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Guerra e pace, 
la scelta dei Costituenti 
 

di Giuliaserena Stegher 

L’articolo 11 della Costituzione, sebbene si com-
ponga di un unico comma, introduce due principi 
tra loro strettamente interrelati. In riferimento 
al primo, la scelta dei Costituenti di inserire 
all’interno del Testo fondamentale una disposi-
zione che esprimesse il più alto grado di rifiuto e 
di condanna nei confronti della guerra, intesa 
come forma di aggressione o di ricorso alla forza 
per la risoluzione di eventuali controversie inter-
nazionali, è stata fortemente influenzata dall’eco 
di entrambi i conflitti mondiali – in particolar 
modo quella del secondo –, benché i successivi 
artt. 78 e 87.2 attribuiscano rispettivamente alle 
Camere la deliberazione e al Presidente della Re-
pubblica la dichiarazione dello “stato di guerra”. 

La disposizione in commento è stata il frutto di 
un accordo basato su posizioni eterogenee: ini-
zialmente era stata avanzata dall’on. Dossetti 
una proposta di emendamento che prediligeva 
l’utilizzo di termini come “rinunzia (…) alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla li-
bertà di altri popoli”, cui è stato contrapposto l’emendamento presentato dell’on. Cairo, mutuato 
dalle Costituzioni asiatiche, che invece si poneva l’obiettivo di rinunciare all’utilizzo delle armi in 
generale, in modo tale di porre l’Italia in una posizione di neutralità sullo scacchiere internazionale. 
Proprio quest’ultima ipotesi è stata scartata nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente per il 
timore che non potesse trovare giustificazione un’azione difensiva in risposta ad un eventuale at-
tacco esterno ed è dunque risultata vincente la formulazione che oggi conosciamo1.  

Oggi, è possibile constatare che il concetto di guerra abbia subito una drastica trasformazione rispetto 
al periodo in cui il nostro Testo fondamentale è stato redatto. Difatti, se in un primo momento con il 
termine “guerra” si faceva essenzialmente riferimento ad interventi con finalità coercitive in occasione 
di eventi che potessero minacciare la pace ovvero comportare la rottura della medesima o rappresen-
tare un vero e proprio atto di aggressione; recentemente hanno ottenuto legittimazione anche inter-
venti che prevedono il ricorso alla forza armata poiché tesi a far cessare gravi violazioni dei diritti 

                                                           
1 I Sottocommissione della Commissione, 3 dicembre 1946, in A.C., I, 462 e 24 marzo 1947, in A.C., I, 609. 
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«L'Italia ripudia la guerra  
come strumento di offesa alla libertà  
degli altri popoli e come mezzo  
di risoluzione delle controversie  
internazionali; consente, in condizioni  
di parità con gli altri Stati,  
alle limitazioni di sovranità necessarie  
ad un ordinamento che assicuri la pace  
e la giustizia fra le Nazioni; promuove  
e  favorisce le organizzazioni  
internazionali rivolte a tale scopo.» 
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umani in territori esterni rispetto ai confini nazionali2. Proprio in riferimento a ciò, la dottrina italiana 
si attesta su posizioni antagoniste, in quanto secondo alcuni autori tali interventi sarebbero illegittimi, 
mentre per altri l’Italia non avrebbe fatto altro che adeguarsi ad una consuetudine di diritto interna-
zionale generale, per cui la logica di tali ingerenze a fini umanitari troverebbe ragion d’essere nel do-
vere di salvaguardare i diritti umani, spettante a tutta la comunità internazionale.  

Per quanto riguarda invece la ratio della seconda parte dell’articolo, relativa all’impegno di consen-
tire limitazioni di sovranità finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia e, al tempo stesso, la pro-
mozione di organizzazioni internazionali e sovranazionali preposte a siffatti scopi, lo Stato italiano si 
è formalmente impegnato alla realizzazione di una concreta cooperazione in tal senso. 

Appare doveroso sottolineare, però, che questa formulazione risulta antecedente all’integrazione 
europea, dunque il punto di riferimento dei Costituenti è stato l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(Onu), in quanto solamente a partire dalla fine degli anni ’50, ovverosia quando il Parlamento ita-
liano ha dato esecuzione al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (Cee), è stato 
inaugurato il trasferimento di poteri e competenze a favore delle istituzioni comunitarie, poi con-
fermato ed esteso con le diverse revisioni dei Trattati che si sono succedute negli anni. Tutto ciò ha 
trovato una giustificazione successiva attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 11, oggi ri-
compreso – seppur forzatamente – nel cosiddetto gruppo delle “European clauses”. 

Difatti, dapprima con la ratifica del Trattato di Maastricht si è proceduto a modificare la struttura 
della Cee, estendendo l’integrazione dal solo campo economico a quello politico; mentre con l’ade-
sione al Trattato di Lisbona, che ha sancito definitivamente il passaggio all’Unione europea, sono 
state confermate le limitazioni di sovranità nei campi legislativo, esecutivo e giurisdizionale.  

Più di recente ed in considerazione del fatto che lo Stato non risulta essere più l’unico soggetto 
titolare esclusivo della gestione dell’indirizzo politico, è stata teorizzata da molteplici parti un’ero-
sione della sovranità nazionale, da imputare, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, 
alla “graduale affermazione della integrazione europea” (Sent. n. 365/2007). Proprio in considera-
zione di ciò, molti Stati aderenti alla Ue hanno sentito l’esigenza di adottare procedimenti di revi-
sione costituzionale finalizzati ad inserire specifiche previsioni relative al procedimento di integra-
zione europea, indipendentemente da quelle di appartenenza alle organizzazioni internazionali.  

Nonostante si sia tentato più volte di operare una revisione del secondo alinea dell’articolo in com-
mento – in particolar modo in occasione della ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa3 – proprio attraverso tale formulazione è stata resa legittima a livello costituzionale qual-
siasi modifica che le leggi di esecuzione e di autorizzazione alla ratifica dei Trattati hanno compor-
tato (e in futuro potrebbero comportare). Rimane comunque un limite che sarebbe opportuno non 
sottovalutare: le disposizioni contenute nei Trattati non devono e non possono incidere sui principi 
fondamentali dell’ordinamento e sui diritti inalienabili dell’uomo, che rappresentano quindi dei con-
trolimiti inderogabili, la cui salvaguardia spetta alla Corte Costituzionale. 

                                                           
2 Tali interventi, deliberati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dalla Nato, sono le cosiddette “operazioni di 
polizia internazionale” ovvero le missioni di “peace keeping” o “peace enforcing”, che hanno portato al superamento 
del principio di non ingerenza nella giurisdizione domestica degli Stati colpevoli di genocidio, pulizia etnica, deportazioni 
etc. Tra le tante operazioni cui l’Italia ha partecipato, è possibile ricordare quelle in Rwanda (1994), Somalia (1992), 
Kosovo (1999). Ha rappresentato un’eccezione l’intervento militare dell’alleanza anglo-americana in Iraq (2003), intra-
preso senza una preventiva risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. 

3 A causa dell’esito negativo dei referendum della Francia e dei Paesi Bassi, il Trattato di Roma non è mai entrato in 
vigore ed è stato definitivamente abbandonato nel 2009, quando è stata avviata la strada del Trattato di Lisbona. 


