», e nel 2°
comma stabilisce che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita»
non solo «in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia», ma anche in caso di «disoccupazione involontaria».
Ebbene, a parte qualche limitata esperienza locale7, nessuna
di queste due norme è stata in Italia seriamente attuata. Una
7 Si ricordino il reddito di solidarietà (Res) istituito in Emilia, destinato anche a
singoli e per il quale sono state avanzate circa 10.000 domande e sono stati stanziati
fino a 400 euro mensili a persona; la misura attiva di sostegno al reddito (Mia) istituita
in Friuli-Venezia Giulia, concessa, in una misura fino a 550 euro, a 14 mila famiglie; il
reddito di dignità (Red) introdotto in Puglia, di 400 euro mensili, concesso a 20.000
famiglie, per un importo complessivo di 35 milioni; il reddito di autonomia introdotto
in Lombardia per chi ha un reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno; il minimo vitale,
istituito in Val d’Aosta con la legge n. 19 del 1994 e modificato dalla legge n. 23 del
2010; i redditi introdotti dai comuni di Livorno, Bari, Piacenza e Ragusa; il reddito
minimo di inserimento introdotto nella provincia di Bolzano (597,31 euro mensili per
i singoli, 781,48 euro per le coppie, 1015 euro per tre persone, 1224,49 per quattro
persone); il «reddito di cittadinanza» sperimentato in Campania tra il 2004 e il 2010; la
«promozione della cittadinanza solidale» attuata in Basilicata; infine il «reddito minimo
di garanzia» nel Lazio, previsto dalla legge regionale n. 3 del 3.11.2009. Si vedano, su
queste svariate misure, Basic Incom Network Italia, Reddito minimo garantito cit., pp.
103-135; Granaglia, Bolzoni, Il reddito di base cit., cap. III, pp. 95-156; Feltri, Reddito di
cittadinanza cit., pp. 73-79. Va purtroppo segnalato che l’Italia figura in fondo alla lista
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modesta attuazione della prima è stata operata con la legge n.
114 del 16.4.1974, la quale ha introdotto la cosiddetta “pensione sociale” (nella misura attuale di 492 euro) per chi abbia
superato i 65 anni di età e sia al di sotto di una soglia minima
di reddito, anche se non ha prestato attività lavorative e non ha
perciò contribuito all’assicurazione obbligatoria.
Al presupposto della «disoccupazione involontaria» previsto dalla seconda delle norme suddette è invece riconducibile
l’istituzione della cassa integrazione guadagni – quella ordinaria creata dal decreto legislativo n. 788 del 9.11.1945 e quella
straordinaria introdotta dalla legge n. 1115 del 5.11.1968 e
riformata dalla legge n. 164 del 20.5.1975 – che comporta, per
determinati periodi di tempo, un’indennità, decisa discrezionalmente dal governo, a favore dei lavoratori sospesi o a orario
ridotto, a causa di crisi industriali o comunque non dipendenti
dalla loro volontà.
È chiaro che nessuna di queste misure – i cosiddetti “ammortizzatori sociali” – integra il reddito minimo garantito
previsto dell’articolo 38 sopra citato: nessun reddito di base
è stato infatti introdotto né per i poverissimi che non abbiano
raggiunto i 65 anni di età, né per i casi di «disoccupazione
involontaria», come quelli della disoccupazione giovanile, non
conseguenti alla perdita del lavoro.
Neppure corrisponde alla garanzia voluta dall’articolo 38
della Costituzione il cosiddetto “reddito di inclusione”, introdotto da un decreto legislativo del 2017 e consistente – in
sostituzione di altre due misure più o meno del medesimo importo, il Sostegno all’inclusione attiva (Sia) e l’Assegno sociale
di disoccupazione (Asdi) – in un assegno mensile oscillante tra
i 190 euro (per le persone singole) e i 485 euro (per le famiglie)
dei 24 paesi occidentali riportata da Atkinson, Disuguaglianza cit., p. 232 e relativa alla
percentuale di disoccupati che ricevono benefici da parte della sfera pubblica.
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e concesso, per un periodo massimo di 18 mesi, a chi abbia
redditi inferiori a 6.000 euro l’anno e si impegni a svolgere
determinate attività o servizi (in totale a circa 400 o 500 mila
famiglie, non più di un quarto delle persone in condizioni di
povertà assoluta). 190 o 485 euro, infatti, non bastano certo
«al mantenimento» o ai «mezzi adeguati alle esigenze di vita»
di cui parla l’articolo 38. Inoltre questo cosiddetto reddito
di inclusione, a rigore, non è neppure un reddito, bensì un
beneficio rateizzato in 18 mesi che può essere rinnovato, con
le stesse complicazioni burocratiche, dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultima erogazione. Continua quindi a
persistere, come una vistosa e illegittima lacuna, la mancata
attuazione di questo essenziale principio costituzionale.
C’è poi, nella Costituzione italiana, un altro fondamento
del reddito di base in entrambe le sue versioni, quella universalistica e incondizionata e quella condizionata alla mancanza
di lavoro o allo stato di bisogno. Esso fu identificato molti anni
fa da Massimo Severo Giannini nell’articolo 42, quello dedicato alla proprietà privata, che nel suo 2° comma stabilisce che la
legge «determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti»
della proprietà «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e
di renderla accessibile a tutti». Dunque la legge deve rendere
possibile a tutti l’accesso alla proprietà. Si tratta, scrisse Giannini, di una norma che può essere intesa non solo come un
corollario del principio di uguaglianza formale in ordine alla
capacità d’agire e ai diritti civili, ma anche, sulla base dell’associazione a «proprietà privata» del predicato «accessibile a tutti», come un’enunciazione «interamente esplicativa del principio di costituzione materiale di uguaglianza sostanziale»8.
8 M.S. Giannini, Basi costituzionali della proprietà privata, in «Politica del diritto»,
II, 1971, p. 474. Analoga la disposizione dell’articolo 17 della Dichiarazione universale
dei diritti umani: «Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua o in comune
con altri».
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Deve insomma risultare accessibile a tutti, secondo questa
autorevole interpretazione, una qualche forma di proprietà:
quanto meno dei beni elementari necessari alla sussistenza.
Ma è lo spirito stesso della Costituzione – dai principi di
uguaglianza e dignità stabiliti dall’articolo 3 ai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» previsti
dall’articolo 2 – che impone una simile misura. Si aggiungano
le norme del diritto sovrastatale: la Carta dei diritti dell’Unione Europea, il cui articolo 34 stabilisce che «ai fini di lottare
contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e
rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa
volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti»; la Dichiarazione universale
del 1948, che nell’articolo 25 stabilisce che «ogni individuo
ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia»; i Patti sui diritti
economici del 1966 sul diritto di ciascuno, stabilito dall’articolo 11, «a un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed alloggio». Sono
insomma tutte le carte dei diritti, nazionali e sovranazionali,
che impongono questa elementare garanzia della sopravvivenza, sempre più essenziale e vitale in presenza dei mutamenti
crescenti delle forme della produzione.
4. C) IL FONDAMENTO ECONOMICO E SOCIALE

Il terzo fondamento del diritto a un reddito minimo di base è
quello di carattere economico e sociale. Non parlerò del fondamento sociale di tale diritto nella sua versione condizionata,
che è il medesimo di tutti gli altri diritti sociali: la garanzia della sopravvivenza e la riduzione delle eccessive disuguaglianze,
quali condizioni della coesione e della pace sociale. Parlerò
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invece del suo fondamento economico, essendo precisamente
il costo economico la principale obiezione alla proposta della
sua introduzione, tanto più se in forma universale e incondizionata.
Certamente questo diritto costa, come costano tutti i diritti
sociali. Ma l’idea che il costo di tale diritto sia antieconomico
è un luogo comune da sfatare. Costa molto di più, anche sul
piano economico, lo stato di indigenza provocato dalla sua
mancata garanzia. Come si è detto in via generale nel § 3.4
del capitolo 3 a proposito del nesso tra sviluppo economico
e garanzia dei diritti sociali, anche la garanzia di quel diritto
vitale per antonomasia che è il diritto a un reddito di base
rappresenta un investimento primario, essendo in grado non
solo di assicurare la sopravvivenza e di aumentare il benessere delle persone, ma anche di accrescere le loro capacità
produttive.
Sono cose sotto gli occhi di tutti. I paesi europei sono più
ricchi rispetto agli altri paesi e al loro stesso passato perché,
almeno fino a ieri, hanno garantito, sia pure imperfettamente,
i minimi vitali. Al contrario, dove i diritti sociali non sono
soddisfatti – dove mancano l’istruzione pubblica, la garanzia
dell’assistenza sanitaria, le tutele del lavoro, l’organizzazione
sindacale dei lavoratori e, soprattutto, le garanzie della sussistenza – non solo crescono la povertà e le disuguaglianze, ma
vengono meno la produttività individuale e quella collettiva e
con esse la produzione della ricchezza. Non a caso, in Italia, il
boom economico nei primi decenni della Repubblica è avvenuto simultaneamente alla costruzione del diritto del lavoro,
allo sviluppo dell’istruzione di massa e al rafforzamento della
sanità pubblica. La crisi recessiva è iniziata quando sono stati
tagliati i finanziamenti alla scuola, è stato aggredito il Servizio
sanitario nazionale universale e gratuito e il diritto del lavoro
è stato distrutto. Precarietà del lavoro e assenza di garanzie
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di sussistenza generano solo insicurezza, panico sociale, angoscia, frustrazioni, sprechi di competenze e di saperi, cioè
altrettanti fattori di recessione e di riduzione della ricchezza.
E sono altresì all’origine di gran parte della delinquenza di
strada e di sussistenza.
C’è poi un altro ordine di considerazioni, che riguarda
specificamente la garanzia del reddito minimo di base. L’attuale crisi economica colpisce soprattutto le giovani generazioni, che sono le più penalizzate dalla precarizzazione di
massa, dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione. Essa
mette in pericolo il futuro dei giovani, che equivale al futuro
in generale, accentuando in maniera esponenziale le disuguaglianze. Oggi, in Italia, un giovane su due non trova lavoro e
in 100.000 ogni anno sono costretti a emigrare9. Negli ultimi
20 anni, inoltre, secondo un’indagine della Banca d’Italia, il
reddito degli anziani è aumentato del 20% rispetto al 1995,
mentre quello dei giovani tra i 19 e i 34 anni è diminuito di
oltre il 10%. Sono quindi soprattutto i giovani che trarrebbero giovamento dal reddito di base garantito. Anche per
questo tale misura sarebbe un sicuro fattore di sviluppo e di
riconciliazione della società con la democrazia: perché l’assenza di crescita o la bassissima crescita sono anche l’effetto
dell’assenza di opportunità e di prospettive per i giovani, che
equivale, ripeto, all’assenza di prospettive per il futuro di
tutti. Di tutto questo i giovani, come attestano le loro rivolte
in tutto il mondo, sono perfettamente consapevoli. I soli che
non ne sono consapevoli o che comunque di tutto questo non
si occupano né si preoccupano sono quanti hanno responsabilità di governo.

9 Si veda l’accurata ricostruzione del fenomeno, largamente ignorato dal dibattito
pubblico, operata da E. Pugliese, Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana,
Il Mulino, Bologna 2018.
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5. SETTE RAGIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO DI BASE UNIVERSALE
E INCONDIZIONATO

I tre fondamenti sopra illustrati del reddito minimo di base –
quello morale, quello giuridico e quello economico e sociale
– sono comuni a entrambe le sue possibili versioni: a quella
universalistica e incondizionata e a quella condizionata allo stato di disoccupazione e/o di bisogno. Intendo ora argomentare le ragioni assiologiche, giuridiche e sociali che a mio parere
giustificano il reddito di base nella sua versione universalistica,
cioè quale reddito minimo attribuito a tutti – ricchi e poveri,
occupati e disoccupati, giovani e anziani – senza condizioni né
corrispettivi; in una misura evidentemente non troppo bassa,
dovendo essere sufficiente ad assicurare una vita decorosa, ma
neppure troppo alta, per non demotivare la ricerca di un’occupazione; erogato a tutti, dalla maggiore età in poi (con adeguate maggiorazioni per chi ha figli minori), senza neppure
l’accertamento dello stato di bisogno, e recuperato dai non
bisognosi mediante il prelievo fiscale. Presente oggi solo in
Alaska e progettata e discussa in Finlandia, in Olanda e in
Francia, questa misura è destinata a diventare la garanzia sociale del futuro, quando la popolazione sarà ulteriormente
aumentata e l’occupazione ancor più ridotta. Indicherò sette
ragioni a suo sostegno.
In primo luogo questo modello è quello che meglio si accorda con il costituzionalismo profondo delle nostre democrazie e che più di tutti garantirebbe la sicura e automatica
formalizzazione del diritto all’esistenza. Ben più del modello
condizionato, esso è infatti quello che meglio riflette l’universalismo dei diritti fondamentali e perciò il principio di uguaglianza in entrambe le dimensioni qui distinte: ovviamente il
principio della riduzione delle disuguaglianze materiali, ma
anche il principio dell’uguale valore delle differenze, dato che,
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proprio per il suo carattere universale, il reddito di base non
sarebbe ancorato alle differenti (e disagiate) «condizioni personali e sociali», secondo le parole del più volte citato articolo
3, dei suoi beneficiari.
In secondo luogo si eviterebbero molti svantaggi e ingiustizie connesse al reddito di base condizionato: la selettività
imperfetta, a causa della quale persone appena al di sopra
della soglia di povertà verrebbero ad avere un reddito inferiore a quello percepito da quanti si trovano immediatamente
al di sotto delle medesima soglia; l’enorme complessità delle
indagini, l’opinabilità dei mezzi di prova e la discrezionalità
dei criteri di accertamento e valutazione; l’inevitabile ruolo di
controllo disciplinare e perciò di limitazione della libertà dei
beneficiari che verrebbe assunto da un reddito minimo condizionato; la natura punitiva che proverrebbe dalla valutazione
negativa di taluno dei suoi presupposti come per esempio la
mancata attivazione nella ricerca di un lavoro. Sono tutti connotati che fanno di tale reddito minimo una misura assai più in
consonanza con lo Stato sociale burocratico che con lo Stato
costituzionale di diritto.
In terzo luogo, e conseguentemente, risulterebbero esclusi
dalla sua forma universale qualunque connotato caritatevole
o assistenziale del tipo associato al modello condizionato e in
generale agli odierni ammortizzatori, e quindi lo stigma sociale
e la connessa discriminazione che conseguirebbero da un’indennità legata al non-lavoro e alla povertà. È questo connotato
che forma di solito uno degli argomenti portati contro il reddito di base soprattutto dai suoi critici di sinistra. La sua attribuzione a tutti, quale diritto universale, oltre a farne la garanzia
primaria più efficace del diritto alla sopravvivenza, varrebbe
al contrario a configurarla come un fattore dell’identità e della
dignità dell’individuo in quanto persona o cittadino.
In quarto luogo il modello universalistico, ope legis, di tale
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reddito di base varrebbe a ridurre la mediazione burocratica
richiesta invece, nel modello condizionato, dall’accertamento
dell’esistenza di altri redditi o dello stato di disoccupazione involontaria o dei diversi tipi di stato di bisogno; che è una fonte
inevitabile di costi, di inefficienze, di possibili iniquità, di privilegi e discriminazioni e, insieme, di abusi, di arbìtri, di corruzioni, delle limitazioni di libertà e delle mortificazioni della dignità della persona derivanti inevitabilmente dalle schedature
e dai controlli disciplinari sui bisognosi. Si tratterebbe di una
radicale soppressione di poteri in tema di diritti, a garanzia
della libertà oltre che dell’uguaglianza delle persone.
In quinto luogo questa misura di tipo universalistico è la
sola che, assicurando i minimi vitali, sottrarrebbe i lavoratori
al ricatto del massimo sfruttamento e ne rafforzerebbe il potere contrattuale e la forza necessaria a far valere i loro diritti
nei confronti dei datori di lavoro. Eviterebbe infatti i danni e
i costi della cosiddetta “flessicurezza” (flexicurity), cioè della
combinazione della flessibilità del lavoro, che ne risulterebbe
legittimata, e del reddito di base condizionato, che comporterebbe altresì il costo della mediazione burocratica necessaria
all’accertamento delle sue condizioni. Si tratterebbe, perciò,
di una garanzia essenziale non solo, come è ovvio, di chi non
ha lavoro, ma anche di chi ha lavoro.
In sesto luogo la forma universale e incondizionata del reddito di base avvantaggerebbe soprattutto i soggetti più deboli,
a cominciare dai giovani e dalle donne, perché ne favorirebbe la liberazione da vincoli domestici. Le donne vedrebbero
accresciuta la loro autonomia da padri e mariti. I giovani, a
loro volta, potrebbero, grazie ad essa, emanciparsi più precocemente dalle famiglie e progettare assai più liberamente il
loro futuro perché sottratti al ricatto della sopravvivenza. Ne
risulterebbero accresciute la coesione sociale, la sicurezza e il
senso generale di appartenenza alla comunità politica.
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In settimo luogo, infine, il reddito di base universale equivarrebbe a un’equa redistribuzione del reddito nazionale che
varrebbe a compensare in piccola parte, proprio perché a favore di tutti, la sua iniqua distribuzione a favore di pochissimi
ad opera del mercato capitalistico. È questo un argomento sul
quale ha di recente richiamato l’attenzione Elena Granaglia:
una simile misura incondizionata non sarebbe resa ingiusta,
come talora si obietta, dalla mancanza di qualunque controprestazione. Essa equivarrebbe, al contrario, alla «restituzione
di risorse comuni» a tutti, giustificata dal fatto che «il mercato
non distribuisce equamente il valore aggiunto in esso prodotto, permettendo ad alcuni di appropriarsi di risorse che sono di tutti e che, di conseguenza, dovrebbero fra tutti essere
ripartite»10.
Il reddito di base universale, unitamente alla gratuità delle
garanzie dei diritti sociali, provocherebbe insomma una profonda riforma del welfare, sviluppatosi fino ad oggi in forme
prevalentemente burocratiche e assistenziali, all’insegna della
trasparenza, dell’uguaglianza, dell’universalismo dei diritti e
della loro garanzia automatica ex lege. Varrebbe ad accrescere, insieme alla maggior sicurezza del futuro, la produttività
e la qualità del lavoro. Incrementerebbe la domanda e perciò
i consumi, le produzioni e gli investimenti. Ridurrebbe infine le tensioni e i conflitti tra capitale e lavoro, attenuando la
tragedia della perdita del lavoro. Ovviamente i costi di una
simile misura andrebbero recuperati dal prelievo fiscale, che
dovrebbe essere riformato, come si è detto nel § 5 del capitolo
3, sulla base di un’effettiva progressività del sistema tributario:
con aliquote massime ben superiori a quella del 43% che attualmente, in Italia, accomuna chi ha un reddito lordo di poco
10 E. Granaglia, Luci e ombre del reddito di cittadinanza, in «Micromega», 2017,
n. 4, p. 35.
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superiore ai 75.000 euro l’anno e chi, come i grandi manager,
guadagna centinaia di volte di più.
Al contrario, il cosiddetto «reddito di cittadinanza» progettato dal governo Salvini-Di Maio – in realtà un sussidio ultraselettivo per i poverissimi –, essendo accompagnato da una
fitta rete di adempimenti, restrizioni nei consumi e condizionamenti burocratici di stampo disciplinare, dalla minaccia di
pene draconiane (6 anni di reclusione) per i beneficiari fraudolenti e dall’abbassamento anziché da un adeguato innalzamento delle imposte sui ricchi – la cosiddetta “flat tax” –, equivale
a una misura demagogica e paternalistica, i cui principali effetti rischiano di essere da un lato il controllo panottico e la
lesione della dignità dei destinatari e, dall’altro, l’incremento
del debito pubblico, l’aumento dei tassi di interesse e lo scontro irresponsabile, fino alla rottura, con l’Unione Europea.
6. IL REDDITO DI BASE QUALE GARANZIA DEL LAVORO, OLTRE CHE
DEL NON LAVORO

Purtroppo l’introduzione del reddito di base garantito è stata
finora osteggiata, anche da sinistra, sulla base di una sorta di
ideologia lavoristica11: come se essa potesse andare a scapito
del valore e delle garanzie del lavoro. Ebbene, questa ipotesi va
radicalmente ribaltata. Tale reddito non è affatto in contrasto
con il valore associato al lavoro dall’articolo 1 della Costituzione italiana. Non è affatto in opposizione al diritto al lavoro.
Anthony B. Atkinson ha addirittura ipotizzato, in aggiunta alla
sua proposta di un reddito universale di base da lui chiamato
11 L’espressione più esplicita e rozza di questa ideologia lavoristica e del nesso
lockiano tra lavoro e sopravvivenza si trova nell’art. 12 della Costituzione sovietica del
5 dicembre1936: «Il lavoro nell’URSS è un dovere e un impegno d’onore per ogni cittadino idoneo al lavoro secondo il principio ‘Chi non lavora non mangia’».
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«reddito di partecipazione», una garanzia di tale diritto consistente nell’obbligo per la sfera pubblica di offrire un impiego
ai disoccupati in cerca di lavoro12. Nelle pagine che seguono
sosterrò che il reddito di base vale a garantire e a rafforzare,
anziché a svalutare, il valore del lavoro. Per due ragioni: perché
non è alternativo, ma al contrario funzionale al rafforzamento
di tutte le garanzie del lavoro, e perché rappresenta esso stesso
un’essenziale garanzia della qualità e della dignità del lavoro.
Non è vero, anzitutto, che il basic income sia un’alternativa alle garanzie dei diritti dei lavoratori. È vero il contrario.
La garanzia di un reddito minimo di sussistenza, sottraendo i
lavoratori al ricatto padronale della disoccupazione e perciò
della non sopravvivenza, non solo non esclude ma favorisce,
grazie alla mutazione dei rapporti di forza tra capitale e lavoro
a favore dei lavoratori, la lotta alla precarietà e la restaurazione delle garanzie del lavoro, in Italia dissolte in questi ultimi
20 anni da una legislazione che ha fatto del lavoro precario
non più l’eccezione ma la regola. Con la precarietà senza alternative di vita, infatti, tutte le garanzie del diritto del lavoro
sono crollate, prima fra tutte quella di un’equa retribuzione
prevista dall’articolo 36 della Costituzione, giacché non può
certo lottare per i propri diritti chi ha un rapporto di lavoro che si rinnova di mese in mese. Di fronte all’impossibilità,
altrimenti, di sopravvivere, chiunque è disposto ad accettare
qualsiasi condizione di lavoro, anche le più miserabili, come
nei call center. Per questo il diritto a un reddito minimo di base
non è soltanto un corollario dell’assenza strutturale di garanzie
positive del diritto al lavoro, cioè di una sicura occupazione.
Nella misura in cui quest’ultimo diritto non può essere, in una
12 Le due proposte – quella della garanzia del diritto al lavoro, qui ricordata nella
nota 24 del capitolo 5, e quella del reddito universale di partecipazione, ricordata nella
nota 31 del capitolo 3 – sono rispettivamente la proposta n. 3 e la proposta n. 13 di
Atkinson per ridurre le disuguaglianze (Disuguaglianza cit., pp. 144 e 227).
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società capitalistica, garantito a tutti, il reddito di cittadinanza,
oltre che una garanzia elementare della sopravvivenza, è anche un essenziale fattore della forza contrattuale dei lavoratori,
non costretti a sottostare a qualunque forma di sfruttamento
ma in grado di negoziare le condizioni del lavoro e soprattutto
di pretendere il rispetto dei loro diritti. Per questo il progetto
ambizioso del reddito di base, soprattutto nella sua forma universale, è oggi la sola risposta che almeno i paesi ricchi come
l’Italia possono permettersi al dramma sociale della precarietà
strutturale del lavoro. Per questo è necessario un rinnovamento strategico e culturale della sinistra e dei sindacati. Oggi non
sono più sufficienti la rappresentanza e la tutela sindacale dei
soli lavoratori garantiti, ammesso che esistano ancora lavoratori garantiti. La tutela di chi ha lavoro passa necessariamente
attraverso la tutela e il rafforzamento di chi non ha lavoro,
quale solo può provenire da un reddito di base in grado di
garantire, tanto più se universale, l’autonomia negoziale dei
lavoratori, la forza necessaria a difendere i loro diritti e la valorizzazione del lavoro e della sua dignità.
È precisamente la dignità del lavoro la seconda ragione che
fa del reddito di base garantito un fattore di tutela dei lavoratori, cioè una misura che non solo non è in contrasto, ma è in
attuazione del principio che fa del lavoro un fondamento della
Repubblica. Domandiamoci infatti: su quale lavoro deve fondarsi la Repubblica? Non certo sul lavoro come merce, bensì
sul lavoro come autodeterminazione e sviluppo della persona, e perciò come espressione delle sue capacità e fattore di
realizzazione personale e sociale13. È in questa valorizzazione
del lavoro come frutto di libera scelta che risiede il carattere
13 Come una «manifestazione vitale e un modo dell’appropriazione della vita umana», secondo le parole del giovane Karl Marx (Manoscritti economico-filosofici del 1844,
Terzo manoscritto, Proprietà privata e comunismo, trad. it. di G. Della Volpe rivista da N.
Merkel, in Id., Opere, vol. III, 1843-1844, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 328).
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intrinsecamente liberale del basic income. Un simile diritto è
ovviamente un diritto sociale, a prestazioni positive. Tuttavia
la sua valenza è anche intrinsecamente liberale. Garantendo
la sussistenza, esso è infatti anche un meta-diritto, che opera
come condizione dell’effettività di tutti gli altri diritti dei lavoratori, e perciò come presupposto della stessa democrazia.
Soprattutto se associato alla garanzia del diritto del lavoratore, previsto dal già ricordato articolo 36, a un salario minimo
«sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera
e dignitosa», il reddito di base è perciò una misura che garantisce non solo la sussistenza di chi non lavora, ma anche la dignità e l’amor proprio di chi lavora. La sua funzione liberatoria
è insomma duplice: liberazione dal lavoro e liberazione del
lavoro; liberazione dai bisogni elementari della sopravvivenza, ma anche rafforzamento della libertà contrattuale e della
dignità di tutti i lavoratori. Soprattutto nella sua forma universalistica e incondizionata sarebbe un’innovazione dirompente. Cambierebbero, grazie ad esso, il rapporto tra capitale e
lavoro, risultandone fortemente ridotto il carattere coercitivo
e ricattatorio, nonché la natura del lavoro, non più esposto
al massimo sfruttamento e alla massima fungibilità come una
qualsiasi merce, ma frutto di autodeterminazione e fattore di
affermazione e realizzazione sociale.
Certamente il reddito di base, soprattutto se di tipo universalistico e incondizionato, favorirebbe la formazione di masse
di oziosi che rinuncerebbero a cercare un lavoro. È questo il
principale argomento contro la sua introduzione: la paura e
lo scandalo, suscitati dal moralismo lavorista dei benpensanti,
che una simile misura comporterebbe il costo della riduzione della disponibilità a lavorare di quanti guadagnano, con il
lavoro, salari miserabili. Ma tutte le garanzie – dalle garanzie
penali e processuali a quelle della gratuità delle prestazioni sociali – hanno un costo. In questo caso il “costo” del reddito di
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base, per chi ritenga che sia tale, è che la disponibilità a lavorare di quei possibili oziosi dovrà essere incentivata da salari più
elevati (per esempio da un salario minimo che sia il doppio del
reddito di base). Aggiungo che questo moralismo lavorista e
disciplinare, con le sue ossessive distinzioni e contrapposizioni
tra poveri zelanti e poveri sfaccendati, tra bisognosi meritevoli
e bisognosi immeritevoli, è clamorosamente di parte. Parassiti,
in base ad esso, sarebbero solo i poveri beneficiari del reddito
di base, e non quanti accumulano ricchezze sterminate con
il solo “lavoro” consistente nella speculazione finanziaria e
nell’evasione fiscale.
È poi evidente che la battaglia per il reddito di base garantito deve essere allargata, per essere vinta, a livello europeo, fino
alla rivendicazione della sua erogazione, in misura uguale per
tutti, da parte della stessa Unione Europea. Essendo diretta ad
accrescere l’uguaglianza e con essa i presupposti della solidarietà e dell’integrazione sociale, essa può inoltre diventare un
motore per tutte le lotte sociali. Il precariato infatti, insieme al
popolo dei migranti di cui parlerò nel prossimo capitolo, rappresenta oggi, in tutta Europa, la nuova classe degli sfruttati e
degli oppressi. È perciò soprattutto dalla sua mobilitazione e
dalle sue lotte che dipende la crescita civile e democratica dei
nostri paesi. In Europa ci sono 80 milioni di poveri. Il basic
income varrebbe a evitarne l’esclusione dalla società civile e
la possibile inclusione nelle società incivili delle bande giovanili e delle organizzazioni criminali. Varrebbe, soprattutto, a
non abbassare il costo del lavoro al di sotto, come purtroppo
sta avvenendo, dei minimi vitali. Una battaglia a suo sostegno
può perciò divenire una grande battaglia di civiltà, in grado di
unire lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti, occupati e
disoccupati, e di coniugare effettivamente la difesa delle garanzie del lavoro con le garanzie del diritto alla vita.
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1. L’IMMIGRAZIONE OGGI: DUE NOVITÀ RISPETTO AL PASSATO

La violazione più drammatica del principio di uguaglianza, in
entrambe le sue dimensioni, è oggi, indubbiamente, il trattamento cui le nostre democrazie sottopongono i migranti. Costretti a fuggire dalle guerre, dalla fame e dalle disuguaglianze
sostanziali provocate in gran parte dalle nostre politiche, presenti e passate, costoro incontrano, nei nostri paesi, le discriminazioni delle loro differenze personali legate al loro status
di stranieri poveri. Certamente il fenomeno migratorio non è
nuovo. Sempre il proletariato è stato formato dai diversi flussi
migratori: dall’emigrazione dalle campagne alle città nell’Inghilterra del Settecento e del primo Ottocento; dall’emigrazione irlandese e italiana negli Stati Uniti e nell’America Latina tra
la fine dell’Ottocento e il primo Novecento; da quella dal Sud
al Nord dell’Italia e in Germania e in Svizzera nel nostro secondo dopoguerra. Sempre i nuovi venuti sono stati oggetto di
discriminazioni, di soprusi e di sfruttamento e messi in concorrenza con il vecchio proletariato, volta a volta mobilitato contro
di loro da spinte e sentimenti xenofobi e razzisti. L’emigrazione
odierna, tuttavia, presenta due drammatiche novità.
La prima novità consiste nella messa fuori legge e perciò
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nella clandestinizzazione e nella penalizzazione dell’immigrazione irregolare. Questa pesante discriminazione rischia
di compromettere, ben più di qualunque altro fenomeno migratorio del passato, l’identità civile e democratica dei nostri
paesi. Si è infatti creata una nuova, assurda figura sociale dalla
quale questa identità è vistosamente contraddetta: quella della
persona illegale, fuori legge in quanto persona, priva di diritti
perché giuridicamente invisibile e perciò esposta a qualunque
tipo di vessazione e sfruttamento; destinata a identificare un
nuovo proletariato, discriminato giuridicamente e non più solo, come i vecchi immigrati, economicamente e socialmente;
in contraddizione, perciò, con l’articolo 1 della Costituzione
italiana, secondo il quale «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» e quindi anche sul lavoro, oggi il più
duro e il più sfruttato, degli immigrati.
La seconda novità è data dalle dimensioni di massa del
fenomeno, dovute alle sue ragioni più che mai terribilmente
vitali. L’emigrazione non è più, come in passato, all’interno
dell’Occidente, ma si muove dai paesi del Sud del mondo,
dapprima colonizzati e depredati e poi impoveriti e devastati dalla globalizzazione senza regole. Soprattutto, essa è un
effetto dell’esplosione delle disuguaglianze globali più sopra
ricordata, della miseria crescente e senza speranza, delle guerre, della fame e talora delle persecuzioni, quale fuga di massa
dettata dalla necessità della sopravvivenza. Qualunque riflessione e qualunque politica razionale in materia di immigrazione dovrebbero perciò muovere dal riconoscimento di un dato
di fatto irreversibile, frutto dell’iniquo assetto economico del
pianeta: il fenomeno migratorio non è un’emergenza, ma un
fatto strutturale e inarrestabile, che coinvolge ormai centinaia
di milioni di persone, è in crescita costante ed è destinato a
svilupparsi indefinitamente. Attualmente, secondo i dati relativi alla fine del 2015, i migranti nel mondo sono 244 milioni
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(il 41% in più rispetto al 2000). In Italia sono 5.800.000, quasi
il 10% della popolazione (tre volte di più rispetto al 2000); in
Germania sono ben 12 milioni e 9 milioni nel Regno Unito.
In Europa sono 76 milioni (erano 56 milioni nel 2000) e negli
Stati Uniti sono 47 milioni. Nel mondo ben 65 milioni di persone – una persona su 113, in maggioranza bambini – sono
state, solo nel 2015, costrette alla fuga.
2. UNA CONTRADDIZIONE ALLE ORIGINI
DELLA CIVILTÀ GIURIDICA EUROPEA: LO “IUS MIGRANDI”
COME DIRITTO UNIVERSALE E ASIMMETRICO

Si capisce che se prevarranno le attuali politiche di esclusione,
non certo in grado di limitare il fenomeno ma solo di clandestinizzarlo e drammatizzarlo, l’Occidente rischia il crollo della
credibilità di tutti i suoi conclamati valori. Le destre xenofobe
temono che quelle che chiamano le “invasioni” dei migranti
possano contaminare l’identità culturale dei nostri paesi. In
realtà esse identificano tale identità con la loro identità reazionaria: con la loro falsa cristianità, con la loro intolleranza per i
diversi, in breve con il loro più o meno consapevole razzismo.
Laddove, al contrario, sono proprio le politiche di chiusura e
di esclusione che stanno deformando e deturpando l’immagine dell’Italia e dell’Europa disegnata dalle nostre Costituzioni
e dalla Carta dei diritti dell’Unione Europea. L’Europa non
sarà più – non è più – l’Europa civile della solidarietà, dello
Stato sociale inclusivo, delle garanzie dell’uguaglianza e della
dignità delle persone, bensì l’Europa dei muri, dei fili spinati, delle disuguaglianze per nascita e dei conflitti razziali. Sta
infatti vivendo una duplice contraddizione: in primo luogo la
contraddizione tra le pratiche di esclusione dei migranti quali
non-persone e i valori di uguaglianza e libertà iscritti in tutte
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le sue carte costituzionali e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; in secondo luogo quella tra la proclamata
liberalizzazione della circolazione delle merci e dei capitali e la
negazione, al contrario, della libera circolazione delle persone, pur teorizzata dalla filosofia politica occidentale alle origini
dell’età moderna.
Per comprendere in tutta la loro gravità queste contraddizioni e i loro effetti perversi nella formazione della pubblica
opinione, è utile andare indietro nel tempo: alla concezione
originaria, agli inizi dell’età moderna, del fenomeno migratorio. Di solito l’idea delle frontiere chiuse viene oggi difesa,
nel senso comune, come l’espressione, ovvia e scontata, di un
legittimo diritto dei paesi di immigrazione, una sorta di corollario della loro sovranità, concepita come qualcosa di analogo alla proprietà: “questa è casa nostra”, è l’idea corrente,
“e non vogliamo, a tutela della nostra proprietà e della nostra
identità, che vi entri nessun estraneo”. Giova allora ricordare che questo senso comune xenofobo – che è il principale
responsabile delle attuali politiche, dirette demagogicamente
a interpretarlo, ad assecondarlo e, di fatto, ad alimentarlo –
contraddice non solo tutti i principi della nostra tradizione
liberale, dall’uguaglianza ai diritti umani e alla dignità della
persona, ma anche il più antico diritto teorizzato come naturale, oggi dimenticato e rimosso dalla nostra coscienza civile
ma proclamato alle origini della civiltà giuridica occidentale:
lo ius migrandi, appunto, ossia il diritto di emigrare.
Come ho già ricordato nel § 4 del primo capitolo, ben
prima della teorizzazione hobbesiana del diritto alla vita e di
quella lockiana dei diritti di libertà quali ragion d’essere del
contratto sociale e dell’artificio statale, questo diritto di emigrare fu configurato dal teologo spagnolo Francisco de Vitoria, nelle sue Relectiones de indis svolte nel 1539 all’Università
di Salamanca, come un diritto naturale universale e, insieme,
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come il fondamento del nascente diritto internazionale1. Sul
piano teorico questa tesi si inseriva in una grandiosa concezione cosmopolitica dei rapporti tra i popoli informata a una
sorta di fratellanza universale2 e all’universale titolarità, oltre
che dello ius migrandi, dello ius communicationis ac societatis,
cioè del diritto di tutti di comunicare con tutti, dello ius commercii, dello ius praedicandi et annuntiandi Evangelium, dello
ius peregrinandi in illas provincias et illic degendi e ivi accipere
domicilium3. Sul piano pratico essa era chiaramente finalizzata
alla legittimazione della conquista spagnola del Nuovo Mondo: anche con la guerra, in forza del principio vim vi repellere
licet, ove all’esercizio di quegli edificanti diritti fosse stata opposta illegittima resistenza4. E la medesima funzione fu svolta
da questo diritto nei quattro secoli successivi, allorché servì a

1 F. de Vitoria, De indis recenter inventis relectio prior (1539), in Id., De indis et de
iure belli relectiones. Relectiones theologicae XII, a cura di E. Nys, Oceana, New York
1964, sect. III, 1, p. 257: «Parlerò ora dei titoli legittimi e pertinenti in forza dei quali
è stato possibile sottoporre gli indigeni all’autorità degli spagnoli: 1. Il primo titolo è il
principio che possiamo chiamare della naturale socialità e comunicazione tra gli uomini.
2. Se ne può trarre una prima conseguenza: gli spagnoli hanno il diritto di circolare
in quei territori e di stabilirvisi, senza però procurar danno agli indigeni, i quali non
possono opporvisi».
2 Dal principio della «naturale socialità e comunicazione tra gli uomini» consegue
che «per diritto naturale ci sono beni comuni, come l’acqua corrente, il mare, i fiumi
e i porti, presso i quali, da qualunque parte provengano, è permesso alle navi, in base
al diritto delle genti, di approdare (Inst., De rerum divisione). Si tratta infatti di beni
di pubblica utilità. Per questo non è consentito a nessuno privare taluno del loro godimento. Ne deriva che gli indigeni recherebbero offesa agli spagnoli se vietassero loro
l’accesso ai loro territori» (ivi, 2, prob. 10, pp. 257-258).
3 Ivi, sect. III, pp. 257-263.
4 «Ne consegue che i barbari recherebbero offesa agli spagnoli, se impedissero loro
l’esercizio delle loro ragioni» (ibid.). «Se poi i barbari volessero proibire agli spagnoli l’esercizio dei suddetti diritti, come per esempio l’esercizio del diritto di commercio, allora
gli spagnoli dovranno dapprima, con la ragione e la persuasione, manifestare scandalo
e mostrare che non sono venuti per nuocere ma per essere pacificamente ospitati e per
circolare [...]. Dopodiché, esposte queste ragioni, se i barbari non le dovessero accettare
ma reagissero con violenza, allora gli spagnoli ben potranno difendersi e fare tutto ciò
che conviene alla loro sicurezza, dato che vim vi repellere licet. Non solo. Potranno
altresì, se non ci saranno altri modi per tutelarsi, armarsi e respingere le offese con la
guerra» (ivi, 6, p. 260). Rinvio, su questa edificante costruzione, al mio La sovranità nel
mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale, Laterza, Roma-Bari 1997, cap. I.
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legittimare la colonizzazione del pianeta da parte delle potenze europee e le loro politiche di rapina e di sfruttamento.
Tutta la tradizione liberale classica, del resto, ha sempre considerato lo ius migrandi un diritto fondamentale. John Locke lo
enunciò addirittura come una sorta di corollario del nesso tra
autonomia individuale, lavoro, proprietà generata dal lavoro e
sopravvivenza, giungendo a configurarlo, come ho ricordato nel
§ 2 del capitolo che precede, quale fattore essenziale della stessa
legittimità del capitalismo: «Dio ha dato il mondo agli uomini
in comune [...]. Egli l’ha dato per l’uso degli uomini industriosi
e ragionevoli, e il lavoro è il titolo che l’uomo deve presentare
per possederlo»5. Ne deriva «che la stessa norma della proprietà, cioè a dire che ognuno possegga quel tanto di cui può far
uso, può sempre valere nel mondo senza pregiudicare nessuno,
poiché vi è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio di
abitanti»6 e il lavoro è perciò sempre accessibile a tutti, quanto meno emigrando «nelle foreste vergini e negli incolti deserti
dell’America», allora «lasciati allo stato naturale, senza dissodamento, coltivazione o agricoltura»7. Kant, a sua volta, enunciò
ancor più esplicitamente non soltanto il «diritto di emigrare»8,
ma anche il diritto di immigrare, che formulò come «terzo articolo definitivo per la pace perpetua» identificandolo con il
principio di «una universale ospitalità»9. Si ricordi infine l’ar-

5 Locke, Due trattati sul governo cit., cap. V, § 35, pp. 264-265.
6 Ivi, § 36, p. 267.
7 Ivi, § 37, p. 268.
8 «Il suddito (considerato come cittadino) ha il diritto d’emigrare, perché lo Stato
non potrebbe trattenerlo come sua proprietà» (Kant, Principi metafisici della dottrina
del diritto cit., § 50, p. 528).
9 «Qui», scrive Kant, «non si tratta di filantropia ma di diritto, e quindi ospitalità
significa il diritto di uno straniero che arriva sul territorio di un altro Stato di non essere
da questo trattato ostilmente»; si tratta di «un diritto di visita, spettante a tutti gli uomini, cioè di entrare a far parte della società in virtù del diritto comune al possesso della
superficie della terra, sulla quale, essendo sferica, gli uomini non possono disperdersi
isolandosi all’infinito, ma devono da ultimo rassegnarsi a incontrarsi e a coesistere» (I.
Kant, Per la pace perpetua [1795], in Scritti cit., pp. 301-302).
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ticolo 4 dell’Acte constitutionnel del 1793: «Ogni straniero di
età superiore a ventuno anni che, domiciliato in Francia da un
anno, viva del suo lavoro, o acquisti una proprietà, o sposi una
cittadina francese, o adotti un bambino, o mantenga un vecchio,
è ammesso all’esercizio dei diritti del cittadino».
È chiaro che questo diritto di migrare fu fin dall’inizio viziato da suo carattere asimmetrico. Benché formalmente universale, era di fatto ad uso esclusivo degli occidentali, non essendo certo esercitabile dalle popolazioni dei “nuovi” mondi,
a danno delle quali, al contrario, servì a legittimare conquiste,
colonizzazioni e schiavizzazioni. Da allora, comunque, lo ius
migrandi – il diritto di emigrare dal proprio paese, e conseguentemente il correlativo diritto di immigrare in un paese
diverso – è rimasto un principio elementare del diritto internazionale consuetudinario, fino ad essere consacrato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: «Ogni
individuo», stabilisce l’articolo 13, 2° comma della Dichiarazione, «ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio paese»10. E lo stesso principio è stato
ripreso da quasi tutte le Costituzioni, inclusa quella italiana,
che nell’articolo 35, 4° comma stabilisce che la Repubblica
«riconosce la libertà di emigrazione».
Io penso che non dovremmo mai dimenticare queste non
nobili origini dell’universalismo dei diritti fondamentali: affinché la memoria di quel primo universalismo, cinicamente
strumentale, nella formulazione del diritto di emigrare possa
quanto meno generare una cattiva coscienza in ordine all’illegittimità morale e politica, ben prima che giuridica, delle no-

10 «Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to
his country». Il 1° comma dell’articolo 13 stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i confini dello Stato». Il principio è riprodotto
quasi letteralmente dall’articolo 12, 2° comma del Patto internazionale sui diritti civili e
politici stipulato a New York il 16 dicembre 1966.
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stre leggi e delle nostre politiche contro gli immigrati. Quell’asimmetria, che di fatto faceva del diritto universale di emigrare
un diritto dei soli occidentali a danno delle popolazioni dei
nuovi mondi, si è oggi rovesciata. Dopo cinque secoli di colonizzazioni e rapine, di tratte di schiavi e massacri, non sono
più gli occidentali ad emigrare nei paesi poveri del mondo e a
conquistarli e a depredarli, ma sono al contrario le masse di affamati di quei medesimi paesi che premono alle nostre frontiere. E con il rovesciamento dell’asimmetria si è prodotto anche
un rovesciamento del diritto. Oggi che l’esercizio del diritto di
emigrare è diventato materialmente possibile per tutti ed è per
di più la sola alternativa di vita per milioni di esseri umani, non
solo se ne sono dimenticati l’origine storica e il fondamento
giuridico nella tradizione occidentale, ma lo si reprime con
la stessa feroce durezza con cui lo si brandì alle origini della
civiltà moderna a scopo di conquista e colonizzazione.
3. RAZZISMO ISTITUZIONALE

Purtroppo le politiche e le leggi italiane contro l’immigrazione, e più ancora quelle degli altri paesi europei, ignorano
totalmente sia il carattere strutturale e inarrestabile del fenomeno migratorio, sia la loro contraddizione con tutti i valori
sui quali si fondano le nostre democrazie, dal diritto alla vita
alla dignità della persona, dal principio di uguaglianza al valore
del lavoro. Queste leggi si basano su una discriminazione per
ragioni di identità: sull’esclusione dei migranti come persone
di per sé ontologicamente illegali, fuori legge, non-persone11,
a causa, precisamente, delle loro differenze per nascita. E val-

11 A. Dal Lago, Nonpersone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano 1999.
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gono perciò a confortare, ad assecondare e a fomentare, per
l’interazione che sempre sussiste tra diritto e senso comune, gli
umori xenofobi e il razzismo endemico presenti nell’elettorato
dei nostri paesi.
C’è infatti un nesso biunivoco tra integrazione e uguaglianza giuridica e, inversamente, tra disuguaglianza nei diritti e
percezione di chi non ha diritti come disuguale e inferiore. È
sempre stato così: nei rapporti di classe tra padroni e operai,
nei rapporti di genere tra uomini e donne, nei rapporti tra
cittadini e stranieri immigrati, ovviamente se poveri. Sempre,
ieri l’inferiorità della donna e del proletario, oggi l’inferiorità
dell’immigrato, sono state legittimate nel senso comune dalla
loro mancanza di diritti e, insieme, assunte a giustificazione e
a fondamento della stessa mancanza di diritti. Si è trattato di
una legittimazione incrociata: dell’idea dei soggetti più deboli
come inferiori ad opera della disuguaglianza giuridica, e della
disuguaglianza giuridica ad opera della percezione razzista o
classista o maschilista dei soggetti più deboli come inferiori.
Se l’uguaglianza e la comunanza nei diritti sono un fattore di
educazione civile, sollecitando la percezione del diverso come
uguale, inversamente la disuguaglianza giuridica è un fattore
di diseducazione, generando l’immagine dell’altro come inferiore naturalmente perché inferiore giuridicamente.
È un circolo vizioso. Proprio perché sfornito di diritti, l’immigrato viene avvertito come antropologicamente disuguale.
E questa percezione razzista, a sua volta, vale a legittimarne
la discriminazione nei diritti. Quanto maggiore è l’emarginazione sociale prodotta dalla discriminazione giuridica, tanto
maggiori sono la sollecitazione di leggi razziste e il consenso
nei loro confronti, non già benché razziste ma precisamente
perché razziste. Fomentare a livello sociale la rivolta contro i
migranti è del resto una sperimentata strategia che accomuna
sia le politiche populiste che quelle liberiste, le une e le altre
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dirette a ribaltare la direzione del conflitto sociale: orientandolo non già verso i più forti ma verso i più deboli, non più quale
lotta di classe di chi sta in basso contro chi sta in alto, ma quale
conflitto identitario di chi sta in basso contro chi sta ancora più
in basso. Ciò che richiede il conflitto identitario è solo che a
ciascuno, anche ai più deboli e ai più emarginati, sia comunque
additato, quale minaccia alla propria identità o al proprio futuro, qualcuno ancor più debole ed emarginato che egli possa
percepire e trattare come inferiore o come nemico.
Questa aggressione velenosa ai soggetti più deboli, alimentata dal razzismo istituzionale espresso dalle leggi contro
l’immigrazione, è il riflesso di una nuova, radicale asimmetria
tra “noi” e “loro” che vale a sostituire, nei processi di formazione delle identità collettive, le vecchie identità e soggettività di classe. È l’asimmetria, giuridicamente formalizzata, che
si manifesta nella difesa dei nostri tenori di vita, della nostra
sicurezza e delle nostre incontaminate identità culturali anche a costo della morte di masse sterminate di esseri umani,
avvertiti come “diversi” e quindi nemici, o criminali, o pericolosi o comunque inferiori. Ne risulta confermata la lucida
diagnosi del razzismo formulata da Michel Foucault: ancor
più che la causa, il razzismo è l’effetto delle oppressioni e delle
violazioni istituzionali dei diritti umani; è la «condizione», egli
scrisse, che consente l’«accettabilità della messa a morte» di
una parte dell’umanità12. In tanto, infatti, possiamo accettare
che decine di migliaia di disperati vengano respinti ogni anno
alle nostre frontiere, che vengano internati senza altra colpa
che la loro fame e la loro disperazione, che magari affoghino
nel tentativo di approdare nei nostri paradisi democratici, in
quanto questa nostra accettazione sia sorretta dal razzismo.
12 M. Foucault, “Bisogna difendere la società” (1997), trad. it. di M. Bertani e A.
Fontana, Feltrinelli, Milano 1998, p. 221.
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Questo ruolo del razzismo, del resto, ha una portata generale. In tanto possiamo tollerare che nei paesi poveri milioni di
persone muoiano ogni anno per mancanza dell’acqua o del
cibo, o per malattie non curate, in quanto consideriamo tutti
costoro come inferiori. Non a caso il razzismo è un fenomeno
moderno, sviluppatosi dopo la conquista del “nuovo mondo”,
allorquando i rapporti con gli “altri” furono instaurati come
rapporti di dominio e occorreva perciò giustificarli disumanizzando le vittime perché “diversi”. È il medesimo riflesso
circolare che ha in passato generato l’immagine sessista della
donna e quella classista del proletario come inferiori, perché
solo in questo modo se ne poteva giustificare l’oppressione,
lo sfruttamento e la mancanza di diritti. Ricchezza, dominio
e privilegio non si accontentano di prevaricare. Pretendono
anche una qualche legittimazione sostanziale.
3.1. SADISMO LEGISLATIVO. LA CRIMINALIZZAZIONE
DELLO “STATUS” DI IMMIGRATO CLANDESTINO

Questo razzismo si è sviluppato, in Italia come in altri paesi
europei, su due livelli istituzionali: al livello della legislazione, in contrasto con la Costituzione repubblicana, e al livello
dell’amministrazione e delle prassi, che è a un gradino ancora
più basso di illegittimità, essendo in contrasto con la stessa
legislazione ordinaria. Le leggi e le prassi espresse da queste
politiche – dalla criminalizzazione della stessa condizione di
immigrato irregolare alle centinaia di ordinanze e circolari
persecutorie, fino ai centri di permanenza per i rimpatri –
compongono un cumulo di illegalità istituzionali che mina alla
radice i fondamenti della nostra democrazia. Il loro scopo è
mettere di fatto fuori legge l’immigrazione, condannarla alla
clandestinità e perciò privare i clandestini di ogni diritto ed
esporli ad ogni forma di oppressione e di sfruttamento. I loro
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tragici effetti sono le migliaia di persone che hanno perso la
vita nel tentativo di raggiungere le nostre coste13, vittime della
disumanità dei nostri governi, immemori della lunga e dolorosa tradizione di emigrazione del nostro paese.
A livello legislativo si è prodotta la rottura più vistosa: il
diritto di emigrare si è capovolto nel suo contrario, essendo
stato il suo esercizio, in Italia, tramutato in reato dalla legge n.
94 del 15 luglio 2009. È stato questo il punto più basso della
storia istituzionale della nostra Repubblica. La criminalizzazione degli immigrati clandestini e la creazione della figura
della “persona illegale” hanno segnato un salto di qualità nella
politica di esclusione e provocato un gravissimo mutamento di
paradigma del diritto penale. Con questa legge – sicuramente
la più indegna della storia della Repubblica – per la prima volta
dopo le leggi razziali del 1938 è stato penalizzato, con l’introduzione del reato di immigrazione, non un fatto ma uno status,
quello appunto di immigrato clandestino, in violazione di tutti
i principi basilari dello Stato di diritto in materia penale: in
primo luogo del principio di legalità, in forza del quale si può
essere puniti solo per ciò che si è fatto e non per ciò che si è, per
fatti illeciti e non per la propria identità; in secondo luogo il
principio di uguaglianza, che esclude ogni discriminazione di
condizioni personali e sociali, e quello della pari dignità delle
persone; infine i principi di offensività e di colpevolezza, dato
che la mancanza o anche la perdita del permesso di soggiorno
a seguito, per esempio, di un licenziamento non sono affatto
comportamenti dannosi e meno che mai sono ascrivibili alla

13 Secondo i dati riportati nel sito Open migration (http://openmigration.org/
analisi/i-morti-in-mare-nel-2016-mai-cosi-tanti-nel-mediterraneo/#/), solo nel 2016 il
numero dei morti in mare è stato di 4.733, mai così alto da quando l’Unhcr, nel 2008, ha
iniziato a contarli (http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean); negli ultimi 15
anni sono morte, nel tentativo di penetrare nella fortezza Europa, più di 30.000 persone,
di cui 4.273 nel 2015 e 3.507 nel 2014.
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responsabilità dell’immigrato, la cui sola colpa è di essere uno
straniero irregolarmente residente in Italia.
Non solo. È stata affidata la competenza per questo reato ai
giudici di pace: per diffidenza verso i giudici togati, o peggio
perché questa materia, che investe la vita e la dignità delle persone e i loro diritti fondamentali, è stata considerata di secondaria
importanza. È stata prevista, per chiunque a titolo oneroso dia
alloggio a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al
momento della stipulazione del contratto di locazione, la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell’immobile, così condannando gli immigrati irregolari a non avere un
tetto. È stata introdotta, dal Regolamento UE n. 603 del 26 giugno 2013, la sottoposizione di tutti gli immigrati alle impronte
digitali. Sono stati cancellati, dall’articolo 6 del decreto Minniti
n. 13 del 2017, chiaramente incostituzionale per violazione irragionevole del principio di uguaglianza, l’audizione dell’interessato, il contraddittorio e perfino l’appello contro il decreto
del Tribunale che rigetta il ricorso dei richiedenti asilo: la vita di
queste persone è evidentemente meno importante, per il nostro
legislatore, di un credito di 100 euro, che si giova invece di tutti
i gradi del giudizio. Da ultimo è stato approvato quel concentrato di norme disumane, irresponsabili e incostituzionali che
è il cosiddetto “decreto-sicurezza” voluto dal ministro Salvini,
che oltre alle solite misure punitive ha ridotto tutte le forme
di integrazione e soppresso di fatto il permesso di soggiorno
per motivi umanitari, provocando l’espulsione dal sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e dai centri di
accoglienza straordinaria (Cas) di ben 40.000 migranti, gettati
sulla strada come irregolari e destinati ad alimentare l’emarginazione sociale e la delinquenza a beneficio ulteriore della politica
della paura.
Infine, l’ultimo, dolente capitolo: quello dei centri di accoglienza istituiti dalla legge Turco-Napolitano n. 40 del 1998,
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giustamente ribattezzati centri di identificazione e di espulsione
(Cie) dalla legge n. 125 del 2008 e ora denominati “centri di
permanenza per i rimpatri”. Questi centri, nei quali gli immigrati
possono essere reclusi fino a sei mesi, sono luoghi di detenzione
e segregazione di persone che non hanno fatto nulla di male, ma
che vengono private di qualunque diritto, senza neppure le tutele istituite per la stessa pena della reclusione carceraria, a cominciare dal ruolo di controllo della magistratura di sorveglianza.
Ogni possibile abuso o vessazione che in essi si verifica resta perciò fuori dalla visibilità e dal controllo giurisdizionale. Come per
il reato di ingresso clandestino, infatti, il controllo giudiziario su
tali forme di internamento è stato affidato, onde aggirare l’art. 13
della Costituzione, anziché alla giurisdizione ordinaria ritenuta
troppo importante per decidere sulla vita di persone chiaramente considerate inferiori, ai giudici di pace, i quali di solito non
giudicano nulla, ma convalidano l’arresto senza motivazione, su
moduli preconfezionati sui quali si limitano a barrare la casella
“convalida” anziché la casella “non convalida”. Il risultato di
una simile deroga alla giurisdizione ordinaria e all’obbligo costituzionale della motivazione delle misure restrittive della libertà
personale è che a Roma, per esempio, quasi il 99% dei provvedimenti, per la maggior parte contro persone da tempo residenti
in Italia e sorprese senza regolari documenti, sono di convalida,
e che la convalida di migliaia di internamenti si riduce a un atto
burocratico. Per di più l’eventuale, improbabile non-convalida
non ha effetto sospensivo, sicché può ben capitare che essa arrivi
dopo l’espulsione e resti priva di efficacia.
L’aspetto più penoso di questi centri è che in essi possono
finire, del tutto inaspettatamente, anche persone che vivono e
lavorano da anni in Italia. Come è stato accertato nel corso di
numerose visite dalla Commissione del Senato per la tutela e
la promozione dei diritti umani presieduta dal senatore Luigi
Manconi, la maggior parte degli internati sono persone che
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sono da anni in Italia, dove hanno lavoro e famiglia e che, a seguito di un controllo casuale dei documenti risultati irregolari
– per non aver rinnovato il permesso di soggiorno, talora per
aver perso il lavoro, o peggio perché lavorano clandestinamente in nero –, sono state sequestrate, strappate alle loro famiglie,
scaraventate e imprigionate nei centri di identificazione e di
espulsione in attesa di essere deportate nei loro paesi di origine. Si tratta di vicende terribili e crudeli14. Ebbene, dichiarare
in un programma di governo, come hanno fatto i partiti della
destra, che si vogliono espellere più di 600.000 immigrati clandestini – molti dei quali entrati in Italia prima dell’introduzione
del reato di clandestinità, e quindi senza aver commesso alcun
fatto sia pure assurdamente previsto come illecito – equivale a
programmare 600.000 tragedie di quel tipo.
3.2. SADISMO BUROCRATICO.
UN DIRITTO AMMINISTRATIVO ANTIUMANITARIO

Queste leggi non sono bastate a soddisfare le pulsioni razziste
presenti nella società e nella pubblica amministrazione. Si è svi14 Richiamo, a titolo di esempio, taluni di questi casi drammatici riferiti dalla Relazione sull’attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani, Senato della Repubblica, XVII Legislatura, all’esito delle visite nei Cie: C.S., algerino, di poco più di cinquanta anni, da trenta in Italia, quattro figli, vissuto sempre con
la famiglia ad Aprilia dove lavorava come carrozziere, è stato improvvisamente internato
nel Cie di Bari-Palese dove si dispera «perché la sopravvivenza economica della famiglia
dipendeva dal suo lavoro» (visita del 29.6.2013, p. 23); N.T., marocchino, con una moglie
e una figlia residenti a Modena, è stato fermato e internato a seguito della scadenza del
suo permesso di soggiorno e della mancanza del poco denaro necessario all’acquisto delle
marche da bollo per la domanda di regolarizzazione (visita del 29.6.2013, p. 24). Ancora:
M.M., giunto in Italia dal Senegal dieci anni prima, ma privo di permesso di soggiorno
per aver sempre lavorato in nero e tuttavia con un lavoro, una compagna, una casa e senza
nessun precedente penale, è stato internato nel Cie di Ponte Galeria (Roma) (visita del il
20.7.2013, p. 25); J.A.R, in provincia di Varese fin dal 1998, con quattro figli, una compagna e i genitori malati, è stato arrestato e internato nel Cie di Trapani essendo stati i suoi
documenti ritenuti irregolari da un controllo dei vigili urbani; S.S., nato in Marocco, in Italia da 14 anni, con una compagna italiana che stava per sposare, è stato internato anch’egli
a Trapani per aver perso il lavoro e perché lavorava in nero (visita del 13.12.2013, p. 31).
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luppato, in contrasto con la stessa legislazione, un fitto sottobosco amministrativo di norme e di prassi persecutorie, fatto da
un lato dalle circolari del ministro dell’Interno e, dall’altro, dai
cosiddetti “patti territoriali per la sicurezza” e dalle centinaia di
ordinanze emesse dai sindaci, soprattutto nei comuni governati
dalla Lega. Accade così che molti sindaci richiedano nelle loro
ordinanze, per la prestazione di pubblici servizi come l’accesso
alle scuole, o agli asili o alle case popolari, requisiti e condizioni
non previsti dalla legge ma di fatto assolutamente cogenti; o che
semplicemente discriminino gli stranieri, impedendone o ostacolandone le iscrizioni all’anagrafe o i matrimoni con cittadini
italiani oppure, come è accaduto nel comune di Lodi, l’accesso
dei bambini alla mensa e agli altri servizi scolastici per mancata
certificazione dell’assenza di beni posseduti all’estero; o che le
circolari ministeriali impongano, per esempio per il rinnovo del
permesso di soggiorno, adempimenti, o restrizioni o certificazioni rese note all’interessato solo al momento del loro rifiuto
e magari il giorno prima della scadenza15. La vita di un essere
umano viene così travolta dall’assenza di un timbro o di altre
banali e di solito inutili formalità e affidata all’incertezza e all’arbitrio. Ovviamente tutte queste misure sono in via di principio
suscettibili di impugnazione, per violazione di legge, davanti
alla giurisdizione amministrativa. Ma è chiaro che l’immigrato
– per ignoranza, per il costo del contenzioso o anche solo per
i tempi ristretti imposti dalle scadenze – non è in grado di far
valere i suoi diritti violati.

15 Si veda l’ampia casistica di tali vessazioni nel saggio di I. Gjergji, La socializzazione dell’arbitrio: alcune note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori in
Italia, in Basso (a cura di), Razzismo di stato cit., pp. 439-466. Si vedano inoltre, sulle
ordinanze comunali contro i migranti, A. Lorenzetti, Discriminazioni razziali ed etniche
nelle ordinanze dei Sindaci e negli ordinamenti municipali, in D. Tega (a cura di), Le
discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela, Armando, Roma 2011, pp.
205-218; R. Cammarata, Indigeno a chi? Diritti e discriminazioni allo specchio, Giappichelli, Torino 2012, cap. 6, pp. 153-171.
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Questo «sistema di governo per circolari», questo «infra-diritto amministrativo», come lo ha chiamato Iside Gjergji16, benché
in via di principio subordinato alla legge e perciò giuridicamente
illegittimo se con questa in contrasto, è pertanto ben più effettivo e vincolante delle leggi medesime. Per due ragioni: perché gli
uffici amministrativi a livello locale, a causa dell’organizzazione
gerarchica della pubblica amministrazione, si sentono soggetti,
ben più che alla legge, a queste circolari e a queste ordinanze,
emanate, ancorché illegittimamente, dagli organi cui essi sono direttamente subordinati; e perché questi medesimi uffici, a causa
del riflesso ottusamente burocratico che accomuna tutti i pubblici uffici, avvertono sempre, inconsapevolmente, come legittimo
assai più il rifiuto che l’accoglimento di qualsiasi istanza, assai più
la negazione che il riconoscimento e la tutela dei diritti.
Questo diritto amministrativo anti-umanitario è stato coronato, dal ministro Marco Minniti del passato governo, da due
misure varate nell’estate del 2017. La prima è stata l’elaborazione di un “codice di condotta” per le operazioni di salvataggio
in mare dei migranti, concepito a seguito di una campagna di
denigrazione e diffamazione delle organizzazioni non governative colpevoli, con le loro navi di volontari nel Mediterraneo, di
aver salvato dal naufragio, nel solo 2016, ben 46.796 persone.
Benché formalmente privo di capacità vincolante, questo codice, con le sue 13 regole – dal divieto di entrare nelle acque
libiche a quelli di comunicare con le imbarcazioni in difficoltà,
di trasferire i migranti salvati su altre navi onde potersi dedicare
ad altri salvataggi, fino all’accettazione della presenza a bordo di
militari in armi – ha ridotto drasticamente le operazioni di salvataggio delle navi dei volontari. La seconda misura è stata una
missione di navi militari italiane diretta ad aiutare le navi libiche
a riportare a terra i migranti onde siano precipitati nell’inferno
16 Gjergji, La socializzazione dell’arbitrio cit., pp. 444 e 443.
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degli spaventosi lager della Libia e siano così sottratte ai nostri
occhi le violazioni dei diritti umani, le torture e perfino gli assassinii che in essi si commettono17.
Ma è con il governo Salvini-Di Maio del 2018 che la politica
contro gli immigrati ha assunto un carattere ostentatamente disumano e apertamente illegale, ribaltando l’immagine dell’Italia, in passato distintasi per il salvataggio di centinaia di migliaia
di naufraghi con l’operazione Mare Nostrum ed oggi divenuta
la capofila dei paesi del gruppo di Visegrad. La prima azione di
questo governo è stato uno degli atti più vergognosi della storia
della Repubblica: la chiusura dei porti inaugurata con il respingimento dell’Aquarius sul quale erano stati salvati 629 migranti,
di cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Ha fatto seguito il blocco opposto ad altre navi, lasciate a
vagare in mare con il loro carico sofferente di centinaia di persone, e poi la vicenda, in agosto, della nave Diciotti, dove la presa
in ostaggio per dieci giorni di 177 migranti è stata una chiara
lesione del principio della libertà personale stabilito dall’articolo 13 della nostra Costituzione e perciò, come ha ritenuto la
Procura di Agrigento, un sequestro di persona e un abuso d’ufficio. L’aspetto più grave e chiaramente eversivo di questo reato
è stato peraltro la sua aperta rivendicazione compiuta dal ministro, il quale ha per di più dichiarato di voler perseverare nella
sua commissione, con l’evidente intento di alterare i fondamenti
del nostro stato di diritto: non più la legalità costituzionale, ma
il consenso elettorale quale fonte di legittimazione di qualunque
arbitrio, persino se delittuoso.
17 Sul «Washington Post» del 2 luglio 2017 così vengono descritti dal giornalista Sudarsan Raghavan i luoghi di reclusione dei migranti: «Le porte del centro di detenzione
erano sbarrate. Chiusi dentro, centinaia di migranti con almeno 20 persone stipate in una
cella. Scheletrici e a piedi nudi gli uomini guardavano attraverso la piccola apertura quadrata della porta di metallo, mentre la puzza di urina e l’odore dei corpi restavano appesi
nell’aria viziata [...]. Incapaci di pagare le cifre esorbitanti dei trafficanti o raggirati dai trafficanti, i disperati della terra sono ridotti in schiavitù, torturati o costretti alla prostituzione».
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È questo disprezzo per la legalità e per principi elementari di diritto interno e di diritto internazionale18, ostentato ed
esibito come segno di “cambiamento”, il tratto principale per
il quale questo sedicente “governo del cambiamento” passerà
tristemente alla storia. È un principio elementare del diritto
del mare, oltre che delle tradizioni marinare di tutti i paesi civili, che chi rischia la vita in mare deve essere comunque salvato.
Il diritto di emigrare, d’altro canto, è un diritto fondamentale,
in forza del quale tutti gli esseri umani sono liberi di lasciare
il loro paese. È illecita, conseguentemente, qualunque operazione diretta a impedire ai migranti, mentre stanno in mare,
l’esercizio di questo diritto. È un sequestro di persona arrestarli e imprigionarli a metà strada, quando le autorità italiane
non hanno nessun potere, e peggio ancora portarli o riportarli
contro la loro volontà in Libia, dove tra l’altro sono destinati
ad essere internati in campi di concentramento e costretti a
subire torture e trattamenti disumani. È infine illegittimo il
respingimento collettivo dei naufraghi soccorsi o comunque
trasferiti su una nave militare italiana, sulla quale si applicano
tutte le norme del diritto italiano a cominciare da quelle sulle
modalità di esercizio del diritto d’asilo.
Ovviamente questo cumulo di illegalità non potrà che aggravare la catastrofe umanitaria in atto da trenta anni. Negli
ultimi quindici anni sono affogate in mare 34.361 persone, di
18 È stato anzitutto violato l’articolo 593, 2° comma del codice penale sull’omissione di soccorso. È stata violata la Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio
marittimi (SAR) del 27.4.1979, entrata in vigore in Italia il 22.6.1985, che al punto 3.1.9
impone di operare i salvataggi «nel modo più efficace possibile» portando i naufraghi in
un «porto sicuro», cioè nel porto più vicino. È stato violato il Testo Unico sull’immigrazione del 25.7.1998 aggiornato con la legge n. 3 dell’11.1.2018, il cui articolo 19 comma
1.bis vieta il respingimento di minori stranieri non accompagnati (lett. a) e delle donne
in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto (lett. d), e il cui articolo 10 comma
4° vieta i respingimenti di quanti intendono chiedere asilo. Infine sono state violate la
Convenzione europea dei diritti umani e la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e il
diritto d’asilo, il cui esercizio è stato impedito ai loro titolari dalla chiusura dei nostri
porti, equivalente alla generalizzazione della pratica illecita dei respingimenti collettivi.
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cui oltre 16.000 nel corso degli ultimi cinque anni. In questi
stessi cinque anni centinaia di migliaia di persone sono state
salvate dalle navi della Marina militare italiana e della Guardia costiera, dalle navi delle Ong e dai mercantili di passaggio.
Ma ora, a causa della preordinata omissione di soccorso decisa
dal governo con la chiusura dei porti, la strage continuerà in
dimensioni ancor maggiori. Poiché la Marina militare italiana
sarà tenuta a distanza, le navi delle Ong sono state allontanate
e i mercantili di passaggio gireranno al largo per non perdere
giorni di viaggio a causa dell’impossibilità di trasferire a terra o
su altre imbarcazioni i migranti salvati, altre centinaia o migliaia di naufraghi resteranno senza soccorsi e moriranno affogati,
ovviamente lontano dai nostri occhi e dalle nostre coscienze.
C’è poi un’altra rilevante differenza tra le politiche odierne dei Salvini, dei Trump, degli Orbán e dei governanti del
gruppo di Visegrad e le politiche del passato, incluse quelle
già ricordate del ministro Minniti: la pratica dell’esclusione,
che in passato veniva quanto meno negata e occultata, viene
sbandierata dagli odierni populismi perché si è rivelata una
fonte di facile consenso, soprattutto tra i ceti più poveri ed
emarginati. È un veleno micidiale immesso nella società, con
il quale il governo non si limita a interpretare la xenofobia, ma
la alimenta e la amplifica, producendo un abbassamento dello spirito pubblico e del senso morale nella cultura di massa.
Quando infatti l’indifferenza per le sofferenze e per i morti,
la disumanità e l’immoralità di formule volgari come “prima
gli italiani” o “la pacchia è finita” a sostegno dell’omissione
di soccorso vengono praticate ed esibite dalle istituzioni, esse
non soltanto sono legittimate, ma sono anche assecondate e
alimentate. Diventano contagiose e si normalizzano. Queste
politiche crudeli stanno avvelenando e incattivendo la società,
in Italia e in Europa. Stanno seminando la paura e l’odio per
i diversi. Stanno screditando, con la diffamazione di quanti
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salvano vite umane, la pratica elementare del rispetto della vita
e della dignità delle persone. Stanno fascistizzando il senso
comune. Stanno svalutando, insieme al senso dell’uguaglianza e della dignità delle persone solo perché persone, anche
i normali sentimenti di umanità e solidarietà che formano il
presupposto elementare della vita civile e della democrazia.
Le politiche xenofobe contro l’immigrazione si coniugano così
con le politiche liberiste che in questi anni hanno accresciuto
le disuguaglianze, la disoccupazione e il precariato nei rapporti di lavoro, provocando, come è detto nel § 4 del capitolo
5, la disgregazione delle vecchie forme di soggettività politica
collettiva basate al contrario sull’uguaglianza nei diritti e sulla
solidarietà tra uguali e la formazione di nuove identità collettive di tipo razzista basate sull’odio nei confronti dei diversi.
4. GLI EFFETTI PERVERSI DELLE POLITICHE DI ESCLUSIONE

Tutte queste norme e queste misure non sono solo manifestazioni di sadismo legislativo o burocratico. Esse esprimono
l’immagine dell’immigrato come “cosa”, non-persona, il cui
solo valore è quello di mano d’opera a basso costo per lavori
troppo faticosi o pericolosi o umilianti: una risorsa, dunque,
per l’economia nazionale, un ottimo affare per gli imprenditori, un’assistenza insostituibile per i nostri anziani e i nostri
malati, un contributo alle nostre pensioni delle quali egli non
potrà quasi mai godere – tutto, fuorché un essere umano titolare di diritti al pari dei cittadini.
Questa immagine dell’immigrato come cosa e il veleno razzista da essa iniettato nel senso comune non sono affatto un effetto non voluto dal legislatore. Sono al contrario esattamente
l’immagine e il veleno che queste leggi, per i loro intenti demagogici, vogliono trasmettere e inculcare nella società. Valgono,
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ancor più che per i loro effetti sul mercato del lavoro, per la
loro carica simbolica. Queste norme e queste pratiche non si
limitano a riflettere il razzismo diffuso nella società, ma sono
esse stesse norme e pratiche razziste – le odierne “leggi razziali”, possiamo ben chiamarle, a distanza di 80 anni da quelle
di Mussolini – che quel razzismo valgono ad assecondare e a
fomentare. Certamente esse sono anche funzionali agli interessi dei datori di lavoro, dato che rendono possibile il massimo
sfruttamento e conseguentemente una generale svalorizzazione di tutto il lavoro salariato. Ma soprattutto esse riflettono e
alimentano lo stereotipo dell’immigrato-delinquente costruito
dalla demagogia securitaria: la tendenza a stigmatizzare come
pericolosi e potenziali criminali non già singoli individui sulla
base dei reati commessi, ma intere categorie di persone sulla
base della loro identità e differenza etnica.
Le campagne contro gli immigrati si intrecciano così con
quelle sulla sicurezza, assecondandole ed essendone assecondate, insieme ai pregiudizi e a luoghi comuni che le une e le
altre, facendo leva sulla paura, valgono a rafforzare. Ne risulta
un immaginario razzista, che vede negli immigrati dei potenziali criminali, dei nuovi barbari e, insieme, una minaccia alla
nostra cosiddetta identità culturale e nazionale. La costruzione di questo immaginario, peraltro, non corrisponde solo a un
pregiudizio razzista. Serve anche a costruire identità nemiche;
a mobilitare l’opinione pubblica, soprattutto quella dei soggetti più deboli, nei confronti di soggetti ancor più deboli;
a cambiare il senso comune intorno alla devianza e al diritto
penale, sollecitando l’allarme sociale non già contro i delitti
dei potenti – le corruzioni, i peculati, le grandi bancarotte, le
devastazioni dell’ambiente – bensì contro il piccolo spaccio di
droga, i furti e in generale i delitti di strada commessi da immigrati irregolari che non a caso riempiono le cronache televisive
non meno delle carceri.
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Ebbene, dobbiamo essere consapevoli che le politiche e le
leggi prodotte da questo razzismo istituzionale possono solo
aggravare tutti i problemi che si illudono di risolvere. Mentre
non saranno mai in grado di fermare l’immigrazione, hanno
come unico effetto l’aumento esponenziale del numero dei
clandestini e della loro emarginazione sociale, inevitabilmente criminogena. Spingendo gli immigrati nell’illegalità, esse li
consegnano al controllo delle mafie, accentuando disuguaglianze ed esclusioni e, con esse, l’odio e la rivolta del resto del
mondo nei confronti dell’Occidente con l’inevitabile seguito
di violenze e terrorismo. È infatti evidente che la condizione di debolezza e di inferiorità degli immigrati, tanto più se
clandestini, finisce inevitabilmente – come insegna l’esperienza di tutti i fenomeni migratorii, primo tra tutti l’emigrazione
italiana negli Stati Uniti nella prima metà del secolo scorso –
per spingerli nell’illegalità, alla ricerca della solidarietà e della
protezione di altri immigrati, soprattutto connazionali, e per
consegnarli, magari, al controllo delle mafie. Sempre, infatti, le
politiche di esclusione e repressione anziché di inclusione e integrazione equivalgono a potenti fattori criminogeni: giacché
sempre, in società segnate come le nostre da disuguaglianze
crescenti, quanti sono esclusi dalla società civile e legale sono
esposti ad essere inclusi, come manovalanza delinquenziale,
nelle comunità incivili e criminali, a loro volta disposte a reclutare e ad includere quanti sono esclusi e criminalizzati dalla società civile. Soprattutto, poi, trattare i migranti islamici come
nemici equivale oggi a trasformarli effettivamente in nemici,
e perciò a fare il gioco del terrorismo jihadista, che proprio
sulla base della sua autorappresentazione come nemico, in
guerra con l’Occidente, legittima il suo odio e i suoi assassinii.
Per questo occorre essere consapevoli della complementarità
e della convergenza tra sicurezza e integrazione sociale. Una
politica a garanzia della sicurezza richiede esattamente l’op-
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posto dell’emarginazione sociale e dell’invisibilità prodotta
inevitabilmente dalla clandestinità: richiede politiche di inclusione, ben più che di esclusione, in attuazione del principio di
uguaglianza in entrambe le sue dimensioni e sulla base della
garanzia agli immigrati di tutti i diritti fondamentali.
5. I MIGRANTI COME POPOLO COSTITUENTE
DI UN NUOVO ORDINE MONDIALE

Questa feroce durezza delle politiche italiane ed europee in
tema di immigrazione sta producendo, ripeto, la deformazione dell’identità dell’Europa: non più l’Europa dei diritti che
fino a pochi anni fa costituiva un modello per i progressisti di
tutto il mondo, ma un’Europa divisa e depressa, nuovamente
in preda agli egoismi nazionali, ai populismi xenofobi, alle rivalità, alle recriminazioni, ai risentimenti, ai rancori, alle paure
e alle reciproche diffidenze. L’Unione Europea era nata per
porre fine ai razzismi, alle discriminazioni e ai genocidi: non
per dividere e per escludere, ma per unificare e includere sulla
base dei comuni valori dell’uguaglianza, della solidarietà, della
dignità della persona e dei diritti fondamentali di tutti. Oggi
sta contraddicendo quel ruolo. Con le politiche di austerità
imposte ai paesi membri e con la limitazione della libera circolazione delle persone, e più che mai dei migranti, l’Unione
Europea sta mettendo gli Stati membri gli uni contro gli altri,
e all’interno degli Stati i ricchi contro i poveri, i poveri contro
gli immigrati, i penultimi contro gli ultimi. Sta moltiplicando,
con le leggi contro l’immigrazione, le disuguaglianze di status,
per nascita, tra cittadini optimo iure, semi-cittadini più o meno
stabilmente regolarizzati e clandestini ridotti allo status di persone illegali o non-persone. Soprattutto, sta consentendo una
strage quotidiana di persone che fuggono dalla miseria, dalle
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guerre, dal terrore e dalle loro città ridotte a cumuli di macerie, che in migliaia ogni anno affogano in mare nel tentativo
di raggiungere l’Europa e in decine di migliaia si affollano ai
nostri confini contro barriere e fili spinati, lasciati al freddo e
alla fame, dispersi e malmenati dalle nostre polizie.
Ovviamente la prospettiva di un superamento delle frontiere e di un’effettiva universalizzazione dei diritti fondamentali
può oggi apparire un’utopia. Dobbiamo tuttavia riconoscere
che la storia della civiltà è anche una storia di utopie (bene o
male) realizzate, mentre al contrario le frontiere, i muri e i fili
spinati sono soltanto i fragili e inutili segni della nostra insicurezza, con i quali ci illudiamo di frenare un fenomeno inarrestabile e di proteggere le nostre privilegiate condizioni di vita
separandoci dal resto del mondo ed evitando di affrontare le
cause dell’emigrazione di massa provocata in gran parte dalle
nostre stesse politiche.
Soprattutto, dobbiamo riconoscere che il diritto di emigrare stipulato in tante carte costituzionali e internazionali implica logicamente il diritto di immigrare in qualche paese diverso
da quello di emigrazione, del quale perciò la comunità internazionale deve farsi carico; che a sua volta il diritto d’asilo,
attribuito dall’art. 10 della nostra Costituzione allo «straniero
al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana»,
non può essere riservato solo a chi fugge da guerre e da persecuzioni politiche e non anche dalla fame e dalla miseria dato
che tale esercizio, come si è mostrato nel capitolo 3, dipende
dalla soddisfazione del diritto alla sopravvivenza; che infine
la sfida oggi rivolta dal principio di uguaglianza alla cultura
e alla politica democratica è il raggiungimento – sulla base di
un costituzionalismo mondiale già normativamente disegnato
dalle tante convenzioni internazionali dei diritti ma ancora privo di garanzie – di un sistema politico che neghi finalmente la
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cittadinanza: sopprimendola come status privilegiato cui conseguono diritti non riconosciuti ai non cittadini, o al contrario
istituendo una cittadinanza universale. Sarà solo con il superamento della dicotomia diritti dell’uomo/diritti del cittadino
che potrà infatti realizzarsi, con il riconoscimento a tutti gli
uomini e le donne del mondo solo perché persone dei medesimi diritti fondamentali, l’uguaglianza formale e liberale
delle differenze sulla base dell’uguale valore e dignità di tutti
gli esseri umani. Per quanto possa apparire irrealistica, questa
prospettiva lo è sicuramente assai meno di quanto dovettero sembrarlo, poco più di due secoli fa, la sfida alle disuguaglianze dell’ancien régime lanciata dalle prime Dichiarazioni
dei diritti e l’utopia dell’uguaglianza nei diritti fondamentali
che allora animò l’illuminismo giuridico e poi l’intera storia
del costituzionalismo e della democrazia.
Certamente le attuali politiche contro gli immigrati non
consentono nessun ottimismo. Ma forse sono proprio queste
politiche a coltivare un’utopia giuridica: l’idea che la pressione degli esclusi ai nostri confini possa essere fronteggiata con
le leggi e che le frontiere chiuse possano convivere con un
futuro di pace. La vera opposizione non è perciò tra realismo
e utopismo, ma tra realismo dei tempi brevi e realismo dei
tempi lunghi. Intendo dire che l’ipotesi più irrealistica è oggi
che le disuguaglianze e la povertà possano seguitare a crescere
illimitatamente e le nostre ricche democrazie possano a lungo
continuare a basare i loro spensierati tenori di vita sulla fame
e la miseria del resto del mondo. Tutto questo è inverosimile.
Benché irrealistico nei tempi brevi, il progetto di un costituzionalismo internazionale basato sull’uguaglianza di tutti gli
esseri umani, già normativamente instaurato dalle tante carte
sovranazionali dei diritti, rappresenta, nei tempi lunghi, la sola
alternativa realistica al futuro di guerre, di distruzioni ecologiche, di fondamentalismi, di razzismi, di conflitti interetnici, di
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attentati terroristici e di crescita della fame e della miseria che
proverrebbe dal suo fallimento.
In questa prospettiva dobbiamo riconoscere che le migrazioni e il nomadismo crescente della popolazione mondiale
– per migrazioni necessitate, ma anche per migrazioni non forzate – non potranno non ridisegnare gli spazi della politica e
del diritto, disancorandoli dagli spazi nazionali ed allargandoli
a quelli transnazionali. E non potranno non porre all’ordine
del giorno la questione politica della costituzionalizzazione
della globalizzazione: che non può continuare a consistere
soltanto nella globalizzazione dei mercati e dei capitali – in
breve nell’odierna sostituzione alle sovranità degli Stati della
sovranità anonima, impersonale e irresponsabile dei mercati
finanziari –, ma deve essere assunta nei tempi lunghi, e prefigurata fin da ora, come il terreno di una necessaria rifondazione della politica, del diritto e della democrazia sulla base
dell’uguaglianza di tutti nei diritti umani, a cominciare dal
diritto di libera circolazione sul pianeta.
Per questo possiamo ben dire che il popolo dei migranti è
oggi il soggetto costituente di un nuovo ordine mondiale e, al
tempo stesso, dell’umanità come soggetto giuridico. Per tre
ragioni: la prima legata alle spaventose disuguaglianze materiali da cui sono provocate le emigrazioni; la seconda legata alle
tante differenze di identità dalle quali il popolo dei migranti è
attraversato; la terza legata alle disuguaglianze nei diritti e alle
differenze di status che tuttora dividono l’umanità.
La prima ragione è di carattere oggettivo. È certo che l’Occidente non affronterà mai seriamente i problemi che sono
all’origine delle migrazioni – le disuguaglianze, la miseria, la
fame, le guerre, le devastazioni ambientali provocate in gran
parte dalle sue stesse politiche – se non li sentirà come propri.
E non li sentirà mai come propri se non si sentirà minacciato direttamente dalla pressione demografica che proviene da
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quei paesi e non dovrà fronteggiare, dopo aver occupato prima
con le sue conquiste e le sue rapine e poi con le sue promesse
il mondo intero, la fuga dai loro mondi devastati delle popolazioni disperate che oggi premono alle sue frontiere. I diritti fondamentali, come l’esperienza insegna, non cadono mai
dall’alto, ma si affermano solo allorquando la pressione di chi
ne è escluso alle porte di chi ne è incluso diventa irresistibile.
La seconda ragione è di carattere soggettivo. Sarà forse il
popolo meticcio ed oppresso dei migranti, con le sue infinite differenze culturali, religiose e linguistiche, che produrrà
un nuovo mutamento di paradigma della democrazia – dalle
democrazie nazionali alla democrazia sovranazionale e cosmopolitica – basato sull’integrazione, sull’uguaglianza e sulla
convivenza pacifica di tutti gli esseri umani. Sarà il fenomeno
migratorio il fatto costituente destinato, quale istanza e veicolo dell’uguaglianza, a rivoluzionarie i rapporti tra gli uomini.
Saranno forse i processi di integrazione e di reciproco scambio tra migranti e residenti che varranno a unificare l’umanità
in un unico popolo globale, inevitabilmente meticcio perché
formato dall’incontro e dalla contaminazione di più nazionalità e di più culture, senza più differenze privilegiate né differenze discriminate, senza cittadini né stranieri perché tutti
accomunati dalla condivisione, finalmente, di un unico status,
quello di persona umana, e dal pacifico riconoscimento dell’uguale dignità di tutte le differenze.
C’è poi una terza ragione, la più importante, che fa dei
migranti un popolo costituente. I migranti rendono visibile e
sempre più scandaloso e intollerabile l’apartheid mondiale di
gran parte dell’umanità generato dalla globalizzazione senza
regole e dalla crescita della disuguaglianza e della povertà. I
terribili effetti della chiusura delle frontiere dei paesi ricchi –
le penose odissee di quanti fuggono dalla miseria, dalle guerre
o dalle persecuzioni; le migliaia di morti ogni anno, affogati
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in mare o assiderati o schiacciati nei tir o uccisi dalle polizie
di frontiera; le decine di migliaia di persone cacciate dall’Algeria e lasciate vagare e morire nel deserto del Sahara; quelle
rinchiuse in condizioni disumane, umiliate e tormentate nelle carceri libiche, oppure sequestrate senza difese nei nostri
centri di identificazione; le sofferenze loro inflitte dai nostri
governi, come le segregazioni e separazioni dei bambini dai
genitori ordinate negli Stati Uniti, o le espulsioni di immigrati
irregolari che vivono da anni nei nostri paesi – sono gli orrori
dei nostri tempi che imporranno ai costituenti del futuro un
nuovo “mai più”: l’affermazione e la garanzia della libertà di
circolazione sul pianeta di tutti gli esseri umani, lo ius migrandi
appunto, come autentico diritto ad avere diritti, condizione
elementare dell’indivisibilità, dell’effettività e ancor prima della serietà di tutti gli altri diritti della persona oggi sanciti nelle
tante carte dei diritti che fanno parte del diritto internazionale
e, insieme, come potere costituente di un nuovo ordine globale
basato sull’uguaglianza. Si porrebbe fine alla contraddizione
tra la proclamata libertà di circolazione delle merci e dei capitali e la negazione, al contrario, della libera circolazione delle
persone. Si stabilirebbe il presupposto elementare di un costituzionalismo globale. Si chiuderebbe il mezzo millennio del
falso universalismo dei diritti umani inaugurato con la proclamazione del diritto di emigrare ad uso esclusivo delle politiche
di conquista e rapina dell’Occidente. L’alternativa, dobbiamo
saperlo, è un futuro di regressione globale, segnato dall’esplosione delle disuguaglianze e delle discriminazioni, dei razzismi
e delle paure e, insieme, della violenza, delle guerre, dei terrorismi e della generale insicurezza.
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BENI FONDAMENTALI E BENI ILLECITI.
IL COSTITUZIONALISMO DEL FUTURO

1. PER UN COSTITUZIONALISMO DEI BENI

Un fattore costitutivo dell’uguaglianza sostanziale consiste nel
diritto fondamentale, universalmente e perciò ugualmente attribuito a tutti, di accedere a taluni beni vitali, perciò configurabili come beni fondamentali1. La classe principale di questi beni
è quella dei beni comuni: una nozione nata (o meglio rinata)
nel lessico giuridico e politico solo in tempi recenti e diventata
un tema centrale e di rilevanza globale nel dibattito pubblico.
La comunanza di molti di questi beni – come l’aria, l’acqua,
l’ambiente – si estende infatti all’intera umanità, e la loro lesione è oggi un problema drammaticamente attuale, non solo
di interesse giuridico ma anche di mobilitazione politica, sia a
livello locale che a livello planetario. Accanto ai beni comuni,
d’altro canto, esistono altri beni vitali, come i farmaci e il cibo
necessario all’alimentazione di base, che formano l’oggetto di
altrettanti diritti fondamentali e che, parimenti, possono quin1 Il termine beni fondamentali è ignoto al lessico giuridico tradizionale. Con esso
ho designato, in Principia iuris, tutti quei beni che siano oggetto di diritti fondamentali
(PiI, cap. XI, § 11.10, p. 776, D11.28); intendendo con “beni”, secondo la definizione
offertane dall’articolo 810 del Codice civile italiano, «le cose che possono formare oggetto di diritti» e con “cose” tutti quegli oggetti che abbiano un valore d’uso e siano
perciò utilizzabili.
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di essere qualificati come fondamentali. Infine, esistono beni
micidiali, anziché vitali, anch’essi prodotti dall’uomo, come le
armi, e in particolare le armi nucleari, la cui stessa esistenza
rappresenta una permanente minaccia per la vita di tutti.
L’esistenza di questi diversi tipi di beni, prodotti o distrutti
dallo sviluppo tecnologico, è sempre più centrale, nel bene e nel
male, per il futuro dell’umanità. Essa impone un ripensamento
e un aggiornamento del nostro lessico giuridico e del nostro
tradizionale apparato concettuale, in vista di una rifondazione
del sistema delle garanzie costituzionali e della stessa democrazia. Di solito, nella tradizione del costituzionalismo democratico, i bisogni e gli interessi vitali delle persone stipulati come
meritevoli di tutela e, insieme, come limiti e vincoli ai poteri, sia
pubblici che privati, sono stati espressi nella forma dei diritti
fondamentali: dalla vita all’integrità personale, dalle libertà alla
sopravvivenza, dall’istruzione alla salute, tutti i valori essenziali
e vitali, da sempre proclamati nelle carte costituzionali come il
fondamento e la ragion d’essere dell’artificio giuridico, sono
stati dapprima rivendicati, e poi riconosciuti e tutelati attraverso il conferimento agli individui di immunità, di facoltà e di
aspettative concepite sempre come diritti soggettivi.
Dobbiamo oggi domandarci, in presenza dei mutamenti intervenuti nel rapporto tra l’uomo e la natura, se il linguaggio dei
diritti, sia pure fondamentali, sia sufficiente ad assicurare una
garanzia adeguata a tutti i bisogni vitali, o non sia invece inadeguato e insufficiente allorquando sono in gioco la conservazione o l’accessibilità di beni vitali che di tali diritti costituiscono
l’oggetto, oppure l’immunità e la difesa da beni micidiali, creati
contro la nostra volontà nonostante l’estrema minaccia ai diritti
di tutti rappresentata dalla loro esistenza o dal loro possibile
impiego. Domandiamoci, per esempio, se il conferimento a tutti
del diritto alla vita e alla salute, pur sancito in tante carte costituzionali e internazionali – cioè il diritto di tutti di vivere in un
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pianeta abitabile e perciò al non riscaldamento climatico, al non
inquinamento dei fiumi, dei laghi e dei mari e al non saccheggio
delle risorse naturali – sia da solo in grado di suggerire le forme
di prevenzione di queste catastrofi e di garantire i beni necessari alla vita e alla salute di milioni di persone che oggi vivono
nell’indigenza e non hanno un giudice cui chiedere giustizia, o
perché tale giudice non esiste, o perché non hanno i mezzi per
adirlo. Oppure domandiamoci se l’affermazione del diritto alla
vita e all’integrità personale sia sufficiente a garantire l’immunità da eventi rovinosi come l’esplosione delle centrali nucleari o
peggio le guerre atomiche o convenzionali attualmente in grado
di distruggere l’intera umanità, o anche dall’uso di armi da fuoco, la cui diffusione e disponibilità è oggi all’origine, ogni anno,
di centinaia di migliaia di assassinii.
Naturalmente l’affermazione dei diritti individuali, positivi o negativi, in ordine a tali beni e la loro garanzia mediante
gli obblighi o i divieti corrispondenti sono necessarie alla loro
tutela. Ma è anche chiaro che esse non sono, a tal fine, sufficienti. In primo luogo perché i diritti fondamentali spettano ai
singoli, ed è impensabile che il singolo individuo sia in grado,
in questi casi, di ottenerne la garanzia. Il loro oggetto, infatti, è
costituito da beni – l’atmosfera, gli equilibri ecologici, l’acqua,
l’alimentazione di base, i farmaci salva-vita, la pace e la sicurezza – la cui garanzia richiede la loro diretta protezione quali
beni accessibili a tutti o, al contrario, la loro proibizione quali
beni virtualmente lesivi di tutti. In secondo luogo perché, pur
essendo la protezione dei beni comuni e della pace nell’interesse vitale di tutti, di tale interesse non sono affatto consapevoli,
normalmente, le singole persone, che di solito non ne percepiscono neppure le violazioni e le minacce. Quando viene avvelenata l’aria di una città, o cementificata una spiaggia o abbattuta
una foresta, gli abitanti del posto non pensano di essere stati
privati di una proprietà comune, ma si raffigurano come utenti
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o possibili beneficiari di future lottizzazioni. Ancor meno vitale, e per molti del tutto irrilevante e perfino incomprensibile,
è poi l’interesse per la protezione del clima e degli equilibri
ecologici, che riguarda semmai le generazioni future e che può
essere tutelato solo lasciando loro in eredità un pianeta abitabile mediante la diretta protezione dei beni ecologici. Quanto
alle armi, per quanto micidiali e devastanti, la loro produzione
e la loro detenzione vengono sempre giustificate con ragioni di
sicurezza, sia individuale che collettiva, cioè esattamente con il
ruolo opposto da esse effettivamente svolto.
Di qui la necessità di un’espansione del paradigma costituzionale attraverso lo sviluppo di un costituzionalismo dei beni
– da tutelare o da proibire – in aggiunta al costituzionalismo dei
diritti, all’altezza dei mutamenti tecnologici che oggi assicurano o, al contrario, minacciano la sopravvivenza: da un lato mediante la garanzia della conservazione e dell’accesso di tutti ai
beni vitali, perciò denominabili beni fondamentali; dall’altro, e
all’opposto, mediante la garanzia della messa al bando di tutti
i beni micidiali, perciò configurabili come beni illeciti. Tutti
questi beni sono diventati decisivi per il nostro futuro, a causa
del mutamento radicale intervenuto, in quest’ultimo secolo,
nel rapporto dell’uomo con la natura. Grazie allo sviluppo
tecnologico è infatti diventato possibile ciò che prima era impossibile. Il rapporto tra l’uomo e la natura è perciò cambiato,
sia nel bene che nel male: 1) attraverso la produzione di beni
vitali artificiali; 2) attraverso la distruzione di beni vitali naturali; 3) attraverso la produzione di beni micidiali artificiali.
1.1. LA PRODUZIONE DI BENI VITALI ARTIFICIALI

Il nostro rapporto con il mondo è innanzitutto cambiato nel
bene, nel senso che è diventato possibile ciò che prima era impossibile: guarire e sopravvivere grazie alla produzione e al-
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la distribuzione di beni vitali artificiali, come sono i farmaci
che consentono, insieme ai progressi della medicina, di curare
malattie in passato non curabili, o anche il cibo necessario a
nutrirsi, la cui produzione è stata resa possibile su scala industriale dai progressi dell’agricoltura e dell’industria alimentare.
Sopravvivere, oggi, come già si è detto, non è più soltanto un
fatto naturale, ma è anche un fatto artificiale e sociale.
Di qui la stipulazione, non solo nelle carte costituzionali ma
anche nelle convenzioni internazionali, dei diritti sociali come
clausole essenziali del patto di convivenza pacifica. Sono precisamente questi diritti che impongono l’accesso di tutti a una
prima classe di beni vitali, i quali perciò dovrebbero anch’essi
essere costituzionalizzati come beni sociali fondamentali: da
un lato l’acqua e l’alimentazione di base; dall’altro i farmaci
salva-vita.
Di qui il carattere criminale di quella gigantesca omissione
di soccorso che consiste nella mancata distribuzione di questi
beni, responsabile oggi, come ho ricordato nel § 1 del capitolo 3, della morte ogni anno, per fame o mancanza di farmaci
elementari, di milioni di esseri umani: una strage provocata
dall’assenza di rigide garanzie dell’uguale accessibilità di tutti
a tali beni, consegnati perciò alla logica del mercato, in forza
della quale l’acqua è divenuta oggetto di appropriazione privata e farmaci essenziali come i vaccini, benché non costino
quasi nulla, non sono distribuiti e in qualche caso neppure
prodotti per mancanza di domanda nei paesi ricchi, dove le
malattie infettive che essi sono in grado di prevenire sono state
da tempo debellate2.

2 G. Tognoni, I farmaci essenziali come indicatori di diritto, in «Giornale italiano di
farmacia clinica», 12, 1998, pp. 116-122; N. Dentico, Medicine? Soltanto per il mondo
dei privilegiati, in «Fondazione Internazionale Lelio Basso», VI, 3, 2000. La nozione
di “farmaci essenziali” o “salva-vita” è stata qui richiamata nella nota 6 del capitolo 3.
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1.2. LA DISTRUZIONE DI BENI VITALI NATURALI

Ma il rapporto dell’uomo con la natura è cambiato anche
nel male. Il capitalismo senza regole e lo sviluppo industriale insostenibile stanno distruggendo la natura, provocando
sconvolgimenti climatici, inquinamenti e desertificazioni. Lo
sfruttamento delle risorse naturali, la devastazione e il saccheggio del pianeta da parte dei paesi più ricchi della terra e delle
grandi imprese multinazionali stanno mettendo in pericolo
beni essenziali alla sopravvivenza – come l’aria, l’acqua e gli
equilibri climatici – e la stessa abitabilità del pianeta. A causa
dello sviluppo tecnologico è infatti diventato possibile, anche
in questo caso, ciò che in passato era impossibile e inconcepibile: l’appropriazione privata, la dissipazione e la distruzione di
beni non meno vitali dei farmaci essenziali, ma naturali, come
l’acqua, l’aria e prima ancora la Terra quale pianeta abitabile
che è il primo, fondamentale bene comune3. Questi beni furono concepiti come beni comuni fin dal diritto romano, che li
chiamò extra commercium ed extra patrimonium: «Quaedam
enim naturali iure communia sunt omnium», scrisse Gaio; «et
naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens,
et mare, et per hoc litora maris»4.
Ebbene, una storia sociale dei beni ci mostrerebbe come
questi beni naturali hanno cessato di essere comuni nel momento in cui, essendo diventati scarsi a causa delle devastazioni prodotte dallo sviluppo anarchico del capitalismo, hanno
acquistato un valore di scambio senza per questo essere garantiti a tutti dal diritto. C’è un celebre passo di Adam Smith,
estremamente illuminante, che merita di essere ricordato. Do-

3 Si ricordi il libro-manifesto di Vandana Shiva, Il bene comune della terra (2005),
trad. it. di R. Scafi, Feltrinelli, Milano 2006.
4 Inst. 2,1 pr.; D. 1,8,2,1.
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po aver distinto i due significati della parola “valore” – il valore
d’uso, consistente nell’«utilità di qualche particolare oggetto»,
e il valore di scambio, consistente nel «potere di acquistare altri
beni che il possesso di questo oggetto conferisce» –, Smith
afferma: «le cose che hanno il massimo valore d’uso spesso
hanno scarso o nessun valore di scambio; e, al contrario, quelle
che hanno il massimo valore di scambio hanno frequentemente scarso o nessun valore d’uso. Nulla è più utile dell’acqua;
ma con essa non si potrà acquistare quasi nulla e difficilmente
si potrà ottenere qualcosa in cambio di essa. Un diamante,
al contrario, non ha quasi nessun valore d’uso; ma con esso
si può ottenere in cambio una grandissima quantità di altri
beni»5. E già Platone aveva scritto, nell’Eutidemo: «ciò che è
raro è prezioso [...]. Invece l’acqua non costa nulla, pur essendo ottima»6.
È insomma accaduto che le cose elencate da Gaio, come
l’acqua, l’aria e i mari, originariamente dotate, come scrisse
Smith, di enorme valore d’uso ma non di valore di scambio
perché naturalmente accessibili a tutti, sono diventate beni
proprio perché le aggressioni di un capitalismo senza regole ne hanno determinato la scarsità, la vulnerabilità e la non
riproducibilità. Ma il paradosso è che la semplice valorizzazione economica di quelle cose e il loro conseguente valore di
scambio provocati dallo sviluppo capitalistico ne hanno inevitabilmente determinato, in assenza di un intervento del diritto
e in contrasto con i diritti fondamentali alla vita e alla salute
stipulati in tutte le carte costituzionali e internazionali, non
già la loro trasformazione in beni fondamentali, bensì il processo esattamente opposto: la loro privatizzazione quali beni

5 Smith, La ricchezza delle nazioni cit., Lib. I, cap. IV, p. 109.
6 Platone, Eutidemo, 304 B, in Id., Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Bompiani,
Milano 2008, p. 794.
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patrimoniali. Il capitalismo anarchico ha così messo in atto un
processo doppiamente predatorio: dapprima la dilapidazione
o la distruzione dei beni comuni e la trasformazione della loro
originaria disponibilità naturale, come fu tipicamente quella
dell’acqua potabile, nella loro intervenuta scarsità; successivamente la trasformazione di questi medesimi beni, proprio
a causa della loro scarsità, nella loro appropriabilità privata
secondo la logica del mercato. Di qui la necessità e l’urgenza
di una rivoluzione giuridica e politica che imponga la garanzia
costituzionale di tutti questi beni vitali come fondamentali,
contro la loro devastazione, dissipazione o trasformazione in
merci ad opera di un capitalismo selvaggio e distruttivo.
Una storia sociale dei beni naturali ci mostrerebbe inoltre
che oggi essi, ancor più che di appropriazione privata, sono
oggetto, in misura crescente, di distruzioni e devastazioni irreversibili a causa di uno sviluppo industriale ecologicamente
insostenibile. Questo sviluppo sregolato e spensierato del capitalismo sta mettendo a rischio la stessa abitabilità del pianeta
e la sopravvivenza dell’umanità, dilapidando risorse naturali
non rinnovabili e distruggendo beni comuni come se fossimo le
ultime generazioni che vivono sulla Terra. Le più gravi minacce al futuro dell’umanità sono costituite dagli effetti disastrosi
provocati dal riscaldamento globale generato dalle emissioni di
gas serra: lo scioglimento delle calotte di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide, il conseguente innalzamento del livello dei
mari, l’acidificazione degli oceani, la riduzione della biodiversità, la deforestazione e la desertificazione di aree crescenti del
pianeta. I cambiamenti climatici, del resto, hanno già prodotto
devastazioni e catastrofi che, benché provocate quasi interamente dai paesi ricchi – in grado di fronteggiarli regolando i
termostati e accrescendo gli approvvigionamenti – hanno colpito soprattutto le popolazioni più povere del mondo, come
quelle dell’Africa e delle sue zone costiere. Siccità, alluvioni,

Ferrajoli.indd 254

04/12/18 11:35

Capitolo 8 Beni fondamentali e beni illeciti. Il costituzionalismo del futuro

255

smottamenti, uragani e cicloni tropicali colpiscono infatti soprattutto i paesi più poveri, i cui abitanti vivono di agricoltura
con meno di un dollaro al giorno, provocandone la riduzione delle disponibilità idriche e alimentari, distruggendone le
povere baraccopoli e compromettendone irreversibilmente le
capacità produttive e le possibilità di sviluppo. Ed è chiaro
che questi danni ai beni comuni sono destinati ad aggravarsi di
giorno in giorno e in maniera esponenziale se si continuerà a
non fare nulla per prevenirli.
1.3. LA PRODUZIONE DI BENI MICIDIALI ARTIFICIALI

C’è poi stato un terzo cambiamento, anch’esso nel male, del
rapporto dell’uomo con il mondo: è diventata possibile, a causa
dello sviluppo tecnologico degli armamenti, la produzione in
misura e con una potenza in passato impossibili e inconcepibili
di armi di distruzione di massa che sono in grado di distruggere
l’intera umanità e che perciò un costituzionalismo consapevole
dovrebbe mettere radicalmente al bando.
Solo per un miracolo, in un mondo popolato da più di
10.000 testate nucleari, taluna di queste non è ancora caduta
nelle mani di una banda terroristica o criminale, e in qualcuno
degli Stati che ne sono in possesso non è ancora accaduto che
un pazzo al potere ne abbia fatto uso7. Sappiamo inoltre che
ogni anno, nel mondo, si consumano centinaia di migliaia di
omicidii: esattamente 437.000 nel solo 2012, per la maggior

7 Il numero più elevato di testate nucleari nel mondo – 65.000 – fu raggiunto nel
1985. Questo numero si è abbassato a 17.300 alla fine del 2012, fino a ridursi, oggi, a
poco più di 10.000, di cui 4.300 in Russia, 4.000 in Usa, 300 in Francia, 260 in Cina, 15
nel Regno Unito, 130 in Pakistan, 120 in India, 80 in Israele. A questi paesi si è aggiunta
la Corea del Nord, che nel 1985 aderì al Trattato di non proliferazione nucleare ma da
esso si è ritirata nel 2001 e recentemente è giunta a minacciare apertamente, anche attraverso il lancio di missili dimostrativi, un attacco contro gli Stati Uniti (www.ispionline.
it/data.point/Testate-nucleari-nel mondo).
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parte con armi da fuoco; senza contare i morti ben più numerosi – si calcola circa due milioni ogni anno – provocati dalle tante
guerre, quasi tutte guerre civili, che infestano il pianeta.
Le statistiche ci dicono che più di un terzo di questi omicidii,
esattamente 157.000, sono stati commessi nei paesi delle Americhe, nei quali sono massimi il libero commercio e la diffusione
delle armi, con una media di 16,3 persone uccise ogni 100.000
abitanti: quasi il triplo della media globale che è di 6 persone
ogni 100.000 abitanti e 16 o 17 volte più che in Europa, per
esempio in Italia, dove il medesimo tasso, nonostante le mafie,
le camorre e i femminicidii, è solo dello 0,9 ogni 100.000 abitanti8. Esiste insomma una differenza abissale tra il numero degli
omicidii all’anno in paesi nei quali le armi sono più diffuse e
quello nei paesi in cui quasi nessuno va in giro armato: nel 2016
gli omicidii sono stati 61.000 in Brasile, 29.000 in Messico,
14.670 in Colombia e più di 15.000 negli Stati Uniti, dove il
possesso di armi è generalizzato e tutti si armano per paura,
8 Il paese più violento del mondo è l’Honduras, con una media, nel 2012, di 90,4
omicidii ogni 100.000 abitanti. Secondo i dati Onu, il 95% degli omicidii nel mondo
è commesso da uomini, i quali formano anche l’80% delle vittime (www.italiansinfuga.com/2014/04/16/classifica-delle-nazioni-in-base-al-tasso-di-omicidi; www.ilpost.it/
2014/04/14/rapporto-onu-omicidi-mondo). Negli Stati Uniti, grazie anche ai milioni
di dollari spesi nella corruzione dalle lobby delle armi (12 milioni nel 2014), ci sono
più armi che abitanti: 357 milioni di pistole e fucili, molti dei quali automatici o semiautomatici, posseduti dai 319 milioni di cittadini americani; i quali, pur essendo solo il
4,4% della popolazione mondiale, sono il 42% dei 644 milioni di possessori di armi nel
mondo; con la conseguenza che il numero di omicidii è 16 volte più alto che in Germania
e che, in media, c’è più di una sparatoria e di una strage al giorno (www.focus.it/armida-fuoco-in-america). Neppure massacri di massa – come quelli nella scuola elementare
di Sandy Hook, nel Connecticut il 14 dicembre 2012 (27 vittime), nella discoteca di
Orlando in Florida il 12 giugno 2016 (49 vittime) o tra gli spettatori di un concerto a Las
Vegas il 2 ottobre 2017 (59 morti) – sono bastati a indurre gli statunitensi alla ragione.
Al contrario i traumi prodotti hanno avuto addirittura l’effetto di incrementare l’acquisto di armi con l’argomento della “difesa”, ovviamente insensato quanto meno per
armi come i fucili o le pistole automatiche (tre colpi al secondo), che certo non servono
alla difesa, né al tiro a segno, né alla caccia ma solo a provocare stragi. Questo mercato
fiorente, a causa del quale solo nel 2016 ci sono stati, in Usa, ben 38.000 morti per armi
da fuoco, di cui oltre il 60% per suicidii, è dovuto alla pressione delle lobby delle armi,
che hanno un fatturato di circa 30 miliardi di dollari l’anno e organizzano nelle scuole
corsi di formazione nelle quali si insegna ai bambini a sparare “correttamente”.
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mentre sono stati solo 397 in Italia9 e quantità analoghe negli
altri paesi europei dove quasi nessuno è in possesso di armi.
2. BENI FONDAMENTALI, PERCHÉ VITALI:
BENI COMUNI, BENI SOCIALI, BENI PERSONALISSIMI

C’è una questione teorica pregiudiziale che richiede di essere
affrontata prima di trattare delle garanzie dei diversi tipi di beni
vitali e perciò fondamentali: l’identificazione, a partire dalla
definizione di tale categoria, delle diverse classi di beni fondamentali, prima tra tutte quella dei “beni comuni”.
Negli usi correnti e in gran parte della letteratura l’espressione “beni comuni” designa un coacervo di valori eterogenei.
Si va dalla configurazione di tali beni come declinazione al
plurale della nozione olistica di “bene comune” all’inclusione
tra di essi delle entità più disparate: non solo le classiche res
omnium elencate da Gaio, ma anche l’istruzione, la salute, la
cultura, il linguaggio, l’informazione, il sapere e perfino il lavoro e il diritto10. Simili usi retorici, che alludono con la stessa

9 Contrariamente alla disinformazione in tema di sicurezza, il numero degli omicidii volontari in Italia è letteralmente crollato, passando da una media annuale di oltre
4.000 nell’ultimo ventennio dell’Ottocento e di 3.819 negli anni Venti del Novecento ai
1916 nel 1991 e ai 397 del 2016 (Istat, Sommario di statistiche storiche dell’Italia. 18611975, Roma 1976, p. 68; M. Barbagli, A. Minello, Omicidi. In Italia se ne commettono
sempre meno, www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/20/omicidi-in-Italia-se-ne-commettono-sempre-meno). È solo, perciò, con la demagogia irresponsabile di chi lucra sulla
paura che si spiegano i ricorrenti allargamenti in Italia – dapprima nel 2006, poi nel 2016
e di nuovo nel 2018 – dell’uso di armi nella legittima difesa e le conseguenti istigazioni a
procurarsi armi da fuoco, da cui può solo seguire un aumento degli omicidii.
10 Mi limito a ricordare M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico,
Rizzoli, Milano 2010, pp. 7-8: «Con il termine “comune” intendiamo, in primo luogo,
la ricchezza comune del mondo materiale – l’aria, l’acqua, i frutti della terra e tutti i
doni della natura [...]. Per comune si deve intendere, con maggior precisione, tutto ciò
che si ricava dalla produzione sociale, che è necessario per l’interazione sociale e per la
prosecuzione della produzione, come le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione,
gli affetti e così via»; U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari 2011,
pp. 52 sgg.: «Un bene comune, a differenza tanto della proprietà privata quanto di
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parola a nozioni dotate di campi o riferimenti empirici di genere diverso – dalle cose ai diritti, dai servizi pubblici ai principi
di giustizia, dagli interessi collettivi ai valori – contraddicono
la grammatica del diritto, rischiando di vanificare la capacità
esplicativa del concetto e la sua stessa valenza pragmatica.
Naturalmente i concetti teorici sono costruzioni convenzionali, elaborate in funzione della loro portata empirica e delle
loro utilizzazioni operative. Le loro definizioni sono definizioni
stipulative, né vere né false. Tuttavia una definizione ben formata non può confondere in un unico definiendum domini empirici diversi – le cose, i diritti, i servizi, le attività proprie come il
lavoro e le attività altrui come le prestazioni a garanzia dei diritti
sociali e perfino valori come il sapere e la cultura – senza violare una regola elementare di formazione del linguaggio teorico,
quella della determinatezza dei campi di riferimento empirico
dei termini impiegati11. Il risultato sarebbe il venir meno del

quella pubblica [...] non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione tangibile
del mondo esterno. Non può essere colto con la logica meccanicistica e riduzionistica
tipica dell’Illuminismo che separa nettamente il soggetto dall’oggetto [...]. Per questo [i
beni comuni] resistono a una concettualizzazione teorica scompagnata dalla prassi [...].
In altri termini, i beni comuni sono resi tali non da presunte caratteristiche ontologiche,
oggettive o meccaniche che li caratterizzerebbero, ma da contesti in cui essi divengono
rilevanti in quanto tali. I beni comuni richiedono perciò una percezione olistica, che ne
colga appieno gli inestricabili nessi con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad essa contigue o che ad essa si sovrappongono. Essi non possono in alcun caso
essere oggettificati [...]. Nell’ambito dei beni comuni il soggetto è parte dell’oggetto (e
viceversa)». In questo senso, per Mattei, sono per esempio beni comuni, «nel contesto di
una prassi di lotta», il lavoro (ivi, p. 53), il diritto (ivi, pp. 58 e 60) e la ricerca universitaria (ivi, p. 61). Una critica radicale a questi usi retorici e indeterminati della nozione di
“beni comuni” si deve a E. Vitale, Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Laterza,
Roma-Bari 2013. Si vedano inoltre le pagine dedicate ai beni comuni da Rodotà, Il
diritto di avere diritti cit., cap. IV, pp. 105 sgg., Id., Verso i beni comuni (2017), in Id.,
I beni comuni. L’inaspettata rinascita degli usi collettivi, La Scuola di Pitagora editrice,
Napoli 2018, pp. 27-89.
11 Si tratta della cosiddetta “regola di designazione”, formulata da Rudolf Carnap,
secondo la quale un medesimo termine non può essere usato, entro una medesima teoria,
come predicato di classi di argomenti diversi, cioè con riferimento a campi o domini
empirici eterogenei, ma deve corrispondere, in tutte le sue occorrenze, alla medesima
«classe di individui», ovvero al medesimo tipo o «dominio di oggetti» (R. Carnap, Introduzione alla logica simbolica [1954], trad. it. di M. Trinchero, La Nuova Italia, Firenze 1978,
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significato estensionale della nozione, cioè della sua idoneità a
denotare con qualche precisione il proprio oggetto grazie all’univocità dei suoi connotati intensionali e, insieme, della sua utilizzabilità per le finalità garantiste ad esso assegnate. Il linguaggio giuridico è il linguaggio nel quale pensiamo i problemi e le
loro soluzioni. E queste soluzioni consistono in garanzie, cioè
in tecniche normative che sono diverse a seconda che ciò che
si intende garantire siano cose, o diritti di immunità, o diritti di
accesso, oppure attività proprie o attività altrui.
Ebbene, a questi fini la nozione oggi corrente di “beni comuni” è da un lato una categoria troppo estesa, essendo in
essa fatti rientrare anche i valori più diversi e disparati che
propriamente non sono configurabili come beni, inteso con
“beni”, secondo la nozione di Adam Smith, le cose fornite di
valore di scambio; e, dall’altro, è una categoria eccessivamente
ristretta, non idonea ad includere tutti i beni vitali, tra i quali
rientrano, oltre ai beni comuni, cioè alle classiche res communes omnium, anche altri beni, come per esempio le parti del
corpo umano e, per altro verso, i farmaci salva-vita e il cibo
necessario all’alimentazione di base.
Una ridefinizione del concetto di beni comuni deve perciò essere depurata dei suoi usi retorici e quanto più possibile ancorata
al lessico giuridico. Secondo l’articolo 810 del nostro Codice civile, «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti». Il
lessico giuridico corrente, tuttavia, soffre di una duplice carenza.
Per un verso i soli beni da esso designati sono i beni patrimoniali, disponibili e alienabili, spettanti a ciascuno con esclusione di
altri: non a caso la definizione di “bene” offerta dall’articolo 810

§ 11, pp. 72-75 e § 25a, pp. 148-156). Ho adottato e motivato questa regola, il cui rispetto
rende possibile la (e può essere garantito solo dalla) formalizzazione del linguaggio teorico,
in PiI, Introduzione, § 11, p. 57 e Premessa, § 5, pp. 102-103. Ma si veda anche, su di
essa, il mio La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen, Laterza, Roma-Bari
2016, § 5.1, pp. 89-96.
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apre il Libro III del Codice civile sulla proprietà privata, cioè
sul più classico e importante dei diritti patrimoniali. Per altro
verso, le sole figure fondamentali conosciute dalla nostra tradizione giuridica sono quei diritti soggettivi che sono configurabili
appunto, in forza del carattere universale dei loro titolari, come
fondamentali: il diritto alla vita, i diritti civili e politici, i diritti di
libertà e i diritti sociali con i quali sono designati tutti i bisogni
e gli interessi vitali stipulati come meritevoli di tutela. D’altro
canto, come appena si è detto, sono beni vitali, oltre ai beni che
vanno garantiti come comuni, cioè accessibili a tutti pro indiviso,
anche beni di altro tipo: in primo luogo gli organi del corpo
umano, che contrariamente ai beni comuni appartengono unicamente alla persona ma richiedono anch’essi di essere sottratti al
mercato e di essere tutelati come fondamentali; in secondo luogo
i farmaci essenziali e gli alimenti di base.
Per questo conviene disporre, per designare l’insieme di
tutti questi beni vitali, di una categoria più ampia di quella
dei beni comuni: quella, appunto, dei beni fondamentali quale
sottoclasse della classe dei beni, in aggiunta e in opposizione
alla sottoclasse dei beni patrimoniali, definibili i primi come i
beni che formano oggetto di diritti fondamentali e i secondi
come i beni che formano oggetto di diritti patrimoniali. Nella
categoria dei beni fondamentali possono pertanto essere inclusi tutti quei beni dei quali si richiede, in forza del loro carattere
vitale, l’uguale garanzia a tutela di tutti e perciò la sottrazione
alle logiche del mercato: in primo luogo i beni comuni, cioè le
res communes omnium, l’uso o l’accesso ai quali è vitale per
tutti e che perciò formano l’oggetto di altrettanti diritti fondamentali di libertà di uso o godimento, siano essi beni naturali
come l’aria, l’acqua e l’ambiente, oppure beni artificiali come
Internet; in secondo luogo quelli che possiamo chiamare beni
personalissimi, come sono le parti del corpo umano, che formano l’oggetto indisponibile di altrettanti diritti fondamentali
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di immunità, cioè di aspettative negative o libertà da lesioni,
incluse quelle provenienti da atti di autonoma disposizione; in
terzo luogo quelli che possiamo chiamare beni sociali, perché
oggetto di quelle aspettative positive di prestazione che sono i
diritti sociali alla salute e alla sussistenza, come i farmaci salvavita e gli alimenti di base.
Per quanto diverse, queste tre classi di beni fondamentali
sono accomunate dall’essere oggetto di diritti fondamentali,
siano essi diritti negativi di non lesione o diritti positivi a prestazioni. La categoria dei beni fondamentali si configura così come
una categoria parallela e correlativa a quella dei diritti fondamentali, che si oppone ai beni patrimoniali, quale fondamento
e parametro dell’uguaglianza, nello stesso modo in cui i diritti
fondamentali si oppongono ai diritti patrimoniali, siano questi
diritti negativi di non lesione, come il diritto reale di proprietà,
o diritti positivi a prestazioni, come il diritto di credito, i quali
formano invece la base e i parametri della disuguaglianza12.
3. LE GARANZIE DEI BENI COMUNI, DEI BENI SOCIALI
E DEI BENI PERSONALISSIMI.
PER UN COSTITUZIONALISMO ALLARGATO AI BENI FONDAMENTALI

Ho dunque affiancato alla categoria dei diritti fondamentali la
categoria dei beni fondamentali, non meno essenziale di quella
dei diritti ma indebitamente trascurata dalla nostra dottrina
e dalla nostra esperienza giuridica: beni fondamentali perché,

12 Su questa distinzione dei “beni fondamentali” in “beni comuni”, “beni sociali”
e “beni personalissimi” e per un’analisi più approfondita della loro struttura, opposta
a quella dei “beni patrimoniali” o “merci”, rinvio a PiI, § 11.10, pp. 776-782; PiII, §
14.21, pp. 263-266, e ai miei Per una Carta dei beni fondamentali, in T. Mazzarese,
P. Parolari (a cura di), Diritti fondamentali. Le nuove sfide. Con un’appendice di carte
regionali, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 65-98, e La democrazia attraverso i diritti cit.,
§ 5.7, pp. 222-236.
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diversamente dai beni patrimoniali e analogamente ai diritti
fondamentali, essi devono essere resi inviolabili e indisponibili
ed essere garantiti a tutti. In questa prospettiva, alle tante carte
e convenzioni internazionali e costituzionali dei diritti fondamentali sarebbe auspicabile che fossero aggiunte, in presenza
dell’enorme potenza sia costruttiva che distruttiva dello sviluppo tecnologico, carte costituzionali e carte internazionali dei
beni fondamentali, idonee a fondare le garanzie dei beni vitali
tramite divieti e controlli imposti al mercato e allo sviluppo
industriale, e tramite obblighi di tutela e prestazione imposti
alla sfera pubblica13. La costituzionalizzazione di tali beni, tramite norme costitutive del loro status di beni fondamentali,
equivarrebbe da sola a una loro sopraordinazione al mercato
e alla politica, oltre che a una loro tutela diretta e generalizzata, indipendentemente dall’improbabile esercizio del diritto
di azione da parte dei singoli individui che sono i titolari dei
corrispondenti diritti.
Sono peraltro diverse le tecniche di garanzia imposte dalla
natura delle tre classi sopra distinte di beni fondamentali. I
13 Una Carta internazionale dei beni fondamentali potrebbe ben aprirsi, parafrasando l’incipit della Carta dell’Onu, con le parole: «Noi popoli delle Nazioni Unite,
decisi a salvare le future generazioni dal flagello dello sviluppo insostenibile, che nel
corso di questa generazione ha provocato indicibili devastazioni al nostro ambiente
naturale; decisi inoltre ad assicurare a tutti la garanzia dei minimi vitali e ad impedire
manomissioni del corpo delle persone rese possibili dai progressi tecnologici, conveniamo le seguenti urgenti misure a garanzia dei seguenti beni fondamentali dell’umanità...».
Si ricordino, tra le dichiarazioni internazionali in difesa dei beni ecologici, la Carta
mondiale della natura (World Charter for Nature) approvata il 28.10.1982 dall’Assemblea Generale dell’Onu; la Dichiarazione del 16.6.1972, approvata a conclusione della
Conferenza di Stoccolma sull’ambiente; la Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo o
Carta della Terra (Earth Charter) approvata dalla Conferenza dell’Onu svoltasi a Rio
de Janeiro nel giugno 1992, insieme a due convenzioni-quadro vincolanti: la Convenzione sul cambiamento climatico (Framework Convention on Climate Change) e quella
sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity); il Protocollo di Kyoto
del dicembre 1997, entrato in vigore il 15.2.2005, che impone, contro l’inquinamento
atmosferico e la distruzione dell’ozono, riduzioni sia pure solo del 5,2% delle emissioni
entro il 2008, alla cui ratifica si sono però sottratti molti paesi inquinanti tra cui gli
Stati Uniti. Infine vanno ricordati gli articoli 191-193 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea.
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beni comuni, come tutti quelli ecologici, sono beni naturali
che devono essere protetti tramite divieti sia di lesione che
di privatizzazione, a garanzia della loro conservazione e della loro accessibilità a tutti. I beni sociali, come per esempio
i farmaci essenziali, sono invece beni artificiali, che devono
essere garantiti da obblighi di prestazione, tramite la loro distribuzione a tutti e, se necessario, la loro diretta produzione
ad opera della sfera pubblica. Altri beni, come l’acqua e gli
alimenti di base, sono per un verso naturali e comuni perché
si trovano in natura e ne va tutelata la conservazione e la riproduzione; ma per altro verso sono artificiali e sociali la loro
prestazione e la loro distribuzione, necessariamente affidate
alla sfera pubblica. I beni personalissimi, infine, sono beni
naturali garantiti da divieti di lesione e di alienazione, ma esattamente all’opposto dei beni comuni deve esserne assicurata
l’immunità, quali beni non accessibili a nessun altro che alla
persona cui appartengono.
In tutti i casi, la trasformazione di tutte queste cose in beni
fondamentali garantiti a tutti, e quindi la loro sottrazione alla
disponibilità della politica e del mercato, richiede necessariamente l’intervento del diritto, cioè la loro protezione costituzionale come indisponibili e inviolabili, mediante l’introduzione di adeguate garanzie. Per due essenziali ragioni.
La prima ragione consiste nel fatto che l’indisponibilità dei
beni fondamentali – diversamente da quella dei diritti fondamentali, che è un’indisponibilità ontica e per così dire logica, essendo tali diritti norme eteronome delle quali sarebbe
nullo qualunque atto di disposizione – è un’indisponibilità
deontica, che ben può essere violata da atti di alienazione o
privatizzazione: per esempio da atti di disposizione di organi
del proprio corpo, oppure da forme di mercificazione di beni
comuni o di beni sociali. Solo l’eteronomia del diritto, perciò,
può garantirne il permanente godimento a tutti, in maniera
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uguale e gratuita. In sua assenza, infatti, nulla impedisce che
tali beni si trasformino in beni patrimoniali, cioè in merci. Non
solo. L’intervento del diritto deve avvenire mediante norme
di rango costituzionale se si vuol mettere tali beni al riparo,
oltre che dal mercato, dalla legislazione e dalla politica. Il caso
dell’acqua, oggetto di quel corollario del diritto alla vita che
è il diritto alla sussistenza, è esemplare. L’acqua potabile non
è più, di fatto, un bene solo naturale, né tanto meno un bene
comune naturalmente accessibile a tutti. Più di un miliardo
di persone non hanno la possibilità di accedervi e per questo
milioni di persone muoiono ogni anno. L’acqua è infatti diventata un bene scarso per più motivi: per le aggressioni al patrimonio forestale, che provocano ogni anno la deforestazione
di milioni di ettari; per gli inquinamenti delle sorgenti, dei
fiumi e delle falde acquifere provocati da attività industriali
sregolate; per le massicce privatizzazioni, infine, delle risorse
idriche, che paradossalmente sono state ridotte a beni patrimoniali proprio nel momento in cui se ne richiede, per la loro
scarsità, la garanzia come beni fondamentali. Questa garanzia
non può che consistere nella trasformazione dell’acqua potabile in un bene pubblico, oltre che fondamentale, sottoposto a
un triplice statuto: l’obbligo della distribuzione gratuita a tutti
nella misura necessaria ai minimi vitali (calcolata in almeno 40
o 50 litri al giorno per persona); il divieto delle sue distruzioni
e degli sprechi oltre un limite massimo; la tassazione su basi
progressive dei consumi eccedenti il limite minimo ma inferiori al limite massimo14. E questo statuto deve essere stipulato
14 Sono i tre statuti proposti dal Manifesto italiano per il contratto mondiale dell’acqua di R. Petrella, Il Manifesto dell’acqua. Il diritto alla vita per tutti, Gruppo Abele,
Torino 2001, pp. 137-138. Sul problema dell’acqua si vedano anche G. Nebbia, Il problema dell’acqua, Cacucci, Bari 1999; M. de Villiers, Water: The Fate of Our Precious
Resource, Houghton Mifflin, New York 2000; V. Shiva, Le guerre dell’acqua (2002),
trad. it. di B. Amato, Feltrinelli, Milano 2003; AA.VV., L’eau, patrimoine commun de
l’humanité, L’Harmattan, Paris 2002; il fascicolo Acqua della rivista «Parolechiave», n.
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costituzionalmente, visto che neanche un referendum popolare, come è avvenuto in Italia, è stato sufficiente a garantirlo
dalle violazioni legislative.
La seconda ragione, non meno importante, riguarda soprattutto i beni comuni naturali, ed è strettamente connessa
al loro carattere vitale. Essa consiste nel fatto che tali beni
continuano a non avere, propriamente, un valore di scambio,
secondo la logica del mercato, per una ragione esattamente
opposta a quella rilevata da Platone e da Adam Smith: non
già perché non sono rari ma accessibili a tutti, ma perché,
al contrario, essendo diventati rari e non più accessibili a
tutti ed essendo tuttavia vitali, chiunque sarebbe disposto a
pagare per essi qualunque prezzo. Questi beni si sottraggono
perciò alla legge del mercato, basata sulla libertà della domanda nel rapporto tra domanda ed offerta perché, a rigore,
non hanno prezzo. Non si è liberi, infatti, di non comprarli.
Per questo tali beni devono essere garantiti dalla sfera pubblica come fondamentali e non possono essere trasformati in
merci. Per questo sono assurde le leggi che ne consentono
o addirittura ne impongono la privatizzazione, cioè la trasformazione in beni patrimoniali, anziché imporne come necessaria e vitale la tutela quali beni fondamentali oggetto di
diritti fondamentali. È quanto sta accadendo in questi anni,
nei quali assistiamo, non solo in Italia, anziché a un allargamento della classe dei beni fondamentali e correlativamente
della sfera pubblica, al loro restringimento ad opera di una
27, 2002; R. Petrella, Il bene comune. Elogio della solidarietà, Diabasis, Reggio Emilia
2003; D. Zolo, Il diritto all’acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso
palestinese, in «Diritto pubblico», n. 1, 2005, pp. 125-142; A. Lucarelli, S. Marotta,
Governo dell’acqua e diritti fondamentali. Una battaglia contro la privatizzazione, Palazzo
Marigliano, Napoli 2006; E. Molinari, L’acqua, bene comune dell’umanità. Il movimento
mondiale: successi e problemi, in «Quale Stato», 2006, n. 2-3, pp. 197-210; P. Bevilacqua,
La Terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari 20114; Papa Francesco,
Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, Edizioni Dehoniane, Bologna
2015, §§ 27-31, pp. 26-29.
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legislazione non vincolata costituzionalmente alla loro tutela.
Si pensi non solo al caso dell’acqua, ma anche alla vendita/
svendita di beni demaniali, grazie alla loro sdemanializzazione per via legislativa o amministrativa, e alle privatizzazioni
di essenziali servizi e funzioni pubbliche affidate ai mercati e
inevitabilmente mercificate.
Si impone insomma, con urgenza, una fase nuova del costituzionalismo, all’altezza della nuova fase del capitalismo e
dei progressi tecnologici. Riconoscere e garantire determinati
beni vitali come fondamentali vuol dire configurarli come beni
costituzionali onde sottrarli alla disponibilità sia della politica
che del mercato e perciò assicurarne il godimento ugualmente
a tutti. Vuol dire, precisamente, stipularli in norme costituzionali dotate di rigidità assoluta. La garanzia di tali beni consiste pertanto nell’obbligo della loro prestazione gratuita, ove si
tratti di beni sociali, e nel divieto della loro lesione o mercificazione ove si tratti di beni personalissmi o di beni comuni.
Quanto ai beni comuni, in particolare, la loro garanzia più
appropriata consiste nella loro qualificazione, nella maggior
parte dei casi, come beni demaniali, in quanto tali sottratti al
mercato. Di questa garanzia, fino ad oggi sperimentata nei
soli ordinamenti statali mediante norme costitutive di tipo
legislativo, si richiedono pertanto due ordini di espansioni. In primo luogo l’istituzione di più tipi di demanio: non
solo i demani comunali, provinciali, regionali e statali, ma
anche, a causa delle aggressioni provenienti dall’industria e
dal mercato globale, demani sovrastatali, di livello europeo
e, per taluni beni, di livello globale. In secondo luogo, e soprattutto, la costituzionalizzazione del loro statuto di beni
demaniali. Oggi i beni demaniali sono definiti dalla legge e
precisamente, in Italia, dal Codice civile, che nell’articolo
822 qualifica come tali una lunga serie di cose (il lido del
mare, le spiagge, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi, le stra-
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de, le ferrovie, gli aerodromi, i musei e gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico), sottratte
dall’articolo 823, come demanio pubblico, all’appropriazione
e alla negoziazione privata. Ma la legge può disporne, come
per taluni di essi è avvenuto in Italia, la privatizzazione e
la trasformazione in beni patrimoniali. Di qui la necessità
della loro costituzionalizzazione quali beni comuni ai diversi
livelli dell’ordinamento: come beni demaniali costituzionali
all’interno degli Stati o dell’Unione Europea, ma anche – in
materia di atmosfera, di acque potabili, di falde acquifere,
di grandi fiumi e laghi, di grandi foreste, di biodiversità e
simili – come beni demaniali planetari15. Dovrebbe insomma trattarsi di norme di rango costituzionale, e se necessario
internazionale, onde i limiti e i vincoli imposti al mercato e
alla politica a tutela di tali beni siano messi al riparo dalle
manomissioni che possono provenire dai legislatori ordinari
e dalle contingenti maggioranze.

15 Del resto, come ho ricordato nella nota 38 del capitolo 3, il diritto conosce da
tempo la nozione di “patrimonio comune dell’umanità”. Il Trattato sugli spazi extratmosferici del 27.1.1967 qualifica tali spazi come «appannaggio dell’umanità intera», imponendone l’«utilizzazione per il bene e nell’interesse di tutti i paesi, quale che sia lo stadio
del loro sviluppo economico o scientifico» (articolo 1) e vietandone «l’appropriazione
nazionale attraverso proclamazioni di sovranità o atti di utilizzazione od occupazione
o altri mezzi» (articolo 2). La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del
10.12.1982, a sua volta, afferma che «l’Area (di alto mare) e le sue risorse» – siano esse
«solide, liquide o gassose» o «sui fondi marini o nel loro sottosuolo» (articolo 133) –
«sono patrimonio comune dell’umanità» (articolo 136), ne vieta «l’appropriazione» da
parte di qualunque «Stato o persona fisica o giuridica» (art. 137 1° comma) e stabilisce
che «tutti i diritti sulle risorse dell’Area sono conferiti a tutta l’umanità»; che «queste
risorse sono inalienabili» (art. 137 2° comma); che gli Stati contraenti sono responsabili
in solido per i danni provocati «da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che
[ne] posseggono la nazionalità» (articolo 139); che «le attività nell’Area sono condotte
a beneficio di tutta l’umanità» e che «dei vantaggi economici derivanti» deve essere
«assicurata l’equa ripartizione [...] su base non discriminatoria», «tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo» (articoli 140
e 160 cpv. lett. f e i). Sulla nozione di “patrimonio comune dell’umanità”, si veda J.M.
Pureza, El patrimonio común de la humanidad. ¿Hacia un Derecho internacional de la
solidaridad?, Trotta, Madrid, 2002; AA.VV., L’eau, patrimoine commun de l’humanité
cit.; Rodotà, Verso i beni comuni cit., pp. 51-56.
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4. BENI ILLECITI, PERCHÉ MICIDIALI: LE ARMI

La garanzia dei beni comuni di carattere ecologico richiede
la loro tutela non soltanto dal mercato, ma anche dalle lesioni che possono provenire dai disastri nucleari. Come hanno
mostrato i casi della centrale di Three Miles Island nel 1979,
di Chernobyl nel 1986 e di Fukushima nel 2012, la sicurezza
assoluta dalle centrali nucleari è irrealizzabile o quanto meno
sommamente improbabile. Attualmente ci sono, nel mondo,
e precisamente in 29 paesi, 433 reattori nucleari, che nel loro
insieme forniscono il 13,5% dell’elettricità mondiale: dunque
una parte relativamente modesta del fabbisogno energetico16.
Ma queste centrali sono una fonte costante di danni, di pericoli e di inquinamenti. La probabilità che possano verificarsi
incidenti o catastrofi naturali in una delle centinaia di centrali
nucleari sparse per il mondo è quasi una certezza. Si aggiunga
il pericolo di attentati terroristici. L’esistenza stessa delle centrali è d’altro canto una minaccia alla salute: è stato calcolato
che nelle loro vicinanze c’è più del doppio di leucemie infantili. Infine, ai pericoli di catastrofi e di piogge radioattive va
aggiunto il problema irrisolto delle scorie nucleari. Il sistema,
in breve, è insieme dannoso, fragile e pericoloso e non si capisce perché l’umanità debba esporsi a simili danni e correre
simili rischi.
C’è perciò un’altra categoria di beni che non può essere
ignorata e deve essere prevista dal costituzionalismo del fu-

16 Altre 69 sono in costruzione. Dei 433 reattori esistenti, 104 sono negli Stati Uniti
(due dei quali – Diablo Canyon e San Onofre Obispo – sono in California sulla faglia di
Sant’Andrea che potrebbe improvvisamente spezzarsi); 58 in Francia; 50 in Giappone;
33 in Russia; 23 nella Corea del Sud; 20 in India; 19 in Gran Bretagna; 18 nel Canada;
15 in Ucraina; 16 in Cina (e 26 in costruzione). Sono costruite da non più di dieci
aziende, tra le quali la francese Areva, le americane General Electrics e Westinghouse e
le giapponesi Toshiba e Hitachi.
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turo: quella dei beni illeciti17, che dovrebbero essere messi al
bando perché micidiali, nello stesso modo in cui i beni comuni, i beni sociali e i beni personalissimi devono essere resi accessibili a tutti e tutelati come beni fondamentali perché vitali.
È il caso, appunto, delle centrali nucleari, il cui divieto come
beni illeciti è un dovere verso le generazioni future, alle quali
non possiamo consegnare un pianeta inquinato, radioattivo e
costantemente esposto a catastrofi. La sola misura razionale è
una convenzione internazionale che proibisca la costruzione
di nuove centrali e metta in atto un processo graduale di disattivazione progressiva di tutte quelle esistenti e di sviluppo
delle energie alternative e rinnovabili.
Ma è chiaro che la principale categoria di beni illeciti, dalla
cui messa al bando dipendono la sicurezza e la pace – la sicurezza interna dai delitti e la sicurezza esterna dalle guerre – è
quella, ben più distruttiva, delle armi. Ho riportato, nel § 1.3
di questo capitolo, le terribili cifre dei morti ogni anno per
l’uso delle armi da fuoco: gran parte dei 437.000 omicidii che
avvengono annualmente, cui vanno aggiunti circa 2 milioni di
morti per le tante guerre scatenate nel pianeta.
Questo assurdo massacro, insieme allo sviluppo del crimine organizzato e di un terrorismo spaventoso come quello jihadista, è dunque in gran parte dovuto alla facilità di acquisto
e all’enorme diffusione delle armi. Una politica in materia di
sicurezza, sia nazionale che sovranazionale, dovrebbe perciò
muovere dal riconoscimento di un fatto elementare. Questa
diffusione delle armi e il pericolo tremendo che ne consegue
per la pace e la sicurezza sono il segno che non si sono compiuti – quanto meno nei paesi nei quali chiunque può acquistare
un’arma micidiale, e meno che mai nella comunità interna17 In PiI, § 11.11, pp. 784-785, D11.33, ho definito “beni illeciti” tutti quelli dei
quali siano vietati la produzione e/o la detenzione e/o il commercio.
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zionale – il completo disarmo dei consociati e il monopolio
pubblico della forza teorizzati da Thomas Hobbes alle origini
della modernità come le condizioni del passaggio dallo stato
di natura allo stato civile18. Dobbiamo al contrario riconoscere
che la produzione, il commercio e la detenzione delle armi – di
armi incomparabilmente più potenti e distruttive di quelle esistenti all’epoca di Hobbes – sono il segno di una non compiuta
civilizzazione delle nostre società e il principale fattore dello
sviluppo della criminalità, dei terrorismi e delle guerre.
Non si spiega d’altro canto, se non con i pesanti condizionamenti esercitati sulla politica dei nostri governi dagli apparati militari e dalle lobby delle armi, perché le armi non siano
vietate come beni illeciti, almeno come le droghe, ne cives ad
arma veniant. Né tanto meno si spiega – se non con un’illusoria
e insensata volontà di potenza degli Stati, collusa anch’essa
con gli interessi delle industrie di armi che delle spese militari
sono i soli beneficiari19 – perché mai non si sia realizzato quel
progressivo passaggio della comunità internazionale dallo stato di natura allo stato civile che è possibile solo con l’affermazione del monopolio giuridico della forza in capo all’Onu,
pur prefigurato dal capo VII della Carta delle Nazioni Unite,

18 Hobbes, Leviatano cit., parte II, cap. XVII, § 13, pp. 281 e 283, dove si afferma
che se gli uomini vogliono la pace e la sicurezza, «l’unica maniera è quella di conferire
tutto il loro potere e la loro forza a un solo uomo o a un’assemblea di uomini [...]. Fatto
questo, la moltitudine così unita si chiama Stato, in latino civitas [...] a cui dobbiamo la
nostra pace e la nostra difesa». Si ricordi l’analoga nozione di Stato formulata da Max
Weber: «lo Stato è quella comunità umana la quale, nell’ambito di un determinato territorio, pretende per sé (con successo) il monopolio dell’uso legittimo della forza fisica»
(Economia e società [1922], trad. it. a cura di P. Rossi, Edizioni di Comunità, Milano
1961, vol. II, p. 692).
19 Queste spese hanno raggiunto nel 2011 la cifra di 1.740 miliardi di dollari, pari
al 2,6% del Pil mondiale (S. Andreis, Le spese militari nel mondo, in AA.VV., Economia
a mano armata. Libro bianco sulle spese militari, Sbilanciamoci, Roma 2012, p. 81). Ben
il 43% di questa spesa, pari a 698 miliardi di dollari, viene sostenuta dagli Stati Uniti.
Seguono la Cina (119 miliardi di dollari), il Regno Unito e la Francia (59,3 miliardi), la
Russia (58,7 miliardi), il Giappone (54,5 miliardi), l’Arabia Saudita e la Germania (45,2
miliardi), l’India (41,3 miliardi) e l’Italia (37 miliardi) (ivi, p.83).
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e con il conseguente, progressivo superamento degli eserciti
nazionali, già auspicato da Kant più di due secoli fa20.
Abbiamo così il paradosso che i soli beni illeciti sono oggi
le droghe, benché il loro proibizionismo si sia rivelato per un
verso inefficace e per altro verso addirittura criminogeno a
causa di un suo duplice effetto: lo sviluppo sia della macrocriminalità delle organizzazioni armate del narcotraffico, alle
quali esso ha consegnato il monopolio criminale del commercio delle droghe, sia della microcriminalità di sussistenza
e di strada, generata in gran parte dal reclutamento, quali
spacciatori, degli stessi tossicodipendenti, indotti alla piccola delinquenza e allo spaccio dalla necessità di procurarsi
la droga.
Una politica razionale dovrebbe quindi letteralmente capovolgere l’attuale disciplina: da un lato legalizzare e perciò
20 «Gli eserciti permanenti (miles perpetuus) devono col tempo interamente scomparire. E ciò perché minacciano incessantemente gli altri Stati con la guerra, dovendo
sempre mostrarsi armati a tale scopo, ed eccitano gli altri Stati a gareggiare con loro in
quantità di armamenti in una corsa senza fine: e siccome per le spese a ciò occorrenti la
pace diventa da ultimo ancor più oppressiva che non una guerra di breve durata, così
tali eserciti permanenti diventano essi stessi la causa di guerre aggressive, per liberarsi
da questo peso. A ciò si aggiunga che assoldare uomini per uccidere e per farli uccidere
è, a quel che sembra, fare uso di uomini come di semplici macchine e di strumenti nelle
mani di un altro (dello Stato), il che non può conciliarsi col diritto dell’umanità nella
propria persona» (Kant, Per la pace perpetua cit., sez. I, § 3, p. 285). «Quale diritto ha
lo Stato», si chiede infatti Kant, «di servirsi dei suoi propri sudditi per muover guerra ad
altri Stati, di impiegare e di mettere così in gioco i loro beni e anzi la loro vita stessa?
[...] Questo diritto sembra potersi dimostrare facilmente, derivandolo cioè dal diritto
di poter fare del suo (della sua proprietà) tutto ciò che si vuole», cioè dall’assurda pretesa del sovrano di ridurre il cittadino a una «sua proprietà incontestabile [...]. Come
dunque si può dire delle piante (per esempio delle patate) e degli animali domestici
che essi [...] si possono adoperare, consumare e distruggere, così sembra che si possa
attribuire al potere supremo dello Stato [...] il diritto di condurre i suoi sudditi alla
guerra come alla caccia, al combattimento come a una partita di piacere [...]. Ma questo
principio di diritto (che probabilmente si presenta oscuramente alla mente del monarca)
vale invero certamente e relativamente agli animali, che possono essere una proprietà
dell’uomo, ma non si applica assolutamente all’uomo, principalmente come cittadino,
il quale deve sempre essere considerato come un membro del potere legislativo (come
colui che non è soltanto un mezzo, ma anche nello stesso tempo un fine in sé)» (Kant,
Principi metafisici della dottrina del diritto cit., parte II, sez. II intitolata “Il diritto dei
popoli”, § 55, pp. 535-537).
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controllare la vendita delle droghe pesanti e depenalizzare,
oltre al consumo personale di qualunque tipo, la produzione
e il commercio delle droghe leggere; dall’altro vietare radicalmente la produzione, il commercio e la detenzione delle
armi. Diversamente dalle droghe, lesive di chi ne fa uso, cioè
soltanto di se stessi, le armi sono destinate ad uccidere terzi
innocenti. Per questo il loro divieto è la prima, elementare
garanzia del diritto alla vita e la migliore prevenzione sia dei
delitti che dei conflitti bellici. Si tratterebbe, oltre tutto, di un
divieto incomparabilmente più efficace di quello delle droghe,
non essendo altrettanto facili quanto quelle delle droghe la
produzione e la vendita clandestina delle armi. Le armi non
si coltivano come le droghe. Non esistono fabbriche di armi
nelle zone del mondo maggiormente infestate da guerre, terrorismi e crimine organizzato. Mettere al bando seriamente il
commercio e la detenzione delle armi, senza eccezione alcuna,
cioè senza nessun possibile “porto d’armi” – anziché armare
i cittadini, come hanno fatto in Italia le irresponsabili leggi
che hanno esteso l’uso di armi da fuoco nella legittima difesa
– equivarrebbe alla prima garanzia della pace, della sicurezza
e della vita, perfino in Europa dove il numero degli omicidii è
più basso ma pur sempre costituito prevalentemente da omicidii con armi da fuoco. Nel mondo, del resto, mentre sono
quasi scomparse, da molti anni, le guerre tra Stati, la difesa
dalle quali è tuttavia portata a giustificazione del mantenimento ed anzi del continuo rafforzamento degli eserciti e degli
armamenti bellici, sono costantemente in crescita le guerre
civili, come in Medio Oriente e in Africa – dalla Siria all’Iraq
e all’Afghanistan, dalla Libia alla Somalia, dal Congo alla Costa d’Avorio – che colpiscono soprattutto le popolazioni civili
generando i terribili flussi di profughi in fuga.
Tutte queste misure dirette a disarmare sia le persone che gli
Stati varrebbero inoltre, a causa del ruolo performativo che il
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diritto ha sempre nella formazione del senso comune, a rimuovere la subcultura della violenza alimentata dal libero e talora
compiaciuto e feticistico possesso delle armi. La radicale messa
al bando delle armi – di tutte le armi – varrebbe poi a promuovere, nel senso comune, il nesso biunivoco tra democrazia,
diritti fondamentali e pace, e perciò la consapevolezza che solo
una politica sociale globale, che prenda sul serio i diritti stabiliti
nelle tante carte internazionali, è in grado di spegnere i focolai
della violenza che alimentano criminalità organizzata, terrorismi e guerre civili.
Certamente il disarmo generalizzato può oggi apparire un’utopia e richiederebbe comunque tempi lunghissimi. Ma è essenziale che la questione sia quanto meno posta all’ordine del
giorno dalla teoria del diritto e della democrazia; che il disarmo
generale sia assunto come un obiettivo primario da parte di qualunque politica razionale di pace e di sicurezza; che esso divenga il tratto distintivo e unificante di qualunque mobilitazione e
battaglia progressista: nella consapevolezza che la sicurezza e
forse la sopravvivenza dell’umanità, in un mondo di oltre sette
miliardi di persone, non possono a lungo essere garantite in
presenza di disuguaglianze e conflitti crescenti e, insieme, di
una quantità di armi in grado di distruggere centinaia di volte
l’intero genere umano.
5. UNA POLITICA RAZIONALE IN TEMA DI SICUREZZA

La radicale messa al bando delle armi come beni illeciti è dunque la prima garanzia della pace e della generale sicurezza
contro guerre, terrorismi e crimine organizzato. È pertanto la
sicurezza l’ultima questione che merita di essere affrontata in
tema di politica dell’uguaglianza. Oggi la sicurezza dalla criminalità e dal terrorismo è il tema privilegiato di tutte le politiche
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demagogiche, dirette ad alimentare la paura quale facile fonte
di consenso con l’introduzione di inutili misure repressive e
illiberali o, peggio, la promozione dell’uso delle armi. Come
sopra si è visto, le statistiche storiche sulla criminalità ci dicono che in questi anni il numero degli omicidii è crollato, in
Italia e in Europa, rispetto a qualche decennio fa e ancor più
rispetto a un secolo fa. Sono diminuite, negli ultimi cinquanta
anni, anche le violenze sessuali, benché sia sicuramente assai
più bassa la cifra nera degli stupri non denunciati. Perfino i
furti sono diminuiti. Eppure in Italia, come del resto in quasi
tutti i paesi occidentali, è cresciuta la percezione dell’insicurezza, enfatizzata e sollecitata da quella fabbrica della paura
che è diventata la televisione. Si tratta di una paura in gran
parte costruita dalla politica e dai media. In contrasto con la
diminuzione oggettiva della criminalità, le statistiche ci dicono
che la paura è andata crescendo enormemente e progressivamente, tanto quanto è cresciuto il tempo dedicato dai telegiornali alla cronaca dei delitti. Da anni, tutti i telegiornali si aprono sempre più spesso con le notizie di cronaca nera, le quali,
tanto più se efferate e spaventose, formano l’argomento più
trattato anche nei dibattiti televisivi. Ed è chiaro che se tutti i
397 omicidii che si commettono in un anno in Italia vengono
raccontati e dettagliatamente illustrati, l’impressione generale
è che viviamo in una giungla. Ma soprattutto è chiaro che questa è un’informazione drogata. In Italia avvengono ogni anno
900.000 infortunii e 1.200 morti sul lavoro. Eppure quando si
parla di sicurezza si parla soltanto degli omicidii e non degli
infortunii mortali. Nessun decreto emergenziale di sicurezza
si occupa dei morti sul lavoro. Nessuno di questi morti – salvo i casi estremi di strage – sale agli onori della cronaca. Gli
infortunii restano invisibili. Non interessano. Tanto quanto gli
omicidii sollecitano il voyeurismo morboso e ossessivo dei media, i morti sul lavoro sono letteralmente ignorati.
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I messaggi espressi e gli obiettivi perseguiti da questa forma
perversa di populismo che è il populismo penale sono molteplici, a cominciare dal mutamento di senso delle parole. In primo luogo della nozione stessa di “crimine”: la vera criminalità,
quella che attenta alla sicurezza e che occorre prevenire e perse
guire, non è quella dei potenti – le corruzioni, i peculati, i falsi
in bilancio, i fondi neri ed occulti, le frodi fiscali, i riciclaggi, le
morti sul lavoro, né tanto meno le guerre, i crimini di guerra,
le devastazioni dell’ambiente e gli attentati alla salute – ma solo
la delinquenza di strada ad opera di immigrati, disoccupati e
soggetti emarginati onde assecondare, nell’opinione pubblica, il
riflesso classista e razzista dell’equiparazione dei poveri, dei neri
e dei migranti ai delinquenti. Il secondo mutamento riguarda il
significato della parola “sicurezza”: che non vuole più dire, nel
lessico politico, “sicurezza sociale”, cioè garanzia dei diritti sociali e perciò sicurezza del lavoro, della salute, della previdenza
e della sopravvivenza, ma solo “pubblica sicurezza” declinata
nelle forme dell’ordine pubblico e degli inasprimenti punitivi
anziché in quelle dello stato di diritto. Infine il terzo messaggio, il più velenoso e distruttivo, consiste nell’enfatizzazione e
nella drammatizzazione della paura. La paura è sempre stata la
principale risorsa del potere; il quale può fare esso stesso paura,
come nei regimi dispotici, ma può anche far leva sulla paura,
alimentandola quale fonte di legittimazione del consenso politico, costruendo e demonizzando nemici interni ed esterni e
accreditandosi contro di essi come garante di sicurezza tramite
rotture della legalità, misure emergenziali e perfino, come nel
caso del terrorismo, la guerra21.
L’effetto di queste politiche, informate all’utopia reazionaria

21 Sull’uso della paura come strumento di acquisizione del consenso, si veda il bel
libro di R. Aitala, Il metodo della paura. Terrorismi e terroristi, Laterza, Bari-Roma 2018,
con prefazione di Lucio Caracciolo.
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della “tolleranza zero”, ovviamente irrealizzabile senza un’involuzione totalitaria del sistema politico, è la criminalizzazione
della povertà. Negli Stati Uniti il numero dei detenuti è aumentato di sei volte negli ultimi 40 anni, passando da poco più di
350.000 alla fine degli anni Settanta agli attuali 2.300.000 – 1
ogni 100 abitanti adulti, sette o otto volte più che in Europa
– cui vanno aggiunti 4 milioni e mezzo di cittadini sottoposti
alle misure della probation o della parole, per un totale di oltre
7 milioni, per la maggior parte poveri, senza che frattanto si sia
ridotto il numero degli omicidii, dovuto all’incontrollata diffusione delle armi. La cosiddetta tolleranza zero ha avuto così, in
termini di sicurezza, un risultato uguale a zero. Perfino a New
York, dove fu sbandierata come una grande vittoria del sindaco
Giuliani, essa si è risolta in un successo di facciata: nel far sparire
vagabondi, spacciatori e piccoli criminali dal centro di Manhattan e nel costringerli a spostarsi nelle periferie. Contro queste
politiche demagogiche – di costruzione di nemici illusori e di
risposte ancor più illusorie – una politica razionale in tema di
sicurezza richiede esattamente il contrario: una serie di garanzie
le cui mancate attuazioni equivalgono ad altrettanti regali alla
grande criminalità e, in particolare, al terrorismo jihadista.
La prima garanzia è quella di cui ho parlato nel paragrafo
che precede: la radicale messa al bando di tutte le armi da
fuoco. Un tratto caratteristico del terrorismo di organizzazioni come Al-Qaeda e l’Isis è il feticismo delle armi, costantemente esibite dalle loro autorappresentazioni mediatiche e
propagandistiche come formazioni armate, dall’ostentazione
rituale e spettacolare delle armi e dall’immaginario militaresco
da esse generato. Da dove provengono tutte queste armi? Non
certo dalla produzione locale, in Africa o in Medio Oriente.
Provengono, evidentemente, dal loro commercio e dalla loro
produzione negli stessi paesi che combattono il terrorismo e
che dal terrorismo sono aggrediti. Naturalmente il terrorismo
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può fare ricorso anche ad altri strumenti di morte e di terrore,
come il lancio di camion sulla folla, come è avvenuto a Parigi e
a Barcellona. Ma è chiaro che la minaccia terroristica proviene
soprattutto dall’uso di esplosivi e di armi da fuoco. Lo stesso si
dica della criminalità, soprattutto del grande crimine organizzato, la cui pericolosità e la cui forza intimidatrice sono legate
soprattutto alla facile disponibilità e all’uso delle armi.
La seconda garanzia consiste nella forza deterrente costituita, con paradosso apparente, dalla massima asimmetria che
deve essere conservata ed esibita tra la civiltà del diritto e l’inciviltà della criminalità organizzata e di quella terroristica, tra
lo Stato di diritto e la violenza extra-legale. Di qui la necessità
che lo Stato di diritto non neghi se stesso, adottando lo stato
d’assedio o le leggi d’eccezione o la logica del diritto penale
del nemico, e tratti invece il crimine organizzato o terrorista
con il diritto penale ordinario e perciò all’insegna del principio
di uguaglianza. Solo la differenza e l’asimmetria tra le forme
garantiste dello Stato di diritto e le forme selvagge del crimine
organizzato e del terrorismo, e perciò la distanza esibita tra
la giustizia basata sulla legalità e l’uguaglianza e l’ingiustizia
della violenza arbitraria, sono infatti in grado di delegittimare
moralmente, di depotenziare politicamente e di isolare socialmente la violenza sregolata e selvaggia sia del terrorismo che
del crimine organizzato.
Per questo in materia di terrorismo è di enorme importanza l’uso delle parole: perché sono profondamente diverse, anzi
opposte, le risposte che la nostra civiltà giuridica ha apprestato
nei confronti dei due fenomeni. A un atto di guerra – intendendosi con “guerra”, secondo la classica definizione di Alberico
Gentili, solo una «publicorum armorum contentio»22, cioè un
22 A. Gentili, De iure belli libri tres (1588), a cura di J. Brown Scott, Clarendon
Press, Oxford 1933, lib. I, cap. I, p. 12.
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conflitto armato tra Stati – si risponde con la guerra; a un crimine, sia pure gravissimo, si risponde con il diritto, cioè con
l’accertamento e la punizione dei colpevoli. È perciò un enorme
regalo al terrorismo jihadista, che si aggiunge al regalo del libero
commercio delle armi, designarlo con il nome di “Stato” – cioè
di “Isis” o di “Stato islamico” – anziché chiamarlo, semplicemente, banda o organizzazione criminale. Ed è un regalo ancor
più grande usare contro di esso il linguaggio della guerra, tanto
più se con tale linguaggio viene evocata una guerra di religione,
virtualmente destinata a coinvolgere l’intero islam. Chiamare
“Stato” un’organizzazione criminale e “guerra” l’azione di difesa e neutralizzazione nei suoi confronti, equivale infatti ad
annullare l’asimmetria tra istituzioni politiche e criminalità terroristica e a generare tra di esse un’assurda simmetria, la quale
abbassa le prime al livello della seconda o, che è lo stesso, innalza la seconda al livello delle prime trasformando le uccisioni
di persone indifese in atti di guerra e una banda di assassini
nell’avanguardia di milioni di credenti. È lo stesso regalo, di cui
ancora paghiamo il prezzo, commesso all’indomani della strage
dell’11 settembre 2001: allorquando l’abbattimento delle Twin
Towers da parte dei terroristi fu chiamato e interpretato dal governo degli Stati Uniti come un “atto di guerra”, anziché come
un crimine gravissimo e mostruoso, e contro di esso fu perciò
promossa la guerra, con decine di migliaia di morti innocenti,
nei confronti dapprima dell’Afghanistan e poi dell’Iraq. Giacché è appunto la “guerra santa” che è voluta dai jihadisti, ed è
come guerra santa che essi legittimano, e insieme aspirano che
siano riconosciuti i loro assassinii e la loro ferocia nell’intento di
provocare la “crociata” da parte dell’Occidente23.
23 È utile ricordare che in Italia, negli anni del terrorismo, su una cosa tutti concordammo – destra e sinistra, critici e difensori delle leggi dell’emergenza –: nel negare ai
terroristi lo statuto di belligeranti e perciò nel rifiutare la logica di guerra che i terroristi
volevano imporre al nostro paese.
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Nei confronti di un’organizzazione criminale, per quanto vasta e militarmente potente, non si muove guerra, ma si
mettono in atto le misure di polizia, certamente più difficili
ma più efficaci, in grado di neutralizzarla. È stato esattamente
questo che la comunità internazionale non è stata capace di
fare, avendo preferito rispondere all’atto terroristico con due
guerre contro altrettanti Stati, gettando così benzina sul fuoco
e facendo divampare il terrorismo in forme ancor più feroci ed
atroci. Laddove la risposta più razionale all’aggressione terroristica avrebbe dovuto essere allora, e dovrebbe essere oggi,
quella asimmetrica – tanto più efficace quanto più asimmetrica – che si conviene ai crimini contro l’umanità: non dunque i
raid e i bombardamenti aerei, tipicamente propri della guerra,
che provocando morte e terrore tra le popolazioni civili servono solo ad accrescere l’odio per l’Occidente e le capacità
di proselitismo del terrorismo, bensì le azioni di polizia sul
terreno, attuate naturalmente con mezzi militari adeguati, ma
dirette soltanto all’identificazione e alla neutralizzazione delle
bande terroristiche.
Altrettanto ovvio dovrebbe essere l’adeguamento della risposta poliziesca, sul piano organizzativo, alle stragi commesse
dai terroristi nel continente europeo. Il terrorismo jihadista è
infatti un terrorismo tipicamente internazionale, che può essere contrastato e battuto soltanto da forze e strumenti parimenti sovranazionali. Le indagini seguite alle stragi in Europa
di questi ultimi anni, da Parigi a Bruxelles, da Manchester a
Barcellona, hanno purtroppo rivelato la sostanziale mancanza
di coordinamento fra i tanti apparati polizieschi, talora assai
diversi, che convivono in Europa. La minaccia terroristica dovrebbe invece provocare, se non l’unificazione, quanto meno
il coordinamento dei diversi servizi di intelligence, la massima
cooperazione giudiziaria tra magistrature e forze di polizia dei
diversi paesi e la messa in comune delle banche dati e delle

Ferrajoli.indd 279

04/12/18 11:35

280

MANIFESTO PER L’UGUAGLIANZA

notizie raccolte dalle singole polizie. Dovrebbe, se prevalesse
la ragione, dar luogo a una giustizia federale europea, dotata di
una polizia europea parimenti federale e competente per crimini di rilevanza e di interesse europeo. Ma dovrebbe, ancor
prima, sollecitare l’attuazione del capo VII della Carta dell’Onu, il cui articolo 47 impone la creazione di un Comitato di
stato maggiore finalizzato, alle dipendenze del Consiglio di
Sicurezza, al mantenimento della pace non certo con azioni di
guerra dirette a sconfiggere nemici, ma con azioni di polizia
dirette a neutralizzare le centrali del terrorismo.
Dobbiamo al contrario registrare una mancata attuazione
di questo capitolo essenziale della Carta dell’Onu e un incredibile ritardo – altri assurdi regali al terrorismo – nel processo
di unificazione e di integrazione delle istituzioni poliziesche e
giudiziarie europee: un ritardo, del resto, che è solo un aspetto del più generale processo involutivo e disgregativo che sta
subendo in questi anni l’Unione Europea. Sono infatti rimasti
sostanzialmente sulla carta gli articoli 82-89 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione, dedicati alla cooperazione giudiziaria e poliziesca. Neppure – ed è il fatto più incredibile – è stata messa in atto un’effettiva cooperazione poliziesca, attraverso
la messa in comune o quanto meno lo scambio sistematico di
informazioni e di dati. Assistiamo al contrario al rigurgito dei
vecchi sovranismi e nazionalismi, a inutili politiche emergenziali e a leggi contro gli immigrati, in accordo con i tanti populismi antieuropeisti e con le svariate demagogie nazionaliste.
Un altro regalo che viene fatto al terrorismo, oltre alla
retorica del linguaggio della guerra, è l’enorme spazio dato
dai media, e in particolare dalle televisioni, ai crimini del
terrorismo. Certamente è compito dei media informare la
pubblica opinione su fatti di tale gravità ed esprimere nei
loro confronti la massima esecrazione e indignazione. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che se lo scopo principale
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del terrorismo è seminare il terrore tra le popolazioni colpite
e a tal fine ottenere la massima pubblicità, questo obiettivo
è raggiunto ed enfatizzato oltre ogni più perversa previsione
dall’ampiezza delle cronache, e perciò dall’amplificazione
delle stragi terroristiche prodotta dalla stampa e dalla televisione. Dovremmo domandarci quale interesse possa avere
per la pubblica opinione la ricostruzione dettagliata delle
fasi preparatorie delle stragi, l’informazione sulle identità
e le biografie dei loro autori e parenti, i resoconti, di solito
incerti e problematici, delle attività investigative, o peggio
i dibattiti televisivi sulla gravità incombente della minaccia
terroristica. Informazioni di questo genere, mentre hanno
l’effetto di accrescere il panico nella pubblica opinione e
così di amplificare e perfezionare la strategia terroristica,
rischiano sempre di danneggiare le indagini con le informazioni fornite sul loro andamento alle organizzazioni del terrore. Lo stesso si dica delle invettive – “bastardi”, “belve”,
“mostri” e simili, talora estese agli islamici in quanto tali
– delle quali si compiacciono esponenti politici e commenti
giornalistici e, ancor più, le bande terroristiche. Naturalmente, resoconti dettagliati e vibranti invettive rientrano
nella libertà di stampa. Ma occorrerebbe quanto meno una
pubblica riflessione sulla responsabilità e la deontologia dei
giornalisti, diretta a generare la consapevolezza di quanto la
spettacolarizzazione del terrorismo prodotta da una simile
informazione, se per un verso favorisce la demagogia populista attraverso l’amplificazione della paura, per altro verso
rappresenti, diversamente dalla paura provocata dai comuni
delitti, il principale obiettivo della criminalità terrorista. Se
per ipotesi i media adottassero il silenzio stampa, le aggressioni terroristiche cesserebbero, o comunque si ridurrebbero, dato che perderebbero il loro unico senso, che consiste
precisamente nel produrre terrore.
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C’è poi una specifica lesione dell’amor proprio del mondo
islamico, che si aggiunge a quella inflitta, con i trattamenti disumani, a masse sterminate di profughi che fuggono da guerre e devastazioni provocate anche dalle politiche dissennate
dell’Occidente: si tratta della vistosa sproporzione tra lo spazio dedicato dalla stampa alle vittime delle stragi in Europa e
le scarse notizie e la sostanziale indifferenza per le stragi, gli
stupri e le violenze assai più numerose e terribili nelle quali
sono rimaste vittime – in Iraq, in Pakistan, in Afghanistan, in
Nigeria e in Siria – soprattutto persone di religione islamica.
Secondo un’indagine svolta da un istituto di ricerca dell’Università del Maryland sarebbero ben 37.400 le persone assassinate dai terroristi in tutto il mondo solo nell’anno 2014: qualche centinaio di persone negli Stati Uniti e in Europa, varie
decine di migliaia in Africa e in Medio Oriente. Anche questa
diversa importanza e risonanza data dai media è un regalo al
terrorismo: sia per il senso ulteriore di mortificazione dei popoli islamici che deriva dalla percezione di questa disuguale
drammatizzazione, sia, soprattutto, perché il maggior clamore
e terrore opera come ulteriore incentivo all’organizzazione degli attentati nei nostri paesi.
Questa sproporzione tra il numero delle vittime del terrorismo in Europa e quello nei paesi islamici suggerisce d’altro
canto un ulteriore aspetto che dovrebbe caratterizzare una
lotta razionale al terrorismo. Questo terrorismo, ci dice questa sproporzione, è evidentemente diretto soprattutto nei
confronti del mondo islamico. Si tratta soprattutto di un conflitto interno all’islam tra una banda di fanatici e il resto della
popolazione islamica. Ma allora la lotta dei paesi occidentali
al terrorismo dovrebbe essere presentata come una lotta in
difesa anche delle popolazioni islamiche, che dal terrorismo
jihadista sono quotidianamente aggredite e martoriate. Occorrerebbe perciò allargare la cooperazione poliziesca e giu-
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diziaria e quella tra le forze di intelligence anche agli Stati
islamici, coinvolgendoli con pari dignità e responsabilità nelle
attività investigative e così mettendo concretamente alla prova la disponibilità dei loro governi, dichiarata a parole, a contrastare il terrorismo. Dovrebbe insomma essere letteralmente ribaltata, nel dibattito pubblico e nell’immaginario sociale,
l’idea, propagandata dalle destre, dello scontro di civiltà tra
mondo islamico e mondo cristiano. A questa idea dovrebbe
essere contrapposta e messa in atto l’idea della lotta comune a un terrorismo che colpisce tutti, soprattutto gli islamici,
e che in tanto può essere vinta in quanto accomuni l’intero
mondo civile, senza distinzioni di nazionalità, né tanto meno
di religione.
La demonizzazione dell’Islam, la contrapposizione identitaria e le politiche di esclusione sono invece l’ultimo, irresponsabile e velenoso regalo che viene fatto ai terroristi. Xenofobia
e terrorismo, razzismo e jihadismo sono infatti accomunati e
traggono reciproco alimento dalla logica dell’amico/nemico,
dall’intolleranza per le differenze, dal rifiuto del multiculturalismo, dal culto delle proprie identità culturali e religiose,
dall’idea che cristiani e mussulmani non possono convivere:
dal rifiuto, in breve, dell’uguaglianza formale o liberale delle
differenze che è invece la sola condizione della loro convivenza pacifica.
6. DUE APORIE DELL’ODIERNA DEMOCRAZIA POLITICA:
GLI SPAZI RISTRETTI E I TEMPI BREVI DELLA POLITICA

C’è una terribile novità nei problemi e nelle crisi odierne rispetto a tutti i problemi e le crisi del passato: il carattere irreversibile delle catastrofi che minacciano il futuro dell’umanità
ove non si sviluppi, a livello globale, un sistema adeguato di
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garanzie contro quelli che ho chiamato beni illeciti e a tutela di
quelli che ho chiamato beni fondamentali.
La prima catastrofe è quella nucleare. La fine della “guerra
fredda” non ha segnato la fine della minaccia nucleare, ma l’ha
al contrario aggravata, avendo lasciato spazio a una proliferazione incontrollata di armamenti nucleari, chimici e batterici
dotati di capacità distruttive senza confronti con il passato. Di
fronte a questa minaccia il solo rimedio è l’affermazione del
monopolio giuridico della forza in capo all’Onu e quindi il disarmo degli Stati. È stato perciò uno straordinario passo avanti
in questa direzione il voto di 122 paesi – i due terzi dei membri
dell’Onu – con cui il 7 luglio 2017 è stato approvato il Trattato
sul disarmo nucleare che mette al bando le armi nucleari proibendone non soltanto la produzione, ma anche il possesso e la
dislocazione sul proprio territorio24. Ma una minaccia gravissima è rappresentata anche dalla produzione e dalla diffusione
incontrollata delle armi convenzionali, responsabili dei milioni di morti ogni anno provocati dalla criminalità ordinaria,
da quella mafiosa e da quella terroristica, nonché dalle tante
guerre civili che si combattono nel mondo.
La seconda catastrofe, ancor più allarmante, è la distruzione dell’ecosistema. La nostra generazione ha recato danni

24 Secondo il testo del Trattato, è vietato «sviluppare, testare, produrre, acquisire
o possedere armi nucleari», nonché «trasferirle a qualsiasi destinatario» e perfino «consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari sul proprio territorio», come fa per esempio l’Italia, che perciò è stata penosamente contraria. Ai lavori
della conferenza, apertisi il 27 marzo nella sede dell’Onu in un’atmosfera di scetticismo
e svoltisi in due sessioni e in quattro settimane, hanno partecipato le delegazioni di 140
paesi, ma non i paesi che posseggono armi nucleari. Il Trattato prevede la sua entrata in
vigore 90 giorni dopo la sua formale ratifica da parte di almeno 50 paesi: cosa avvenuta,
essendo ben 53 gli Stati che già il 6 ottobre 2017 l’avevano ratificato. Ovviamente non
è stato sottoscritto da nessuno degli Stati dotati di armi nucleari e neppure dai paesi,
come l’Italia, nei cui territori armamenti nucleari si trovano dislocati. Ma proprio la sua
sottoscrizione da parte della maggioranza dei paesi della comunità internazionale vale a
rendere ancor più clamoroso il carattere assurdamente terroristico e prevaricatorio della
minaccia nucleare proveniente dalla minoranza dei paesi che non l’hanno sottoscritto.
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irreversibili e crescenti al nostro ambiente naturale. Stiamo
distruggendo il pianeta in una corsa folle allo sviluppo insostenibile. Abbiamo massacrato intere specie animali, consumato
gran parte delle nostre risorse energetiche, avvelenato il mare,
inquinato l’aria e l’acqua, deforestato, desertificato e cementificato milioni di ettari di terra. L’azione distruttiva dell’uomo
sta diventando una specie di metastasi che avvolge il pianeta.
Sempre, dalle altre catastrofi, anche le più terribili – si pensi alla seconda guerra mondiale e all’orrore dell’Olocausto – la ragione giuridica e politica ha tratto lezioni, formulando contro
il loro ripetersi nuovi patti sociali di convivenza basati su nuovi
“mai più”. Diversamente da tutte le altre tragedie passate della
storia umana, la catastrofe ecologica, come del resto quella
nucleare, è in larga parte irrimediabile, e forse non faremo in
tempo a trarne le dovute lezioni. Per la prima volta nella storia
c’è il pericolo che si acquisti la consapevolezza della necessità
di cambiare strada e di stipulare un nuovo patto quando ormai
sarà troppo tardi. La storia, infatti, non è più concepibile come
sicuramente progressiva, ma ha nel suo orizzonte disastri e
distruzioni irreversibili. E potremmo non arrivare in tempo a
formulare nuovi “mai più”25.
La terza catastrofe è quella che rischia di essere provocata
dall’ossessione per la crescita economica. Non è necessario

25 Sulle prospettive catastrofiche dello sviluppo insostenibile e sulle concrete proposte di uno sviluppo equo e sostenibile, si veda da ultimo Giovannini, L’utopia sostenibile cit., che ricorda anche la breve storia della presa di coscienza della questione. Il
primo allarme fu lanciato dal Rapporto del Club di Roma, The Limits to Growth, formulato nel 1972 da un gruppo di studiosi del Massachusetts Institute of Technology. Seguì,
nel 1987, il Rapporto della World Commission on Environment and Development (noto
come Rapporto Brundtland) sui requisiti – economici, sociali, ambientali e istituzionali
– dello sviluppo sostenibile, e poi la lunga serie di incontri di capi di Stato e di governo,
dall’Earth Summit delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992 fino alla sottoscrizione,
il 25.9.2015, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte di tutti i 193 paesi che
fanno parte dell’Onu. Ma è l’abolizione della disuguaglianza estrema che viene indicata
da Stiglitz, La grande frattura cit., parte sesta, pp. 294-305, come il maggior requisito e
il principale obiettivo di uno sviluppo sostenibile.
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essere degli esperti per comprendere che l’obiettivo strategico
della crescita infinita del Pil, auspicato quotidianamente da
economisti e politici di destra e di sinistra, è incompatibile,
come sostengono da anni i teorici della decrescita felice, con
un pianeta finito. Con una crescita annua del 2%, ritenuta
il minimo necessario da tutti gli economisti che contano, il
Pil mondiale aumenterebbe infatti in maniera esponenziale:
si raddoppierebbe in 35 anni, si moltiplicherebbe di decine
di volte in due secoli, di migliaia di volte in quattro secoli e
di milioni di volte in otto secoli, con l’inevitabile seguito di
rifiuti e scorie infinite e non smaltibili. Naturalmente la crescita economica è ancora, nei paesi poveri, una condizione
essenziale per ridurne la povertà. Ma la decrescita o almeno
un freno alla crescita dovrebbero rappresentare un obiettivo
razionale quanto meno delle politiche economiche dei paesi
ricchi, le cui aggressioni ai beni comuni sono oggi incomparabilmente più massicce e catastrofiche di quelle provocate dai
paesi poveri26.
Ebbene, queste minacce di possibili catastrofi sono largamente ignorate dall’opinione pubblica mondiale e dai governi nazionali, e non entrano se non marginalmente nella loro
agenda politica, interamente ancorata ai ristretti orizzonti nazionali disegnati dalle competizioni elettorali. È sorprendente
l’indifferenza con cui è stata accolta, o peggio ignorata dal
ceto politico e dai media la notizia più sopra ricordata dell’approvazione da parte dei due terzi dei paesi membri dell’Onu
del progetto della messa al bando delle armi nucleari. Ed è
sconcertante il silenzio della politica e del dibattito pubblico
intorno alle crescenti minacce alla pace e all’ambiente. Ep26 Il «venti per cento della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da
rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere». Sono le parole della Conferenza episcopale della Nuova Zelanda dell’1.9.2006,
riportate da Papa Francesco, Laudato si’ cit., § 95, p. 77.
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pure è anche dalle guerre e dal riscaldamento globale, che
ha già trasformato interi paesi come il Ciad in un immenso
deserto, che fuggono le masse di migranti che le nostre inutili
leggi e le nostre frontiere militarizzate non sono in grado di
arrestare.
Certamente, come si è mostrato nei capitoli che precedono, questa inadeguatezza della politica dipende in gran
parte dalla sua subalternità all’economia, determinata da un
lato dal carattere globale dei poteri economici e finanziari, per loro natura miopi perché mossi unicamente dai loro
immediati interessi privati e, dall’altro, dal carattere ancora
prevalentemente statale delle politiche pubbliche, per di più
inquinate dai conflitti di interesse, dalle confusioni e collusioni tra pubblico e privato, dalla corruzione e dai condizionamenti lobbistici. Ma essa dipende altresì da due gravi
aporie che investono la democrazia politica e che sono legate
l’una al rapporto tra democrazia e spazio, l’altra al rapporto
tra democrazia e tempo.
L’orizzonte della democrazia è limitato anzitutto agli spazi ristretti dei confini territoriali degli Stati nazionali. Anche
così si spiegano la rimozione dei grandi problemi della fame
e della miseria nel mondo, la sottovalutazione dei pericoli che
possono provenirne alla pace e alla sicurezza e l’illusione che
l’economia globale possa autoregolarsi e fare a meno di una
sfera pubblica internazionale. A causa della pratica quotidiana dei sondaggi in vista soltanto delle scadenze elettorali, la
politica sta inoltre perdendo anche le dimensioni del tempo:
sia la memoria del passato che la prospettiva del futuro. Da
un lato l’amnesia, cioè la perdita della memoria delle guerre mondiali, dei fascismi e dei “mai più” da cui sono nate le
Costituzioni e le carte del secondo dopoguerra: non si spiegherebbe altrimenti la riabilitazione della guerra avvenuta in
questi anni come mezzo di soluzione delle controversie inter-
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nazionali. Dall’altro, e soprattutto, la miopia e l’irresponsabilità per il futuro non immediato e per i problemi globali: solo
così si spiega l’indifferenza spensierata per le distruzioni in
atto dell’ambiente e per le prognosi infauste intorno al futuro
del nostro pianeta.
La democrazia odierna conosce insomma soltanto tempi
brevi e spazi ristretti: non ricorda ed anzi rimuove il passato
e non si fa carico del futuro, ossia di ciò che accadrà oltre i
tempi brevi e al di là dei confini nazionali. È affetta da localismo e da presentismo. È chiaro che l’ottica miope dei tempi
brevi e degli spazi ristretti non può che limitarsi a considerare
gli interessi immediati e nazionali, e quindi ad escludere ogni
prospettiva progettuale capace di farsi carico dei problemi sovranazionali del futuro. L’attuale politica localistica e presentistica entra perciò in conflitto con la razionalità politica, ossia
con gli interessi generali di lungo periodo degli stessi paesi
democratici che riguardano la loro sicurezza e la loro stessa
sopravvivenza futura. I principali alleati dell’odierna globalizzazione capitalistica e dei poteri selvaggi dei mercati si rivelano
così i sovranismi e i nazionalismi, i quali si accreditano con
l’illusione di contrastare l’una e gli altri e raggiungono invece
l’effetto esattamente opposto: la mancata costruzione di una
sfera pubblica mondiale all’altezza dei mercati globali, e perciò in grado di governarli e di limitarne gli abusi.
7. PER UN COSTITUZIONALISMO OLTRE LO STATO

È un pericolo gravissimo. Per questo sono oggi indispensabili una rifondazione della politica all’altezza dei problemi globali e lo sviluppo di una dimensione nuova e ormai
inderogabile della democrazia, del costituzionalismo e del
garantismo: un costituzionalismo e un garantismo allargato
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ai beni fondamentali, ai tempi lunghi e agli spazi globali, al
di là della sola logica individualistica e mercantile dei diritti patrimoniali e della miopia e dell’angusto localismo della
politica delle democrazie nazionali. Nella nostra tradizione
il solo potere che, per il tramite dei soli diritti, è stato concepito come oggetto di limiti e vincoli legali è stato il potere
politico statale: “Stato di diritto”, non a caso, è l’espressione
che designa, nel nostro lessico giuridico, la soggezione del
potere al diritto. Ne sono restati esclusi due tipi di potere,
entrambi non statali, che sono proprio quelli maggiormente
responsabili delle catastrofi ecologiche e nei cui confronti
soprattutto si richiede perciò la creazione di un costituzionalismo e di un garantismo dei beni fondamentali: da un lato i
poteri economici privati, tradizionalmente accreditati come
libertà; dall’altro i poteri extra- o sovra-statali, sia politici che
economici, che si sono sviluppati fuori dei confini statali nel
mondo globalizzato.
Un costituzionalismo futuro all’altezza delle sfide globali
alla democrazia, all’uguaglianza e ai diritti e ai beni fondamentali deve allargarsi a questi due tipi di poteri. È in primo
luogo necessario – sulla base del riconoscimento, qui operato
nel § 3 del capitolo 4, del carattere di poteri privati, anziché di
libertà, dei diritti di autonomia imprenditoriale – lo sviluppo,
a garanzia dei beni comuni, dei diritti fondamentali di tutti
e perciò dell’interesse generale dell’umanità, di un costituzionalismo di diritto privato, cioè di un sistema costituzionale di
regole, di limiti, di vincoli e controlli nei confronti dei poteri
economici privati, e non soltanto dei poteri politici pubblici.
Ed è necessario, in secondo luogo, lo sviluppo di un costituzionalismo di diritto internazionale: le aggressioni ai beni comuni
ecologici – il riscaldamento climatico, l’inquinamento dell’aria
e dei mari, la riduzione della biodiversità – hanno infatti assunto un carattere planetario e richiedono perciò l’introduzione
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di norme, divieti, controlli, funzioni e istituzioni di garanzia
a loro volta di livello planetario. Si richiede, in breve, una costituzionalizzazione della globalizzazione che ponga fine, per
il tramite di istituzioni planetarie di garanzia, a quel terribile
apartheid che condanna un terzo del genere umano a condizioni di vita disumane e, insieme, alle minacce sempre più gravi
di catastrofi ambientali o nucleari.
È difficile prevedere se una simile espansione del costituzionalismo e della democrazia oltre lo Stato riuscirà a svilupparsi, o se invece continueranno a prevalere la miopia e
l’irresponsabilità dei governi. Ciò che è certo è che questa
espansione, contrariamente allo scetticismo dominante, non
è affatto impossibile. Dobbiamo infatti distinguere la sua difficoltà e improbabilità, dovute ai potenti interessi che ad essa
si oppongono e alla colpevole inerzia e incapacità dei governi,
da una sua presunta impossibilità, onde evitare di deresponsabilizzare la politica e di legittimare l’esistente con il fallace
argomento deterministico che ciò che accade non può non
accadere. È sufficiente il fatto che tale espansione del paradigma costituzionale sia possibile, come si è mostrato nel § 7 del
capitolo 3, anche se improbabile, a non renderla utopistica e
ad affidarla ai doveri e alla responsabilità della politica. Sono
la consapevolezza di questa possibilità, questo ottimismo metodologico – «questa speranza di tempi migliori», scrisse Kant,
«senza cui un serio desiderio di fare qualcosa di utile per il
bene generale non avrebbe mai eccitato il cuore umano»27 –
27 Kant, Sopra il detto comune cit., p. 276. «L’animo umano si rasserena», prosegue
Kant, «al pensiero di un avvenire migliore; ed è questo un sentimento disinteressato,
poiché noi da lungo tempo saremo nella tomba e non raccoglieremo i frutti che abbiamo
in parte seminato. Dimostrazioni empiriche contro la possibilità della realizzazione di
questi disegni fondati sulla speranza non provano nulla. Infatti, il dire che una cosa non
è finora avvenuta e quindi non avverrà mai, come non giustifica l’abbandono di un fine
pragmatico o tecnico (come ad esempio quello dei viaggi aerei per mezzo di palloni aerostatici), molto meno giustifica l’abbandono di un fine morale, il quale diventa dovere
se non si dimostra l’impossibilità di raggiungerlo» (ivi, pp. 276-277).
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che rendono possibile il progresso e valgono a fondare e a dare
senso all’impegno morale e politico.
C’è d’altro canto una novità, nelle sfide odierne alla ragione
politica e giuridica, che consente una nota ulteriore di ottimismo. Queste sfide segnalano non solo i problemi politici più
gravi che dovranno essere affrontati urgentemente con scelte
radicali dirette a mitigare i mutamenti climatici, a disarmare
il pianeta, a garantire la pace e a proteggere i beni e i diritti
fondamentali di tutti. Esse rivelano altresì un’interdipendenza
crescente tra tutti i popoli della terra e l’esistenza, per la prima volta nella storia, di un nuovo tipo di interesse pubblico e
generale, ben più ampio e importante di tutti i diversi e contrapposti interessi pubblici nazionali: l’interesse di tutti alla
sopravvivenza dell’umanità e all’abitabilità del pianeta, idoneo
a generare una solidarietà senza precedenti tra tutti gli esseri
umani e a rifondare la politica, dall’alto e dal basso, come politica interna del mondo basata sulla massima attuazione del
principio di uguaglianza.
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