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ONU E NATO* 

 
ED I RECENTI CASI DI CONFLITTO INTERNAZIONALE: GOLFO PERSICO, EX-

JUGOSLAVIA, KOSOVO ED AFGHANISTAN 
 
 
 

1. LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE 
 

 
1.1. Il Capitolo VI  e la soluzione pacifica delle controversie. 
 
 
Il divieto della minaccia o dell’uso della forza costituisce il principio 

fondamentale del moderno diritto internazionale. Tale principio, inizialmente previsto 
dal solo art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, è oggi riconosciuto quale norma 
di diritto internazionale consuetudinario, come sancito, del resto, definitivamente dalla 
Corte Internazionale di Giustizia nella storica sentenza del 27 giugno 1986, intervenuta 
tra Nicaragua e Stati Uniti nel caso delle Attività militari e paramilitari contro il 
Nicaragua1.  

Il principio che vieta il ricorso alla minaccia o all’uso della forza nei rapporti 
internazionali ed ammette deroghe nella sola ipotesi di autotutela individuale o 
collettiva di cui all’art. 51 della Carta, nonché nel caso in cui esista una minaccia alla 
pace, una violazione della pace o un atto di aggressione ai sensi dell’art. 39,  è, peraltro, 
attualmente considerato norma di diritto cogente2.  

                                                 
* A cura della dott.ssa Vania  TALIENTI. 
1 Cfr. GIJ, Recueil, 1986, par. 167 ss., 98 ss. 
2 Con l’espressione diritto cogente si intende quel gruppo di norme di diritto internazionale generale 
ritenute eccezionalmente inderogabili da parte di altre norme internazionali. In proposito, l’art. 53 della 
Convenzione di Vienna stabilisce che «è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è 
in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale», dovendosi intendere per tale, 
«una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma 
alla quale non può essere apportata nessuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova 
norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere».  
Anche l’art. 66 della Convenzione, in materia  di cause di estinzione dei trattati, prevede che «se una 
nuova norma imperativa di diritto internazionale generale si forma, qualsiasi trattato esistente che sia in 
contrasto con questa norma diviene nullo e si estingue». In particolare, l’art. 66, lett. a), stabilisce che, nel 
caso in cui tra gli stati contraenti la Convenzione insorga una controversia circa l’invalidità di un accordo 
per contrarietà allo jus cogens, la controversia medesima possa essere decisa dalla Corte Internazionale di 
Giustizia su ricorso unilaterale di una delle parti. Tale disposizione riveste, quindi, carattere eccezionale 
dal momento che la stessa possibilità non sussiste per alcuna altra causa di invalidità o estinzione dei 
trattati. La Convenzione di Vienna, quindi, parla di diritto cogente ma lascia impregiudicata la questione 
dell’individuazione delle singole norme imperative e non indica neppure un criterio di riferimento idoneo 
a garantire un certo grado di omogeneità al gruppo di norme appartenenti allo jus cogens. 
In proposito, la maggior parte della dottrina ritiene che la prevalenza degli obblighi derivanti dallo Statuto 
delle Nazioni Unite sugli altri obblighi internazionali, espressamente stabilita dall’art. 103 della Carta, 
non costituisca più soltanto una semplice dis posizione pattizia ma rappresenti la base sulla quale si è 
venuta a creare una vera e propria norma consuetudinaria cogente. Del resto, la conferma dell’esistenza di 



 
Lo Statuto dell’ONU, inoltre, nell’accentrare in un organo delle Nazioni Unite, il 

Consiglio di Sicurezza, la competenza a compiere “azioni” necessarie  per il 
mantenimento dell’ordine e della pace tra gli Stati, prevede e disciplina una stretta 
connessione tra il divieto dell’uso della forza nei rapporti tra gli Stati3 e l’obbligo di 
pervenire ad una soluzione pacifica delle crisi internazionali. 

L’art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite, infatti, impone agli Stati Membri 
l’obbligo di risolvere pacificamente le controversie tra loro insorte, senza vincolarli, 
tuttavia, ad utilizzare uno specifico procedimento volto a tal fine 4. L’art. 33, infatti, pone 
il principio della libera scelta dei mezzi di risoluzione, indicando, a titolo meramente 
esemplificativo, quelli principali: i procedimenti c.d. diplomatici (negoziato, inchiesta, 
buoni uffici, mediazione, conciliazione) ed i procedimenti arbitrali e giudiziali, che 
prevedono il ricorso ad un arbitro o giudice internazionale. Ruolo centrale nel sistema di 
sicurezza collettiva dell’ONU è riconosciuto, quindi, al Consiglio di Sicurezza, il quale 
ai sensi dell’art. 24 è il responsabile principale del mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale.  

In tale prospettiva il Consiglio ha il diritto/dovere di intervenire, invitando gli 
Stati, ove sia sorto un conflitto, a regolarlo con i procedimenti pacifici ora ricordati. 

Tuttavia, il Consiglio, in base all’art. 33, può solamente suggerire ma non imporre 
un determinato comportamento agli Stati. Diversamente, l’art. 36 della Carta, nel 
disciplinare la funzione conciliativa del Consiglio, riconosce allo stesso il diritto di 
raccomandare un procedimento specifico. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 34, mediante indagini su qualsiasi controversia, il 
Consiglio viene a conoscenza dello svolgimento dei fatti e ne accerta la gravità sul 
piano internazionale. Questa fase di verifica può rappresentare la prima tappa verso una 
presa di posizione più efficace, mediante l’adozione delle misure previste dal Capitolo 
VII della Carta. E’ fondamentale, in tal senso, l’art. 37 che legittima il Consiglio di 
Sicurezza ad intervenire in modo decisivo nella controversia, indicando le modalità di 
risoluzione che ritenga più opportune, nel caso in cui le parti non siano riuscite a 
dirimerla con i mezzi pacifici di cui all’art. 33 ed il prosieguo della stessa sia 
suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale. Tuttavia, sebbene la prassi al riguardo sia difforme, l’esercizio di tale 
potere presuppone che il Consiglio sia stato investito del caso da tutte o almeno da una 
delle parti in lite e che sia risultato impossibile il ricorso ai mezzi previsti dall’art. 33 
della Carta.  

 
                                                                                                                                               
una tale consuetudine, che attribuisce, quindi, carattere cogente ai principi contenuti nella Carta delle 
Nazioni Unite, è fornita dall’art. 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati che, nel codificare 
la regola generale in base alla quale le norme successive abrogano le anteriori, fa espressa riserva dell’art. 
103 della Carta. A l riguardo, cfr. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1997, 180 ss. e RONZITTI, 
Trattati contrari a norme imperative del diritto internazionale?, in Studi in Onore di G. Sperduti, Milano, 
1984, 227. 
3 Ai sensi dell’art. 2, par. 4, infatti, «i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla 
minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi 
Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». 
4 L’art. 2, par. 3, della Carta impone, infatti, l’obbligo agli Stati Membri di risolvere le controversie tra 
loro insorte «con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non 
siano messe in pericolo». La Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio dell’astensione 
dalla minaccia o dall’uso della forza nelle relazioni internazionali, adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU con la risoluzione n. 42/22 del 1987, definisce tale obbligo come «inseparabile dal divieto al 
ricorso alla minaccia o all’uso della forza». 



 
1.2. Il Capitolo VII e le azioni rispetto alla minaccia della pace, alle 

violazioni della pace ed atti di aggressione. 
 
Ai sensi dell’art. 39 «il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia 

alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa 
raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 
41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale». L’art. 39 apre 
il capitolo VII, il quale disciplina il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite, 
che, nell’idea dei redattori della Carta, avrebbe dovuto costituire il fulcro dell’azione 
dell’ONU nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e nell’assetto 
delle relazioni internazionali dopo la Seconda Guerra Mondiale.   

Alla valutazione discrezionale del Consiglio è rimesso l’accertamento 
dell’esistenza dei presupposti per un’azione coercitiva, quali una minaccia alla pace, 
una violazione della pace o un atto di aggressione 5. L’esito di tale valutazione può 
portare all’adozione di una raccomandazione oppure di una vera e propria decisione 
vincolante ai sensi degli artt. 41 e 42. 

 Il Consiglio, oltre ad adottare ex art. 40 misure provvisorie6, necessarie ad 
impedire l’aggravamento di una situazione internazionale, può disporre misure più 
incisive, non implicanti l’uso della forza armata, che possono comprendere 
un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni 
ferroviarie, marittime, aeree, postali e la rottura delle relazioni diplomatiche, secondo 
quanto disposto dall’art. 41. 

Qualora, in presenza di una minaccia o violazione della pace o di un atto di 
aggressione, le misure adottate ex art. 41 risultino insufficienti ovvero inadeguate, il 
Consiglio può decidere di intraprendere azioni militari ai sensi dell’art. 42, utilizzando 
forze aeree, navali o terrestri di Membri della Nazioni Unite, per l’esecuzione 
combinata di un’azione coercitiva internazionale. 

La Carta dell’ONU, infatti, nel prevedere la costituzione di un esercito, dipendente 
dal Consiglio e necessario ogniqualvolta quest’ultimo decida di intraprendere un’azione 
implicante l’uso della forza (art. 42), impone agli Stati membri l’obbligo di mettere a 
disposizione contingenti nazionali sulla base di accordi speciali, conclusi ai sensi 

                                                 
5 La discrezionalità del Consiglio di Sicurezza in ordine all’esistenza dei presupposti per l’adozione di  
misure coercitive di cui all’art. 39 della Carta non ha subito effettive limitazioni a seguito 
dell’emanazione da parte dell’Assemblea Generale, con la risoluzione n. 3314-XXIX del 14 dicembre 
1974, di una dichiarazione contenente una definizione generale del concetto di “aggressione”, nonché 
l’elencazione di una serie di ipotesi ad essa riconducibili, tra cui l’invasione o l’occupazione militare, 
anche se temporanea, al bombardamento da parte di forze aeree, terrestri o navali, al blocco dei porti e 
della coste, all’invio di bande di mercenari o alla messa a disposizione del proprio territorio per attacchi 
contro il territorio altrui (c.d. aggressione armata indiretta). Come precisato dalla Dichiarazione stessa, 
infatti, tale elencazione, non essendo tassativa né esaustiva, non pregiudica le funzioni attribuite dalla 
Carta delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza, il quale rimane comunque libero di stabilire, tenuto 
conto delle circostanze del singolo caso concreto, che la commissione di uno degli atti elencati non 
giustifichi il suo intervento (art. 2 della Dichiarazione) ovvero di considerare come aggressione anche atti 
in essa non previsti. 
6 Ai sensi dell’art. 40 della Carta, infatti, «al fine di prevenire un’aggravarsi della situazione, il Consiglio 
di Sicurezza…può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso 
consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o 
la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato 
ottemperamento a tali misure provvisorie». Una “tipica” misura provvisoria, in caso sia di crisi 
internazionale, sia di guerra civile, è costituita dal c.d. cessate-il-fuoco. 



dell’art. 43 tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Stati, o gruppi di essi, e soggetti a 
ratifica da parte dei firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.  

Nell’ambito di tali previsioni, è importantissimo, inoltre, l’art. 51 dello Statuto 
delle Nazioni Unite, il quale stabilisce che nessuna disposizione della Carta pregiudica 
il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso in cui abbia luogo 
un attacco armato contro uno Stato membro, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non 
abbia preso le misure necessarie  per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.  

L’art. 51, dunque, riconosce e garantisce il diritto all’esercizio della legittima 
difesa individuale quale facoltà di ciascuno Stato di rispondere ad un attacco armato e la 
pone come la sola ed unica causa di giustificazione del superamento del divieto dell’uso 
della forza armata, imposto dal sistema di sicurezza internazionale delle Nazioni Unite7.   

Pur essendo qualificato e tutelato quale diritto naturale, l’esercizio della legittima 
difesa è comunque subordinato all’attività del Consiglio di Sicurezza sotto due distinti 
profili: 

1) del controllo, in quanto esiste l’obbligo da parte degli Stati di notificare al 
Consiglio di Sicurezza ogni azione messa in atto a titolo di autotutela; 

2) temporale, poiché le misure adottate dallo Stato membro aggredito sembrano, 
stando al disposto dell’art. 51, dover cessare nel momento in cui il Consiglio, 
nel suo ruolo di garante della pace e della sicurezza internazionale, abbia 
deciso le misure necessarie per la risoluzione della crisi in atto. In tal caso, 
l’azione dello Stato aggredito dovrebbe essere ricompresa nella più ampia 
azione delle Nazioni Unite. 

E’ interessante porre in rilievo, inoltre, come l’art. 51 riconosca, contestualmente, 
anche il diritto di legittima difesa collettiva, in  base al quale Stati terzi avrebbero la 
facoltà di intervenire in difesa di un altro Stato aggredito, presupponendo, dunque, 
l’esistenza di un’organizzazione regionale, a scopi difensivi, o di una domanda di 
assistenza da parte dello Stato aggredito.  

Viene riconosciuto, quindi, un ruolo fondamentale alle organizzazioni regionali, al 
punto che la Carta delle Nazioni Unite dedica un intero capitolo alle procedure regionali 
di coordinamento e di risoluzione delle controversie. Se già l’art. 33 individua nel 
ricorso ad organizzazioni od accordi regionali uno dei possibili mezzi di risoluzione 
pacifica dei dissidi, l’art. 52 legittima ed incoraggia la soluzione a livello locale delle 
controversie, prima di un loro eventuale deferimento al Consiglio di Sicurezza (par. 2) o 
tramite un’esplicita delega da parte di quest’ultimo (par. 3).  

L’art. 54, al par. 4, ribadisce, comunque, la centralità dell’azione del Consiglio di 
Sicurezza ai sensi degli artt. 34 e 35. 

In particolare, l’intervento delle organizzazioni regionali sotto la direzione ed il 
controllo del Consiglio è puntualmente disciplinato dall’art. 53, il quale dispone, infatti, 
che nessuna azione coercitiva da parte di queste ultime può essere intrapresa senza 
l’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza.  

In mancanza di un’apposita autorizzazione, un’organizzazione regionale può 
ricorrere legittimamente ad azioni implicanti l’uso della forza solo in risposta ad un 
attacco armato, nell’esercizio del diritto di autotutela collettiva, secondo quanto disposto 
dall’art. 52. 

                                                 
7 Pur non essendo espressamente previsti dei limiti dalla Carta delle Nazioni Unite al riguardo, si ritiene 
generalmente che l’esercizio della legittima difesa in risposta ad un attacco armato possa essere realizzato 
soltanto in presenza di tre specifici presupposti: la necessità, la proporzionalità e l’immediatezza 
dell’azione rispetto all’aggressione subita. 



In ogni caso l’intervento delle organizzazioni regionali è subordinato alle 
disposizione della Carta, ai sensi dell’art. 103. 

 
E’ doveroso rammentare, comunque, che gli accordi di cui all’art. 43 della Carta 

delle Nazioni Unite non sono stati mai conclusi, nonostante il Consiglio abbia affidato 
nel 1946 ad un Comitato di Stato Maggiore il compito di predisporre un progetto di 
accordo tipo tra il Consiglio e gli Stati Membri. In particolare, non si è mai giunti alla 
stipulazione di tali intese a causa dei disaccordi, per la maggior parte di natura 
organizzativa, che si sono creati tra i Membri permanenti del Consiglio.  

Tuttavia, la mancata applicazione dell’art. 43 e degli articoli successivi, relativi 
alle modalità di costituzione e di impiego di una forza internazionale, non ha impedito 
al Consiglio di disporre misure implicanti l’uso della forza. Quest’ultimo, infatti, per 
prassi oramai consolidata, delega od autorizza i singoli Stati o le organizzazioni 
regionali, all’uso della forza sotto la sua direzione. Tale possibilità è, tuttavia, 
espressamente prevista per le organizzazioni stesse dall’art. 53 della Carta e ribadita 
dalla ris. 49/57 del 1994 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.  

Il Segretario Generale dell’ONU, in un comunicato stampa del 24 marzo 1999 
(Press release SG/SM/6938, 24 marzo1999), pur non censurando il comportamento dei 
paesi della NATO nel Kosovo, ha riaffermato la responsabilità primaria del Consiglio di 
Sicurezza in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, 
ribadendo, altresì, la necessità di un espresso conferimento, mediante apposita 
risoluzione, di una delega o di un’autorizzazione agli Stati membri. 

Si è assistito, comunque, negli ultimi anni ad un progressiva espansione dei poteri 
delle organizzazioni regionali  in linea con quanto affermato dal Segretario Boutros–
Gali nell’Agenda per la Pace, secondo il quale «l’azione regionale, intesa come 
soggetto di decentralizzazione, delega e cooperazione con gli sforzi delle Nazioni Unite, 
potrebbe non solo alleggerire il fardello del Consiglio, ma contribuire anche ad un più 
profondo senso di partecipazione, consenso e democratizzazione negli affari 
internazionali». Si delinea sempre più l’idea dell’organizzazione regionale quale 
“organo decentrato delle Nazioni Unite” all’interno del sistema di sicurezza collettivo.  

In tale prospettiva, il Consiglio ha perso, in concreto, il ruolo centrale attribuitogli 
dalla Carta, mantenendo, invece, importanti funzioni di indirizzo e controllo su tutte le 
attività condotte dalle forze di pace ed in particolare sull’impiego dei Caschi Blu, 
sebbene questi ultimi siano sottoposti alla direzione del Segretario Generale, il quale 
stipula accordi con gli Stati membri per il reclutamento delle truppe. 

 
 
2.  IL TRATTATO NORD ATLANTICO 
   (firmato a Washington il 4 aprile 1949) 
 
Nel preambolo del Trattato Nord Atlantico, gli Stati aderenti affermano 

espressamente «la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite» 
e dichiarano di voler promuovere il benessere e la stabilità nella regione dell'Atlantico 
settentrionale e di essere decisi ad «unire i loro sforzi in una difesa collettiva e per la 
salvaguardia della pace e della sicurezza». 

Ai sensi dell’art. 1, infatti, gli alleati si impegnano a risolvere con mezzi pacifici 
qualsiasi controversia in cui potrebbero essere coinvolti, in modo tale da non mettere in 
pericolo la pace e la sicurezza internazionale e da non ricorrere alla minaccia o all’uso 
della forza, assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite. 



L’art. 7 ribadisce nuovamente che il Trattato, istitutivo della NATO, non lede in 
alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla Carta dell’ONU agli Stati che sono allo 
stesso tempo anche membri delle Nazioni Unite e non pregiudica la responsabilità 
primaria del Consiglio di Sicurezza nel mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale. 

In base al combinato disposto degli artt. 3 e 4, le parti si impegnano ad accrescere 
la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato ed a consultarsi 
ogniqualvolta uno Stato membro ravvisi una minaccia alla propria sicurezza, integrità 
territoriale ed indipendenza politica. 

In particolare, ai sensi dell’art. 5, «le parti convengono che un attacco armato 
contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come 
un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale 
attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, 
individuale o collettiva, riconosciuto dall'ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, 
assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, 
individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi 
compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella 
regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le 
misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del 
Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza 
avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza 
internazionali». 

L’art. 6 chiarisce che, agli effetti dell'art. 5, per attacco armato contro una o più 
delle parti si intende: 

a)  un attacco contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America 
settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d’Algeria, contro il territorio della 
Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella 
regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro; 

b)  un attacco contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si 
trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale, alla 
data di entrata in vigore del presente Trattato, siano stanziate forze di 
occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella 
regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro, o al di 
sopra di essi.  

Le misure necessarie per l’applicazione degli artt. 3 e 5 del Trattato sono adottate 
dal Comitato di difesa in base all’art. 9. 

 

3. IL NUOVO “CONCETTO STRATEGICO” DELL’ALLENZA 
ATLANTICA. 

                                  (Washington, 23 e  24 Aprile 1999) 

Si è assistito nell’ultimo decennio ad una progressiva trasformazione della 
struttura di base della NATO, determinata dall’elaborazione in seno all’Alleanza di 
accordi in forma semplificata tra gli Stati membri, con i quali gli alleati hanno assunto 
obblighi ulteriori rispetto agli impegni fondamentali contratti in precedenza. Non è stata 



apportata, infatti, una modifica in senso stretto al trattato di Washington ai sensi dell’art. 
12 dello stesso trattato, sebbene tale disposizione ricolleghi la revisione del Patto 
Atlantico alla considerazione di fattori che in un determinato momento possano influire 
sulla pace e sulla sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale, ivi compreso lo 
sviluppo di accordi sia globali sia regionali, conclusi conformemente allo Statuto delle 
Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. 

Di particolare importanza, in tal senso, sono gli accordi relativi alle dottrine 
strategiche dell’Alleanza che, sebbene non siano espressamente previste dal Trattato di 
Washington, sono state adottate dal Consiglio fin dai primi anni di vita 
dell’organizzazione. Tali dottrine disciplinano la costituzione di una struttura militare 
integrata, ne individuano i compiti e ne regolano l’impiego.  

La segretezza delle delibere, tuttavia, ha consentito di ricostruire per lungo tempo 
solo indirettamente la portata innovativa degli obblighi rispetto al trattato istitutivo e 
soltanto recentemente i principi fondamentali delle dottrine strategiche sono state rese 
pubbliche. 

In particolare, con lo “strategic concept”, approvato a Roma il 7 e l’8 luglio 1991, 
si  è deciso di utilizzare la struttura militare dell’Alleanza non solo come meccanismo di 
difesa collettiva contro l’aggressione ad uno degli Stati membri della NATO, operante 
solo in caso di mancato funzionamento del sistema di difesa predisposto dalla Carta 
dell’ONU, ma anche come vera e propria organizzazione regionale, nell’ambito di 
operazioni delle Nazioni Unite a tutela della pace e della sicurezza internazionale. 

La nuova dottrina strategica, approvata il 24 e 25 aprile 1999 a Washington dal 
Consiglio Atlantico, sviluppa ulteriormente questa “trasformazione” della NATO da 
patto di difesa militare ad organizzazione regionale, prevedendo la possibilità per gli 
Stati membri di intervenire, oltre che in operazioni strettamente difensive, anche in 
missione di peacekeeping internazionale. 

Diviene, allora, indispensabile un efficace coordinamento tra ONU e NATO per il 
raggiungimento di questi nuovi obiettivi nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite. 
Proprio a tal fine, il par.15 dell’accordo del 1999 ribadisce che il Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU ha la primaria responsabilità del mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionali e, come tale, ha un ruolo cruciale nel contribuire alla sicurezza e stabilità 
dell’area euro-atlantica. 

L'Alleanza, come si legge nel preambolo,  deve continuare a sostenere la difesa 
collettiva, rinforzare i legami transatlantici ed assicurare un bilanciamento che permetta 
agli Alleati europei di assumere responsabilità maggiori. Essa deve sviluppare le 
relazioni con i partners non aderenti, preparare l'accesso di nuovi membri e, soprattutto, 
mantenere salda la volontà politica ed efficaci i mezzi militari richiesti dall'intera 
gamma dei suoi compiti. Questo nuovo Concetto strategico del 1999 «esprime lo scopo 
e la natura della NATO ed i suoi fondamentali compiti di sicurezza, individua le 
caratteristiche principali del nuovo contesto di sicurezza, specifica gli elementi 
dell'impostazione ampia dell'Alleanza del tema della sicurezza, e fornisce le direttive 
per i successivi adeguamenti delle sue forze militari».  

In particolare, ai sensi del par. 8 dell’accordo, il principio guida fondamentale, in 
base al quale l'Alleanza opera, è quello dell'impegno comune e della reciproca 
cooperazione tra Stati sovrani, a sostegno dell’indivisibilità della sicurezza per tutti i 
suoi membri. La solidarietà e la coesione nell'Alleanza, attraverso la quotidiana 
collaborazione sia in campo politico che militare, garantiscono che nessun singolo paese 
Alleato debba confidare solo sulle proprie forze nazionali, nell'affrontare sfide future in 
materia di sicurezza. Senza privare gli Stati membri del loro diritto e dovere di 



assumersi responsabilità nel settore della difesa, l'Alleanza consente loro di realizzare, 
attraverso uno sforzo collettivo, gli obiettivi nazionali essenziali di sicurezza. 

Proprio per raggiungere il suo scopo primario, come alleanza di nazioni legata al 
Trattato di Washington ed alla Carta delle Nazioni Unite, la NATO deve svolgere i 
seguenti compiti fondamentali: 

- garantire la stabilità e la sicurezza euro-atlantica, fondata sullo sviluppo 
di istituzioni democratiche e sull'impegno a risolvere le controversie in 
modo pacifico, creando un contesto nel quale nessun paese sia in grado 
di intimidire o di imporsi su altri paesi con la minaccia o l'impiego della 
forza. 

- costituire, ai sensi dell’art. 4 del Trattato di Washington, il principale 
foro di consultazione transatlantico per gli Alleati, su qualsiasi 
argomento che coinvolga i loro interessi vitali, compresi i possibili 
sviluppi che mettano a rischio la sicurezza dei membri, nonché la sede 
appropriata di coordinamento dei loro sforzi in campi di comune 
interesse. 

- esercitare un’azione di deterrenza e di difesa contro qualunque minaccia 
di aggressione rivolta ad un qualsiasi Stato membro della NATO, come 
indicato dagli Articoli 5 e 6 del Trattato di Washington. Gli Stati membri 
devono operare, infatti, un continuo scambio di informazioni, la 
pianificazione, l’addestramento ed esercitazioni militari tali da ridurre 
ulteriormente la vulnerabilità delle forze militari NATO, mantenendo al 
contempo la loro flessibilità ed efficacia malgrado la presenza, la 
minaccia o l’uso di armi nucleari. In particolare, ai sensi del par. 13 
dell’accordo, riforme interne hanno incluso una nuova struttura di 
comando, tra cui la CJTF (Combined Joint Task Force), la messa a punto 
di meccanismi che permettano il rapido spiegamento di forze per tutta la 
varietà delle sue missioni e la formazione dell’Identità di sicurezza e di 
difesa europea (ISDE) (European Security and Defence Identity, ESDI) 
all'interno dell'Alleanza. La strategia della NATO non include una 
capacità bellica di tipo chimico o biologico.  

- essere pronta ad agire, caso per caso e previo consenso, in conformità 
con l'Articolo 7 del Trattato di Washington, contribuendo ad un’efficace 
prevenzione dei conflitti ed intervenendo attivamente nella gestione delle 
crisi, talvolta con breve preavviso, a distanza dalle loro basi di 
appartenenza, ed anche all'esterno del territorio degli Alleati. Le forze 
dell'Alleanza devono essere adeguate, in forza e capacità, per scoraggiare 
e contrastare aggressioni contro uno qualsiasi degli Alleati. Esse devono 
essere interoperative e basarsi su opportune elaborazioni di teoria 
militare e su appropriate tecnologie. Esse devono, inoltre, essere 
mantenute al livello richiesto di prontezza e di capacità di dispiegamento 
ed essere in grado di raggiungere il successo militare in un'ampia gamma 
di complesse operazioni, congiunte e combinate, che possono anche 
includere partners ed altre nazioni non-NATO (par. 52). 

- promuovere rapporti di partenariato, cooperazione e dialogo su larga 
scala con altri paesi nell'area euro-atlantica, allo scopo di aumentare la 
trasparenza, la reciproca fiducia e la capacità di azione congiunta con 
l'Alleanza. 



Ai sensi del par. 11, nell'attuare i suoi scopi e i suoi compiti fondamentali di 
sicurezza, l’Alleanza continuerà a rispettare i legittimi interessi di sicurezza degli altri 
paesi, a cercare la soluzione pacifica dei conflitti, come asserito nella Carta delle 
Nazioni Unite e promuoverà pacifiche e amichevoli relazioni internazionali. La NATO 
non si cons idera, infatti, nemica di alcun paese. 

Il mantenimento di un’adeguata capacità militare, insieme con la solidarietà 
politica, rimane, comunque, il fulcro dell’abilità dell'Alleanza nel prevenire qualunque 
tentativo di coercizione o di intimidazione e nel garantire che un'aggressione militare, 
diretta contro di essa, non possa mai essere percepita come un'opzione con qualche 
possibilità di successo. Al par. 24 si ribadisce nuovamente che un qualsiasi attacco 
armato sul territorio degli Alleati, da qualunque parte provenga, rientrerebbe nella 
previsione di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Trattato di Washington, dal 
quale emerge il principio fondamentale secondo cui la sicurezza degli Alleati è 
indivisibile: un attacco contro uno di essi è considerato un attacco contro tutti i membri 
dell’Alleanza. Tuttavia, si deve prendere in considerazione il contesto globale, poiché 
gli interessi di sicurezza dell’Alleanza possono andare soggetti ad altri rischi di una 
natura più ampia, inclusi atti di terrorismo, di sabotaggio e di crimine organizzato, o 
anche all’interruzione del flusso di risorse vitali. Esiste il timore che il diffondersi 
globale della tecnologia possa essere usata nella produzione di armi e possa, quindi, 
portare ad una maggiore reperibilità di mezzi militari sofisticati, che permettano agli 
avversari di acquisire sistemi molto efficienti di difesa e di offesa aerea, di terra, e di 
mare, missili e altri mezzi militari avanzati. Alcuni avversari potrebbero tentare, infatti, 
di approfittare del crescente affidamento, da parte dell'Alleanza, a sistemi informatici 
per attuare operazioni di tipo informatico progettate per distruggere tali sistemi. Essi 
potrebbero tentare di usare strategie di questo genere per contrastare la superiorità della 
NATO nell'armamento tradizionale (par. 23). Emerge dunque la consapevolezza 
dell’imprevedibilità per rischi futuri e della necessità di poter garantire, comunque, una 
risposta immediata, cercando di affrontare le crisi potenziali in uno stadio iniziale (par. 
48). 

 Proprio l’imprevedibilità dei rischi futuri per la sicurezza e la pace internazionale 
ha spinto l’Alleanza a sviluppare nuovi obiettivi e strumenti operativi, oltre al 
mantenimento in Europa di forze convenzionali ed nucleari negli Stati Uniti8 e la 
cooperazione con l’ambiente civile9 nei territori in cui  la NATO opera attivamente.  

Di particolare importanza, in tal senso, è lo scopo comune di costruire un quadro 
di sicurezza europeo, in cui il contributo dell'Alleanza alla sicurezza ed alla stabilità 
dell'area euro-atlantica e quello delle altre istituzioni internazionali siano complementari 
                                                 
8 Ai sensi del par. 42 della nuova dottrina strategica del 1999, la presenza in Europa di forze 
convenzionali e nucleari degli Stati Uniti continua a rivestire un'importanza vitale per la sicurezza 
dell'Europa, che è indissolubilmente legata a quella del Nord America. Gli Alleati nord-americani 
contribuiscono con forze militari utilizzabili per le missioni dell'Alleanza  e mettendo a disposizione 
eccezionali strutture per il loro addestramento. Anche gli Alleati europei danno contributi di vario genere 
in tal senso. Man mano che progredisce il processo di sviluppo dell'ISDE all'interno dell'Alleanza, gli 
Alleati europei accresceranno ulteriormente il loro contributo alla difesa comune e alla pace e stabilità 
internazionali anche attraverso formazioni multinazionali. Il mantenimento delle forze nucleari da parte 
degli Alleati è dovuto, secondo il par. 62, a motivi prettamente politici: preservare la pace, prevenire atti 
coercitivi e qualsiasi forma di guerra. Si ritiene, infatti, che le armi nucleari svolgano un ruolo essenziale 
nella creazione di uno stato d'incertezza, nella mente di un qualsiasi aggressore, sulla natura della risposta 
degli Alleati ad un'aggressione militare. 
9 Così come i mezzi militari sono richiesti sempre di più per assistere le autorità civili, allo stesso modo il 
supporto civile alle operazioni militari è importante per la logistica, le comunicazioni, il supporto 
sanitario e le relazioni pubbliche (par. 60). 



e si rafforzino reciprocamente, sia approfondendo le relazioni tra i paesi euro-atlantici 
sia gestendo le crisi. In tale prospettiva, il nuovo concetto strategico del 1999 rafforza, 
infatti, la collaborazione tra la NATO, le Nazioni Unite (UN), l’Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), l'Unione Europea (UE) e l'Unione 
Europea Occidentale (UEO).  

L’accordo del 1999 recepisce quanto contenuto nelle dichiarazioni di Bruxelles 
del 1994 e riaffermato dal Consiglio Atlantico a Berlino nel 1996, appoggiando 
completamente lo sviluppo dell'Identità di Sicurezza e di Difesa Europea (ISDE) 
all'interno dell'Alleanza, rendendo disponibili i suoi mezzi e le sue risorse per 
operazioni comandate dalla UEO.  

La nuova dottrina strategica del 1999 insiste molto, inoltre, sul concetto di 
partnership, individuando nel Consiglio di Partenariato euro-atlantico (EAPC) la 
struttura di riferimento che abbraccia tutti gli aspetti della cooperazione della NATO 
con i suoi partners e nel Partenariato per la pace il meccanismo principale per 
accrescere l’interoperabilità tra i partners e l’Alleanza. Particolare attenzione è rivolta 
alle relazioni con la Russia e l’Ucraina, con le quali sono stati stipulati rispettivamente 
l’atto sulla cooperazione reciproca ed una Carta per regolarne i rapporti bilaterali, e, 
soprattutto, con il Mediterraneo considerato come area di “particolare interesse”10, al 
fine di garant ire una pace duratura e completa nell’area euro-atlantica. 

La trasformazione della NATO da organizzazione di difesa collettiva regionale ad 
organizzazione di sicurezza a “livello globale”11 si evince anche dall’impegno assunto 
dall’Alleanza di consultarsi con ogni attivo partecipante al partenariato, ogniqualvolta 
un partner si accorga di una minaccia diretta, all’indipendenza politica, alla sicurezza 
oppure all’integrità del suo territorio, ai sensi del par. 35 dell’accordo. I membri del 
Patto Atlantico devono, inoltre, aiutare i parteners nella preparazione ala possibile 
partecipazione ad operazioni del Partenariato per la Pace sotto la guida della NATO.  

Questi nuovi impegni assunti dall’Alleanza rispecchiano la sua volontà di 
contribuire alla prevenzione dei conflitti ed alla gestione della crisi non previste dall’art. 
5 del Trattato di Washington, costituendo indubbiamente il fondamento di un 
progressivo ampliamento della sfera di competenza dell’organizzazione. 

 
 
4. GUERRA DEL GOLFO PERSICO. 
 
 
4.1. Le  Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza di maggior rilievo. 
 

                                                 
10 Il processo del “Dialogo con i paesi del Mediterraneo” è parte integrante dell’impostazione cooperativa 
da parte della NATO del tema della sicurezza. Il Gruppo di cooperazione sul Mediterraneo coinvolge 
l’Alleanza Atlantica e sei paesi della regione mediterranea: Egitto, Israele, Giordania, Mauritania, 
Marocco e Tunisia. 
11 L’azione della NATO a sostegno del controllo delle armi e della non proliferazione ha portato ad 
importanti risultati in questi settori, quali: l'aumentata stabilità a seguito del Trattato sulle Forze armate 
convenzionali in Europa (CFE) (Conventional Forces in Europe), la forte riduzione delle armi nucleari 
ottenuta mediante la stipulazione dei trattati START; la firma del Comprehensive Test Ban Treaty; 
l’indefinita e incondizionata estensione del Trattato di non proliferazione nucleare, l'adesione ad esso di 
Bielorussia, Kazakistan e Ucraina in quanto stati non nuclearizzati, e l'entrata in vigore della Convenzione 
contro le armi chimiche. La Convenzione di Ottawa per mettere al bando le mine anti-uomo e accordi 
similari hanno contributo notevolmente ad alleviare le sofferenze umane. 



Il ruolo centrale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella gestione 
della crisi del Golfo Persico è testimoniato dal grande numero di risoluzioni approvate 
nel corso del conflitto, determinato dall’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq del 2 
agosto 1990. In particolare, le risoluzioni nn. 664, 667 e 674 del 1990 richiedono 
all’Iraq di non detenere come ostaggi i cittadini del Kuwait e di altri Stati, di garantirne 
l’incolumità e di favorirne la partenza e di rispettare le sedi ed il personale diplomatico 
in Kuwait. Tali misure possono essere ricondotte all’art. 40 della Carta delle Nazioni 
Unite. 

Le risoluzioni nn. 661, 665, 666 e 670 del 1990, istituendo e disciplinando un 
embargo commerciale e finanziario contro l’Iraq ed il Kuwait occupato, sono 
riconducibili all’art. 41 della Carta.  

Si ritiene opportuno, comunque, riportare sinteticamente il contenuto delle 
principali risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in 
occasione del conflitto nel Golfo Persico.  

 
4.1.1.  Risoluzione n. 660 del 1990. 

 
Il Consiglio riconosce, nella risoluzione n. 660 del 1990, l’esistenza di una 

violazione della pace a seguito dell’invasione irachena del Kuwait, senza ricondurre 
espressamente tale invasione ad una violazione dell’art. 2 della Carta delle Nazioni 
Unite, nonostante a livello internazionale il comportamento iracheno integri gli estremi 
di un atto di aggressione. Tuttavia, la constatazione dell’esistenza di una violazione 
della pace costituisce, comunque, uno dei presupposti richiesti dall’art. 39 ai fini 
dell’applicabilità del capitolo VII della Carta e, in particolare, degli artt. 41 e 42 della 
stessa.  

Nei paragrafi 2 e 3 si richiede, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto dell’ONU, il ritiro 
immediato ed incondizionato delle truppe irachene e l’avvio di negoziati tra le due parti 
per risolvere la controversia in atto.  

 
4.1.2. Risoluzione n. 661 del 1990. 
 
La risoluzione n. 661 del 1990 è approvata solo dopo quattro giorni dall’invasione 

del Kuwait, a seguito del mancato ritiro delle forze irachene.  
Nel preambolo si ribadisce il diritto di legittima difesa individuale e collettiva ai 

sensi dell’art. 51 della Carta e si invitano tutti gli Stati ad assistere il governo del 
Kuwait.  

I parr. 3 e 4 proibiscono l’importazione di “commodities and products” dall’Iraq o 
dal Kuwait e qualsiasi attività possa facilitarne tale importazione; la vendita o fornitura 
di “any commodities and products” ad eccezione del materiale medico e, in circostanze 
umanitarie, di cibo; il trasferimento di fondi o altre risorse economiche e finanziarie.  

Il par. 6 istituisce un Comitato, composto da tutti i membri del Consiglio di 
Sicurezza, che costituisce il meccanismo istituzionale di vigilanza e di gestione della 
maggior parte del sistema delle sanzioni inflitte all’Iraq. 

 
4.1.3. Risoluzione 662 del 1990. 

 
Il Consiglio, con la risoluzione 662 del 1990, dichiara illegittima la pretesa 

annessione del Kuwait da parte dell’Iraq e richiede agli Stati ed alle Organizzazioni 
Internazionali di non riconoscerla. 



 
4.1.4. Risoluzione n. 665 del 1990.  
 
La risoluzione n. 665 del 1990 completa le sanzioni commerciali, consentendo agli 

Stati membri che cooperano con il Kuwait, con forze marittime nell’area, di ispezionare 
il carico delle navi in transito, con l’obbligo di riferirne l’esito al Comitato per le 
sanzioni, al fine assicurare il rispetto dell’embargo. Tale risoluzione, pur non 
autorizzando espressamente all’uso della forza, sembra consentirne implicitamente 
l’impiego, dal momento che menziona il Comitato di Stato Maggiore del Consiglio di 
Sicurezza quale organo preposto al coordinamento tra gli Stati partecipanti all’embargo 
economico contro l’Iraq.  

Si legittima, inoltre, l’interdizione navale organizzata dagli Stati Uniti 
unilateralmente, già in precedenza, e giustificata sulla base dell’art. 51 della Carta. 

 
4.1.5. Risoluzione n. 666 del 1990. 

 
Il Consiglio elabora una procedura ad hoc per inviare cibo in Iraq e Kuwait, in 

deroga alle sanzioni inflitte e disciplinata con la risoluzione n. 666 del 1990. In 
particolare, si prevede che il Comitato per le sanzioni, sulla base delle informazioni 
fornite dal Segretario Generale, controlli assiduamente la situazione alimentare in Iraq e 
Kuwait, al fine di accertare l’esistenza di circostanze umanitarie, tali da autorizzare il 
tempestivo invio di cibo e medicinali. Si constata (anche nelle successive risoluzioni nn. 
667 e 674 del 1990), inoltre, la vio lazione da parte dell’Iraq delle Convenzioni di 
Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, nonché della Quarta Convenzione di 
Ginevra sulla protezione dei civili durante i conflitti armati. 
 

4.1.6. Risoluzione n. 669 del 1990. 
 

Con la risoluzione n. 669 del 1990, il Consiglio affida al Comitato per le sanzioni 
il compito di esaminare le richieste di intervento ai sensi dell’art. 50 della Carta 
avanzate da alcuni Paesi, che, in virtù dei rapporti commerciali e finanziari  
particolarmente stretti con il Kuwait e l’Iraq, sono in crisi economica a seguito delle 
ripercussioni delle sanzioni inflitte a quest’ultimo. L’art. 50 della Carta prevede, infatti, 
che ogni paese, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti 
dall’esecuzione delle misure preventive adottate dal Consiglio contro uno Stato, possa 
consultare il Consiglio stesso riguardo ad una soluzione di tali difficoltà. 

 
4.1.7. Risoluzione n. 670 del 1990. 

 
Si istituisce un embargo aereo riguardante il traffico commerciale, mentre si 

permettono, mediante una procedura autorizzata, voli destinati alla fornitura di 
medicinali o cibo in circostanze umanitarie o al servizio dell’UNIIMOG, la missione di 
osservazione della tregua tra Iran e Iraq, conclusasi nel febbraio 1991. In particolare, si 
attribuisce al Comitato il potere di consentire voli per l’Iraq, che sarebbero altrimenti 
soggetti ad ispezione a richiesta dei Paesi sorvolati. Il Comitato ha sistematicamente e 
puntualmente richiesto agli Stati interessati che i voli autorizzati diretti in Iraq fossero 
ispezionati in partenza o all’arrivo in Iraq e in Kuwait, richiedendo, inoltre, che all’atto 
dell’ispezione fosse presente un rappresentante delle Nazioni Unite o di un’agenzia 
umanitaria come la Croce Rossa o l’International Organizazion for Migratio (IOM). Si è 



sviluppato in tal modo un importante sistema di sorveglianza internazionale 
sull’ispezione degli aerei diretti nelle zone interessate dal conflitto.  

Il par. 11, inoltre, chiarisce che l’ONU e le agenzie specializzate devono dare 
esecuzione alle sanzioni irrogate all’Iraq. Tale posizione è stata basata innanzitutto 
sull’art. 48, par. 2, della Carta, il quale dispone che le decisioni adottate dal Consiglio in 
base al Cap. VII «...sono eseguite dai membri delle Nazioni Unite direttamente o 
mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti», di cui sono 
membri. Tale orientamento è confermato, inoltre, dall’esistenza di puntuali disposizioni 
contenute negli accordi di collegamento tra le Nazioni Unite e le varie organizzazioni 
del sistema, che sanciscono l’obbligo, o quantomeno l’impegno, di cooperare con le 
Nazioni Unite nell’applicazione delle decisioni da queste adottate. Si rammentano l’art. 
VII dell’accordo UN-WHO dell’8 agosto 1947 e l’art. IX dell’accordo UNI-IAEA del 
24 giugno 1957.  

Nel preambolo della risoluzione, infine, si dichiara la nullità di tutte le norme 
irachene incompatibili con le precedenti risoluzioni o con gli articoli 25 e 48 della Carta 
delle Nazioni Unite. 

 
4.1.8. Risoluzione n. 674 del 1990. 
 
Si ribadisce la responsabilità criminale di persone che commettono gravi 

violazioni della convenzione di Ginevra, già affermata nella risoluzione n. 670 del 1990, 
e si invitano gli Stati a mettere a disposizione del Consiglio i dati specifici in loro 
possesso su tali violazioni. Si dichiara, inoltre, la responsabilità internazionale dell’Iraq 
per i danni causati a Stati terzi ed ai loro cittadini ed imprese.  

 
4.1.9. Risoluzione 678 del 1990. 
 
A seguito del rifiuto iracheno di rispettare quanto statuito nelle precedenti 

risoluzioni, il Consiglio ha autorizzato gli Stati Membri ad utilizzare, dopo il 15 gennaio 
1991, «...all necessary means to uphold and implement resolution 660 (1990) and all 
subsequent relevant resolutions and to restore international peace and security in the 
area». Si delega ai membri della coalizione, operante in difesa del Kuwait, l’adozione di 
azioni necessarie per la risoluzione della crisi in atto, senza individuarne il contenuto, né 
i limiti. Si prevede soltanto l’obbligo degli Stati di tenere costantemente informato il 
Consiglio sulle operazioni intraprese; manca del tutto un ruolo di direzione e controllo 
in merito da parte di quest’ultimo. Si richiede, inoltre, agli Stati terzi di sostenere le 
azioni in questione.  

Con riferimento a tale risoluzione le forze della coalizione contro l’Iraq hanno 
iniziato il 16 gennaio 1991 gli interventi militari che hanno determinato alla fine di 
febbraio la sconfitta dell’esercito iracheno e la liberazione del Kuwait.  

Il fondamento giuridico della risoluzione n. 678 del 1990 è stata individuata dalla 
maggior parte della dottrina, anziché nell’art. 42, nell’art. 51 della Carta delle Nazioni 
Unite, considerando, dunque, l’azione militare nel Golfo Persico quale esercizio del 
diritto di legittima difesa collettiva, autorizzato dal Consiglio. 

 
4.1.10. Risoluzione n. 686 del 1991. 
 
La risoluzione n. 686 del 1991 impone all’Iraq una serie di condizioni, tra cui il 

cessate il fuoco formale, la rescissione dell’annessione del Kuwait, l’accettazione della 



propria responsabilità internazionale per i danni cagionati ed il rilascio dei civili 
stranieri detenuti e dei prigionieri di guerra. 

 
4.1.11. Risoluzione n. 687 del 1991. 
   
Con la risoluzione n. 687 del 1991, si ampliano le condizioni imposte all’Iraq, al 

fine di giungere ad una risoluzione definitiva della crisi nel Golfo Persico. Il Consiglio 
riacquista la direzione ed il controllo delle operazioni, delegate precedentemente con la 
risoluzione n. 678 del 1990 agli Stati membri. 

Nei parr. 2-4 il Consiglio richiede all’Iraq e al Kuwait di rispettare i confini 
indicati in un accordo bilaterale del 1963, registrato presso le Nazioni Unite, ma non 
ratificato dall’Iraq,  e si impegna a garantirne l’inviolabilità. 

A tal fine, il Segretariato Generale istituisce una commissione con il compito di 
demarcare il confine indicato nell’accordo del 1963. 

Il par. 5 istituisce una zona smilitarizzata sul confine Iraq-Kuwait e richiede al 
Segretario Generale di inviare una missione di osservatori delle Nazioni Unite al fine di 
scoraggiare con la presenza di questi ultimi la violazione del confine ed atti di ostilità. 

Il Consiglio indica le fasi di un piano per la rimozione, distruzione o 
neutralizzazione di armi chimiche e biologiche, missili balistici di gettata superiore ai 
150 Km, armi e materiali nucleari, nonché tecnologie ad essi relativi. L’Iraq deve 
indicare ad una Commissione speciale, da costituirsi come organo sussidiario del 
Consiglio e dell’Agenzia Internazionale (AIEA), le località nelle quali si trova tale 
materiale bellico. L’Iraq deve rinunciare, inoltre, ad acquisire ed utilizzare in futuro le 
armi indicate nella risoluzione. Il Segretario Generale, insieme alla Commissione 
speciale e all’AIEA, verificherà, sulla base di un piano a lungo termine, il rispetto di tali 
condizioni da parte dell’Iraq. 

Il par. 6 stabilisce che l’invio di un corpo di osservatori ONU sul confine Iraq-
Kuwait costituisce una delle condizioni essenziali per il ritiro delle forze della 
coalizione. 

Ai sensi del par. 15, si richiede al Segretario Generale di riferire al Consiglio di 
Sicurezza sulle misure adottate per facilitare il ritorno di alcune aree geografiche sotto 
la sovranità del Kuwait. 

Il par. 20, nel revocare le sanzioni sui generi alimentari, istituisce una procedura 
accelerata mediante la quale il Comitato possa autorizzare tempestivamente l’invio di 
«materials and supplies for essential civilian needs». 

La risoluzione prevede, inoltre, ai paragrafi 21, 22 e 28 scadenze periodiche per il 
riesame e la revisione delle sanzioni  e ne ricollega la riduzione o cessazione 
all’atteggiamento del governo iracheno in relazione all’adempimento degli obblighi 
imposti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

In base al par. 23, si prevede il potere del Comitato di approvare singole 
esportazioni di petrolio prima della cessazione delle sanzioni, per garantire all’Iraq i 
mezzi finanziari necessari per l’acquisto di beni di prima necessità di cui al par. 20. 

I parr. 24-27 istituiscono un embargo militare contro l’Iraq che colpisce la 
fornitura, in qualsiasi forma, di una vasta serie di armi, materiali, componenti, 
tecnologie e “know how”. L’embargo è in linea di massima definitivo per quanto 
riguarda le armi di distruzione di massa, mentre è soggetto a revisione per le armi 
convenzionali. 



Il par. 33 dichiara che il cessate il fuoco formale entrerà in vigore solo al momento 
della notificazione da parte irachena dell’accettazione delle misure contenute nella 
risoluzione stessa.  

La sezione E reca la dichiarazione di responsabilità internazionale dell’Iraq, già 
contenuta nelle risoluzioni nn. 674 del 1990 e 686 del 1991, riaffermando che 
quest’ultimo “is liable under international law for any direct loss, damage, including 
environmental damage and the depletion of natural resources, or injury to foreign 
Governments, nationals and corporations, as a result of Iraq’s unlawful invasion and 
occupation of Kuwait”. 

 
4.1.12. Risoluzione n. 700 del 1991. 

 
Il Consiglio dispone, su raccomandazione del Segretario Generale, che sia il 

Comitato l’organo preposto al controllo dell’embargo militare istituito dai paragrafi 24 e 
25 della risoluzione n. 687 del 1991 ed impone ancora una volta all’Iraq di sospendere 
qualunque attività nucleare (escluse quelle a fini medici, agricoli e industriali), secondo 
quanto stabilito dalla precedente risoluzione. 

 
4.1.13. Risoluzioni nn. 706 e 712 del 1991. 

 
Con la risoluzione 706 il Consiglio ha autorizzato tutti gli Stati ad acquistare 

petrolio e prodotti petroliferi iracheni per sei mesi, sotto la vigilanza del Comitato delle 
sanzioni e fino ad un massimo di $ 1,6 miliardi, al fine di finanziare sia le esportazioni 
destinate alla popolazione irachena sia le operazioni delle Nazioni Unite, secondo 
quanto stabilito al riguardo dalla risoluzione n. 687 del 1991.  

La risoluzione n. 712 disciplina puntualmente il regime particolare a cui deve 
essere sottoposto il petrolio ed il suo impiego. 

 
4.1.14. Risoluzione n. 715 del 1991.  

 
Il Segretario Generale e l’AIEA hanno rielaborato in modo ancora più incisivo i 

piani per un monitoraggio a lungo termine dell’adempimento agli obblighi contenuti 
nella risoluzione n. 687 del 1991.  

 
4.2.  Gli interventi dell’ONU e della NATO nel Golfo Persico. 
 
Il 2 agosto 1990 l’Iraq invade il Kuwait, accusandolo di favorire una politica del 

ribasso del prezzo del petrolio e rivendicando la proprietà di una zona ricca di 
giacimenti di petroliferi. L’ONU stabilisce, con la risoluzione n. 661 del 1990 (e con la 
sola astensione dello Yemen e di Cuba), un embargo commerciale, finanziario e 
militare. A seguito dell’accordo con il governo saudita, il 7 agosto gli Stati Uniti 
inviano truppe ed aerei in Arabia Saudita. Saddam Hussein dichiara, comunque, 
l’annessione del Kuwait ed invita tutti gli Arabi ed i mussulmani a liberare la Mecca. 
Saddam è considerato dai Palestinesi un liberatore, al punto che anche la Giordania, in 
cui la maggior parte della popolazione è palestinese, si rifiuta di condannarlo.  

Il 29 novembre il Consiglio di Sicurezza dell’ONU (con il voto contrario di Cuba 
e dello Yemen e con l’astensione della Cina) con la risoluzione n. 678, autorizza gli 
Stati Membri ad adottare, a partire dal 15 gennaio 1991, ogni misura necessaria per 
ristabilire la sovranità del Kuwait e la pace e la sicurezza internazionale in quell’area 



geografica. Il 17 gennaio 1991 ha inizio la c.d. operazione “Tempesta nel Deserto”. Gli 
aerei della coalizione anti- irachena, partiti dalle portaerei nell’Oceano Indiano e dalle 
basi nella penisola araba ed in Turchia, iniziano una serie di bombardamenti sull’Iraq e 
sulle postazioni irakene in Kuwait. Nei giorni successivi fallisce il tentativo iracheno di 
provocare l’uscita dei Paesi Arabi dalla coalizione: Israele, infatti, non reagisce alle 
provocazioni dell’Iraq.  

A seguito di una breve e violentissima offensiva terrestre, il 24 febbraio 1991 si 
conclude con successo l’operazione “Tempesta nel Deserto”: il Kuwait è liberato e 
l’Iraq è costretto ad una resa incondizionata. Nonostante gli attacchi subiti, il regime di 
Saddam Hussein cerca di resistere. Con la risoluzione n. 687 del 1991, il Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU impone al governo iracheno precise condizioni per un definitiva 
fine degli attacchi militari: riconoscimento delle frontiere con il Kuwait ed eliminazione 
delle armi di distruzione di massa. A seguito del mancato adempimento da parte di 
Saddam alle condizioni imposte dall’ONU, nel gennaio 1993 ha luogo un attacco 
missilistico americano di rappresaglia contro Baghdad. Negli anni successivi, l’embargo 
commerciale, finanziario e militare porta l’Iraq, tenuto ai margini dalla comunità 
internazionale, ad una gravissima crisi economica. 

 
 
5. GUERRA NELL’EX-JUGOSLAVIA. 

 
 
5.1. Le  Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e gli interventi dell’ONU e della 

NATO nell’ex-Iugoslavia. 
 
La dissoluzione della Federazione Jugoslava prosegue e si inasprisce 

notevolmente a seguito del riconoscimento internazionale della Slovenia e della 
Croazia: anche la Macedonia e la Bosnia-Erzegovina, dopo il referendum del 1° marzo 
1992, proclamano l’indipendenza. 

All’indomani del riconoscimento della Bosnia-Erzegovina come Stato 
indipendente, le regioni serbo-bosniache della Bosnia attuano la secessione, sotto la 
guida di Radovan Karadzic. Inizia così una violentissima guerra civile che in un primo 
momento vede contrapposti i Mussulmani ed i Croati di Bosnia alle milizie serbo-
bosniache, appoggiate dall’esercito federale. Gli scontri tra le parti in lotta provocano 
già nei primi tre mesi circa 40.000 morti, a seguito soprattutto delle numerose azioni 
terroristiche nei confronti della popolazione civile.  

I Serbi sono ritenuti dalla comunità internazionale i principali responsabili del 
massacro in atto. 

L’intervento dell’ONU  in difesa della popolazione civile si apre con l’invio di un 
contingente, per garantire l’accesso ai convogli umanitari nella città di Sarajevo, 
assediata e priva di viveri. 

Il 30 maggio 1992 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dispone ai sensi dell’art. 41 
della Carta l’embargo commerciale contro la Serbia, a cui segue nel mese di giugno 
l’invio da parte della NATO di truppe per il mantenimento della pace in Bosnia. Nel 
mese di agosto dello stesso anno, nel condannare duramente la “pulizia etnica” condotta 
dai Serbia di Bosnia, l’ONU autorizza le forze delle Nazioni Unite a proteggere con le 
armi i convogli umanitari diretti ad aiutare la popolazione civile: il numero dei soldati 
delle forze ONU impegnati in Bosnia e Croazia arriverà a ventimila alla fine del 1993.  



A seguito del mancato accordo sulla spartizione della Bosnia-Erzegovina tra le 
parti in lotta nelle due Conferenze di pace, tenutesi a Ginevra rispettivamente il 3 
gennaio ed il 16 giugno 1993, e successivamente ad un’ulteriore strage di civili a 
Sarajevo, la NATO pone un ultimatum agli assedianti e minaccia raids aerei nel caso in 
cui le armi pesanti non vengano allontanate dalla città. 

La tempestiva mediazione della Russia spinge le truppe serbo-bosniache ad 
allentare l’assedio ed accordare il “cessate il fuoco”. Il 28 febbraio i caccia NATO, nella 
prima azione di guerra dalla fondazione dell’Alleanza, abbattono alcuni aerei serbo-
bosniaci che violano lo spazio aereo interdetto sulla Bosnia. Nel 1995 viene avanzata 
una nuova proposta di spartizione, rispetto alle precedenti del 1993 e del 1994, da parte 
del c.d. “gruppo di contatto” (USA, Gran Bretagna, Francia, Germania e Russia), che 
prevede la divisione della Bosnia in due entità: i 51% del territorio alla federazione 
Croato-mussulmana, il 49% ai serbo-bosniaci. L’opposizione di quest’ultimi determina 
il fallimento delle trattative e la ripresa dei bombardamenti su Sarajevo. 

L’azione militare in Bosnia diventa sempre più violenta ed i bombardamenti serbi 
su Sarajevo provocano un’energica rappresaglia aerea della NATO. L’8 settembre 1995 
a Ginevra, la Federazione Jugoslava, la Croazia ed il governo bosniaco accettano il 
piano del “gruppo di contatto” relativo allo status ed alla spartizione delle territori 
contesi e che prevede, inoltre, l’invio in Bosnia di una forza internazionale, formata da 
truppe NATO, da forze dei paesi islamici e della Russia. In novembre si svolgono le 
ultime trattative a Dayton, negli Stati Uniti. La pace viene firmata a Parigi il 14 
dicembre 1995 e l’embargo contro la Federazione Jugoslava viene revocato. Nel 
gennaio 1996 viene completato il dispiegamento delle truppe della NATO in Bosnia. 

 
 
6. GUERRA PER IL KOSOVO. 
 
 
6.1. Le  Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza di maggior rilievo. 
 
Il 24 marzo 1999 segna l’inizio di una massiccia campagna di bombardamenti 

(c.d. Determined Force) contro obiettivi posti nella Repubblica Federale di Jugoslavia, 
condotti dalla NATO, attraverso l’impiego di forze aeree di alcuni suoi membri 
(Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e, per la prima volta dalla seconda 
Guerra Mondiale, la Germania). L’intervento dell’organizzazione regionale è stato 
determinato dalla necessità di difendere la popolazione del Kosovo, e, in particolare, la 
minoranza albanese, che a seguito della revoca dell’autonomia della provincia da parte 
della Repubblica Federale di Jugoslavia, ha dato vita ad un movimento insurrezionale 
con mire secessioniste. Proprio al fine di reprimere tali tentativi di insurrezione, infatti, 
la Repubblica Jugoslava ha intrapreso una serie di operazioni militari violentissime. 

Con la risoluzione n. 1160 del 31 marzo 1998, adottata ai sensi dell’art. 41, 
capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, condannando 
l’uso eccessivo della forza da parte dei contingenti di sicurezza serbi e gli atti di 
terrorismo dell’esercito di liberazione del Kosovo (UCK), dispone un embargo sulla 
fornitura di armi e materiale di armamento alla Repubblica Federale di Jugoslavia ed 
invita gli Stati, riuniti nel “gruppo di contatto” (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, 
Russia e Stati Uniti), a proseguire gli sforzi negoziali per risolvere tempestivamente la 
crisi sulla base della concessione di una sostanziale autonomia a quella provincia.  



Solo con la successiva risoluzione n. 1199 del 23 settembre 1998, il Cons iglio di 
Sicurezza qualifica espressamente la situazione in Kosovo come «minaccia alla pace e 
alla sicurezza nella regione» e chiede la cessazione delle operazioni militari contro la 
popolazione civile ed il ritiro delle forze di sicurezza serbe, così da consentire il ritorno 
dei rifugiati ed il libero accesso di aiuti umanitari e di una missione di osservatori. In 
particolare, si stabilisce che, nel caso in cui la Repubblica Federale di Jugoslavia non 
ponga in essere le misure richieste da quest’ultima risoluzione e dalla precedente 
risoluzione n. 1160, il Consiglio esaminerà ulteriori azioni e misure aggiuntive per 
mantenere o restaurare la pace e la stabilità della regione. 

Di fronte al rifiuto da parte serba di pervenire ad un accordo, il 12 ottobre 1998 la 
NATO  lancia un ultimatum alla Federazione di Jugoslavia ed emana il c.d. “ordine di 
attivazione”, che stabilisce l’inizio  di un intervento militare da parte dell’Alleanza 
Atlantica, nel caso in cui non pervenga entro 96 ore l’accettazione delle condizioni 
poste dall’ultimatum da parte della leadership serba. 

Si giunge così alla stipulazione di due accordi: la Repubblica Federale di 
Jugoslavia si impegna con il primo a permettere l’accesso in Kosovo di una missione di 
2000 osservatori disarmati (c.d. verificatori) appartenenti agli stati membri dell’OSCE, 
mentre in base al secondo consente alla NATO di sorvolare i cieli del Kosovo per 
accertare il rispetto effettivo delle pattuizioni in esso contenute. 

E’ interessante porre in rilievo come il Consiglio di Sicurezza, nell’adottare la 
risoluzione n. 1203 del 24 ottobre 1998, pur ribadendo che la situazione in Kosovo 
«constitutes a continuing threat to peace and security in the region», non preveda 
espressamente l’uso della forza ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 42 della 
Carta delle Nazioni Unite, ma sembri riconoscere l’intervento militare solo «in the event 
of an emergency» ed unicamente al fine di assicurare l’incolumità e la libertà di 
movimento dei verificatori, essendo previsto contestualmente lo stanziamento di una 
forza NATO (c.d. Forza di Estrazione) in Macedonia pronta ad intervenire, qualora i 
verificatori OSCE si trovino in difficoltà. 

Nella medesima risoluzione, inoltre, il Consiglio dichiara espressamente di 
appoggiare e di sostenere gli accordi conclusi tra OSCE, NATO e Repubblica Federale 
di Iugoslavia, fugando in questo modo i possibili dubbi sulla validità di tali accordi, 
stipulati sotto la minaccia di un intervento militare. 

Il fallimento della Conferenza internazionale di Rambouillet (Francia), in cui nel 
febbraio del 1998 si è tentato di raggiungere un soluzione definitiva del conflitto, 
determinato dall’opposizione agli accordi da parte della Repubblica federale di 
Iugoslavia (a differenza della sottoscrizione dei ribelli kosovari), porta al ritiro dei 
verificatori dell’OSCE  e l’inizio dei bombardamenti. 

 
 
6.2. Gli interventi dell’ONU e della NATO nel Kosovo. 
 
Il 24 marzo 1999 la NATO inizia i bombardamenti sulle strutture militari e 

contraeree serbe, intensificandoli nei giorni successivi l’azione contro obiettivi militari 
nel Kosovo ed in Serbia e cercando di contrastare le operazioni di pulizia etnica, operata 
dall’esercito serbo contro la popolazione albanese. 

Nel mese di aprile iniziano le incursioni aeree della NATO sulle città di Belgrado, 
Novi Sad, Nis, Pristina e vengono bombardate per la prima volta delle colonne blindate 
serbe. Continuano nel frattempo i tentativi di mediazione del Segretario dell’ONU, Kofi 
Annan, le cui proposte sono rifiutate da Milosevic. Nel corso del vertice del G8, 



tenutosi a Bonn il 6 maggio 1999, si raggiunge una prima intesa tra Russia ed i Paesi 
occidentali sulle condizioni da imporre per giungere alla definitiva conclusione della 
guerra in Kosovo. In particolare, viene previsto il dislocamento di una «presenza civile 
e di sicurezza, appoggiata dall’ONU», di cui farà parte la Russia, ma alla quale 
dovranno partecipare anche i paesi della NATO. 

 Il bombardamento per errore dell’ambasciata cinese a Belgrado, durante il raid 
aereo della NATO dell’8 maggio, provoca dure proteste della Cina, la quale viene così a 
svolgere un ruolo decisivo nel tentativo di restituire all’ONU una funzione rilevante 
nella soluzione del conflitto. 

Gli attacchi aerei della NATO, per quanto intensi e continui, non  sono in grado di 
risolvere il conflitto. 

Solo nel mese di giugno, dopo un incontro con i mediatori Cernomyrdin e 
Athisaari, il leader serbo Milosevic ed il parlamento accettano le condizioni poste dal 
G8 per la cessazione della guerra. In particolare, l’intesa prevede il ritiro delle forze 
serbe dal Kosovo, la presenza di forze armate internazionali, sotto il mandato dell’ONU 
e con significativa presenza della NATO, con comando unificato e il ritorno dei 
profughi. Si prevede, inoltre, l’amministrazione provvisoria del Kosovo sotto il 
controllo dell’ONU, le forme di autonomia e di autogoverno della regione, all’interno 
della Federazione iugoslava, e la demilitarizzazione dell’UCK, l’esercito di liberazione 
del Kosovo. Nel giugno 1999 si giunge alla firma di un accordo fra i militari serbi e la 
NATO sulle procedure per il ritiro delle truppe serbe dal Kosovo. Viene, infine, votata 
una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (con la sola astensione della Cina), 
che fissa i compiti della missione militare nella provincia del Kosovo, stabilisce il 
principio di integrità territoriale della Federazione di Iugoslavia e richiede la 
smilitarizzazione dell’UCK e il contestuale ingresso delle truppe NATO. 

Problema centrale è capire se la semplice qualificazione della crisi nel Kosovo 
nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza quale minaccia della pace possa ritenersi, 
come sostenuto dagli Stati membri, presupposto necessario e, soprattutto, sufficiente a 
legittimare l’uso della forza in mancanza di un’autorizzazione espressa o addirittura, si 
possa ragionevolmente considerare quale indice di un’autorizzazione implicita, tenuto 
conto, comunque, dell’esplicita opposizione di Cina e Federazione Russa in proposito in 
sede di votazione nel Consiglio (Security Council, 3937th Meeting, 24 ottobre 1998, 
Press Release SC/6588).   

Difficile è anche l’ interpretazione del mancato accoglimento del progetto di 
risoluzione da parte del Consiglio, proposto dalla Federazione Russa e nel quale si 
chiedeva «an immediate cessation of the use of force against the Federal Republic of 
Yugoslavia and urgent resumption of negotiations». 

 
 
 
 
7. GUERRA IN AFGHANISTAN. 
 
 
7.1. Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite di maggior rilievo. 
 
All’indomani  della tragedia americana, il Consiglio dell’Alleanza Atlantica ha 

affermato (Press Release 124/2001 del 12 settembre 2001) che se venisse accertata la 



provenienza esterna dell’attacco dell’11 settembre contro gli Stati Uniti, quell’attacco 
dovrebbe essere considerato, per la prima volta dall’istituzione della NATO, quale 
azione rientrate nella previsione di cui all’art. 5 del Trattato di Washington, ai sensi del 
quale un attacco contro uno o più alleati deve essere considerato come un attacco contro 
tutti i membri dell’Alleanza. Verificata tale ipotesi, l’Alleanza Atlantica adotterà tutte le 
azioni che riterrà opportuno, compreso l’uso della forza, e ciascun membro parteciperà 
secondo il proprio giudizio.  

Il Segretario Generale della NATO ha comunicato ufficialmente tale decisione al 
Consiglio di Sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del Trattato del 
Nord e 51 della Carta delle Nazioni Unite. 

Inoltre, i 46 membri del Consiglio del Partenariato euro-atlantico (EAPC) –Nord 
america, Europa, Asia Centrale- in un comunicato ufficiale (Press Release 123 del 12 
settembre 2001), dichiarando il loro impegno a compiere tutti gli sforzi per combattere 
la piaga del terrorismo, hanno affermato che tali atti costituiscono non solo un attacco 
agli Stati Uniti, ma anche ai loro valori comuni. 

Proprio la solidarietà e la determinazione dimostrata a Bruxelles il 12 settembre 
dal Consiglio Nord Atlantico e dal Partenariato euro-atlantico costituiscono un passo 
fondamentale nell’evoluzione del sistema di sicurezza collettiva, originariamente 
impostato soltanto sul Patto Atlantico.  La NATO  viene, dunque, a rappresentare il 
nucleo centrale di una rete di partenariati e di programmi interagenti nel campo della 
sicurezza.  

Allo stesso modo degli Alleati ed i loro parteners, il Consiglio delle Nazioni 
Unite, tempestivamente riunitosi, con la risoluzione n. 1368 del 2001 condanna 
profondamente «i raccapriccianti attacchi terroristici che hanno avuto luogo l'11 
settembre 2001 a New York, Washington, D.C. e in Pennsylvania», riconosce il «diritto 
intrinseco all’autodifesa individuale o collettiva» e dichiara di essere «determinato a 
combattere con tutti i mezzi le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate 
dagli atti terroristici, in accordo con le sue responsabilità secondo la Carta delle 
Nazioni Unite». Il Consiglio rivolge un appello a tutti gli Stati, affinché lavorino 
urgentemente insieme per assicurare alla giustizia gli autori, gli organizzatori e gli 
sponsorizzatori di questi attacchi terroristici e coloro che hanno fornito loro aiuto, 
supporto o protezione, in quanto  verranno considerati anch’essi responsabili.  

Al par. 4 della risoluzione si richiede, inoltre, alla comunità internazionale di 
raddoppiare gli sforzi per prevenire e reprimere gli atti terroristici anche attraverso una 
maggiore cooperazione e attraverso la piena implementazione delle convenzioni 
internazionali contro il terrorismo e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, in 
particolare della risoluzione n. 1269 del 1999.  

In quest’ultima risoluzione, adottata il 19 ottobre 1999, il Consiglio, infatti, aveva 
condannato inequivocabilmente tutti gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo, in 
quanto criminali ed ingiustificabili, a prescindere dalla loro motivazione, in tutte le loro 
forme e manifestazioni, dovunque e da chiunque commessi, riaffermando che la 
repressione di atti di terrorismo internazionale, compresi quelli in cui sono coinvolti gli 
Stati, è da considerarsi contributo essenziale al mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionali.  

Già in quella sede, pur lodando il lavoro svolto dall'Assemblea Generale, dalle 
agenzie specializzate e dalle organizzazioni, regionali e non, per combattere il 
terrorismo internazionale, il Consiglio aveva sottolineato la necessità di intensificarne la 
lotta a livello nazionale e di rafforzare, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, una 
cooperazione internazionale efficace in questo campo sulla base dei principi della Carta 



delle Nazioni Unite e delle norme del diritto internazionale, incluso il rispetto del diritto 
umanitario internazionale e dei diritti umani. Oltre a promuovere la partecipazione 
universale e l'implementazione delle convenzioni internazionali esistenti contro il 
terrorismo ed a sviluppare nuovi strumenti internazionali per fronteggiare tale minaccia, 
gli Stati tra di loro e nel contesto di una generale cooperazione, avrebbero dovuto 
prendere misure appropriate per: 

- cooperare gli uni con gli altri, in particolare attraverso accordi e intese bilaterali 
e multilaterali, per prevenire e reprimere atti terroristici, proteggere i propri 
cittadini contro gli attacchi di questo tipo e consegnare alla giustizia gli autori di 
tali atti; 

- prevenire e reprimere nei loro territori, con tutti i mezzi legalmente validi, la 
preparazione e il finanziamento di qualsiasi atto di terrorismo; 

- prendere misure appropriate in conformità con le relative norme del diritto 
nazionale ed internazionale, compresi gli standard internazionali dei diritti 
umani, prima di concedere lo stato di rifugiato, allo scopo di accertare che colui 
il quale richiede asilo non abbia partecipato ad atti terroristici; 

- scambiare informazioni in accordo con il diritto internazionale e interno, nonché 
cooperare in materia amministrativa e giudiziaria, allo scopo di impedire che 
vengano commessi atti terroristici. 

La risoluzione n. 1373 del 28 settembre 2001 ribadisce, infatti, la necessità di una 
piena applicazione delle precedenti risoluzioni n. 1269 del 1999 e n. 1368 del 2001 e, in 
particolare, riafferma il principio stabilito dall'Assemblea Generale nella sua 
dichiarazione dell'ottobre 1970 (contenuta nella risoluzione n. 2625) e ripetuto dal 
Consiglio di Sicurezza nella risoluzione n. 1189 del 13 agosto 1998, secondo il quale 
ciascuno Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, istigare, assistere o partecipare 
ad atti terroristici in un altro Stato o di tacere sulle attività organizzate all'interno del suo 
territorio, finalizzate alla perpetrazione di tali atti, agendo in base al Capitolo VII della 
Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio stabilisce, inoltre, che gli Stati devono prevenire 
e reprimere il finanziamento di atti terroristici, congelare tempestivamente fondi ed altri 
beni finanziari o risorse economiche di persone che commettono, o tentano di 
commettere, atti terroristici o facilitano la realizzazione degli atti stessi. Chiunque 
partecipa al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti 
terroristici deve essere consegnato senza indugio alla giustizia; tali atti devono essere 
classificati come atti criminali nel diritto interno. Gli Stati membri sono tenuti a fornire 
la massima assistenza reciproca nelle indagini relative al finanziamento oppure al 
sostegno di atti terroristici, compresa l'assistenza nell'ottenimento di prove in loro 
possesso, necessarie per la definizione dei procedimenti in corso. Essi sono obbligati, 
inoltre, ad impedire il movimento di terroristi con controlli efficaci alle frontiere e 
sull'emissione di documenti d'identità e di viaggio, al fine di impedirne la 
contraffazione, la falsificazione o l'uso fraudolento. Allo scopo di monitorare il 
tempestivo e completo adempimento a questa risoluzione, viene istituito un Comitato ad 
hoc, composto da tutti i membri del Consiglio. 

Anche l’Assemblea delle Nazioni Unite, con la risoluzione 56/1, il 12 settembre 
ha espresso la propria solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti d’America e la 
condanna di qualunque atto terroristico. Essa richiama la risoluzione 54/164 su “Diritti 
Umani e terrorismo” del 17 dicembre 1999, nella quale ha definito le pratiche 
terroristiche azioni volte alla distruzione dei diritti umani, della libertà fondamentali e 



della democrazia e come atti che minacciano l’integrità territoriale degli Stati, 
destabilizzano i governi legittimamente costituiti, colpiscono il pluralismo della società 
civile e pregiudicano lo sviluppo economico e sociale degli Stati. In particolare, 
l’Assemblea riconosce nel terrorismo una lesione e violazione profonda del diritto a 
vivere liberi dalla paura, del diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza. Per questi 
motivi invita gli Stati a prendere tutte le misure idonee, in conformità con le 
disposizioni in materia di diritto internazionale, comprese le norme internazionali sui 
diritti umani, a prevenire, combattere ed eliminare il terrorismo in tutte le sue forme e 
manifestazioni, ovunque si sviluppi e da chiunque sia posto in essere e, allo stesso 
tempo, domanda con urgenza alla comunità internazionale di rafforzare la cooperazione 
a livello regionale ed internazionale. 

 

7.2. Gli interventi dell’ONU  e della NATO nella guerra in Afghanistan. 

La responsabilità degli atti terroristici dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti 
è stata attribuita dalla comunità internazionale all’organizzazione di Al-Qaeda, 
capeggiata dallo sceicco Osama Bin Laden, il quale da anni guida una fitta rete di 
società finanziarie, che alimenta la rivoluzione islamica ovunque ve ne siano le 
condizioni (Algeria, Siria Egitto e Asia centrale). Bin Laden, attraverso le sue basi 
situate soprattutto in Afghanistan, guida una rete terroristica che negli ultimi anni ha 
compiuto diversi attentati: i più recenti alle ambasciate americane a Nairobi, Kenia, Dar 
es-Salaam e Tanzania il 7 agosto 1998, nonché ad una portaerei nel porto di Aden il 12 
ottobre 2000. 

Il Presidente americano Bush il 18 settembre 2001 dichiara esplicitamente che 
l’America è in guerra contro il terrorismo e contro qualunque Stato che aiuti o finanzi i 
terroristi. In particolare, nelle settimane successive all’attentato, la situazione sul piano 
internazionale si sviluppa su due piani: da un lato, la dislocazione di contingenti militari 
nell’area del Golfo Persico che segna l’avvio dell’operazione “Libertà Duratura”, 
dall’altro, il lavoro diplomatico per isolare il regime afgano e convincere gli Stati della 
regione (soprattutto fornendo prove convincenti della colpevolezza di Bin Laden) ad 
appoggiare l’azione degli americani con informazioni e supporto logistico. 

La Gran Bretagna si schiera immediatamente con gli Stati Uniti, mobilitando le 
sue truppe nelle basi nel Golfo Persico ed avviando una rilevante attività diplomatica e 
di spionaggio. 

Dopo un’iniziale dichiarazione di solidarietà, la NATO delibera in ottobre, in 
presenza di prove del coinvolgimento di Al-Qaeda, ritenute inoppugnabili, 
l’applicabilità dell’art. 5 del Trattato Atlantico e, quindi, l’impegno solidale e militare 
dell’Alleanza a favore degli Stati Uniti. 

Il 5 ottobre vengono dislocate truppe di terra americane in Uzbekistan. L’intensa 
azione diplomatica determina l’isolamento dell’Afghanistan: il 25 settembre del 2001 
anche gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita rompono le relazioni diplomatiche. 

Il governo pakistano, il solo a riconoscere il regime talebano, tenta la mediazione, 
peraltro priva di successo. Il Pakistan si trova in una situazione difficile, in quanto 
ospita campi di addestramento di gruppi estremisti ed un considerevole numero di 
islamici fondamentalisti, ma è al tempo stesso alleato degli Stati Uniti nella regione. 

Decisivo è l’appoggio ad un’azione non indiscriminata che gli USA ottengono 
dalla Russia, dalla Cina e dall’India, al di fuori della NATO. In questa fitta rete 
diplomatica si inserisce la significativa presa di posizione di Bush, il 2 ottobre 2001, a 



favore di una rapida soluzione del conflitto fra Israele e l’Autorità palestinese, con 
l’auspicio che uno stato palestinese possa vedere luce12. 

In tale contesto diplomatico, assume rilievo la figura del ex sovrano 
dell’Afghanistan, Zahir Shah, deposto nel 1973 ed in esilio a Roma, il quale si impegna 
nella costituzione di un “Consiglio supremo di unità nazionale”, che riunisce diversi 
esponenti dell’opposizione ai telebani, in vista di un possibile rovesciamento del 
regime. 

Il 7 ottobre hanno inizio le operazioni militari con bombardamenti americani ed 
inglesi su diversi obiettivi in Afghanistan. Dopo tre settimane di raids aerei, volti a 
colpire i campi di Al-Quaeda, iniziano le operazioni delle forze speciali di terra anglo-
americane, con rapide incursioni di commando. Solo con l’intensificarsi dei 
bombardamenti americani con l’appoggio dell’Alleanza del Nord, che assedia Kabul, 
Mazar- i-Sharif e Herat, il regime talebano crolla. Il 13 novembre la capitale viene 
occupata ed il presidente afgano in esilio, Burnahuddin Rabbani, vi ritorna come 
“leader delle province liberate”. All’Alleanza del Sud, composta da soldati di etnia 
pashtun, è affidato il compito di espugnare la roccaforte di Kandahar, dove si sono 
rifugiate le ultime forze dei talebani. Con la presa di quest’ultima città, il 7 dicembre 
2001, può considerasi conclusa la guerra contro i talebani, ma non quella verso i 
responsabili degli attacchi terroristici negli Stati Uniti. 

All’inizio del nuovo anno proseguono, infatti, pesanti bombardamenti ed azioni di 
commando contro i ripari in grotta dei seguaci di Bin Laden, in una regione presso il 
confine con il Pakistan e difficilmente accessibile. Nonostante le continue e massicce 
azioni militari, rimane oscura la sorte dello sceicco e del mullah Omar, capo del regime 
sconfitto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI: 

IL CASO DELL’ITALIA* 
 
 
1. IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO 

                                                 
12 Il 13 marzo 2002 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato una storica risoluzione, presentata 
dagli Stati Uniti, che afferma per la prima volta «una visione della regione in cui due Stati, Israele e 
Palestina, vivono fianco a fianco all’interno di confini sicuri ed internazionalmente riconosciuti». La 
risoluzione è stata approvata quasi all’unanimità: 14 sì, unica astenuta la Siria. 



 
La Costituzione repubblicana dello Stato italiano dedica al fenomeno “guerra” 

poche disposizioni, né tale approccio sintetico muta allorché si volga lo sguardo al suo 
contrario, ossia alla “pace” e, soprattutto, alla sua promozione e al suo mantenimento. 

Se l’approccio è sintetico, tuttavia, ciò non significa che i principi e la disciplina 
costituzionale che ne è espressione non siano in grado di orientare sufficientemente, 
quantomeno sotto alcuni profili, l’interprete che si trovi a dover trattare, tanto sotto il 
profilo scientifico quanto applicativo, il tema della guerra e il ruolo della pace 
nell’ordinamento giuridico italiano. Né, tantomeno, esso è espressione di un disinteresse 
dei Padri costituenti per la materia de qua. 

Scorrendo, dunque, la nostra Carta costituzionale, la prima disposizione nella 
quale ci si imbatte è l’art. 11 nel quale è proclamato il ripudio della guerra. E non è un 
caso che proprio l’esordio dispositivo sul tema de qua sia in termini di ripudio posto 
che, sia successivamente alla caduta del regime fascista – e come immediata risposta ad 
esso – sia nell’Assemblea costituente, il dibattito politico si incentrò, tra i tanti punti 
nodali, sul valore del pacifismo13. L’istanza pacifista irradia, inoltre, le altre disposizioni 
presenti nel suddetto articolo laddove si auspica un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni, consentendo anche, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie a tal fine; infine, si promuovono e favoriscono le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

La guerra che l’Italia ripudia non è la guerra tout court bensì quella intesa come 
«strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali»; in altri termini, come strumento di aggressione. Il 
riferimento alle controversie internazionali ha carattere generale e, quindi, attiene tanto 
a quelle di natura politica quanto a quelle di natura giuridica. Inoltre, la prima ipotesi è 
pacificamente considerata una species del più ampio genus costituito dalla categoria 
“controversia internazionale” che il costituente ha espressamente indicato per dare 
maggiore enfasi al rispetto della libertà e della dignità dei popoli e per proiettare e 
promuovere tale rispetto anche nell’ambito della comunità internazionale. Di particolare 
rilievo è, infine, il riferimento al concetto di popolo e non di Stato, cui consegue la 
illiceità di una guerra condotta contro (oppure, viceversa, la liceità della guerra a tutela 
della) libertà di un popolo assoggettato alla sovranità di uno Stato, ossia privo dei 
requisiti della sovranità e della indipendenza. 

Il ricorso alla guerra è, infatti, consentito in alcune ipotesi, come è facilmente 
deducibile non solo dallo stesso art. 11, prima proposizione, ma anche da una analisi 
complessiva del testo costituzionale e, in particolare, dalle previsioni contenute negli 
articoli 78 e 89, 9° comma, della Costituzione che, non a caso, disciplinano il 
procedimento di instaurazione dello stato di guerra. In tal senso, la guerra consentita, 
l’uso giustificato della forza armata, si ritiene essere esclus ivamente quella di legittima 
difesa, intesa cioè come necessaria risposta armata ad un attacco altrui14. 

                                                 
* A cura del dott. Agostino SARANDREA. 
13 Con riguardo alla pace come valore da perseguire, e alla guerra intesa come ostacolo alla realizzazione 
di tale valore sono state approvate alcune leggi disciplinanti l’obiezione di coscienza. In particolare, la 
legge 15 dicembre 1972, n. 772 «Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza», abrogata 
dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e la legge 6 marzo 
2001, n. 64 «Istituzione del servizio civile nazionale». 
14 Quanto al problema di sostanziare la nozione di “guerra consentita” sia permesso ricordare come 
attualmente si ritiene in modo pacifico che l’art. 51 dello Statuto dell’ONU costituisca norma di diritto 
internazionale consuetudinario generale, alla quale il nostro ordinamento si conforma ai sensi dell’art. 10, 
1° comma, Cost. Ai sensi di tale articolo la guerra, intesa come legittima difesa, è consentita solo come 



Quanto al procedimento previsto in Costituzione, l’art. 78 recita che «Le Camere 
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari» mentre l’art. 
87, 9° comma, stabilisce che il Presidente della Repubblica «dichiara lo stato di guerra 
deliberato dalle Camere». Queste due disposizioni non solo individuano gli organi 
preposti a intervenire a fronte di esigenze belliche ma ne garantiscono anche a livello 
costituzionale il riparto istituzionale delle competenze. Di non poca importanza è, 
inoltre, la constatazione che, dovendosi interpretare congiuntamente e illuminandosi 
reciprocamente gli artt. 11, prima proposizione, 78 e 87, 9° comma, della Costituzione, 
in tanto uno stato di guerra può essere deliberato e dichiarato in quanto si tratti di una 
guerra consentita e legittimata dall’art. 11 stesso e dalle norme di adattamento al diritto 
internazionale generalmente riconosciuto (cfr. art. 10, 1° comma, della Costituzione). In 
altri termini, lo stato di guerra potrebbe essere deliberato solamente, secondo la 
prevalente dottrina, quando sussista a livello internazionale una situazione di guerra 
legittima, prescindendo dalle definizioni che ne diano gli Stati coinvolti. 

Quanto all’art. 78, esso individua nel Parlamento il soggetto istituzionale 
competente a formare la volontà (dello Stato) di deliberare lo stato di guerra, volontà 
che sarà poi espressa nella comunità internazionale attraverso la dichiarazione del 
Presidente della Repubblica in quanto Capo dello Stato; esso delinea anche i rapporti tra 
Parlamento e Governo nel corso del conflitto. Innovando rispetto a quanto previsto nel 
previgente ordinamento15 la Costituzione repubblicana si caratterizza per un’impronta 
decisamente garantista. Non solo, infatti, si richiede un coinvolgimento delle Assemblee 
che prima non era contemplato, spettando alle Camere deliberare lo stato di guerra16, ma 
al Governo vengono conferiti solamente i poteri necessari a far fronte alle contingenti 
esigenze belliche (direzione delle operazioni militari e organizzazione della difesa 
interna) e non, come in precedenza, i pieni poteri17. In assenza di una puntuale e precisa 

                                                                                                                                               
risposta ad un attacco armato (la risoluzione n. 3314 del 14 dicembre 1974 della Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, considerata di “interpretazione autentica” dell’art. 51, dà, al suo articolo 1, una 
definizione amplissima della nozione di aggressione alla quale consegue una estensione dei casi in cui si 
ritiene ammesso l’uso della forza armata a titolo di legittima difesa. Tale norma è ritenuta da più autori 
costituire anch’essa norma di diritto internazionale generale consuetudinario). Inoltre, lo stesso vale per 
l’art. 2, par. 4, che vieta l’uso della forza e la minaccia dell’uso della forza nelle relazioni internazionali. 
Per una più completa esposizione in tema di normativa ONU si rinvia al contributo ad essa appositamente 
dedicato. Una funzione descrittiva, nel silenzio della Costituzione, della situazione al verificarsi della 
quale si potrebbe dichiarare lo stato di guerra sembrerebbe essere svolta dagli artt. 2 e 4 del R.D. 8 luglio 
1938, n. 1415 «Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità», laddove, 
rispettivamente, si riferiscono per l’applicazione della legge di guerra a «quando lo Stato italiano è in 
guerra con un altro Stato» e «qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del 
territorio». 
15 L’art. 5 dello Statuto albertino statuiva che «Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo 
supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, 
d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello 
Stato li permettano […]» 
16 La funzione garantista sta nel fatto che la decisione di coinvolgere il popolo italiano in una guerra è 
rimessa, attraverso il meccanismo della rappresentanza politica, al popolo stesso (o meglio alla sua 
maggioranza) mediante la delibera delle Camere. 
17 L’istanza garantista che permea la materia di specie, se trova la propria ragione giustificativa 
nell’esigenza di sottrarre all’esecutivo il potere di deliberare lo stato di guerra e di delimitarne i poteri in 
guerra e se, dunque, si concilia, essendone un corollario, con l’istanza pacifista, si impone però, 
scontrandosi con esse, sulle esigenze di difesa dello Stato. In particolare, la rapidità della guerra moderna 
mal si concilierebbe con le previsioni costituzionali innanzitutto per motivi di funzionalità. Ad ogni 
modo, in letteratura è prevalente l’orientamento secondo il quale a fronte di una attacco militare altrui il 
Governo e le forze armate possano, nell’esercizio della loro istituzionale funzione di difesa dello Stato, 
resistere all’attacco stesso. La successiva delibera delle Camere avrebbe, invece, (anche) l’effetto di 



indicazione in Costituzione e, fortunatamente, di una prassi applicativa dell’art. 78, in 
dottrina è discussa la natura, legislativa o meno, dell’atto con il quale si dovrebbe 
deliberare lo stato di guerra e di quello con il quale si dovrebbero conferire al Governo i 
poteri. Ulteriori dubbi investono anche la natura ed il rango degli atti di esercizio dei 
suddetti poteri. Quanto al primo ordine di interrogativi, varrà preliminarmente notare 
come le due manifestazioni di volontà – delibera dello stato di guerra e conferimento dei 
poteri – pur essendo autonome e distinte sono tra loro connesse nel senso che la prima è 
la premessa della seconda e nulla impedisce, ma anzi è verosimile, che le due 
deliberazioni siano contestuali e racchiuse nel medesimo atto. Ad ogni modo, si ritiene 
prevalentemente che la natura di atto legislativo sia necessaria solo per il conferimento 
dei poteri e non per la delibera dello stato di guerra alla quale comunque sono 
ricollegate, come si vedrà a breve, una serie di conseguenze di non poco momento, 
come l’applicazione del c.d. “diritto interno di guerra”18. Quanto al secondo ordine di 
problemi, i poteri necessari potranno essere legislativi o esecutivi. È, tuttavia, con 
riguardo ai primi che sorgono problemi di maggior rilievo giuridico. L’opinione 
prevalente ritiene che il Governo dovrebbe esercitarli ricorrendo allo schema della c.d. 
“delegazione legislativa anomala” piuttosto che alla “decretazione d’urgenza anomala” 
in quanto si garantirebbe al Parlamento un controllo ed un ruolo più certo nell’ambito di 
una situazione di conflitto che per sua natura è imprevedibile, mutevole e incerta per 
definizione. Inoltre, l’esercizio dei poteri necessari si ritiene possa determinare, 
verosimilmente, una sospensione di alcuni diritti fondamentali costituzionalmente 
garantiti e/o di norme costituzionali di organizzazione 19. In ogni caso, il Governo 
rimarrà sempre politicamente responsabile verso il Parlamento. Da ultimo, nonostante il 
silenzio della Costituzione, così come lo stato di guerra deve essere deliberato dalle 
Camere anche la sua cessazione necessiterebbe di una siffatta delibera la quale potrà 
contenere tanto una previsione di cessazione espressa quanto tacita, avendo, in 
                                                                                                                                               
coinvolgere l’intera nazione nel conflitto. 
18 Tuttavia, sia consentito rilevare come l’applicazione di alcune di quelle norme prescinde dalla formale 
deliberazione dello stato di guerra: in particolare, cfr. l’art. 5 del c.p.m.g. laddove prevede che «Nei casi 
straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessità lo richiedano, può, con decreto del presidente 
della Repubblica, ordinarsi l’applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra»; 
l’art. 8 del c.p.m.g. laddove prevede una disciplina simile alla precedente nel caso di «riunione di navi o 
di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia»; l’art. 9 
del c.p.m.g. laddove prevede che «sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di 
pace, i corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate» (come modificato dall’art. 2, lett. a) 
della legge 31 gennaio 2002, n. 6) che, tuttavia, non ha trovato applicazione, come vedremo, per le 
missioni italiane nel Golfo Persico e in Kosovo; l’art. 10 del c.p.m.g. laddove prevede che «la legge 
penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello 
Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi di ordine pubblico»; l’art. 11 del c.p.m.g. laddove 
prevede che «La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa (…) 
l’applicazione della legge penale militare di guerra»; l’art. 165 del c.p.m.g. che prevede che «Le 
disposizioni del presente Titolo [Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra] si applicano in ogni caso 
di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra» (come modificato 
dall’art. 2, lett. d) della legge 31 gennaio 2002, n. 6); l’art. 3 del R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 laddove 
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica può disporsi l’applicazione in tutto o in parte 
della legge di guerra «se è ritenuto necessario nell’interesse dello Stato, ancorché lo Stato italiano non sia 
in guerra con un altro Stato»; l’art 4, 1° comma, del R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 laddove prevede che 
«Qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del territorio del regno, delle colonie 
o dei possedimenti italiani, l’autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate, dislocate nella parte 
medesima, può ordinare che in essa sia applicata la legge di guerra, in tutto o in parte». 
19 Cfr., in particolare, la sentenza n. 15 del 1982, in Giurisprudenza costituzionale, 1982, I, 1, 85, in cui si 
ammette la legittimità di sospensioni temporanee delle disposizioni costituzionali, in condizioni 
eccezionali di emergenza, purché disposte con leggi ordinarie. 



quest’ultimo caso, un contenuto incompatibile con il persistere dello stato di guerra20. 
Ad esempio, quest’effetto si realizzerebbe attraverso l’autorizzazione alla ratifica dei 
trattati di pace, come sub-specie dei trattati natura politica, che spetta alle Camere ai 
sensi dell’art. 80 Cost. 

Altre ancora sono le prescrizioni costituzionali connesse alla guerra o comunque 
conseguenti alla sua deliberazione 21. Innanzitutto, per definire conclusivamente il ruolo 
che il Presidente della Repubblica assolve, occorre nuovamente riferirsi all’art. 87, 9° 
comma, in forza del quale tale istanza «ha il comando delle Forze armate, presiede il 
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge». In ordine alla prima funzione, 
al Presidente della Repubblica, attraverso l’apposizione della propria firma, vengono 
imputate formalmente le determinazioni che il Governo adotta per far fronte al 
fenomeno bellico22. In questo modo, al Presidente si consente di assolvere, al fine di 
apporre la firma, al proprio ruolo di «garante dell’unità e della continuità dello Stato». 
Proprio per svolgere tale ruolo il Capo dello Stato potrà servirsi, esercitandole, delle 
prerogative di cui è titolare nella veste di Presidente del Consiglio Supremo di Difesa e 
che sono previste dalla relativa legge istitutiva23. In tale veste, infatti, venendo a 
contatto con esponenti dell’esecutivo ed esperti tecnici del settore, sarà in grado di avere 
una più completa e cosciente visione d’insieme delle questioni inerenti alla difesa 
nazionale. Tale legge attribuisce, inoltre, l’ufficio di vicepresidente al Presidente del 
Consiglio dei Ministri che in questo modo si fa portatore dell’interesse del Governo. Al 
Consiglio viene comunemente riconosciuta natura di organo a rilevanza costituzionale24. 

Alla delibera dello stato di guerra la Costituzione riconnette, come 
precedentemente accennato, una serie di effetti (dei quali alcuni soltanto eventuali in 
quanto espressione di scelte discrezionali). Così, la proroga del termine ordinario di 

                                                 
20 Nonostante la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la legge penale militare di guerra 
continua ad applicarsi ai corpi militari italiani all’estero (art. 22, 2° comma, c.p.m.g.) e ai prigionieri di 
guerra in potere o in custodia dello Stato italiano (art.24, 1° comma, c.p.m.g.) fino al rientro nel loro Stato 
di appartenenza. 
21 Sia consentito rilevare come la Costituzione utilizzi tre espressioni, distinte da parte della dottrina, con 
riguardo alla guerra: stato di guerra, tempo di guerra e caso di guerra. 
22 Al Governo spetta l’alto comando delle Forze armate, adottando direttive di natura politica che 
vengono impartite agli organi militari (responsabilità di tipo politico-strategico), ai quali spetta invece il 
comando tecnico delle operazioni e che sono responsabili (responsabilità di tipo militare-strategico) di 
fronte al Governo. 
23 Al Presidente della Repubblica spetta la convocazione del Consiglio, la fissazione dell’ordine del 
giorno e di presiedere le sedute. Il Consiglio ha una doppia composizione: ristretta e necessaria da un lato; 
ampia ed eventuale dall’altro lato. Della prima ne fanno parte i Ministri degli esteri, degli interni, della 
difesa, dell’industria, del tesoro e il Capo di Stato maggiore della difesa. Della seconda fanno parte tutti i 
soggetti precedentemente indicati nonché quelli che il Presidente ritenga, a propria discrezione, opportuno 
invitare tra gli altri Ministri (che non sono membri di diritto), tra gli Alti Commissari e tra tutti coloro 
che, grazie alle loro competenze, possono dare un contributo (art. 3). A seguito della autorizzazione 
contenuta nell’art. 9 della legge istitutiva è stato adottato il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251 «Regolamento di 
attuazione della legge 20 luglio 1950 n. 640, istitutiva del Consiglio supremo di difesa», che all’art. 7 
disciplina la convocazione dei componenti non ordinari del Consiglio. Infine, il Consiglio deve riunirsi di 
diritto almeno due volte l’anno e può essere convocato dal Presidente tutte le volte che risulti necessario 
su propria iniziativa o su proposta del vicepresidente (art. 7). 
24 Per quanto attiene alle funzioni del Consiglio previste dall’art 1 della legge 28 luglio 1950, n. 624 esse 
vengono comunemente distinte in tue differenti tipologie: esame dei problemi generali politici e tecnici 
attinenti alla difesa nazionale e determinazione dei criteri e fissazione delle direttive per l’organizzazione 
e il coordinamento delle attività concernenti la difesa stessa (art. 1). A seguito dell’art. 1 della legge 18 
febbraio 1997, n. 25 il Consiglio fornisce pareri obbligatori ma non giuridicamente vincolanti al 
Parlamento prima dell’approvazione delle deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal 
Governo. 



scadenza delle Camere25; l’ammissibilità e la possibilità di infliggere la pena di morte 
nei casi previsti dal diritto militare di guerra, in deroga al generale divieto 
costituzionale26; l’esercizio della giurisdizione militare di guerra27, con la soggezione 
alla giurisdizione militare anche dei cittadini non incardinati nelle Forze armate; la 
possibilità di non ammettere il ricorso in Cassazione per violazione di legge per le 
sentenze dei tribunali militari28. 

Infine, si prescrive, come dovere costituzionale sacro del cittadino (e, quindi, 
innanzitutto, per i pubblici poteri), la difesa della Patria29 (cfr. art. 52, 1° comma, della 
Costituzione) nonché l’autorizzazione delle Camere alla ratifica dei trattati 
internazionali di natura politica (art. 80). In quest’ultima ipotesi, infatti, l’intervento 
parlamentare sarebbe volto a impedire la conclusione di accordi internazionali segreti di 
carattere militare. La difesa nazionale, da ultimo, è oggetto di apposita previsione come 
competenza legislativa piena dello Stato (art. 117, 2° comma, lett. d) della 
Costituzione). 

Con riguardo al diritto positivo sub-costituzionale sul tema, occorre distinguere. 
Infatti, parte di tale normativa trova applicazione, esplicando pienamente i propri effetti, 
a seguito della delibera parlamentare dello stato di guerra. Ci si riferisce in particolare al 
c.d. diritto interno di guerra. Esso è, in particolare, costituito essenzialmente da 
legislazione del regime fascista (sia pure in parte successivamente modificata e/o 
abrogata da leggi repubblicane). 

Per quanto entrati in vigore precedentemente alla Costituzione del ’48, si 
ritengono, infatti, tuttora validi e applicabili, in gran parte e con i necessari 
adeguamenti, i seguenti testi normativi: spiccano per importanza il R.D. 8 luglio 1938, 
n. 1415 «Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità»; la 
legge 21 maggio 1940, n. 415 «Organizzazione della Nazione per la guerra»; il R.D. 20 
febbraio 1941, n. 303 «Approvazione del codice penale militare di pace e del codice 
penale militare di guerra»; il R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611 «Testo unico delle leggi 
sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra» e il R.D. 31 ottobre 1942, n. 1612 
«Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini 
in tempo di guerra». Possono, inoltre, fa rvisi rientrare, ma con efficacia limitata alle 
situazioni ivi transitoriamente considerate, il D. Lgs. Lt. 8 febbraio 1946, n. 49 
«Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di 
pace» e il D. Lgs. Lt. 21 marzo 1946, n. 144 «Norme dirette a regolare il passaggio 
dall’applicazione della legge penale militare di guerra all’applicazione di quella di 
pace». Da ultimo, anche se non facente parte del c.d. diritto interno di guerra, si segnala 

                                                 
25 Cfr. art. 60, 2° comma, ai sensi del quale «La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se 
non per legge e soltanto in caso di guerra». 
26 Cfr. art. 27, 4° comma, ai sensi del quale «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti 
dalle leggi militari di guerra». La pena di morte è stata abolita dal c.p.m.g. dalla legge 13 ottobre 1994, n. 
589 «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra». 
27 Cfr. art. 103, 3° comma, ai sensi del quale «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione 
stabilita dalla legge», ed è il Titolo I del Libro IV del c.p.m.g. che definisce e determina l’ambito della 
giurisdizione militare di guerra. 
28 Cfr. art. 111, 7° comma, ai sensi del quale «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà 
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in 
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali 
militari in tempo di guerra». L’art. 289 del c.p.m.g. dispone che «In nessun caso può proporsi ricorso per 
l’annullamento alla Corte di Cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra». 
29 Si pensi in materia di mercenariato alla legge 12 maggio 1995, n. 210 «Ratifica ed esecuzione della 
convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di 
mercenari, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e New York il 4 dicembre 1989». 



il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza», con particolare riguardo all’art. 214 ss. 

Anticipando, forse, quanto avrebbe dovuto essere trattato per ragioni sistematiche 
nel paragrafo dedicato alla crisi afgana, si rileva come si sia registrata una rilevante 
modificazione della disciplina penale militare di guerra. Infatti, a seguito degli attentati 
terroristici dell’11 settembre 2001, venne emanato, tra gli altri, il D.L. 1 dicembre 2001, 
n. 421 «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione 
denominata “Enduring Freedom”», il quale dispose, prescindendo da una formale 
deliberazione di guerra, l’applicazione, in parte, del codice penale militare di guerra 
limitatamente ai militari italiani coinvolti in quella specifica missione. L’incompatibilità 
di molte norme del c.p.m.g. con le garanzie previste in Costituzione determinò la 
modifica o l’abrogazione di suddette norme mediante la legge 31 gennaio 2002, n. 6 
«Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, 
[…]. Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 
1941, n. 303». Inoltre, come già visto, si è disposta, al novellato art. 16530 c.p.m.g., 
l’osservanza del diritto umanitario bellico (leggi e usi di guerra) non più, come in 
precedenza, solo nei casi in cui fosse stato applicabile il c.p.m.g., cioè a seguito della 
delibera dello stato di guerra, bensì qualora sussista, più genericamente, un conflitto 
armato. In particolare, infatti, l’art. 165, 3° comma, dispone, ribadendo il punto, che tale 
disciplina si applica alle operazioni militari armate svolte all’estero dalle forze armate 
italiane. Ne consegue, pertanto, la sua applicazione anche alle missioni ancora svolte, 
per esempio, in Iraq o in Kossovo, per le quali si applica (ancora)31 il c.p.m.p., qualora 
sia possibile ravvisare un conflitto armato. 

Al di là del diritto militare di guerra strettamente inteso, c’è tutta un’altra branca 
della legislazione che, a prescindere da una formale deliberazione dello stato di guerra, 
è dedicata alla disciplina della difesa nazionale, dell’uso della forza militare e dei 
soggetti che ne sono coinvolti (nazionali, internazionali e sovranazionali). Disciplina di 
particolare rilievo alla luce di quanto è andato accadendo nelle crisi internazionali che 
hanno visto coinvolta l’Italia repubblicana. 

Oltre al Consiglio Supremo di Difesa, altri organi istituzionali rilevano nella 
ricostruzione dei processi decisionali e delle dinamiche che si innescano laddove sia 
necessario l’utilizzo della forza militare e, quindi, delle Forze armate. In particolare, il 
Consiglio superiore delle Forze Armate32 che esercita funzioni di natura consultiva nei 
confronti del Ministro della difesa e che la legge 18 febbraio 1997, n. 25 «Attribuzioni 
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e 
dell’Amministrazione della difesa», definisce per l’appunto «organo di alta consulenza» 
dello stesso. Inoltre, anch’esso con funzione di organo consultivo centrale, è stato 
istituito il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, organo preposto al coordinamento 
dell’attività delle Forze Armate33. Infine, funzioni di particola re rilevanza e decisività 

                                                 
30 L’art. 165 è stato ulteriormente novellato nel 1° e 2° comma dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante 
disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali». 
31 Cfr. l’art. 6, 1° comma, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451. 
32 Il Consiglio è stato istituito con la legge 9 gennaio 1951, n. 167 «Istituzione del Consiglio superiore 
delle Forze armate», (modificata dal D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 «Regolamento di attuazione dell’art. 
10 della legge n. 25 del 18 febbraio 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari», come 
modificato dall’art. 33, 1° comma, del D. Lgs 5 ottobre 2000, n. 297 «Norme in materia di riordino 
dell’Arma dei Carabinieri […]», in corrispondenza di quanto previsto dal medesimo D. Lgs. n. 297, 
nonché dalla legge 31 marzo 2000, n. 78 nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25). 
33 Il Comitato è stato istituito con la legge 8 marzo 1968, n. 200 abrogata dall’art. 22 del D.P.R. 25 



sono attribuite al Capo di Stato maggiore della difesa, innanzitutto quale organo 
consultivo del Ministro della difesa34. 

Per quanto riguarda il ruolo del Governo, di particolare rilievo sono le posizioni 
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa. Il Premier è il 
vertice politico amministrativo dell’ordinamento militare e in tale veste esercita tutte le 
funzioni che la Costituzione e la legge gli assicurano 35, principalmente quelle previste 
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il Ministro della difesa non si può non fare 
riferimento alla legge 18 febbraio 1997, n. 25 che (ri)definisce il rapporto tra autorità 
politica e vertici militari, in base alla quale egli partecipa non soltanto alla definizione 
della funzione di indirizzo politico militare ma è anche il vertice decisionale e 
amministrativo (ma non politico) dell’apparato (amministrativo) della difesa e come tale 
ne determina l’azione. L’art. 1 lo definisce come «preposto all’amministrazione militare 
e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare»36. Inoltre, da ultimo, 
varrà la pena di rinviare al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione 
del Governo», laddove elenca al suo art. 20 le funzioni del Ministero della difesa37. 

Dalla legislazione attualmente vigente, dunque, emergono alcuni nuovi strumenti 
attraverso i quali si estrinseca la funzione di indirizzo militare del Governo e 
precisamente: le deliberazioni del Consiglio dei Ministri approvate dal Parlamento; le 
direttive del Ministro della difesa in merito alla politica militare; le pianificazioni 
generali. 

Sempre l’art. 1 della legge 18 febbraio 1997, n. 25 individua «un procedimento 
                                                                                                                                               
ottobre 1999, n. 556 che all’art. 20 ne disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento. 
34 Tali funzioni sono attribuite e definite dall’art. 3 della legge 18 febbraio 1997, n. 25 che dispone che: 
«1. Il Capo di Stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa; 2. I Capi di 
Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai 
compiti militari dell’Arma, e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa 
dipendono dal Capo di Stato maggiore della difesa; 3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, in base alle 
direttive impartite dal Ministro della difesa: a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e 
dell’impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza 
armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell’Arma, la  
pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi 
tecnico-finanziari; b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati». Su tale 
quadro normativo si innestano anche gli artt. 1-5 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556. 

35 Cfr. la legge 24 ottobre 1977, n. 801 «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e 
la sicurezza e disciplina del segreto di Stato», attribuisce al Presidente del Consiglio in modo esclusivo, 
«l’alta direzione e la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica di informativa e di 
sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione 
a suo fondamento». 
36 Ai sensi dell’art. 1 il Ministro della difesa «a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza 
adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) 
emana le direttive in merito alla politica militare, all’attività informativa e di sicurezza ed all’attività 
tecnico-amministrativa; c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi 
internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni 
comportino effetti sulla difesa nazionale; d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i 
conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all’area industriale, pubblica 
e privata, di interesse della difesa». 
37 L’art. 20 include tra le funzioni del Ministero della difesa «difesa e sicurezza dello Stato, del territorio 
nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, pianificazione generale operativa delle Forze 
armate ed Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche 
multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed 
europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla 
difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri 
Stati; informativa al Parlamento sull’evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; 
classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area operativa (…)» 



decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato, Governo, 
Presidente della Repubblica e Parlamento nell’assunzione delle determinazioni inerenti 
l’impiego delle Forze armate». Esso, infatti, demanda al Ministro della difesa 
l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, in materia di difesa e 
sicurezza, approvate dal Parlamento previo esame del Consiglio supremo di difesa. 
Proprio il coinvolgimento del Parlamento, quale supremo organo rappresentativo, nella 
indicata procedura di attivazione delle forze militari garantisce, sotto questo profilo, il 
rispetto dell’art. 52, 3° comma, della Costituzione ai sensi del quale «L’ordinamento 
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica». 

Sul fisiologico coinvolgimento delle Forze armate nelle situazioni di crisi e sulla 
loro prevalente funzionalizzazione a compiti di difesa nazionale e, anche, a interventi 
internazionali umanitari, di particolare pregio sono la legge 11 luglio 1978, n. 382 
«Norme di principio sulla disciplina militare»38 ed il D. Lgs. 28 febbraio 1997, n. 464 
«Riforma strutturale delle Forze armate»39. Questa naturale predisposizione delle Forze 
armate emerge anche dallo stesso art. 20 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dall’art. 1 
della legge 14 novembre 2000, n. 331 «Istituzione del servizio militare professionale». 

Su tutta la materia, della quale si è fin qui cercato di dare un breve riscontro, 
incidono le normative internazionali e sovranazionali tese non soltanto a prevenire ma 
anche a dare un volto più umano alla guerra e ai conflitti armati in genere che dovessero 
venire in essere. Da un lato, infatti, ritroviamo le norme di diritto internazionale 
generalmente riconosciute. Dall’altro lato, invece, si tratta di fare i conti con i vari 
trattati internazionali (e con le organizzazioni ad essi connesse) stipulati dallo Stato 
italiano e resi esecutivi40. Ci si riferisce a quei trattati diretti a promuovere il disarmo, a 
promuovere la cooperazione tra Stati e, per quanto più prettamente attiene allo jus in 
bello, a garantire un livello minimo di umanità e di tutela della dignità personale, con 
particolare riguardo alla popolazione civile 41. 
                                                 
38 Cfr. il regolamento di attuazione D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 «Approvazione del regolamento di 
disciplina militare […]». 
39 In particolare, al suo art. 1 testualmente recita che «Lo strumento militare, riordinato per effetto dei 
provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di 
comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di 
unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie 
di comunicazione marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per 
interventi a supporto della pace […]». 
40 Con riguardo a quest’ultimo profilo e, in particolare alla forza giuridica che ad essi deve essere 
riconosciuta, si rifletta sul problematico nodo ermeneutico cui ha dato luogo il novellato art. 117, 1° 
comma, Cost. 
41 Senza alcuna pretesa di completezza, sia consentito rinviare alla disciplina normativa introdotta con la 
legge 1 agosto 1949, n. 465 «Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord–Atlantico firmato a 
Washington il 4 aprile 1949»; con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739 «Ratifica ed esecuzione delle 
seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al 
trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei 
malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei 
malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone 
civili in tempo di guerra»;con la legge 16 marzo 1955, n. 239 «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti 
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles 
del 17 marzo 1948, concernente l’adesione dell’Italia all’Unione dell’Europa Occidentale; 2) Protocollo 
riguardante l’adesione della Repubblica Federale di Germania al Trattato dell’Atlantico del Nord firmato 
a Washington il 4 aprile 1949»; con la legge 4 agosto 1955, n. 848 «Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 
marzo 1952»; con la legge 17 agosto del 1957, n. 848 «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, 
firmato a San Francisco il 26 giugno 1945»; con la legge 8 ottobre 1974, n. 618 «Ratifica ed esecuzione 



 
 
2. LA POSIZIONE ITALIANA IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 
 
Se ai sensi dell’art. 78 della Costituzione la delibera parlamentare risulta 

necessaria soltanto a fronte di una guerra in senso tecnico, nell’accezione fatta propria 
dal diritto internazionale, ne consegue che tale delibera non serva per l’uso della forza 
armata che non sia qualificabile come guerra. Tuttavia, non può lasciarsi cadere 
nell’oblio l’istanza pacifista proclamata in Costituzione rispetto alla quale, quindi, deve 
essere valutata la legittimità di ogni eventuale azione militare intrapresa. 

E in effetti l’art. 78 non è mai stato applicato, costituendo, come è stato anche 
detto, una sorta di “fantasma giuridico” (non solo perché sono andate mutando la 
nozione classica di guerra e le tecniche con le quali essa viene condotta, ma anche, e 
forse soprattutto, per evitare le ingerenti conseguenze che l’attivazione del suo 
meccanismo potrebbe produrre), nonostante l’Italia abbia partecipato, nel secondo 
dopoguerra, a operazioni militari internazionali. L’utilizzo della Forza armata (ex. 
bombardamenti, occupazioni, blocchi aerei e/o navali), infatti, non sembra aver mai 
assunto i caratteri della guerra in senso tecnico, nel suo significato tradizionale di 
manifestazione dell’animus bellandi teso ad annientare l’avversario. Diversamente, esso 
è stato giustificato (o si è cercato di giustificarlo) sempre come teso ad azioni di 
ingerenza umanitaria o al ristabilimento, imposizione o mantenimento delle condizioni 
di pace, sotto forma di peace-keeping, peace-making, peace-building, peace-enforcing 
operations; interventi che si è detto trovano la loro ragione giustificativa nella 
realizzazione di un ordinamento (generale) che assicuri la pace e la giustizia tra gli Stati 
(cfr. art. 11 della Costituzione) piuttosto che nella difesa nazionale. E che mutuano, 
anche e soprattutto, la loro legittimità nel momento in cui si inseriscono, 
conformandovisi, alle decisioni di organismi collettivi internazionali, in particolare 
l’ONU e la NATO. Tra lo status di guerra (in senso classico) e lo status di pace tertium 
datur. Ed è, dunque, muovendosi nelle “pieghe” di questi due concetti, che si tentano di 
giustificare gli interventi di polizia e gli scontri internazionali. Ma forse si tratta solo di 
prendere atto di una guerra che sta cambiando o che ha già cambiato natura. 

Infatti, si è sempre fatta molto attenzione, tanto nei dibattiti politici quanto nella 
stesura dei vari atti, ad evitare di pronunciare e/o scrivere la parola “guerra” o suoi 
sinonimi, preferendosi, per la partecipazione italiana, definizioni come «operazione di 

                                                                                                                                               
della Convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi 
batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distribuzione, firmata a Londra, Mosca e Washington 
il 10 aprile 1972»; con la legge 24 aprile 1975, n. 131 «Ratifica ed esecuzione del Trattato contro la 
proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968»; con la legge 
25 ottobre 1977, n. 881 «Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, 
sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo 
facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966»; con la 
legge 11 dicembre 1985, n. 762 «Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di 
Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del 
II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati 
non internazionali, con atto finale adottati a Ginevra l’8 giugno 1977 dalla conferenza per la 
riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti 
alla firma a Berna il 12 dicembre 1977»; con la legge 12 luglio 1999, n. 232 «Ratifica ed esecuzione dello 
statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza 
diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998». 
 



polizia internazionale» (Iraq), «intervento umanitario» (Kossovo), «operazione di 
polizia militare» (Afghanistan). 

Quali, dunque, i meccanismi per ricorrere all’utilizzo dei contingenti militari 
italiani senza però passare attraverso la procedura costituzionale sin qui esposta ed 
evitare così le connesse conseguenze? Innanzitutto, varrà la pena di rilevare che la 
mancata applicazione della disciplina costituzionale non ha inficiato la prassi fino ad 
oggi seguita. Le norme costituzionali, infatti, sono state formulate ed intese, 
specialmente dalla maggioranza della classe politica, avendo riguardo alla nozione 
classica di guerra. Ma i confini di questa nozione sono andati mutando, rendendo, 
probabilmente, difficili da applicare le norme costituzionali di riferimento, formulate 
come erano, e oramai legate, ad una realtà storica che appare lontana, salvo a sottoporle 
a una interpretazione adeguatrice-evolutiva. Al riguardo si consideri come a seguito 
degli eventi dell’11 settembre 2001 l’uso della forza armata è stato diretto contro un 
“nemico” diverso, non più, in via immediata, uno Stato, ma un’entità sfuggente come il 
terrorismo internazionale. Da quanto precede deriverebbe, quindi, l’impossibilità, o 
quantomeno la difficoltà, di considerare illegittima la prassi che è stata seguita. 

Se, dunque, l’iter ideato dai costituenti non sembra poter essere utilizzato venendo 
meno il suo presupposto giustificativo, allora la via da seguire potrebbe essere, e in 
effetti è stata, quella dell’intervento governativo, prevalentemente con l’utilizzo dello 
strumento del decreto-legge, anche per rispettare l’obbligo di copertura delle spese 
previsto dall’art. 81, 4° comma, della Costituzione e il principio di legalità dell’azione 
amministrativa (militare) ai sensi degli artt. 95, 3° comma, e 97, 1° comma, della 
Costituzione. 

Laddove, infatti, il Governo ha voluto inviare contingenti italiani per garantire una 
partecipazione italiana a missioni internazionali di “pace”, nella prassi, ha provveduto 
ad aprire un dibattito in Parlamento al fine di verificare il sostegno delle Camere. Tale 
dibattito, nel quale si valutano, essenzialmente, i molteplici profili di opportunità 
dell’intervento e delle modalità dello stesso, si conclude con l’adozione di un atto di 
indirizzo politico (mozione o risoluzione)42 con il quale il Parlamento dà o meno il 
proprio placet approvativo. Tuttavia, non sempre l’intervento del Parlamento è 
precedente all’inizio della missione, essendo presenti casi in cui esso è stato non 
soltanto contemporaneo ma, perfino, successivo, risolvendosi nella discussione di un 
disegno di legge (spesso di conversione) presentato dal Governo. 

Per quanto più specificatamente attiene alla procedura parlamentare non ci sono 
disposizioni ad hoc ma essa è rimessa all’autonomia regolamentare delle camere. 
Tuttavia, con riguardo all’approvazione parlamentare richiesta dall’art. 1 della legge 18 
febbraio 1997, n. 25 la Commissione difesa della Camera dei Deputati ha approvato, 
con la risoluzione 16 gennaio 2001, n. 7-01007 uno schema procedurale da seguire 
allorché si tratti di inviare contingenti militari italiani al di fuori del territorio 
nazionale 43. La risoluzione stessa distingue, inoltre, tra missioni compiute o meno 

                                                 
42 Si tratta, tuttavia, di una prassi non costante in quanto il Governo l’ha disattesa quando si è trattato di 
missioni di modesta entità, per le quali si è limitato a darne comunicazione alle Commissioni parlamentari 
competenti (difesa ed esteri). 
43 La procedura si sostanzia nelle seguenti fasi: «1. le deliberazioni di carattere generale in materia di 
sicurezza e di difesa, comprese quelle relative ai criteri generali di impiego delle Forze armate all’estero, 
sono adottate nel rispetto delle procedure di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 25 del 1997; 
2. il Governo deve porre il Presidente della Repubblica in condizione di conoscere e valutare 
tempestivamente ogni determinazione relativa all’impiego delle Forze armate all’estero; 3. il Governo 
adotta le deliberazioni in ordine alla partecipazione a missioni di pace all’estero in sede di Consiglio dei 
Ministri e ne informa tempestivamente le Camere; 4. il Parlamento – entrambe le Camere o anche una 



nell’ambito di organizzazioni internazionali delle quali l’Italia sia parte, prevedendo, per 
quest’ultimo caso, adempimenti ulteriori. 

Per una migliore comprensione del modus operandi fino ad oggi seguito 
dall’Italia repubblicana per la partecipazione ad operazioni militari internazionali si 
esporrà, sinteticamente, la prassi seguita nelle tre crisi internazionali che ci hanno visto 
coinvolti nel Golfo Persico, nel Kossovo e in Afghanistan. 

 
2.1 La guerra del Golfo 
 

La ragione scatenante la crisi nel Golfo Persico si colloca temporalmente al 2 
agosto 1990, data in cui le truppe irachene misero in atto l’invasione del Kuwait44. A 
seguito dell’insistente rifiuto di Saddam Hussein di ritirare le truppe e soprattutto a 
seguito della dichiarazione del Kuwait come provincia autonoma dell’Iraq, il Consiglio 
di sicurezza dell’ONU autorizzò gli Stati membri ad intervenire utilizzando tutti i mezzi 
necessari al ristabilimento dello status quo ante, concedendo tempo fino al 15 gennaio 
2001 all’Iraq per adeguarsi alla risoluzione (risoluzione n. 678 del novembre 1990). A 
fronte dell’inerzia irachena il 17 gennaio il contingente militare internazionale iniziò a 
sferrare un attacco violento nei confronti dell’Iraq (operazione Desert storm). Aveva 
inizio la c.d. Guerra del Golfo. È ben noto come la determinazione e l’incisività 
dell’offensiva internazionale portò di lì a poco (27 febbraio) alla ritirata delle truppe 
irachene dal Kuwait. Proprio mentre aveva inizio l’attacco degli alleati, nel Parlamento 
italiano si svo lgeva la discussione per decidere sulla partecipazione italiana all’attacco. 
Nella mattina del 17 gennaio, Camera e Senato approvarono due risoluzioni con le quali 
veniva approvato l’operato del Governo e la sua proposta di partecipazione 
all’operazione militare in attuazione della suddetta risoluzione ONU45. 

L’atteggiamento dello Stato italiano assunto per affrontare la situazione di crisi 
nel Golfo Persico tanto nella fase precedente quanto in quella successiva all’attacco 
ONU si estrinsecò prevalentemente attraverso l’intervento del Governo mediante il 
ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza. In particolare, fu adottato il D.L. 4 

                                                                                                                                               
sola di esse, oppure le competenti Commissioni parlamentari, nel regime di autonomia costituzionale 
previsto dalla Costituzione per gli organi parlamentari – sulla base delle comunicazioni del Governo 
sull’andamento della crisi e sulle iniziative intraprese, approva, in tempi compatibili con l’adempimento 
dei previsti impegni internazionali, le determinazioni da questi assunte; 5. il Governo, acquisita la 
posizione del Parlamento (o di una sola Camera), può: a) emanare un decreto-legge contenente la 
copertura finanziaria e amministrativa delle misure deliberate; b) presentare un disegno di legge di 
corrispondente contenuto alle Camere; 6. il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal 
Governo, impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa; il Parlamento 
converte il decreto-legge nel caso di cui al numero 5-a) o approva il disegno di legge nel caso di cui al 
numero 5-b) anche nel corso della relativa attuazione da parte del Ministro della difesa, ai fini di cui 
all’art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 331». 
44 Nell’intervallo di tempo che intercorse tra il 2 agosto e l’inizio della rappresaglia si registrò la seguente 
attività parlamentare: il 3 agosto 1990 il Governo adottò l’embargo su ogni fornitura militare all’Iraq. Il 4 
agosto in sede di commissione esteri al Senato il Ministro degli esteri rispose ad una interrogazione; il 14 
agosto il Consiglio dei Ministri deliberò per l’invio di un contingente della marina militare italiana nel 
Mediterraneo orientale. Il 22 e 23 agosto il Governo si presentò, rispettivamente, di fronte a Camera e 
Senato per riferire sugli ultimi sviluppi e ottenere l’approvazione del proprio operato. La Camera approvò 
la risoluzione n. 6-00143 e il Senato la risoluzione n. 6-00001. Il 14 settembre il Governo decise di 
inviare un altro contingente italiano e ne diede comunicazione nella seduta delle Commissioni esteri e 
difesa della Camera il giorno 20 settembre. Successivamente l’attività parlamentare si caratterizzò per la 
sua intensità, in particolare nelle forme delle audizioni e delle comunicazioni. 
45 Per la Camera dei Deputati si tratta della risoluzione n. 6-00151; per il Senato della Repubblica si tratta 
della risoluzione n. 6.5. 



agosto 1990, n. 216 «Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello 
Stato del Kuwait», convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271; il D.L. 6 agosto 1990, 
n. 220 «Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell’Iraq», convertito dalla 
legge 5 ottobre 1990, n. 278; il D.L. 23 agosto 1990, n. 247 «Provvedimenti urgenti in 
ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298; il D.L. 20 settembre 1990, n. 263 «Piano di 
interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente colpiti dall’invasione del Kuwait e 
dalla conseguente situazione di crisi determinatasi nel Golfo Arabico-Persico», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1990, n. 318; il D.L. 19 gennaio 
1991, n. 17 «Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi 
nell’area del Golfo Persico»46, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 
1991, n. 88; la legge 19 luglio 1991, n. 224 «Revoca delle misure cautelari disposte a 
tutela dei beni e degli interessi del Kuwait»47. 

 
2.2 La crisi del Kossovo 
 
La crisi del (e nel) Kossovo affonda le proprie radici lontano nel tempo (1389) ed è 
sempre più o meno rimasta latente. Con la disgregazione della Jugoslavia emersero 
nella regione quelle tensioni (etniche e religiose) che per troppo tempo erano rimaste 
soffocate. 
L’intensificarsi nel 1998 delle violenze nella regione kossovara provocò l’attenzione 
della comunità internazionale (singoli Stati e NATO). Sotto questo profilo, per quanto 
concerne l’Italia il 12 ottobre 1998 il Consiglio dei Ministri dando l’assenso 
all’Activation order della NATO deliberò che avrebbe messo «a disposizione le proprie 
basi qualora dovesse risultare necessario l’intervento militare»48. Successivamente 
venne adottato, nell’ambito dell’operazione NATO «Joint Guarantor» di tutela dei 
verificatori dell’OSCE in Kosovo, il D.L. 28 gennaio 1999, n. 12 «Disposizioni urgenti 
relative a missioni internazionali di pace»49, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 marzo 1999, n. 77 (cinque giorni dopo l’inizio dei bombardamenti)50. 
Falliti i tentativi di giungere a una soluzione politica per la provincia serba del Kossovo, 
la NATO decise di intervenire militarmente e il 24 marzo del 1999 ebbero inizio una 
serie di bombardamenti sul territorio della Federazione jugoslava (operazione Allied 

                                                 
46 Sia il presente decreto-legge sia il D.L. 23 agosto 1990, n. 247 hanno escluso l’operatività (automatica) 
dell’art. 9 c.p.m.g prevedendo espressamente l’applicazione del c.p.m.p. ai militari italiani impegnati 
nella missione. 
47 Sono, inoltre, da segnalare il D.P.C.M. del 8 gennaio 1992, «Deroga ai divieti di cui all’art. 1 del 
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti 
relative ai beni della Repubblica dell’Iraq»; il D.P.C.M. del 20 novembre 1992, «Revoca del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1992 concernente deroga ai divieti di cui all’art. 1 del 
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti 
relative ai beni della Repubblica dell’Iraq». 
48 In questa occas ione il Governo disattese la prassi di interloquire preliminarmente con il Parlamento per 
averne l’approvazione in quanto si trattava esclusivamente della messa a disposizione delle basi aeree sul 
proprio territorio dovuto in forza dei trattati internazionali esistenti e non dell’invio di truppe. In altri 
termini la questione venne affrontata come un affare corrente. 
49 Il presente decreto-legge escluse l’operatività (automatica) dell’art. 9 c.p.m.g. prevedendo 
l’applicazione del c.p.m.p. 
50 Precedentemente a tale atto si segnalano, inoltre, il D.L. 30 giugno 1998, n. 200 «Disposizioni urgenti 
in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali», decaduto ma i cui effetti sono 
stati sanati dalla legge 3 agosto 1998, n. 270 «Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare 
italiana a missioni internazionali». 



force)51. Il 26 marzo entrambe le Camere approvarono le mozioni52 con le quali venne 
non soltanto approvata l’azione governativa svolta nel rispetto delle alleanze 
internazionali ma lo si impegnò ad adoperarsi con gli alleati NATO per la ripresa delle 
trattative di pace, per sospendere i bombardamenti, per favorire un’azione comune 
dell’Unione europea e il ruolo dell’ONU e per predisporre aiuto ai profughi. 
Come risposta a tali attacchi le truppe serbe cominciarono a porre in essere deportazioni 
e massacri cui seguì un vero e proprio esodo dei profughi kossovari ai confini della 
Albania e della Macedonia. Proprio la protezione della popolazione del Kossovo 
diventò una componente fondamentale dell’intervento internazionale che si impegnò 
nell’assistenza dei profughi. Sotto il profilo solidaristico l’Italia si distinse per la nota 
«Missione Arcobaleno», non prendendo parte, tuttavia, alle operazioni offensive, pur 
mettendo a disposizione le proprie basi aeree e prestando supporto aereo. Con 
particolare riguardo alla questioni dei profughi furono adottati alcuni specifici 
provvedimenti dall’esecutivo 53. 

Il 13 aprile il Senato e la Camera approvarono atti di indirizzo54 di sostegno 
all’azione del Governo e con i quali si autorizzava l’invio di un contingente militare 
italiano in Albania con funzioni esclusive di «supporto logistico, soccorso sanitario e 
protezione della missione umanitaria» escludendone la partecipazione a qualunque 
intervento di terra. Sempre per far fronte all’imponente e drammatico esodo dal Kosovo 
venne emanato il D.L. 21 aprile 1999, n. 110 «Autorizzazione all’invio in Albania ed in 
Macedonia di contingenti italiani nell’ambito della missione NATO per compiti umanitari 
e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti 
all’Albania e di assistenza ai profughi»55. 

Il 19 maggio la Camera approvò la risoluzione n. 6-00091 (Mussi e altri) della 
maggioranza con la quale si approvò l’operato del Governo e lo si impegnò a sviluppare 
«una iniziativa volta alla approvazione da parte del Consiglio di sicurezza ONU di una 

                                                 
51 Si è trattato del primo intervento NATO posto in essere senza la previa autorizzazione del Consiglio di 
sicurezza dell’ONU, fuori dal territorio dei propri Stati membri, salvo l’isolato precedente della Bosnia, e 
contro uno Stato sovrano. 
52 Per la Camera dei deputati  si tratta delle mozioni nn. 6-00078 (Mussi e altri), 6-00079 (Sbarbati e 
altri), 6-00080 (Marinacci e altri); per il Senato della Repubblica si tratta delle mozioni nn. 1-00378 
(Salvi) e 1-00379 (Meluzzi). L’attività parlamentare sulla crisi in Kossovo, estrinsecatasi prevalentemente 
attraverso comunicazione del Governo, interpellanze e interrogazioni, è stata talmente intensa da non 
consentirne una completa esposizione nel limitato ambito del presente contributo. Si darà pertanto conto 
solo degli atti parlamentari maggiormente significativi. 
53 Cfr. il D.P.C.M. del 26 marzo 1999, «Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare un 
eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica»; 
ordinanza 26 marzo 1999, n. 2967 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
protezione civile –, «Disposizioni urgenti per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle 
popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica»; ordinanza n. 2968 del 1° aprile del 
1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile –, «Ulteriori 
disposizioni urgenti per assicurare l’assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle zone di 
guerra dell’area balcanica». 
54 Per la Camera dei Deputati si tratta delle risoluzioni nn. 6-00083 (Mussi) e 6-00082 (Pisanu); per il 
Senato della Repubblica si tratta della risoluzione n. 6-00037 (Salvi). 
55 Si segnalano, inoltre, l’ordinanza 15 aprile 1999, n. 2974 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della protezione civile –, «Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l’assistenza alle 
popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle zone dell’area balcanica attualmente interessate da eventi 
bellici»; l’ordinanza 11 maggio 1999, n. 2981 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della protezione civile –, «Disposizioni urgenti per assicurare l’assistenza alle popolazioni coinvolte nella 
crisi in atto nelle zone dell’area balcanica attualmente interessate da eventi bellici»; D.P.C.M. del 12 
maggio 1999, «Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato 
a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica». 



risoluzione sul Kossovo, contenente i punti indicati dal G8, per favorire la quale deve 
essere promossa una sospensione dei bombardamenti». Risoluzione, la n. 1244, che venne 
adottata il 10 giugno 1999 segnando la fine dei bombardamenti e l’inizio del 
dispiegamento in Kossovo delle forze NATO56. 

 
2.3 L’intervento in Afghanistan 
 

L’11 settembre la rete terroristica Al-Qaeda mise a segno una serie di attentati 
nelle città di New York e Washington. A fronte di tali drammatici eventi il giorno stesso 
si riunirono le Conferenze dei capigruppo della Camera e del Senato decidendo la 
convocazione permanente delle rispettive Commissioni difesa ed esteri e invitando il 
Governo a rendere comunicazioni alle Assemblee nelle sedute del giorno successivo57. 

Il 12 settembre si riunì il Consiglio Atlantico decidendo che qualora si fosse 
dimostrata la provenienza dall’estero dell’attentato si sarebbe reso applicabile per la 
prima volta l’art. 5 del trattato istitutivo della NATO. Il 2 ottobre gli USA fornirono la 
prova. 

Venuta meno la condizione sospensiva per l’applicazione dell’art. 5, il 4 ottobre i 
Ministri della difesa e degli esteri riferirono alle Commissioni difesa ed esteri di Camera 
e Senato in sede congiunta sulla partecipazione italiana conseguente (anche) alla sua 
appartenenza alla Alleanza Atlantica. 

Il gruppo terroristico, appoggiato dal connivente regime talebano, trovò rifugio in 
Afghanistan. Alla rappresaglia militare, che ebbe inizio il 7 ottobre, seguirono anche 
modifiche della normativa nazionale, e in particolare quella penale. 

Da un lato, il 9 ottobre Camera e Senato, sentite le comunicazioni del Governo sui 
recenti sviluppi e sulla base delle decisioni del Consiglio Atlantico del 12 settembre e 

                                                 
56 Successivamente al 10 giugno 1999 sia consentito segnalare il D.L. 17 giugno 1999, n. 180 
«Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei 
territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore 
contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo», che ha prorogato al 
30 settembre 1999 i termini per le missioni italiane in corso stabiliti con il D.L. 28 gennaio 1999, n. 12 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269; il D.L. 25 ottobre del 1999, n. 371 
«Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione 
all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a 
Timor Est», che ha prorogato al 31 dicembre 1999 i termini per le missioni in corso nella ex Jugoslavia, 
Macedonia e Kossovo, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1999, n. 487; il D.L. 7 
gennaio 2000, n. 1 «Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la 
partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace», che ha prorogato al 30 giugno 2000 il 
termine per la partecipazione alle missioni in corso nei territori della ex Jugoslavia, Albania e Kossovo, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo del 2000, n. 44; il D.L. 19 giugno 2000, n. 163 
«Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali 
di pace», che ha prorogato al 31 dicembre 2000 il termine per la partecipazione italiana alle missioni in 
corso nella ex Jugoslavia, Macedonia, Albania e Kossovo, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 
agosto 2000, n. 228; il D.L. 29 dicembre 2000, n. 393 «Proroga della partecipazione militare italiana a 
missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania», che ha 
prorogato fino al 30 giugno 2001 il termine per la partecipazione italiana alle missioni in ex  Jugoslavia, 
Macedonia, Albania e Kossovo, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27; il D.L. 
19 luglio 2001, n. 294 «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, 
nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania», che ha prorogato fino al 
31 dicembre 2001 il termine per la partecipazione italiana alle missioni in ex Jugoslavia, Macedonia, 
Albania e Kossovo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. 
57 Anche in questo caso l’attività parlamentare è stata particolarmente intensa. Si darà pertanto conto solo 
delle fasi più salienti. 



del 2 ottobre, approvarono una serie di atti di indirizzo 58. Si trattò di risoluzioni tese ad 
impegnare il Governo ad assicurare «il sostegno alle azioni, anche militari, che si 
rendessero necessarie» nella lotta al terrorismo internazionale e a prestare agli USA 
l’assistenza prevista dall’alleanza atlantica, nonché a riferire tempestivamente al 
Parlamento circa gli sviluppi significativi delle operazioni. 

Successivamente, il 7 novembre Camera e Senato votarono risoluzioni59 di 
approvazione delle comunicazioni del Governo sullo sviluppo della crisi internazionale 
e per la partecipazione, con l’uso di mezzi e contingenti italiani, nell’operazione 
Enduring freedom. Inoltre, il 14 maggio 2002 il Senato ha approvato una mozione 
concernente la condizione dei prigionieri talebani detenuti nella base statunitense a 
Guantanamo (Cuba). Con essa si è impegnato il Governo affinché prenda delle 
iniziative in ambito comunitario e internazionale in modo da assicurare a detti 
prigionieri l’applicazione del diritto internazionale sulle garanzie processuali e il 
rispetto dei diritti umani. Infine, il 3 ottobre Camera e Senato hanno nuovamente 
approvato delle risoluzioni con le quali si condividono le intenzioni del Governo di 
inviare nuovi contingenti posto che la missione internazionale in Afghanistan non è 
ancora giunta al termine ed essendo conforme agli impegni assunti e alle risoluzioni 
parlamentari già adottate60. 

Dall’altro lato, per quanto più prettamente attiene alle misure normative adottate 
per far fronte al fenomeno del terrorismo internazionale, la reazione italiana è stata 
repentina. 

Il Consiglio dei Ministri ha adottato una serie di decreti- legge tra i quali si 
ricordano: il D.L. 2001, n. 374 «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo 
internazionale»61, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; 
il D.L. 12 ottobre 2001, n. 369 «Misure urgenti per reprimere e contrastare il 
finanziamento del terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 dicembre 2001, n. 43162; il D.L. 28 settembre 2001, n. 353 «Disposizioni 
sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana 
dei Talibani», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 2001, n. 41563; 

                                                 
58 Per la Camera dei Deputati si tratta delle risoluzioni nn. 6-00004 (Vito e altri) e 6-00006 (Rutelli e 
altri); per il Senato della Repubblica si tratta delle proposte di risoluzione nn. 6-00008 (Schifani e altri) e 
6-00009 (Angius e altri). 
59 Per la Camera dei Deputati si tratta delle risoluzioni nn. 6-00009 (Vito e altri) e 6-00010 (Rutelli e 
altri); per il Senato della Repubblica si tratta delle risoluzioni nn. 6-00011 (Schifani e altri) e 6-00012 
(Angius e altri). 
60 Per la Camera dei Deputati si tratta delle risoluzioni nn. 6-00033 (Ramponi e altri), 6-00034 (Pisicchio 
e altri) e 6-00037 (Castagnetti e altri, approvata solo nelle motivazioni); per il Senato della Repubblica si 
tratta delle risoluzioni nn. 6-00024 (Fabri e altri), 6-00021 (Contestabile e altri) e 6-00026 (Bo rdon e altri, 
approvata solo nelle motivazioni). 
61 In particolare, sono state estese alcune disposizioni dell’art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 
(normativa antimafia) a chi pone in essere atti diretti a commettere reati con finalità di terrorismo anche 
internazionale; è stata introdotta una nuova fattispecie criminosa di associazione con finalità di terrorismo 
internazionale attraverso la modifica degli artt. 270 bis e 270 ter del c.p.; è stata estesa ai delitti di 
terrorismo internazionale la facoltà di procedere a intercettazioni e perquisizioni e di utilizzare tutti quegli 
strumenti di prevenzione previsti dalla normativa in tema di lotta alla criminalità organizzata; sono state 
introdotte sanzioni per la violazione di divieti stabiliti da atti internazionali, comunitari o interni 
concernenti beni o attività finanziarie comunque riconducibili a soggetti o organizzazioni legate al 
terrorismo internazionale; si consentono operazioni c.d. sotto copertura e sono state introdotte deroghe al 
segreto d’ufficio. 
62 Con tale decreto è stato istituito il Comitato di sicurezza finanziaria con il compito di sorvegliare 
sull’attività di contrasto al finanziamento del terrorismo. 
63 Con tale decreto sono state definite le sanzioni conseguenti alla violazione degli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 del 



per quanto attiene alla partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali 
Active Endeavour (partecipazione iniziata il 9 ottobre 2001), Enduring Freedom 
(partecipazione iniziata il 18 novembre 2001) e ISAF (Internetional Security Assistance 
Force, partecipazione italiana dal 10 gennaio 2002) essa è stata disciplinata inizialmente 
dal D.L. 1 dicembre 2001, n. 421 «Disposizioni urgenti per la partecipazione di 
personale militare all’operazione denominata “Enduring Freedom”», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 e, successivamente, da altri decreti-
legge 64. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Reg. CE 6 marzo 2001, n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, 
inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei 
confronti dei talibani dell’Afghanistan. 
64 Cfr. il D.L. 28 dicembre 2001, n. 451 «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana 
ad operazioni internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15; il D.L. 
16 aprile 2002, n. 64 «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni 
militari internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116. Con tali 
decreti-legge, inoltre, è stata prorogato, in modo successivo, il termine per la partecipazione italiana alle 
missioni, e ad oggi, la proroga è fino al 31 dicembre 2002. 



 LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI: 

                                              IL CASO DEL BELGIO
*
 

 
1. IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO 
 
La Carta Costituzionale del Belgio si occupa delle relazioni internazionali nel 

Titolo IV. In particolare, nell’articolo 16765, di apertura del titolo stesso, si specifica che 
è il Re a “dirigere le relazioni internazionali”. 

E’ prevista, altresì, la partecipazione delle Comunità e delle Regioni, per le 
materie di loro competenza, nell’ambito della cooperazione internazionale. 

A rafforzare quanto affermato nelle prime righe dell’articolo, proseguendo, si 
riserva al Re il comando delle forze armate66 e la capacità di accertare lo stato di guerra 
e la cessazione delle ostilità. Tuttavia questi non può agire senza la controfirma dei suoi 
Ministri67. 

Questo potere è sottoposto al dovere di informare le Camere, che vengono messe a 
conoscenza di queste situazioni di crisi, “non appena l’interesse e la sicurezza dello 
Stato lo permettano”, per mezzo di comunicazioni da parte dello stesso monarca. 

Nessuna cessione, nessuno scambio e nessun acquisto di territorio può, comunque, 
aver luogo se non in forza di una legge. 

Occorre sottolineare in tale contesto il collegamento tra l’articolo 167 e l’articolo 
196 del titolo VIII (concernente la Revisione della Costituzione). Infatti, in esso viene 
specificato che nessuna revisione della Costituzione può essere avviata o perseguita in 
tempo di guerra. Di conseguenza il potere legislativo federale di sottoporre a revisione, 
in caso di necessità, distinte disposizioni costituzionali da esso determinate non può 

                                                 
* A cura del dott. Domenico Maria SOMMA 
65 TITOLO IV- LE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 
 Art.167  Cost. belga – 1) Il Re dirige le relazioni internazionali,salva la competenza delle Comunità e 
delle Regioni nella cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione dei trattati, per le materie 
che rientrano nelle loro competenze stabilite dalla Costituzione o in base alla stessa.  
Il Re comanda le Forze armate e accerta lo stato di guerra e la fine delle ostilità. Ne dà conoscenza alle 
Camere non appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono, aggiungendovi le comunicazioni 
del caso. 
Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna annessione di territorio può avere luogo se non in forza di 
una legge. 
2) Il Re stipula i trattati, ad eccezione di quelli relativi a materie di cui al § 3. Tali trattati diventano 
efficaci solo dopo aver ricevuto il consenso delle Camere. 
3) I Governi di Comunità e Regioni di cui all’art.121, stipulano, ciascuno per ciò che lo concerne, i trattati 
relativi alle materie che rientrano nella competenza dei loro Consigli. Tali trattati diventano efficaci solo 
dopo aver ricevuto il consenso del Consiglio.  
4) Una legge approvata con la maggioranza di cui all’art. 4, ultimo comma, stabilisce le modalità di 
stipulazione dei trattati di cui al §3 e dei trattati che non riguardano esclusivamente le materie rientranti 
nella competenza delle Comunità e delle Regioni stabilite dalla Costituzione o in base alla stessa. 
5) Il Re può denunciare i trattati stipulati prima del 18 maggio 1993 e relativi alle materie di cui al §3, di 
comune accordo con gli Esecutivi della Comunità e della Regione interessati. 
Il Re denuncia tali trattati se gli Es ecutivi delle Comunità e delle Regioni interessati Lo invitano a farlo. 
Una legge approvata con la maggioranza di cui all’art.4, ultimo comma, determina la procedura da 
seguire in caso di disaccordo tra gli esecutivi delle Comunità e delle Regioni interessati. 
66 Questa formula è rimasta immutata dal 1831 e si basava sul ruolo del Capo dello Stato come capo 
militare e sulla realtà delle guerre come meri conflitti privati fra sovrani. 
67 Questa regola è indiscutibile almeno a partire dalla capitolazione militare decisa da Re Leopoldo III nel 
maggio 1940 anche se provocò notevoli discussioni nell’opinione pubblica e fra le forze politiche. 



essere applicato. 
In sostanza il disposto dell’articolo 167 della Costituzione non significa che l’uso 

delle forze armate è circoscritto soltanto al caso di legittima difesa poiché il diritto 
internazionale prevede altri casi di ricorso legittimo alle armi (misure autorizzate dal 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU, operazioni di soccorso di cittadini all’estero). 

Questo articolo ha piuttosto la funzione di impedire nell’ordine costituzionale il 
ricorso alla forza, internazionalmente illecito. 

In tale contesto si impone al Re di rispettare il ius ad bellum68. 
Proprio al fine di contrastare questi comportamenti illeciti e garantire la giustizia 

fra le Nazioni, la Costituzione del Belgio prevede all’art.25 bis 69 l’attribuzione di 
determinati poteri ad organizzazioni internazionali. 

E’ evidente, dalla lettura del testo, notare come  questo articolo sia l’omologo 
dell’articolo 11 della Costituzione italiana. Infatti, anche se quest’ultimo appare più 
lungo e complesso, entrambi sono volti a garantire la presenza del Belgio e dell’Italia 
sulla scena internazionale, per favorire la pace fra le Nazioni, a tal fine consentendo 
limitazioni dei propri poteri a favore di strutture internazionali riconosciute. 

Per quanto riguarda la politica del Belgio in caso di guerra, occorre mettere in 
risalto la presenza di ulteriori norme che confermano, in linea generale, quanto disposto 
dalla Costituzione. 

Il decreto legge 11 ottobre 1916, “Decreto legge sullo stato di guerra e lo stato 
d’assedio”, si divide in tre parti principali. La prima si occupa dello “stato di guerra”, la 
seconda dello “stato d’assedio” e la terza delle “disposizioni comuni allo stato di guerra 
e allo stato d’assedio”. 

Possiamo rilevare, innanzi tutto, il diverso approccio nei confronti di queste due 
situazioni che vengono mantenute e considerate differenti.  

Inoltre, al di là della valutazione e delle metodologie con le quali si interviene in 
siffatte situazioni, è importante vedere come anche in tale norma si preveda che 
l’autorità competente sia il Re. Tali potestà riconosciute al Monarca sono conferite, in 
particolare, dall’articolo 1 di un’altra legge concernente “le misure urgenti necessarie in 
caso di guerra”. 

Tuttavia si legge che le autorità militari debbono, durante le operazioni da esse 
svolte, provvedere, in caso di urgenza e di necessità, all’amministrazione dei Comuni e 
all’alimentazione delle popolazioni. 

La legge 16 giugno 1937, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1963 
(art.14), afferma che spetta al Re, con decreti approvati dal Consiglio dei Ministri, 
anche in periodo di pace, decidere misure per assicurare, sia in Belgio, sia nel Congo 
belga, la mobilitazione della nazione in caso di guerra. 

La legge 30 maggio 1951 si occupa, invece, del rapporto tra il Belgio e l’ONU. 
In tale contesto autorizza il Re ad estendere alcune disposizioni di guerra o di 

mobilitazione ai membri delle forze armate del Paese. In particolare li incarica di 
eseguire misure decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di cui il Belgio fa 
parte dal 194570. 

La contrarietà al principio di autodeterminazione dei popoli ha caratterizzato il 

                                                 
68 Infatti al Re è precluso qualunque atto di portata dichiarativa, potendo questi soltanto “constatare” lo 
stato di guerra. Come evidenziato, il potere di disporre delle forze armate dipende dall’Esecutivo ed è 
sottoposto alle regole della responsabilità militare. 
69 Art.25 bis Cost. belga. L’esercizio di determinati poteri può essere attribuito tramite un trattato od una 
legge ad organizzazioni istituite secondo il diritto internazionale”. 
70 27 dicembre 1945. 



comportamento tenuto dal Belgio in ambito internazionale, influenzando, 
indirettamente, anche le scelte di politica interna 71. 

In tal senso, quindi, non viene riconosciuta né la libertà di uno Stato di volersi 
rendere indipendente né la volontà di distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad un altro 
contrastando, conseguentemente, la libertà di scelta del regime politico, economico e 
sociale che ne deriva. 

O meglio, il Belgio condanna l’uso della forza72 per il perseguimento del principio 
dell’autodeterminazione e persegue questa sua certezza nonostante gli sviluppi storici, a 
partire dagli anni ’60, gli impongano di accettare questo principio. 

Ritroviamo al riguardo numerose prese di posizione. Vi sono, ad esempio, diversi 
interventi del Belgio che negano in sede ONU il riconoscimento 
all’autodeterminazione73 e il favore verso movimenti di liberazione nazionali. 

E’ importante, soprattutto, l’appoggio che questo Paese garantisce a quelle 
potenze anch’esse contrarie a tale principio, come la Rodesia, Israele, l’Africa del Sud, 
l’Indonesia, il Marocco e il Portogallo. 

Ci sono state, però, alcune situazioni eccezionali nelle quali il Belgio si è posto a 
favore di iniziative indipendentiste. 

Di fondamentale importanza in questo senso è stata la ratifica della Carta ONU, in 
cui il principio di autodeterminazione dei popoli risulta un elemento non scindibile dai 
diritti della persona umana. 

Anche a livello interno ritroviamo una scelta in controtendenza rispetto alla linea 
principale assunta dal Belgio. In particolare rileva l’intervento parlamentare del 3 agosto 
1973 da parte del Ministro degli esteri che in tale seduta tese a sottolineare la 
considerazione, da parte del Belgio, di due principi fondamentali: la tutela delle libertà 
fondamentali dell’uomo e, all’interno del riconoscimento della uguaglianza dei diritti 
dei popoli, il rispetto di questi ad autodeterminarsi. 

Al di là di queste eccezioni, l’atteggiamento di contrarietà si riversa, poi, nelle 
scelte che la politica belga pone in essere a livello mondiale. 

Infatti, in occasione della Convenzione di Ginevra, si ritenne di non poter 
considerare la lotta di uno Stato per la propria indipendenza un conflitto armato 
internazionale. 

 
2. LA POSIZIONE BELGA ASSUNTA IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 

 
Tutte queste considerazioni risultano essere interessanti se “calate”, praticamente, 

negli ultimi conflitti che hanno contraddistinto il panorama mondiale negli ultimi anni. 
Gli interventi del Belgio rispecchiano la sua linea politica volta al rispetto del 

principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato quando, però, non vengano 
lesi i diritti umani.Questa lesione, infatti, giustifica per lo più la partecipazione belga 
nella Guerra del Golfo, in kosovo ed in Afghanistan dove, appunto, il rilievo dato alla 
volontà di tutela di questi diritti, internazionalmente riconosciuti, ha fatto parlare di 
operazioni di Peacekeeping, piuttosto che di veri e propri conflitti finalizzati alla 
conquista di territori. 

                                                 
71 Il principio dell’autodeterminazione indica la libertà di scelta del regime politico, economico e sociale e 
in primo luogo naturalmente la libertà di accedere all’indipendenza come Stato separato oppure di 
distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad un altro. 
72 E’ evidente, comunque, che questo retaggio deriva dal fatto che il Belgio è una potenza coloniale. 
73 Come nel caso in cui non si è, in particolare, riconosciuto il diritto di sovranità economica dei popoli 
sulle proprie risorse naturali. 



 
2.1 La Guerra del Golfo 
 
La decisione con la quale il Belgio partecipa alle crisi di livello internazionale è 

stata evidente anche nella guerra del Golfo Persico. 
Il suo intervento si realizza a seguito del mancato rispetto della risoluzione 660 

con la quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiede l’immediato ritiro 
delle truppe irachene. L’invio delle navi belga nel Golfo Persico, il 21 agosto 1990, 
avviene quasi contestualmente alla minaccia di Saddam Hussein, rivolta ai cittadini 
occidentali. 

E’ evidente, prima di tutto, il rilievo internazionale che ha assunto l’invasione del 
kuwait. 

 Si vuole evitare, infatti, che si realizzi una potenza regionale rilevante per le 
necessità energetiche dell’Occidente ma svincolata da esso74. Ma l’interesse è anche di 
rilievo interno per ogni Stato che vuole tutelare la vita dei propri cittadini presenti nelle 
zone colpite dalla guerra rispetto alla minaccia del loro utilizzo come obiettivi strategici. 

 
2.2 La crisi del Kosovo 
 
Il Belgio ha manifestato, in particolare, questo suo atteggiamento nella guerra in 

Kosovo. 
Il suo interesse è risultato incentrato a garantire un’unica Repubblica federativa 

jugoslava 75, invitando, per questo motivo, gli albanesi stanziati in Kosovo a porre fine ai 
combattimenti. 

Se analizziamo attentamente tale situazione possiamo notare come si tende sempre 
a ricondurre la volontà di indipendenza di un popolo (in questo caso specifico dell’etnia 
albanese) all’interno delle questioni proprie di uno Stato, come a voler considerare il 
principio di autodeterminazione una questione interna 76. 

Questa soluzione non deve essere vista, però, come una scelta cinica. L’interesse 
belga in questo conflitto è stato, infatti, quello di cercare di realizzare una convivenza 
pacifica fra le diverse realtà multiculturali. 

Da tale atteggiamento emerge la volontà di riconoscere il bisogno di rispettare i 
diritti della persona e tale necessità sarà, come vedremo, una delle spinte principali della 
partecipazione del Belgio a diversi conflitti di rilievo internazionale. 

In quest’ottica risulta quindi coerente la posizione di contrasto assunta dal Belgio 
nei confronti della volontà secessionista dei serbi della Bosnia-Erzegovina e della 
Croazia. 

Alla base di questa posizione vi è il rifiuto di riconoscere i metodi con i quali si è 
arrivati a proclamare queste repubbliche: comportamenti incentrati sulla violazione dei 
diritti della persona umana e sul mancato rispetto dei divieti posti a tutela della non 
discriminazione e della contrarietà ai crimini di guerra, principi questi riconosciuti a 
livello internazionale. 

Per questi motivi il Belgio ha partecipato alla guerra del Kosovo e, come Stato 
appartenente alla NATO, si è schierato, accanto agli Stati Uniti77 minacciando 
                                                 
74 Il fine è quello di riportare gli equilibri che erano venuti meno a causa della rivoluzione komenista e 
della guerra Iraq-Iran. 
75 Tutto ciò a discapito delle forze rivolte ad unificare la minoranza di origine albanese. 
76 Tale considerazione risulta essere prevista espressamente all’art.1 degli Accordi di New York. 
77 Il Belgio, insieme a Danimarca, Olanda, Canada, Spagna e Portogallo, è stato tra i primi Paesi ad 



bombardamenti aerei78 sulla Federazione jugoslava al fine di ottenere l’immediato ritiro 
delle forze armate serbe nel Kosovo79. 

Tale presa di posizione risulta particolarmente decisa soprattutto in rapporto alle 
scelte di alcuni Stati, che hanno manifestato diversi dubbi in merito ad una loro 
adesione immediata all’intervento in guerra80. 

Con la stessa convinzione il Belgio, proprio sulla base delle problematiche emerse 
nella guerra del Kosovo, ha apertamente evidenziato il bisogno di un corpo 
multinazionale di pace dell’Unione Europea in grado di intervenire di fronte 
all’escalation di una situazione di crisi. 

Proprio il Belgio, tra gli altri, si è fatto portatore di tale bisogno ed ha manifestato 
apertamente un suo progetto, al riguardo, nell’ambito dell’intervento di pace in 
Afghanistan. 

 
2.3 L’intervento in Afghanistan 
 
Abbiamo già accennato al ruolo che il Belgio assume nella guerra in Afghanistan.  
Occorre, ora, motivare l’importanza delle operazioni compiute da questo Paese in 

siffatto conflitto, partendo dal Vertice di Laeken, tenutosi proprio in Belgio il 14 e 15 
dicembre 2001. 

In tale occasione, come detto, il Ministro degli Affari Esteri belga, Louis Michel, 
ha annunciato il bisogno di “una forza di pace dell’Unione Europea in Afghanistan”. 

Tale collaborazione garantirebbe una partecipazione attiva dell’Unione Europea ai 
lavori volti a risolvere la crisi internazionale seguita agli attentati dell’11 settembre, in 
particolare la situazione in Medio Oriente, Afghanistan, Balcani e Africa Centrale. 

Inoltre si tratterebbe della prima volta che l’UE partecipa come “blocco” ad una 
operazione di pace. 

Questa scelta strategica ha comportato alcuni contrasti ideologici poiché è stata 
considerata prematura da alcuni Paesi che hanno partecipato al Vertice. 

I motivi addotti sono stati sostanzialmente due: la mancanza di strutture militari 
adeguate e la necessità che tale questione sia gestita dal Consiglio di Sicurezza ONU. 

La soluzione prospettata dal Belgio, ancora in discussione a livello europeo, è in 
linea con la sua politica estera, sempre tesa al rispetto degli equilibri internazionali di 
pace sotto diversi aspetti: concretamente, inviando proprie truppe nelle zone di guerra; 
socialmente, aiutando le vittime dei conflitti; politicamente, proponendo nuove misure 
di cooperazione. Riguardo quest’ultima modalità di intervento rileva certamente 
l’unione delle unità operative navali del Belgio e del Lussemburgo, che dal 1 gennaio 
1996 operano sotto il comando congiunto del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo). 

 
 

                                                                                                                                               
autorizzare i raid aerei. 
78 La possibilità di realizzare un intervento aereo si è concretizzata a seguito del voto del Parlamento turco 
che ha autorizzato l’uso delle sue basi per far partire i cacciabombardieri. 
79 L’organizzazione dell’esercito belga e le innumerevoli innovazioni strutturali che lo hanno riguardato 
sono elementi di un procedura che vede il Belgio partecipare in missioni rilevanti tendenti verso una 
nuova modalità ( in modo collettivo) di porre fine alle crisi internazionali. Tale comportamento è 
riscontrabile dalla fine della guerra fredda ai conflitti che stanno caratterizzando l’attuale scena 
internazionale. 
80 Si tratta in particolare di Italia, Grecia e Germania. 



2.3.1 NUOVI EVENTI 
 
Riguardo le vittime della guerra, il Belgio ha dato inizio ad un progetto comune 

con il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) mediante il quale 
un’organizzazione non governativa femminile identifica i bambini che sono stati fatti 
prigionieri e tratta il loro rilascio con le forze militari ribelli. 

 Il Belgio ha, inoltre, incoraggiato l’impiego di mediatori donne nelle situazioni di 
conflitto ed ha sviluppato un’iniziativa per la costruzione della pace tra le donne di due 
parti in conflitto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI:  
IL CASO DELLA FRANCIA

* 
 
 

1.  IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO 
 

Nell’esame della legislazione francese in materia di guerra, sembra opportuno 
soffermarsi in primo luogo sulla normativa di grado costituzionale. 

 In particolare, si possono analizzare gli articoli 15, 16, 19, 21, 34, 35, 36 della 
Costituzione della quinta Repubblica francese. 

L’articolo 15 pone il principio fondamentale per cui "il Presidente della 
Repubblica è a capo delle forze armate e presiede i Consigli e Comitati Superiori di 
Difesa nazionale 81 ". 

In una tale affermazione, si riflette chiaramente la consuetudine  costituzionale 
francese secondo la quale  il comando dell’esercito è attribuito al Presidente della 
                                                 
* A cura del dott. Emiliano SIMONELLI. 
81 Art. 15 Cost. francese – 1)  Il Presidente della Repubblica è il capo dell'esercito. Presiede i Consigli ed i 
Comitati superiori di Difesa nazionale. 



Repubblica,  a corollario del principio per cui le forze armate sono al servizio della 
Nazione ; per questa ragione, esse sono subordinate alla figura istituzionale che incarna 
la continuità al di là dell’avvicendarsi dei diversi governi e delle contingenze politiche, 
ed un tale principio non è mai stato messo in discussione durante il periodo di vigenza 
dell'attuale Carta costituzionale. 

Un valore fortemente simbolico è dunque intrinseco alla disposizione di cui 
all’articolo 15 della Costituzione, che risulta decisiva per comprendere la centralità del 
ruolo svolto dal Capo dello Stato in tempo di guerra. 

Una tale normativa, pienamente conforme alla visione gaullista della Nazione e 
della figura del Presidente della Repubblica, è giustificabile alla luce della 
considerazione per cui l’elezione presidenziale, in Francia, è diretta ed a suffragio 
universale: da ciò deriva la piena legittimità dell’investitura del Capo dello Stato come 
punto di riferimento dell’organizzazione militare nazionale. 

A titolo di Capo supremo dell’esercito, il Presidente ha altresì il diritto di decidere 
circa un’eventuale utilizzazione dell’arma atomica 82. Peraltro, l’ordinamento francese 
si dimostra piuttosto carente quanto a disposizioni in tema di competenza presidenziale 
per l’utilizzazione dell’armamento nucleare. Secondo gran parte della dottrina, dunque, 
una produzione normativa in tal senso sarebbe auspicabile. 

Per quanto riguarda l’articolo 16 83, una tale disposizione, direttamente ispirata dal 
generale De Gaulle, sembra destinata a garantire l’esistenza e la continuità dello Stato e 
delle istituzioni nei momenti di pericolo estremo. 

In sostanza, per far fronte a tali situazioni, il Presidente della Repubblica assume 
dei poteri alquanto ampi e definiti in modo piuttosto vago dal  legislatore. 

Tra le varie ipotesi di scuola previste dalla dottrina, sta ovviamente quella di una 
guerra che, in quanto tale, metta in pericolo l’integrità territoriale o il regime 
democratico parlamentare. 

Per applicare la disposizione in esame, che rappresenta comunque un’extrema 
ratio, è richiesto dal Costituente il ricorso di una serie di elementi difficilmente 
verificabili in concreto ; in ogni caso, il maggior problema legato all’applicazione di tale 
normativa è rappresentato dalla determinazione della durata dei poteri eccezionali e 
delle misure prese sulla base di tali poteri 84. 
                                                 
82 In particolare, l’articolo 5 del decreto del 1 gennaio 1964 dispone che " il comando delle forze aeree 
strategiche è abilitato ad agire solamente in presenza di un ordine in tal senso del Presidente della 
Repubblica, Presidente del Consiglio di Difesa e Capo dell’esercito ". 
Ovviamente, l’armamento nucleare ha subito un’importante evoluzione dopo il 1964, senza che alcuna 
nuova normativa sia intervenuta in materia. In ogni caso, i Presidenti della Repubblica succedutisi negli 
ultimi trent’anni, hanno ribadito la loro competenza esclusiva per quanto riguarda l’uso dell’arma 
nucleare, senza alcuna reale opposizione a tal proposito.  
83 Art. 16 Cost. francese – 1)  Nel caso in cui le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, 
l'integrità del suo territorio o l'esecuzione dei suoi  impegni internazionali siano  minacciate in modo 
concreto ed immediato e il funzionamento regolare dei poteri pubblici costituzionali sia interrotto, il 
Presidente della Repubblica prende le misure richieste dalle circostanze, dopo consultazione ufficiale del 
Primo Ministro, dei Presidenti delle Assemblee e del Presidente del Consiglio costituzionale. 
2) Ne informa la Nazione attraverso un messaggio. 
3) Tali misure devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, con il 
minimo ritardo possibile, i mezzi per svolgere le proprie funzioni. Il Consiglio costituzionale è consultato 
a tal proposito. 
4) Il Parlamento si riunisce di pieno diritto. 
5) L'Assemblea Nazionale non può essere sciolta nel periodo di esercizio dei poteri eccezionali.   
84 In una sola occasione,  nella storia della quinta Repubblica francese, l’articolo 16 ha ricevuto 
applicazione: nel 1961, in seguito ad un tentativo di colpo di stato da parte di ambienti militari stanziati in 
Algeria. 



Durante un siffatto periodo di crisi, il Parlamento è riunito di diritto, anche qualora  
si trovi al di fuori di una sessione ordinaria. I suoi  nuovi poteri, peraltro, risultano 
sostanzialmente ridotti, a vantaggio del Presidente della Repubblica, che diviene vero e 
proprio arbitro della situazione. 

Da parte sua, il Capo dello Stato è tenuto ad informare la nazione attraverso un 
messaggio 85, col quale risultano illustrate tanto le ragioni che hanno condotto 
all’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 16, quanto i mezzi attraverso i quali 
si cerca di mettere fine ad una tale situazione di pericolo. 

L’articolo 16, tra l'altro, rappresenta una delle rare ipotesi nelle quali gli atti del 
Presidente della Repubblica non necessitano di essere controfirmati dal Primo Ministro 
86. 

La disposizione costituzionale in esame, alla luce delle sue possibili conseguenze 
sull’equilibrio istituzionale, è stata analizzata e criticata fortemente in dottrina, al fine 
soprattutto di delimitare in modo netto i contorni altrimenti piuttosto sfumati di tale 
fattispecie. 

Se sembra indiscutibile la centralità del ruolo svolto dal Presidente della 
Repubblica in caso di guerra, spetta in ogni caso alla legge ordinaria fissare i principi 
fondamentali dell’organizzazione generale della Difesa nazionale, secondo quanto 
stabilito dall’articolo 34 della Costituzione 87. 

Se dunque la gestione del vertice della piramide è attribuita al Capo dello Stato, 
l’organizzazione della piramide stessa è di competenza del Parlamento, che risulta 
essere chiamato a svolgere un ruolo di importanza tutt’altro che secondaria. 

Tra l’altro, è lo stesso Parlamento che, ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione 
88, autorizza la dichiarazione di guerra. 

Si trattava, in passato, di una prerogativa di competenza esclusiva del sovrano, e la 
tradizione francese è sempre stata nel senso di annunciare l’inizio delle ostilità 
attraverso un tale atto formale. 

Se già in passato alcune  Potenze mondiali non hanno rispettato una tale pratica, al 
giorno d’oggi, alla luce dell’evoluzione del modo di condurre e d’intendere la guerra, 
l’atto formale di cui all’articolo 35 sembrerebbe risultare del tutto svantaggioso, 
impedendo gli attacchi a sorpresa che in tante occasioni negli ultimi decenni si sono 
rilevati manifestamente decisivi. 

Una situazione estrema, in caso di guerra, è l’ipotesi di assedio. Si tratta, in 
sostanza, di una ipotesi – limite, nella quale, per far fronte ad una grave e concreta 
minaccia all’esistenza stessa delle istituzioni, le autorità militari si sostituiscono alle 
autorità civili per quanto riguarda l’esercizio dei poteri di polizia, restando in ogni caso 
nelle mani del potere civile la competenza a giudicare circa l’opportunità e l’ampiezza 
della delega. 

                                                                                                                                               
In questo frangente, i poteri eccezionali conferiti al Presidente della Repubblica dall’articolo 16, sono 
risultati effettivi per più di cinque mesi, dal 23 aprile al 29 settembre 1961, secondo quanto stabilito dallo 
stesso De Gaulle. Alla scadenza di tale periodo, mentre alcune misure eccezionali sono restate in vigore, 
la maggior parte di esse ha perduto qualsiasi efficacia.  
85 Nel 1961, il generale De Gaulle, si é servito a tal fine tanto della televisione quanto della radio. 
86 Secondo quanto stabilito dall’art.19 Cost. francese (Gli atti del Presidente della Repubblica diversi da 
quelli previsti dagli articoli 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sono controfirmati dal Primo Ministro, e, in 
mancanza, dai ministri responsabili). 
87 Art. 34 Cost. francese  - 4) La legge fissa i principi fondamentali dell'organizzazione generale della 
Difesa nazionale. 
88 Art. 35 Cost. francese - La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento. 



L’articolo 36 della Costituzione prevede che "lo stato di assedio sia decretato dal 
Consiglio dei ministri e che la sua proroga oltre i dodici giorni debba essere autorizzata 
dal Parlamento 89 ". 

Per quanto riguarda la legislazione costituzionale a proposito delle funzioni del 
Primo Ministro in caso di guerra, ai sensi dell’articolo 21 90, il Capo del Governo è 
responsabile della Difesa nazionale; a tal fine, dispone di un servizio specifico, il 
Segretariato generale della Difesa nazionale, un organismo interministeriale 
responsabile dell’organizzazione di una politica di difesa globale, civile e militare, e 
delle forze armate. 

L’attribuzione di tali poteri al Primo Ministro è interpretabile come 
un’applicazione del principio democratico di subordinazione delle autorità militari al 
potere civile. 

Peraltro, tali norme sembrano determinare un problema di compatibilità con 
l’articolo 15 Cost. , che, come gia sottolineato, attribuisce al Presidente della 
Repubblica le qualifiche di Capo delle forze armate e Presidente dei Comitati e Consigli 
Superiori di Difesa nazionale. 

In realtà, la pratica ha mostrato come un tale ipotetico conflitto vada risolto in  
favore del Capo dello Stato, il quale è sempre stato tenuto a definire gli orientamenti 
principali della politica di difesa nazionale ed a prendere le misure necessarie in caso di 
crisi internazionale. 

Dall’analisi della normativa francese in tema di guerra, dunque, emerge 
chiaramente la concezione gaulliana della nazione e, più in particolare, del rapporto tra 
Capo dello Stato e popolo. 

In sostanza, lo Stato risulta essere una collettività raggruppata attorno al suo leader 
che, se in tempi di pace e stabilità non disdegna di ricevere consigli e pareri diversi, e di 
delegare ad organi intermedi la creazione di determinate norme, in tempo di guerra 
assume pieni poteri e responsabilità, al fine di condurre il proprio popolo al di là della 
situazione di pericolo. 

E' questa, in realtà, l’idea di fondo riscontrabile attraverso l’analisi della 
legislazione costituzionale francese in tema di guerra, ed è sulla base di una tale 
constatazione che si può mettere in evidenza il carattere "centralizzante" della 
normativa in questione per quanto riguarda la determinazione delle competenze del 
Capo dello Stato. 

A livello di legislazione ordinaria, particolarmente interessante risulta essere la 
riforma con la quale, nel 1982 91, si è proceduto all’unificazione della giurisdizione 
penale in tempo di pace. 

In sostanza, se in tempo di guerra le giurisdizioni militari risultano ancora attive, 
in tempo di pace sono le giurisdizioni di diritto comune a risultare competenti per il 
giudizio delle infrazioni commesse da militari e due nuove istituzioni vengono create, il 
Tribunale delle forze armate a Parigi, e il Tribunale delle forze armate di Landau. 

La legge 82 – 621, peraltro, non si è limitata alla modifica dell’organizzazione 
delle giurisdizioni competenti per le infrazioni militari, ma ha altresì inciso 
profondamente in ambito procedurale. 

                                                 
89 Art. 36  Cost. francese - Lo stato di assedio è decretato dal Consiglio dei Ministri. La sua proroga oltre i 
dodici giorni deve essere autorizzata dal Parlamento. 
90 Art. 21 Cost. francese – 1) Il Primo Ministro dirige l'azione del Governo. E' responsabile della difesa 
nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'articolo 13, esercita 
la potestà regolamentare e nomina agli impieghi civili e militari. 
91 Cfr. legge 82 – 621 del 21 luglio 1982. 



Si è cercato, infatti, di eliminare in gran parte le eccezioni peculiari della 
procedura penale militare, facendo scomparire, in tal modo, numerose deroghe previste 
dalla legislazione precedente . 

In ogni caso, alcune peculiarità permangono e in determinate circostanze gli 
illeciti militari non sono ancora completamente assimilabili agli illeciti penali 
"ordinari". 
 

2. LA POSIZIONE FRANCESE IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 
 
Passando all’analisi del ruolo svolto dalla Repubblica francese nei conflitti in Iraq 

(1991), Kosovo (1999), Afghanistan (2001), i dati più significativi risultano essere la 
sostanziale concordanza tra Capo dello Stato e Primo Ministro, anche in caso di 
"coabitazione", e l’esistenza di una forte corrente interna dissidente. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, sembra opportuno notare che, se è 
indiscutibile il ruolo primario svolto dal Presidente della Repubblica, l’avallo e la 
cooperazione del Primo Ministro risultano comunque importanti al fine di garantire la 
compattezza istituzionale e politica necessaria  al momento di porre in essere, o 
comunque di sostenere, operazioni militari in uno scenario internazionale di guerra. 

E’ ancora più interessante notare come una tale coincidenza di vedute si sia 
verificata anche in caso di "coabitazione". Ci si può riferire, in particolar modo, alla 
recente guerra in Afghanistan, nel corso della quale tanto Jacques Chirac quanto Lionel 
Jospin hanno sempre sostenuto l’azione americana, mettendo comunque in costante 
evidenza tanto il dovere di aiutare la popolazione civile suo malgrado coinvolta nel 
conflitto, quanto la necessità di elaborare una soluzione politica capace di permettere 
l’instaurazione di un regime democratico. 

Nel corso dei tre conflitti in esame, è stato sempre possibile riscontrare in seno 
all'opinione pubblica nazionale, l’esistenza di una forte corrente dissidente, del tutto 
contraria alla partecipazione o al sostegno francese alle operazioni militari. 

Sia gli esponenti di alcuni partiti politici di estrema destra ed estrema sinistra 92, 
sia alcuni intellettuali come Régis Debray, Jean Baudrillard, Jean Clair hanno 
fortemente criticato le posizioni assunte dal Capo dello Stato e dal Primo Ministro, alla 
luce di un’analisi politica caratterizzata in parte da un "antiamericanismo" latente: tali 
posizioni sembrano aver avuto un importante seguito in seno all'opinione pubblica che, 
a più riprese, si è dimostrata fortemente scettica riguardo l'effettuazione di tali 
operazioni militari. 

Divergente in vari aspetti è stato il ruolo svolto dalla Francia nei conflitti in Iraq, 
Kosovo, Afghanistan.  

 
2.1  La guerra del Golfo 

 
Nel quadro dell’operazione " Tempesta del deserto ", il Paese transalpino ha fatto 

parte del largo schieramento internazionale voluto dalla Casa Bianca ed operativo nel 
rispetto delle risoluzioni prese dall'ONU 93. 
                                                 
92 Per quanto riguarda i partiti di estrema sinistra, si possono citare il Partito comunista francese (P.C.F.), 
la Lega comunista rivoluzionaria (L.C.R.), la Lotta operaia; per quanto riguarda l'estrema destra, i due 
Fronti nazionali (F.N. -  M.N. e F.N. – U.F.). Sembra interessante notare come le posizioni di partiti 
collocabili alle estremità opposte dello schieramento politico coincidano in gran parte riguardo una tale 
tematica, in particolar modo per quanto concerne la guerra in Kosovo. 
93 In particolare, sembrano essere fondamentali la risoluzione 660/90, con la quale si chiede il ritiro 



La partecipazione francese, dunque, è stata altamente significativa, tanto in termini 
politici quanto militari, ed ha contribuito a riaffermare l’importanza del ruolo svolto da 
Parigi in seno al Consiglio di Sicurezza. 

Peraltro, va rilevato che il Paese transalpino si è sempre impegnato nella ricerca di 
una soluzione negoziale del conflitto, cercando di sfruttare i canali diplomatici 
preferenziali tradizionalmente vantati col regime di Baghdad 94. 

In particolare, la posizione francese sembra aver assunto una certa rilevanza al 
termine delle operazioni militari, nel momento in cui si è aperto, in seno alla coalizione 
internazionale, il dibattito concernente il futuro assetto della regione medio – orientale. 

Grazie ad una tradizione risalente all'epoca della decolonizzazione, ma anche a 
determinate prese di posizione nell'ambito del sempre vivo conflitto israelo - 
palestinese, tra l'altro, il Paese transalpino continua a svolgere un ruolo di primo piano e 
di interlocutore privilegiato per diversi Paesi arabi, che intendono in tal modo porre un 
freno all'attuale egemonia americana. 

Quando poi, nel 1998, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato 
l’operazione "Volpe del deserto", colpendo con una serie di raids aerei l’Iraq, 
responsabile di impedire nei fatti le ispezioni volte ad individuare e distruggere gli 
armamenti di distruzione di massa, la Francia, in accordo con la Russia, si è dissociata 
da tale intervento militare, ritenendolo uno strumento non appropriato alla soluzione 
della querelle, e creando in tal modo una netta spaccatura in seno al Consiglio di 
Sicurezza. 

 
 
2.2  La crisi del Kosovo 
 
Per quanto riguarda le operazioni militari contro la Repubblica federale yugoslava 

nel quadro della guerra in Kosovo, la situazione sembrerebbe essere più sfumata. 
Se la Francia, infatti, ha condannato, al pari degli altri partne rs occidentali,  le 

gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona compiute dall’esercito yugoslavo 
in Kosovo, e ha messo in evidenza la necessità di una soluzione definitiva al problema, 
al tempo stesso il Paese transalpino ha sempre cercato di arrivare ad un accordo politico 
col governo di Belgrado, senza con ciò stigmatizzare l'intervento dell’Alleanza 
Atlantica. 

In sostanza, se da un lato si è sempre cercato di tener conto degli  interessi serbi, di 
bilanciare quanto più possibile le esigenze delle diverse comunità etnico – religiose 
presenti nella regione, e di mantenere in vita una qualche forma di  dialogo, dall’altro 
non ci si è opposti ai bombardamenti operati da parte della NATO, ed anzi si è preso 
parte alle operazioni militari. 

Peraltro, alcune forze politiche (in particolar modo di estrema sinistra), ed un 
buona parte dell’opinione pubblica, non hanno mai condiviso tale atteggiamento del 
Governo e del Presidente Chirac, ed hanno fortemente contestato la legittimità 
dell’intervento dell’Alleanza Atlantica. 

                                                                                                                                               
iracheno dal Kuwait, e la risoluzione 678/90, con la quale si autorizza la coalizione internazionale all'uso 
della forza, al fine di imporre il rispetto delle risoluzioni prese dal Consiglio di Sicurezza e garantire la 
fine dell'occupazione del Kuwait. 
94 Fin dai tempi della guerra Iran – Iraq, Saddam Hussein è stato più volte presentato all’opinione 
pubblica come paladino della laicità dello Stato e bastione contro l’estremismo islamico. A tali 
problematiche, la Francia è sempre risultata, per ragioni storiche, particolarmente sensibile. 



Si è quindi avuta, nel Paese transalpino, una vera spaccatura tra quanti 
approvavano l’azione del Governo, considerando l’intervento militare come inevitabile, 
e quanti si opponevano fermamente ad una tale visione, assestandosi su posizioni 
pacifiste e, in alcuni  casi, considerando la questione kosovara come meramente interna 
alla Federazione yugoslava, senza con ciò volerne negare le indiscutibili ripercussioni 
sugli equilibri etnico – politici della regione. 95. 

Storicamente, tra l'altro, i legami tra Francia e Serbia sono particolarmente 
significativi ed è indiscutibile una forte influenza transalpina su questa parte dei 
Balcani. 

Come già accaduto nel 1998 nel quadro della crisi irachena, quindi, la posizione 
francese è risultata sostanzialmente similare a quella della Russia, e caratterizzata dal 
tentativo di moderare e limitare le iniziative militari proposte da alleanze create su 
iniziativa anglo – americana. 

 
2.3  L’intervento in Afghanistan 
 
Il ruolo svolto dalla Francia nel contesto della guerra in Afghanistan, non sembra 

rivestire un’importanza fondamentale. 
Se infatti la guerra del Golfo è stata combattuta sotto l’egida dell’ONU, e quella in 

Kosovo sotto l’egida della NATO, in Afghanistan gli Stati Uniti d’America, coadiuvati 
in parte dalla Gran Bretagna, hanno agito autonomamente. 

La Repubblica transalpina, pur dando il proprio completo sostegno alle operazioni 
condotte contro il regime dei Talebani, considerate come espressione di un legittimo uso 
della forza, e condividendo la necessità di smantellare la rete terroristica nota sotto il 
nome di al – Qaeda, si è offerta di inviare  truppe nella regione  solamente quando il 
conflitto sul campo era praticamente terminato. 

Una volta crollato il regime integralista di Kabul, infatti, il Presidente Chirac ha 
più volte proposto pubblicamente alla Casa Bianca l’invio di unità speciali  francesi, 
con l’intento di "bonificare" il Nord dell’Afghanistan ed arginare le spinte centrifughe 
dei vari gruppi etnici armati, procedendo quanto prima all’instaurazione di uno stato di 
diritto 96. 

Alla base di una tale offerta di collaborazione, stanno due diversi ordini di 
motivazioni: innanzitutto la volontà di collaborare efficacemente ad un’operazione volta 
a instaurare un regime democratico e rispettoso dei diritti dell’uomo in un Paese 
alquanto fragile e sconvolto dai recenti avvenimenti bellici, in secondo luogo l’intento 
di non restare esclusi dal dibattito e dalle decisioni concernenti  la stabilizzazione della 
regione e, più in generale, la lotta al terrorismo di matrice estremista islamica. 

Va tra l’altro ricordato come il problema del mancato rispetto dei diritti 
fondamentali della persona sotto il regime dei Talebani, sia stato particolarmente 
avvertito dall’opinione pubblica francese che, attraverso l’attività di sensibilizzazione 
svolta nel corso degli anni dalle varie organizzazioni non governative e da alcuni 

                                                 
95 A riprova dell’importanza del dibattito legato alla partecipazione francese alle operazioni militari in 
Kosovo, si può notare come esso riemerga periodicamente nelle tribune politiche  e risulti ancora 
fortemente acceso  in seno all’opinione pubblica. 
96 Tra l’altro, in seguito ai noti eventi dell’ undici settembre 2001, il Presidente della Repubblica, in 
accordo col Primo Ministro, ha proposto la creazione di nuove unità speciali dell’esercito ed il 
rafforzamento qualitativo e quantitativo di quelle esistenti, per poter far fronte ad eventuali emergenze, 
ma anche in vista di  un loro più significativo impiego in Paesi "a rischio" quali appunto l’Afghanistan. 



movimenti politici, è sempre stata favorevole ad una democratizzazione della vita 
politica afghana. 

 

LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI:  
IL CASO DELLA GERMANIA

* 
 

1. Il diritto positivo a livello costituzionale e legislativo 
 

La pesante eredità del conflitto mondiale di cui la Germania è stata attrice 
protagonista ha lasciato segni profondi nella Legge Fondamentale tedesca, che dedica al 
tema della “guerra” e alle connesse problematiche disposizioni non solo più numerose, 
ma anche più incisive e permeanti, dal punto di vista qualitativo, di quelle previste dal 
nostro costituente nel 1948. Si percepisce infatti, lungo tutto il testo costituzionale, 
l’intento di circondare la disciplina dell’uso della forza bellica di quante più cautele 
possibile. 

Il principio cardine di rifiuto della guerra offensiva è sancito dall’art.26 della 
Legge Fondamentale (rubricato: “Divieto di guerra di aggressione”)97, disposizione 
molto più precisa ed articolata  del nostro omologo art.11, il quale riunisce in un solo 
periodo il generico e rapido ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà 
dei popoli e/o di risoluzione dei conflitti e l’attività internazionale del nostro Paese. La 
norma tedesca, al contrario, si concentra interamente sulla guerra: questa, se di 
aggressione, è esplicitamente assoggettata alla sanzione di “incostituzionalità” che non 
si limita a colpire le operazioni belliche in quanto tali, ma si estende anche agli atti 
preparatori98. Il ripudio della guerra da parte della Germania è stato ribadito con forza 
anche recentemente, nel 1990, dai Governi delle due Repubbliche tedesche che, in 
occasione della riunificazione, hanno adottato un testo talmente vicino all’art.26 della 
Legge Fondamentale al punto di riprodurne letteralmente i passaggi più importanti, 
innovandola sostanzialmente solo nella parte in cui viene menzionata e riconosciuta 
l’influenza della Carta delle Nazioni Unite99. 

Accanto al divieto di guerra di aggressione, nella Legge Fondamentale, vi è anche 
una compiuta disciplina della difesa nazionale e dell’organizzazione delle forze armate. 
A differenza della nostra Costituzione - dove le disposizioni sulla guerra, limitandosi a 

                                                 
* A cura della dott.ssa Lucia  DE BERNARDIN. 
 97 Art.26 Legge Fondamentale (di seguito LF) – 1) Le azioni idonee a turbare la pacifica convivenza dei 
popoli, in particolare a preparare una guerra di aggressione, e intraprese con tale intento sono 
incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.  
2) Le armi che sono destinate a condurre una guerra possono essere prodotte, trasportate e messe in 
circolazione soltanto con l’autorizzazione del Governo federale. Una legge federale regola i particolari.  
 98 L’aspetto sanzionatorio è disciplinato, invece, nel codice penale  (Strafgesetz): §80 (Preparazione della 
guerra di aggressione) – 1) Chi prepara una guerra di aggressione alla quale dovrebbe partecipare la 
Repubblica Tedesca e a causa della quale scaturisce il pericolo di una guerra per la Repubblica di 
Germania, viene punito con l’ergastolo o con la reclusione per un periodo non inferiore ai dieci anni.  
99 Zwei-plus-Vier-Vertrag (Trattato dei “due più quattro”, del 12 settembre 1990, relativo all’assetto 
istituzionale della Germania riunificata) art.2 – 1) I governi della Repubblica Federale Tedesca e della 
Repubblica Democratica Tedesca confermano la loro dichiarazione secondo la quale dal suolo tedesco 
verrà solo pace. Secondo la Costituzione della Germania unita le azioni idonee a turbare la pacifica 
convivenza dei popoli, in particolare a preparare una guerra di aggressione, e intraprese con tale intento 
sono incostituzionali e perseguibili penalmente. I governi della Repubblica Federale Tedesca e della 
Repubblica Democratica Tedesca dichiarano che la Germania unita non farà mai uso delle sue armi, se 
non in conformità con la Costituzione e la Carta delle Nazioni Unite. 



stabilire che il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate (art.87) e 
che il Parlamento delibera lo stato di guerra conferendo al Governo i poteri necessari 
(art.78), sono deficitarie di contenuti concreti e affidano alla necessaria (quanto 
pericolosa) opera dell’interprete il compito di dare sostanza a quella che è 
semplicemente una forma - nella Carta fondamentale tedesca vi è un intero titolo (ben 
11 articoli) dedicato allo “stato di difesa” (Verteidigungsfall)100. In questa sede vengono 
affrontate anche numerose questioni di carattere pratico come, ad esempio, le modifiche 
dell’esercizio del potere legislativo 101 e il problema della fine della legislatura102, 
proprio per limitare al massimo il rischio che i periodi di crisi forniscano ai soggetti 
istituzionali l’occasione per un uso improprio del loro potere.  

Quanto alle Forze Armate, analogamente a quanto avviene in Italia esse 
dipendono dal Ministro della Difesa103 e la loro organizzazione amministrativa dal 
Governo 104.  
                                                 
100  Si tratta del titolo X-a, inserito con Legge Costituzionale del 24 giugno 1968, n.709. Il titolo, data la 
sua lunghezza e il suo rilievo meramente sistematico e non sostanziale ai fini della presente trattazione, 
non viene riportato per intero. Verranno, perciò, citati solo i testi delle disposizioni espressamente 
richiamate.   
101 Art.115-c LF –1) In forza dello “stato di difesa” il Bund fruisce della legislazione concorrente anche 
per le materie che appartengono alla competenza legislativa dei Länder. Tali leggi necessitano 
dell’approvazione del Bundesrat.  
2) Durante lo “stato di difesa”, nella misura in cui le circostanze lo richiedono, si può con legge federale: 
1. regolare provvisoriamente, in modo difforme dall’art. 14, comma 3°, alinea 2, l’indennizzo nel caso di 
espropriazione, 2. stabilire, difformemente dall’art. 104, comma 2°, alinea 3 e comma 3°, alinea 1, un 
termine per la privazione della libertà, nel caso che un giudice non potesse attivarsi entro il termine 
valevole per i tempi normali; però, tale termine non può superare i quattro giorni.  
3) Nella misura richiesta allo scopo di respingere un’aggressione in atto od nell’imminenza della stessa, 
con legge federale approvata dal Bundesrat, durante lo “stato di difesa” si può disciplinare 
l’amministrazione e le finanze del Bund e dei Länder  in maniera difforme dai titoli VIII, VIII -a e X 
mantenendo, tuttavia, la capacita vitale dei Länder, dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, anche dal 
punto di vista finanziario. 
4) Le leggi federali, di cui ai commi 1° e 2°, numero 1, possono essere applicate, in preparazione della 
loro esecuzione, già prima dell’entrata in vigore dello stato di difesa. 
102 Art.115-h. LF – 1) Le legislature del Bundestag e delle Rappresentanze popolari dei Länder terminante 
durante lo “stato di difesa” terminano sei mesi dopo la cessazione dello stesso. Il mandato del Presidente 
federale terminato nel corso dello “stato di difesa” e quello del Presidente del Bundestag  che ne esplica le 
funzioni in caso anticipata cessazione terminano nove mesi dopo la cessazione dello “stato di difesa”. Il 
mandato dei membri del Tribunale Costituzionale Federale in scadenza nel corso dello “stato di difesa” 
termina sei mesi dopo la cessazione dello stesso.  
2) Se è necessaria la rielezione del Cancelliere federale da parte della Commissione comune, questa 
elegge un nuovo Cancelliere federale con la maggioranza dei suoi membri; il Presidente federale fa la sua 
proposta alla Commissione comune. Questa può esprimere la sfiducia al Cancelliere federale soltanto 
eleggendo un successore con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.  
3) Finché dura lo  “stato di difesa” è escluso lo scioglimento del Bundestag.  
103 Art.65-a LF –1) Il Ministro federale per la difesa ha il potere di guida e di comando delle Forze 
armate. 
104 Art.87-b LF –1) L’amministrazione militare viene gestita direttamente dall’Amministrazione federale 
con propri dipendenti amministrativi. Essa serve per assolvere i compiti relativi al personale e alla 
copertura diretta dei bisogni materiali delle Forze armate. I compiti di assistenza agli invalidi e delle 
costruzioni possono essere trasferiti all’amministrazione militare solo con legge federale e con l’assenso 
del Bundesrat. L’assenso del Bundesrat occorre, inoltre, per le leggi che autorizzano l’amministrazione 
militare ad intervenire nella sfera dei diritti dei terzi; ciò non vale per leggi concernenti il personale.  
2) Negli altri casi, le leggi federali che servono alla difesa, compresi i servizi ausiliari militari, ed alla 
protezione della popolazione civile possono, con l’assenso del Bundesrat, decidere la loro esecuzione sia, 
in tutto od in parte, o per mezzo dell’Amministrazione federale, con propri uffici, o mediante i Länder, 
per conto del Bund. Se tali leggi vengono eseguite dai Länder, per conto del Bund, esse possono, con 



Rispetto alla nostra situazione vi è, invece, una grossa differenza nei forti poteri di 
controllo sull’attività della Bundeswehr tedesca che la Legge Fondamentale attribuisce 
al Bundestag. Da un lato, infatti, è obbligatoriamente istituita una Commissione per la 
difesa (con poteri di inchiesta), mentre l’istituzione delle altre commissioni, ad 
eccezione di que lla per gli affari internazionali, è rimessa alla discrezione del 
Bundestag105. Dall’altro, è prevista la figura del Commissario parlamentare, sconosciuta 
al nostro ordinamento, che costituisce uno strumento di conoscenza privilegiato del 
Parlamento delle questioni militari106.  

Le citate disposizioni consentono di cogliere il ruolo centrale ricoperto dal 
Bundestag nell’ambito delle dinamiche in materia di difesa. E’ proprio argomentando 
dalla loro ratio storico-costituzionale che i giudici di Karlsruhe sono giunti a 
considerare, come si vedrà in seguito, che la Bundeswehr è un Parlamentsheer, cioè un 
esercito del Parlamento e non dell’esecutivo. 

La Legge Fondamentale, come precedentemente osservato, è molto attenta a 
definire in maniera chiara e precisa l’an e il quomodo dell’uso legittimo della forza nei 
suoi vari aspetti e riprova di ciò è il fatto che l’attività delle Forze armate sia consentita 
solo in casi tassativamente previsti107. Oltre al citato “stato di difesa”, le ipotesi sono: a) 
lo “stato di tensione” (Spannungsfall)108 - deliberato dal Bundestag con una delibera a 
maggioranza qualificata in considerazione dei fattori destabilizzanti per l’ordinamento 
che caratterizzano tale periodo - durante il quale il Governo gode di particolari poteri109; 
b) gli obblighi di carattere internazionale.  

                                                                                                                                               
l’assenso del Bundesrat, stabilire che le competenze concesse dall’art. 85 al Governo federale ed alle 
supreme autorità federali competenti siano trasferite, in tutto od in parte, alle autorità federali superiori; 
inoltre, può essere stabilito che tali autorità non abbiano bisogno dell’assenso del Bundesrat nell’emanare 
disposizioni amministrative di carattere generale, ai sensi dell’art. 85 comma 2°, alinea 1. 
105 Art.45-a LF – 1) Il Bundestag istituisce una Commissione per gli affari internazionali e una 
Commissione per la difesa.  
2) La Commissione per la difesa dispone anche dei poteri di una Commissione d’inchiesta. Su richiesta di 
un quarto dei suoi componenti, la Commissione ha il dovere di sottoporre ad inchiesta una questione.   
 106 Art.45-b LF – 1) Per la difesa dei diritti fondamentali e per disporre di un organo che aiuti il 
Bundestag nell’esercizio del controllo parlamentare, viene nominato dal Bundestag un Commissario 
parlamentare alla Difesa (Wehrbeauftragte). I particolari sono regolati da una legge federale. 
 107 Art.87-a LF – 1) Il Bund predispone le Forze armate per la difesa. La loro forza numerica ed i 
lineamenti fondamentali della loro organizzazione devono risultare dal bilancio.  
2) Al di fuori della difesa, le Forze armate possono essere impegnate soltanto nella misura in cui la 
presente Legge fondamentale lo ammette esplicitamente. 
 108 Art.80-a LF – 1) Se è stato stabilito nella presente Legge fondamentale o in una legge federale sullo 
“stato di difesa” (Verteidigungsfall), ivi compresa la protezione della popolazione civile, che possono 
essere applicati dei decreti legislativi solo sulla base di norme contenute nel presente articolo, 
l’applicazione al di fuori dello “stato di difesa” è ammissibile soltanto se il Bundestag ha stabilito 
l’entrata nello “stato di tensione” (Spannungsfall) o se ne ha approvato specificamente l’applicazione. 
L’accertamento dello “stato di tensione” e la specifica approvazione nei casi dell’art.12-a, comma 5°, I 
alinea e comma 6°, II alinea, necessitano di una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.  
2) I provvedimenti emanati in base ai decreti legislativi di cui al comma 1° devono essere abrogati se il 
Bundestag lo richiede.  
3) In deroga a quanto stabilito nel comma I, è ammissibile l’applicazione di tali decreti legislativi anche 
sulla base e secondo il tenore di una decisione che è stata presa da un organo internazionale, con 
l’approvazione del Governo federale, nel quadro di un trattato di alleanza. I provvedimenti di cui al 
presente comma devono essere abrogati se lo richiede il Bundestag a maggioranza dei suoi me mbri.  
109 Art.87-a LF - 3) Durante lo “stato di difesa o di tensione”, le Forze armate hanno la potestà di 
proteggere gli obiettivi civili e di assumersi la cura dei compiti inerenti la regolazione del traffico, nella 
misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento del loro compito difensivo. Oltre a ciò, nel caso di 
“stato di difesa o di tensione”, può essere attribuita alle Forze armate anche la protezione di obiettivi civili 



L’attività a livello internazionale della Germania è disciplinato dall’art.24 della 
Legge Fondamentale110 che, analogamente alla seconda parte dell’art.11 della nostra 
Costituzione, ammette limitazioni della sovranità statale per consentire l’adesione a 
organizzazioni che si prefiggono come scopo il perseguimento di un sistema collettivo 
di sicurezza e che permette di recepire legittimamente nell’ordinamento interno la Carta 
dell’O.N.U. 111. 

A differenza, invece, dell’art.10 della nostra Carta, l’art.25 della Legge 
Fondamentale non si limita a garantire la conformazione del Paese alle norme del diritto 
internazionale112 ma, muovendo dal presupposto che le norme di diritto internazionale 
costituiscono parte integrante il diritto federale, ne sancisce l’immediata precettività 
nell’ordinamento interno tedesco. Le norme di diritto internazionale sono, quindi, 
immediatamente vincolanti non solo per le istituzioni, ma anche per i cittadini113. Un 
esempio del valore cogente del diritto internazionale in Germania è fornito dalla legge 
che disciplina l’ordinamento militare (Soldatengesetz), in cui si stabilisce che la guerra 
può essere legittimamente intrapresa solo nei casi previsti dalla Legge Fondamentale e 
dagli obblighi internazionali che vincolano direttamente i superiori114 e, tramite questi, i 
soldati115 sui quali grava l’obbligo di eseguire solo gli ordini legittimi e non lesivi dei 
diritti dell’uomo116.  

 
2. La posizione assunta dalla Germania in alcuni recenti conflitti 

 
Nonostante il cospicuo numero di norme in tema di guerra e le garanzie di cui la 

Legge Fondamentale ha circondato l’impiego della Bundeswehr, sono dovuti passare 
più di quarant’anni prima che fossero cancellati i fantasmi del passato e prima che la 
comunità internazionale e la stessa Germania accettassero l’idea di vedere spiegate le 
truppe tedesche fuori dai confini nazionali, fosse anche nell’ambito delle missioni di 
pace dei Caschi Blu dell’O.N.U. La posizione della Germania nel panorama politico 
internazionale era, inoltre, particolarmente difficile a causa della sua divisione politica 
nelle due Repubbliche. 

 
2.1 La guerra del Golfo 

                                                                                                                                               
in appoggio ai provvedimenti della polizia; in tale caso le Forze armate collaborano con le autorità 
competenti.  
110 Art.24 LF – 1) Il Bund può trasferire con legge diritti di sovranità ad organizzazioni internazionali.  
2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, 
pertanto, consentirà limitazioni della sua sovranità che realizzino ed assicurino un ordinamento pacifico e 
duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.  
3) Per regolare le controversie tra gli Stati, il Bund aderirà ad accordi relativi ad una giurisdizione 
arbitrale internazionale, generale, ampia e obbligatoria.  
111  La Repubblica Federale Tedesca (RFT) e la Repubblica Democratica Tedesca (RDT) sono entrate a 
far parte delle Nazioni Unite nel 1973. 
112 Considerazione che andrà rivisitata quando si incominceranno a definire in maniera più concreta la 
portata del nuovo art.117,1 della Costituzione. 
113 Art.25 LF – Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse 
prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.  
114 Soldatengesetz, §10 – 4) Egli [il superiore] può impartire ordini solo per scopi di servizio e solo nel 
rispetto delle norme del diritto internazionale, delle leggi e delle norme di servizio. 
115 Soldatengesetz, §8 – Il soldato deve riconoscere l’ordinamento libero e democratico stabilito dalla 
Legge Fondamentale e deve, attraverso il suo comportamento, farsi garante del suo mantenimento. 
 116 Soldatengesetz, §11 – 1) Il soldato deve obbedire ai suoi superiori. (…). Non vi è disobbedienza 
quando non viene eseguito un ordine che viola i diritti dell’uomo (…). 



 
L’evento scatenante che pose all’attenzione dell’opinione pubblica e al centro dei 

dibattiti politici il problema della legittimità della partecipazione delle truppe tedesche 
alle missioni umanitarie fu, nel 1991, la guerra del Golfo, in occasione della quale il 
Governo tedesco fornì alle operazioni militari delle truppe di Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia e Arabia saudita, che agivano su mandato delle Nazioni Unite (UNSCOM), un 
contribuito economico (18 milioni di marchi) e logistico (mettendo a disposizione aerei 
ed elicotteri da trasporto), ma non anche un sostegno propriamente militare.  

In realtà, il partito allora al governo, la CDU, era propenso a superare il 
consolidato isolamento tedesco in fatto di attività militari e ad inviare la Bundeswehr 
all’estero, ma in quell’occasione non fu varcato il Rubicone, perché una decisione del 
genere richiedeva un vasto consenso politico per trovare un accordo che chiarisse quali 
fossero i meccanismi istituzionali in base alle quali spiegare legittimamente la forza 
militare. Non era, infatti, chiaro quali soggetti dovessero essere coinvolti in tale 
decisione e come essi dovessero agire; nell’incertezza si arrivò persino a ventilare 
l’opportunità di una revisione costituzionale. All’epoca non vi era una consenso 
abbastanza ampio per assumere una decisione del genere, dal momento che i partiti 
dell’opposizione, SPD e Verdi (Bündnis 90/Die Grünen), continuavano a sostenere la 
preminenza del principio di “autolimitazione” (Selbstbeschränkung) su tutte le altre 
alternative per la risoluzione dei conflitti. 

 
2.2 La crisi del Kosovo 

 
L’isolamento tedesco, per quanto comprensibile, non appariva tuttavia destinato a 

durare, considerando l’importanza della Germania nell’ambito delle dinamiche 
economiche e politiche mondiali e la sua adesione all’O.N.U., implicante precisi 
obblighi internazionali per gli stati membri. 

Solo due anni più tardi, infatti, appena “digerita” la caduta del Muro di Berlino e 
la fine della Guerra Fredda, il Governo tedesco diede la disponibilità ad inviare in 
Somalia, nell’ambito della missione di pace UNOSOM II, Caschi Blu tedeschi. Il 
Bundestag ratificò, poi, l’impegno governativo con una votazione che diede come esito 
337 voci favorevoli e 185 contrarie (2 luglio 1993), considerando legittima l’attività 
della Bundeswehr al fuori del territorio nazionale sulla base della natura della missione 
(di pace e non di guerra) e delle modalità di svolgimento della stessa. I militari inviati 
non risultavano come Forze Armate tedesche, bensì come Caschi Blu sotto il diretto 
controllo dell’O.N.U. e, siccome quest’ultima è pacificamente considerata 
un’organizzazione che persegue la sicurezza collettiva, lo spiegamento militare fu 
considerato conforme al disposto dell’art.24 della Legge Fondamentale che prevede 
proprio ipotesi del genere.  

La vicenda somala, se ha avuto il pregio di consentire di vincere il tabù delle forze 
tedesche “out of area”, non ha portato, però, con sé un dibattito sul vero nodo 
problematico della questione “guerra” e cioè sulla possibilità di spiegare la Bundeswehr 
non nell’ambito di missioni di pace (e quindi per operazioni di polizia e di controllo del 
territorio), ma per vere e proprie operazioni belliche.  

Il dibattito in sede istituzionale si ebbe soltanto in occasione del conflitto nella ex 
Iugoslavia, quando il Governo tedesco mise a disposizione l’aeronautica militare 
tedesca per la partecipazione alla missione degli alleati, col compito di verificare il 
rispetto del divieto di sorvolo aereo sulla Bosnia-Herzegovina disposto dall’O.N.U. 
Anche questa volta il Governo ottenne l’appoggio del Bundestag, ma le minoranze 



parlamentari della SPD e della FDP adirono il Bundeverfassungsgericht (Tribunale 
Costituzionale Federale) lamentando una violazione dell’art.87-a della Legge 
Fondamentale (che, come si è visto consente l’uso delle Forze Armate solo in casi 
tassativamente previsti). Fu sostenuto che, in quel frangente, lo spiegamento delle Forze 
armate non potesse trovare nell’art.24 e nell’adesione alle Nazioni Unite la necessaria 
copertura costituzionale richiesta dall’art.26 della Legge Fondamentale, perchè la 
missione andava considerata bellica e, quindi, non volta a portare la pace fra le nazioni. 

I giudici di Karlsruhe hanno così avuto la possibilità di stabilire, in una decisione 
lunga ed articolata, due punti fondamentali della discip lina della guerra secondo la 
Legge Fondamentale. In primo luogo, hanno chiarito come deve essere articolato il 
dialogo fra Governo e Parlamento nel caso di invio di truppe all’estero. In secondo 
luogo, hanno definito le concrete implicazioni dell’adesione della Germania all’O.N.U. 
o, in altri termini, in quali casi tale adesione permette di considerare  legittimo lo 
spiegamento fuori dal territorio nazionale delle Forze armate tedesche117.  

Per la risoluzione della prima questione, la Corte si è ispirata alla tradizione 
costituzionale tedesca che - fino dalla Costituzione del 1871 (secondo cui le 
dichiarazioni di guerra e i trattati di pace rientrano nelle competenze del Kaiser, previo 
assenso del Bundesrat) e dall’esperienza della Costituzione di Weimar (in cui la 
dichiarazione di guerra era legata ad una legge del Reich) - considera responsabile del 
coinvolgimento in operazioni belliche l’organo legislativo e non l’esecutivo. I segnali di 
questa tradizione sarebbero molteplici nella Legge Fondamentale che attribuisce al 
Parlamento permeanti poteri di controllo sull’esercito118. In particolare per il fatto che è 
il Bundestag a dichiarare lo stato di difesa119 e che, durante questo periodo, il comando 
delle Forze armate passa dalla competenza del Ministro della difesa al Bundeskanzler, 
figura istituzionale chiamata a rispondere direttamente al Parlamento120.  

Questo ruolo centrale del Parlamento non è, tuttavia, limitato ai casi di crisi e 
sussiste anche in tempo di pace, per cui lo spiegamento delle truppe tedesche 
                                                 
117 Sentenza del Tribunale Costituzionale Federale, BVerGE, 90/286. 
118 Basti pensare alla citata commissione della difesa che è obbligatoria (art.45-a) o al delegato 
parlamentare presso l’esercito (art.45-b). 
119 Art.115-a LF – 1) Il Bundestag, con l’approvazione del Bundesrat, accerta che il territorio federale è 
aggredito con la forza delle armi o che una tale aggressione viene immediatamente minacciata 
(Verteidigungsfall). L’accertamento consegue ad istanza del Governo federale e necessita di una 
maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei membri del Bundestag.  
2) Se la situazione richiede un’azione non differibile e si contrappongano insuperabili ostacoli ad una 
tempestiva riunione del Bundestag, oppure qualora nel suo seno non si raggiunga i1 quorum richiesto, 
l’accertamento medesimo verrà fatto dalla Commissione comune (Gemeinsamer Ausschuss), con una 
maggioranza di due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei suoi membri.  
3) L’accertamento viene promulgato dal Presidente federale nel Bollettino delle leggi federali 
(Bundesgesetzblatt), conformemente all’art. 82. Se ciò non è possibile in tempo utile, la promulgazione 
avviene in altro modo; essa deve essere riprodotta nel Bollettino delle leggi federali appena le circostanze 
lo permettono.  
4) Se il territorio federale viene aggredito con la forza delle armi ed i competenti organi federali non siano 
in grado di compiere subito l’accertamento di cui al comma 1°, alinea I, l’accertamento medesimo vale 
per stabilito e promulgato nel momento stesso in cui è cominciata l’aggressione. Il Presidente federale 
rende noto tale momento appena le circostanze lo permettano.  
5) Se è promulgato l’accertamento dello stato di difesa ed il territorio federale viene aggredito con la 
forza delle armi, il Presidente federale può rilasciare, con l’approvazione del Bundestag, dichiarazioni di 
diritto internazionale sull’esistenza dello “stato di difesa”. Nelle ipotesi di cui al comma 2° al posto del 
Bundestag subentra la Commissione comune.  
120 Art.115-b LF – Con la promulgazione dello stato di difesa il potere di guida e di comando delle Forze 
armate si trasferisce al Cancelliere federale.  



nell’ambito delle missioni NATO è di competenza del Governo (in virtù della sua 
facoltà di impegnare la Germania nei rapporti internazionali) 121 anche se è, comunque, 
necessario l’assenso formale del Bundestag ogni qual volta l’impegno del Governo 
implichi una responsabilità politica dello Stato. I parlamentari dovranno, quindi - 
preferibilmente prima dell’impegno del Governo, ma eventualmente anche dopo - non 
solo esprimersi sul sostegno alla politica governativa, ma anche definire le modalità e la 
durata dell’impegno dell’esercito. La tradizione costituzionale, in quest’ottica,  
concepisce la Bundeswehr come un “Parlamentsheer” e il Tribunale federale ha 
sostanzialmente ava llato il dialogo – destinato a diventare prassi - fra il Governo, che 
impegna lo Stato a livello internazionale, e Parlamento, che deve obbligatoriamente 
esprimersi in proposito definendo i dettagli concreti dell’impegno. 

Con riferimento, invece, al problema dei presupposti per uno spiegamento 
legittimo delle Forze armate, il Bundesverfassungsgericht ha optato per 
un’interpretazione estensiva dell’art.24 della Legge Fondamentale e ha ritenuto che 
quest’articolo consente alla Germania non solo di aderire ad un sistema di mutua 
sicurezza e collettiva per il mantenimento della pace (quale è quello dell’O.N.U.), ma 
anche di assumere e adempiere tutti gli obblighi che discendono da tale “sistema”.  

Privilegiando il dato formale dell’adesione all’O.N.U. rispetto a quello sostanziale 
di perseguimento della pace e rifiuto della guerra di aggressione, i giudici hanno, così, 
legittimato qualsiasi tipo di spiegamento delle Forze armate fintanto che questo possa 
essere ricondotto all’attività dalle Nazioni Unite e, quindi, anche quando gli obblighi si 
concretizzino in una partecipazione armata all’attività della NATO. Una simile lettura 
risulta particolarmente interessante perchè, data la riscontrata analogia fra l’art.11 della 
nostra Costituzione e l’art.24 della Legge Fondamentale, si potrebbe ipotizzare una 
trasposizione nel nostro ordinamento per fugare i dubbi di legittimità che si pongono per 
simili operazioni di carattere più militare che pacifico.  

La pronuncia del Bundesverfassungsgericht ha posto principi chiari e avrebbe 
potuto far supporre un adeguamento dei soggetti istituzionali alla lettura costituzionale 
proposta in materia di guerra. Tuttavia, le parti politiche avverse agli interventi armati 
delle Nazioni Unite sono forti in Germania e la SPD ha adito i giudici di Karlsruhe una 
seconda volta impugnando la votazione del Bundestag del 16 ottobre 1998, con cui è 
stato confermato l’impegno della Bundeswehr nelle operazioni militari della NATO 
contro la Repubblica Federale della Iugoslavia (Serbia e Montenegro).  

La SPD ha fatto ricorso in qualità di minoranza parlamentare nell’ambito del 
conflitto fra organi (Organstreit)122, lamentando la violazione da parte del Governo del 
principio di diritto internazionale che sancisce il divieto generale di uso della forza, 
vigente all’interno dell’ordinamento tedesco in virtù dell’art.25 della Legge 
Fondamentale; del divieto di spiegare le Forze armate al di fuori dei casi previsti dalla 
Legge Fondamentale (art. 87-a); del divieto di porre in essere comportamenti idonei ed 
intenzionalmente diretti a turbare la pacifica convivenza fra i popoli, (art.26). La SPD 

                                                 
121 Art.59 LF – 1) Il Presidente federale rappresenta il Bund nei rapporti internazionali. Stipula in nome 
del Bund i trattati con gli Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentati diplomatici.  
2) I trattati, che regolano i rapporti politici del Bund o che si riferiscono a materie della legislazione 
federale, necessitano dell’assenso o della partecipazione degli organi competenti di volta in volta per la 
legislazione federale, nella forma di una legge federale. Per le convenzioni di carattere amministrativo 
valgono le corrispondenti norme sull’amministrazione federale.  
122 Art.93 LF – 1) Il Tribunale Costituzionale Federale decide: 1. sull’interpretazione della presente Legge 
fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale 
o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal 
regolamento interno di un organo supremo federale. 



ha, inoltre, provocatoriamente sostenuto che in quel frangente, per poter considerare 
legittimo il voto espresso dal Bundestag, sarebbe  stato necessario operare una revisione 
costituzionale volta ad inserire fra le ipotesi consentite di un uso delle Forze Armate 
anche quella della guerra, dando ad intendere di non condividere la ricostruzione 
operata dal Bundesverfassungsgericht, che si presterebbe a usi distorti degli istituti 
costituzionali.  

La Corte non è tornata sui suoi passi e ha dichiarato il ricorso inammissibile per 
difetto di legittimazione, osservando come la violazione di norme del diritto 
internazionale (in particolare art.2, comma 4° della Carta dell’ONU) non possa essere 
considerata in sé e per sé come una violazione diretta delle norme costituzionali che vi 
rinviano. Lo scopo del ricorso nell’ambito dell’Organstreit, infatti, non è quello di 
attribuire alle minoranze parlamentari il ruolo di “guardiano della Costituzione” e di 
tutore della correttezza dell’agire istituzionale, bensì quello di consentire loro di adire la 
Corte qualora sia stato violato un loro diritto123.  

Le citate pronunce offrono uno spunto di riflessione sul ruolo che la Corte tedesca 
ha nell’ambito delle dinamiche istituzionali. Nella prima decisione, essa si è esposta 
conferendo il crisma della legalità all’operato di Governo e Parlamento. Nella seconda 
pronuncia, i giudici hanno preferito, invece, evitare di tenere una posizione si self-
restraint su una questione che avrebbe rischiato di essere connotata da forti elementi 
politici più che giuridiche. La giurisprudenza della Corte sembra, quindi, ormai ferma 
nel ritenere quale elemento sufficiente per la legittimità delle attività militari la 
copertura costituzionale fornita dall’art.24 della Legge Fondamentale - il collegamento 
fra il titolo dell’istituzione (O.N.U.) e le attività poste in essere (missioni di guerra/pace) 
– senza necessità di una verifica della presenza di un ulteriore requisito, di carattere 
sostanziale, stabilito dall’art.26 della Legge Fondamentale (se, cioè, si tratti di azioni 
“idonee a turbare la pacifica convivenza fra i popoli”). 

 
2.3  L’intervento in Afghanistan 
 

L’ultimo coinvolgimento delle truppe della Bundeswehr - impiegate in 
Afghanistan per la lotta al terrorismo al fianco degli Stati Uniti, che hanno invocato la 
violazione dell’art.5 del trattato della NATO per ottenere sostegno militare degli alleati 
dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 - ha suscitato, come in altri Paesi, 
grossi interrogativi dal punto di vista del diritto internazionale sulla configurabilità di 
una vera e propria “aggressione” ai sensi di cui all’art.5 del Trattato della NATO, ma 
non ha portato con sé questioni di diritto costituzionale come nel passato e ciò lascia 
supporre un’acquiescenza delle parti politiche alle posizioni e soluzioni espresse della 
Corte.   

L’11 dicembre, il Cancelliere Federale G. Schroeder ha promesso al Segretario di 
Stato americano C. Powell il sostegno del governo tedesco e della Bundeswehr per la 
missione americana in Afghanistan. L’ampio consenso ottenuto dal Governo alla 
votazione in Parlamento (538 voti favorevoli, 35 contrari e 8 astenuti) è stato possibile 
grazie al voto favorevole dei Verdi (partito tradizionalmente avverso al coinvolgimento 
bellico della Germania) che quest’occasione hanno sostenuto la linea politica della loro 
maggioranza e ha votato a favore dell’intervento delle truppe tedesche, insieme a quelle 
olandesi e danesi, nei dintorni di Kabul al fine di garantire l’insediamento del nuovo 
Governo afgano all’indomani della caduta di quello talebano.  

                                                 
123 BVerGE 5/99. 



L’attività della Bundeswehr è stata presentata, ancora una volta, come missione 
“di pace” e non “di guerra” e la sua durata è stata fissata in sei mesi. 

 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI: 

IL CASO DELL’OLANDA
*
 

 
1. IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO 
  
La Costituzione 124 olandese dedica diversi articoli alla materia della difesa del 

Paese, in caso di guerra o al verificarsi di situazioni di crisi. 

                                                 
* A cura del dott. Domenico Maria SOMMA 
124 CAPITOLO V - DELLA LEGGE E DELL’AMMINISTRAZIONE 
 Sezione 2 - Altre disposizioni 
Art.96 Cost. olandese- 1) Il Regno non è dichiarato in stato di guerra che con l’autorizzazione preventiva 
del Parlamento. 
2) Tale autorizzazione non è richiesta, in seguito allo stato di guerra di fatto esistente quando risulti 
impossibile la consultazione del Parlamento. 
3) Le Camere riunite in seduta comune deliberano in materia. 
4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano per analogia alla dichiarazione di fine dello stato di 
guerra. 
Art. 97 Cost. olandese - 1) Tutti gli olandesi che sono in grado di farlo sono tenuti a contribuire a 
mantenere l’indipendenza del Regno e la difesa del suo territorio. 
2) Lo stesso obbligo può essere imposto a persone che non fanno parte delle forze armate. 
ART. 98 Cost. olandese- 1) Per la difesa dello Stato vi sono Forze armate, composte da volontari e da 
persone sottomesse al servizio militare obbligatorio. 
2) Le forze armate sono poste sotto l’autorità suprema del Governo. 
3) La legge regola il servizio militare obbligatorio. Regola altresì gli obblighi che possono essere imposti 
per la difesa del paese e quelli che non fanno parte delle forze armate. 
Art. 99 Cost. olandese. La legge specifica le condizioni alle quali può essere accordata l’esenzione dal 
servizio militare per grave obiezione di coscienza. 
Art. 100 Cost. olandese. Truppe straniere non possono essere ingaggiate che in virtù di una legge. 
Art. 101 Cost. olandese. Se, in caso di guerra, di pericolo di guerra o in altre circostanze eccezionali, 
viene decisa a titolo straordinario con decreto reale la mobilitazione totale o parziale di persone sottoposte 
al servizio militare obbligatorio che non siano in servizio attivo, viene presentato immediatamente al 
Parlamento un progetto di legge che provveda a determinare, nella misura in cui è necessario, la sua 
durata. 
ART. 102 Cost. olandese 1) - Tutte le spese relative alle forze armate del Regno sono a carico del Tesoro 
pubblico. 



L’articolo 96 sottolinea che il Regno viene posto in stato di guerra con la 
preventiva approvazione del Parlamento al quale spetta anche dichiarare la fine del 
conflitto. 

Non viene previsto questo intervento quando la sua consultazione non risulta 
possib ile o, in particolare, quando uno stato di guerra è, di fatto, esistente. 

Gli articoli che seguono, fino al 102, sottolineano l’interesse dell’Olanda verso 
una organizzazione militare efficiente. 

Infatti, partendo dal presupposto che “tutti gli olandesi che sono in grado di farlo 
sono tenuti a contribuire a mantenere l’indipendenza del Regno e la difesa del suo 
territorio”, si tendono a specificare le modalità e le competenze proprie di ciascun 
settore militare, fino a considerare la possibilità di ricomprendere, all’interno 
dell’esercito, persone che non fanno parte delle forze armate125. 

In questo caso, però, si precisa l’esclusività dell’utilizzo della legge, sia nel porre 
in essere obblighi volti alla tutela del Paese che coinvolgono anche questi soggetti, sia 
per la loro identificazione. 

L’art.101 mette in relazione i poteri del Re e del Parlamento. Si prevede, infatti, 
che durante una situazione di guerra o nel caso del solo pericolo di un possibile conflitto 
e, comunque, in “altre circostanze eccezionali”, il Re, con proprio decreto, può 
mobilitare soggetti obbligati a svolgere il servizio militare (anche se non in servizio 
attivo). 

L’esercizio di tale potere deve, però, essere preceduto da un progetto di legge, 
indirizzato alle Camere, in cui sia specificata la durata necessaria di tale impegno. 

Tralasciando l’articolo 102, che si occupa delle spese volte a sostenere il 
mantenimento e l’armamento delle forze armate olandesi126, occorre analizzare il 
successivo articolo 103. 

Tale ultima disposizione prende in considerazione il verificarsi di una situazione 
di emergenza. Questa condizione, prevista e dichiarata con legge 127, viene proclamata 
con decreto reale ed è finalizzata al mantenimento della sicurezza interna ed esterna del 
Paese128.  

Nuovamente ritroviamo la presenza del Re e del Parlamento: quest’ultimo, a sua 
discrezione, decide circa l’eliminazione o il mantenimento dello stato di emergenza. 

                                                                                                                                               
2) - L’alloggiamento ed il mantenimento delle truppe, il trasporto ed il rifornimento di tutto ciò che è 
richiesto dall’esercito e dalla difesa del regno non possono essere messi a carico di uno o più abitanti, né 
di uno o più comuni che in conformità alle regole generali stabilite dalla legge e dietro indennizzo. 
3) Le eccezioni a queste regole generali in caso di guerra, di pericolo di guerra o in altre circostanze 
eccezionali sono stabilite dalla legge. 
Art. 103 Cost. olandese 1) La legge determina i casi nei quali lo stato di eccezione, dichiarato come tale 
dalla legge, può essere proclamato con decreto reale al fine di mantenere la sicurezza esterna o interna; la 
legge ne regola le conseguenze. 
2) In tale occasione si può derogare a disposizioni della Costituzione concernenti la competenza delle 
amministrazioni comunali, provinciali e degli organismi di controllo delle acque (watershappen), ai diritti 
fondamentali regolati dagli articoli 6, nella misura in cui si tratti dell’esercizio in luogo pubblico o in 
luogo aperto al pubblico del diritto disciplinato da quest’ultimo articolo, 7,8,9,12, comma 2, e 13, oltre 
che alle disposizioni dell’art.113, commi 1 e 3. 
3) Immediatamente dopo la proclamazione dello stato di eccezione e successivamente, fino a che tale  
stato non sia abolito con decreto reale, il Parlamento, ogni volta che lo giudichi necessario, decide sul 
mantenimento dello stato di eccezione; le Camere deliberano in materia riunite in seduta comune. 
125 Le forze armate sono sottoposte alla suprema autorità del Governo. 
126 Tali spese sono a carico del tesoro pubblico. 
127 Anche le conseguenze che derivano dalla situazione di emergenza sono disciplinate dalla legge. 
128 La delibera avviene in seduta comune. 



Simile potere può essere esercitato subito dopo l’avvenuta proclamazione di tale 
stato, ma si realizza con decreto reale. 

La particolare situazione che si viene a creare in tali periodi comporta la 
possibilità di poter derogare, in determinate materie, a disposizioni della Costituzione. 
Precisamente, per quanto riguarda la sfera delle competenze delle amministrazioni 
comunali, provinciali e degli organismi di controllo delle acque. Inoltre tale facoltà è 
riconosciuta anche per quanto rigua rda la materia dei diritti fondamentali. 

Ulteriore limitazione nell’applicazione delle disposizioni in vigore è prevista 
nell’articolo 66129 della Costituzione. Infatti, in esso si specifica che non verrà data 
applicazione alle norme vigenti se discordanti con “disposizioni generalmente 
vincolanti” previste da trattati internazionali. 

Ed ancora, che vi é la possibilità che proprio per mezzo di un trattato si potranno 
attribuire ad organizzazioni, istituite secondo il diritto internazionale, determinati poteri 
amministrativi, normativi e giurisdizionali. 

L’articolo 67130 della Costituzione prevede, inoltre, l’applicazione dei suddetti 
principi anche nel caso in cui il contrasto si realizzi con le decisioni adottate dalle 
medesime organizzazioni. 

Risulta evidente come gli articoli 66 e 67 della Costituzione olandese siano 
equiparabili all’articolo 11 della Costituzione italiana. 

Infatti, in essi sono fissate limitazioni all’applicazione delle “norme del Regno”, 
previsione questa che nella nostra Carta Costituzionale si “traduce” in “limitazioni di 
sovranità necessarie” specificandosi, però, che ciò avverrà in “condizioni di parità con 
gli altri Stati” e a favore della “pace e della giustizia fra le Nazioni”. 

L’accuratezza con la quale la Costituzione dell’Olanda si occupa dei casi di guerra 
o di crisi, si evidenzia nel modo in cui viene gestita la politica estera131. 

Quest’ultima si basa sulla volontà di promuovere la pace, la libertà e il progresso 
del mondo, e la cooperazione militare è un elemento fondamentale in tale progetto. Al 
ministero degli esteri fanno capo due ministri: il Ministro degli esteri e il ministro per la 
cooperazione allo sviluppo. 

I Paesi Bassi sostengono la propria politica estera soprattutto all’interno di 
organizzazioni multilaterali di cui fanno parte, come le Nazioni Unite (NU), l’Unione 
Europea (UE), la NATO (North Atlantic Treaty Organisation) e l’Unione Europea 
Occidentale (UEO). 

Obiettivo di fondo è la conservazione dei buoni rapporti con i Paesi limitrofi: 
Germania, Paesi scandinavi, Regno Unito ma, particolarmente, con gli altri membri del 
Benelux (Belgio e Lussemburgo). 

Il rapporto con questi ultimi Paesi è rafforzato, poi, dalla composizione di un 
unico corpo militare di intervento, formato con le forze armate dei singoli territori. 

                                                 
129 Art.66 Cost. olandese. Alle norme vigenti nel Regno non sarà data applicazione qualora essa sia in 
contrasto con disposizioni generalmente vincolanti di trattati anteriormente o successivamente entrati in 
vigore. 
Sotto riserva, se necessario, di quanto stabilito dall’articolo 63, determinati poteri normativ i, 
amministrativi e giurisdizionali possono, ad opera od in virtù di un trattato, essere attribuiti ad 
organizzazioni istituite secondo il diritto internazionale.  
130 Art.67 Cost. olandese. Gli artt.65 e 66 saranno analogamente applicati con riferimento alle decisioni 
adottate da organizzazioni istituite secondo il diritto internazionale. 
131 Tale gestione si lega l’organizzazione che ruota intorno alle forze armate olandesi. A tal proposito 
occorre menzionare la creazione, nell’aprile del 1996, del Comando di Difesa Interforze. Si tratta di un 
servizio a sé stante con un personale di cinquemila unità e operante di concerto con le forze armate. I 
servizi offerti concernono tra l’altro corsi di formazione, informatizzazione, trasporti. 



Nonostante sia uno Stato relativamente piccolo, si è da sempre manifestato 
interesse per il progresso dell’ordine legalitario internazionale e del diritto 
internazionale, non solo per tutelare la sicurezza interna ma, in particolare, la 
democrazia e i diritti umani132. 

Emblematico il fatto sia che numerosi organismi di importanza mondiale hanno 
sede all’Aia: la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite, l’Organizzazione 
per la messa al bando delle armi chimiche 133, la Corte arbitrale permanente, il Tribunale 
internazionale per i crimini nella ex-Jugoslavia, sia che proprio all’Aia si tennero nel 
1899 e nel 1907 le prime conferenze per la pace. 

 
2. LA POSIZIONE OLANDESE IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 
 
L’Olanda è presente costantemente alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni 

Unite e sostiene con forza il progetto volto a rafforzare il ruolo dell’OSCE 
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) nella prevenzione dei 
conflitti e nella tutela delle vittime di guerra. 

Per tali motivi i Paesi Bassi reputano di fondamentale importanza le attività di 
prevenzione, controllo e repressione compiute dagli Stati Uniti e la Nato è vista come 
l’organizzazione tramite cui tali compiti sono realizzati. 

Per quanto concerne gli interventi dell’Olanda negli ultimi anni, il filo conduttore 
può essere considerato certamente l’impegno di questo Paese nel partecipare 
attivamente alla risoluzione dei vari conflitti, soprattutto, come abbiamo rilevato, quale 
membro delle più importanti organizzazioni mondiali. 

Però c’è da dire, anche, che più volte i Paesi Bassi hanno manifestato il bisogno di 
realizzare una struttura europea che permetta, se indispensabile, di agire in modo 
indipendente.  

 
2.1 La Guerra del Golfo 
 
L’intervento dell’Olanda nella Guerra del Golfo si realizza a seguito del mancato 

rispetto, da parte di Saddam Hussein della risoluzione 660 approvata dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, con la quale si chiedeva l’immediato ritiro delle truppe 
irachene. 

L’invio delle navi olandesi nel Golfo Persico (21 agosto) è una diretta 
conseguenza del fallimento dei tentativi di mediazione con l’Iraq e delle continue 
pressioni di Saddam Hussein volte ad intimare la chiusura delle ambasciate134. 

Tale intervento dimostra i due obiettivi generali delle forze armate olandesi: 
proteggere l’integrità territoriale del Paese e dei suoi sudditi e contribuire alle 
operazioni di peacekeeping nell’ambito del contenimento delle emergenze. 

 
2.2 La crisi del Kosovo 
 

                                                 
132 Su richiesta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, I Paesi bassi possono inviare unità di crisi 
fuori dai confini NATO volti, soprattutto, al monitoraggio di negoziati di pace o di tregua. Attualmente 
più di tremila soldati olandesi sono coinvolti in operazioni di peaceKeeping in diverse parti del mondo. 
L’importanza del contenimento delle emergenze, degli aiuti umanitari e dell’assistenza in caso di disastri 
è enormemente aumentata. 
133 Si tratta dell’OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. 
134 Nello stesso giorno hanno inviato navi nel Golfo: Italia, Spagna, Grecia e Belgio.  



Diversamente da alcuni Stati135 appartenenti alla Nato che hanno posto freni fino 
all’ultimo per evitare un intervento in Kosovo, l’Olanda è risultata  tra i primi Paesi ad 
autorizzare i raid aerei. 

Inoltre, sempre al fine di determinare il ritiro delle forze armate serbe dal Kosovo 
ha messo a disposizione contingenti di terra, dimostrando, così, di operare come 
membro NATO 136 a pieno titolo 137. 

 
2.3 L’intervento in Afghanistan 
 
 Nonostante l’Olanda abbia molte volte manifestato l’importanza del ruolo che 

l’Europa deve assumere nell’ambito internazionale, attraverso la realizzazione di una 
struttura europea indipendente, questo Paese è tra le delegazioni138 che hanno invitato a 
prendere con precauzioni le parole del Ministro degli Affari Esteri belga Louis Michel, 
in occasione del vertice di Laeken. 

In particolare si è trattato di valutare il progetto, auspicato dal Belgio, volto a 
garant ire una “forza di pace dell’Unione europea in Afghanistan”. 

Questa scelta è stata definita prematura sulla base della mancanza di una struttura 
militare idonea che, per le sue caratteristiche, possa determinarsi come una forza di 
difesa europea in grado di intervenire al verificarsi di conflitti o di situazioni di crisi. 

 
2.3.1 Nuovi eventi 

 
I Paesi Bassi hanno lanciato un programma chiamato “Partorire il Processo di 

Pace”, che incoraggia Israele e la Palestina ad inserire un maggior numero di donne 
all’interno delle proprie delegazioni alle trattative e nelle sedi dove si assumono le 
decisioni politiche per il processo di pace in Medio Oriente, attualmente in corso. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI: 
IL CASO DEL PORTOGALLO

∗∗  
 
 

1. IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO  
 

                                                 
135 Italia, Grecia e Germania. 
136 A questo proposito c’è da dire che le fregate della Marina Reale dei Paesi Bassi sono una parte 
permanente delle squadriglie NATO nell’Atlantico e nel Mediterraneo. 
137 Un numero rilevante di mezzi e truppe è stato assicurato anche dalla Gran Bretagna, dalla Francia, 
dalla Germania, dalla Russia, dalla Polonia, dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca.  
138 All’annuncio del Ministro belga, sono seguiti i “distinguo” di diversi Paesi tra i quali: Regno Unito, 
Germania e Austria. 
 
∗  A cura del dott. Fabio ALBO. 



La dichiarazione della guerra e la conclusione della pace competono - ai sensi 
dell’art. 135 lett. c) della Costituzione della Repubblica Portoghese139 - al Presidente 
della Repubblica, su proposta del Governo, sentito il Consiglio di Stato140e previa 
autorizzazione dell’Assemblea della Repubblica. 

Tale attribuzione è ricollegabile al ruolo di garante dell’indipendenza e dell’unità 
della nazione e, più specificamente, di Comandante Supremo delle Forze Armate, 
riconosciuto al Capo dello Stato (art. 120 Cost. portoghese). 

In realtà, sia la dichiarazione di guerra che la conclusione della pace - in quanto 
atti rientranti nel novero delle attribuzioni presidenziali in materia di relazioni 
internazionali - solo formalmente sono riconducibili a tale organo, essendo soggetti, a 
pena di “inesistenza giuridica”, alla controfirma ministeriale (art. 140 Cost. portoghese).  

Ad ogni modo, essi richiedono di venir inquadrati nell’ambito dei meccanismi di 
responsabilità politica propri di una forma di governo semi – presidenziale, quale è 
quella portoghese: dal coinvolgimento, nel relativo procedimento di formazione, del 
Governo, dell’Assemblea della Repubblica e del Presidente della Repubblica, discende 
una assunzione di responsabilità di tutti e tre tali organi, secondo le rispettive sfere di 
competenza come costituzionalmente definite. 

Per quanto riguarda, in particolare, la dichiarazione di guerra, essa è subordinata 
dal citato art. 135 lett. c) Cost. portoghese, all’esistenza di un requisito oggettivo: 
un’aggressione effettiva o imminente. 

La Carta fondamentale del Portogallo, dunque, riconosce come legittima la sola 
guerra difensiva, coerentemente con l’affermazione di alcune fondamentali opzioni in 
tema di relazioni internazionali  quali l’impegno della Repubblica ad uniformarsi ai 
principi di soluzione pacifica dei conflitti internazionali, di non ingerenza nelle 
decisioni interne degli altri Stati e di cooperazione tra i popoli (art. 7, 1° comma, Cost. 
portoghese). 

Ciò risulta con maggiore evidenza dall’esame delle disposizioni contenute nel 
titolo X della parte III della Costituzione, rubricato “Difesa Nazionale” (artt. 273-
276)141. L’art. 273, 2° comma, in particolare, specifica che gli obiettivi della difesa 
nazionale sono quelli di “garantire, nel rispetto dell’ordine costituzionale, delle 
istituzioni democratiche e delle convenzioni internazionali,  l’indipendenza nazionale, 
l’integrità del territorio e la libertà e la sicurezza della popolazione contro qualsiasi 
aggressione o minaccia esterna”. 

La costituzionalizzazione, nei termini appena richiamati, del concetto di difesa 
nazionale, venne realizzata, nel 1982, in occasione della prima revisione del testo 

                                                 
139 Salvo ove diversamente specificato, si fa riferimento all’attuale numerazione degli articoli della 
Costituzione portoghese risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate al testo originario, entrato in 
vigore il 25 aprile 1976, dalle successive cinque leggi di revisione costituzionale sinora approvate (nel 
1982, 1989, 1992, 1997 e 2001). E’ utile ricordare - anche al fine della migliore comprensione delle 
osservazioni di seguito svolte sotto il profilo dell’evoluzione della disciplina costituzionale e legislativa in 
materia di guerra, difesa nazionale, forze armate e cooperazione internazionale – che la Costituzione del 
Portogallo prevede (art. 284) la possibilità della sua revisione ad intervalli di cinque anni ad opera 
dell’Assemblea della Repubblica. E’ altresì prevista la possibilità di procedere, con il voto favorevole dei 
4/5 dei deputati, anche ad una revisione in un intervallo di tempo più breve (c.d. revisione straordinaria). I 
limiti di materia al potere di revisione costituzionale sono stabiliti dall’art. 288.     
140 Il Consiglio di Stato è un organo politico collegiale presieduto dal Presidente della Repubblica e 
competente, tra l’altro, ad emettere pareri non vincolanti  su alcuni atti formalmente o materialmente 
presidenziali (cfr. artt. 141-146 Cost. portoghese) 
141 Tale titolo è stato profondamente modificato attraverso la prima revisione costituzionale (Legge 
costituzionale n. 1/1982). Nella versione del 1976 era dedicato alla disciplina delle forze armate e non 
conteneva una esplicitazione del concetto di difesa nazionale. 



costituzionale e rappresentò la risposta ad una precisa esigenza di chiarificazione nella 
materia de qua derivante dalla peculiare evoluzione conosciuta dall’ordinamento e dal 
sistema politico portoghesi successivamente alla rivoluzione del 25 aprile del 1974. 

 Le dinamiche di tale evoluzione possono essere colte solo muovendo dalla 
considerazione del ruolo centrale svolto dal “Movimento delle Forze Armate” nella 
transizione del Portogallo dalla dittatura ad un compiuto sistema di democrazia 
parlamentare.  

La Costituzione, entrata in vigore due anni dopo la rivoluzione dei garofani, 
riconosceva formalmente e solennemente tale ruolo. Infatti, oltre a sancire 
espressamente l’alleanza tra il suddetto “Movimento” e il popolo (artt. 3 e 10 Cost. 
portoghese, nel testo del 1976), adottò una elencazione assai ampia dei compiti delle 
Forze Armate. Sul piano militare, tra tali compiti rientravano non solo la difesa contro i 
nemici esterni, ma anche la garanzia dell’ordine interno e dell’unità dello Stato. Sul 
piano politico, le Forze Armate erano incaricate di assicurare il proseguimento della 
rivoluzione del 25 aprile, il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, 
l’attuazione della Costituzione, la transizione della società portoghese verso la 
democrazia e il socialismo, nonché la collaborazione alle opere di ricostruzione 
nazionale (art. 273 Cost. portoghese, nel testo del 1976)142.  

Ebbe così  modo di affermarsi in Portogallo un concetto di difesa nazionale 
singolarmente  ampio, tanto da risultare addirittura coincidente con la nozione stessa di 
sicurezza nazionale, in quanto imperniato sulla finalità di preservazione della 
sopravvivenza e dell’indipendenza della nazione contro tutte le forme di minaccia, tanto 
esterne quanto interne.  

         In seguito, la progressiva normalizzazione del quadro politico ed 
istituzionale interno fece emergere la diffusa consapevolezza che un simile concetto di 
difesa nazionale - oltre a non essere conforme a quello, tradizionale, recepito nelle altre 
democrazie occidentali rientranti nell’ambito della N.A.T.O. (per le quali il compito 
primario delle Forze Armate consiste nella difesa militare del Paese contro un nemico 
esterno) - risultava suscettibile di interpretazioni estensive capaci di minare la stessa 
tenuta delle istituzioni democratiche (come definire la minaccia interna senza definire 
un nemico interno? E quand’anche fosse stato possibile pervenire ad una simile 
definizione come poteva essa risultare compatibile con la garanzia del corretto 
funzionamento di una normale dialettica pluralista?).  

Furono queste le motivazioni che spinsero il legislatore della revisione 
costituzionale del 1982 a recepire una  nozione di difesa nazionale chiaramente 
delimitata in corrispondenza della provenienza esterna delle minacce o aggressioni 
dirette contro lo Stato e, contestualmente, a procedere ad un ridimensionamento 

                                                 
142 A ciò si aggiunga che, benché la Costituzione, fin dal 1976, disponga esplicitamente l’obbedienza 
delle Forze Armate agli organi di sovranità competenti (art. 275, 3° comma), sul piano sostanziale esse si 
sottrassero ad ogni forma di controllo politico del loro operato erigendosi a potere autonomo all’interno 
dello Stato. Infatti, gli unici organi costituzionali dotati di competenze effettive in materia di Forze 
Armate erano il Presidente della Repubblica ed il Consiglio della Rivoluzione. Senonché, il primo, 
anch’egli militare, assommava in sé le cariche di Capo di stato maggiore generale delle Forze Armate e di 
Presidente del Consiglio della Rivoluzione; il secondo, a sua volta,  era composto esclusivamente da 
militari. Inoltre, il Consiglio dei Capi di Stato maggiore esercitava funzioni amministrative, Il Capo di 
Stato maggiore generale delle Forze Armate rivestiva la carica di Primo Ministro, i Capi di Stato 
maggiore di Esercito, Marina ed Aeronautica esercitavano competenze sostanzialmente ministeriali, 
mentre il Ministro della Difesa, membro del Governo – e, come tale, politicamente responsabile dinanzi 
all’Assemblea della Repubblica - non deteneva alcun potere effettivo proprio in materia di difesa 
nazionale e di Forze Armate.    



nell’enunciazione dei compiti delle Forze Armate: ad esse spetta di assicurare la difesa 
militare della Repubblica, sebbene possano essere chiamate ad intervenire, nelle 
condizioni stabilite dalla legge, anche in situazioni eccezionali, non rientranti  nella 
nozione di difesa nazionale – quali, stato d’assedio e stato d’emergenza - al fine di 
garantire l’ordine costituzionale democratico da gravi minacce (non necessariamente 
provenienti, in questi casi, dall’esterno) (cfr. art. 275 Cost. portoghese)143.  

 Sul presupposto di tali modifiche costituzionali il legislatore ordinario poté, a 
sua volta, provvedere all’adozione di una legge organica in materia di difesa nazionale e 
disciplina delle Forze Armate. 

La lei de defesa nacional e das forças armadas (legge n. 29 dell’11 dicembre 
1982) conferma e, in alcuni casi, specifica i principi costituzionali sopra richiamati. 

In particolare, la caratterizzazione della nozione di difesa nazionale in funzione 
della risposta ad un pericolo o ad una minaccia esterna, viene integrata da un puntuale 
richiamo al diritto di legittima difesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite, con 
riferimento al quale il ricorso alla guerra viene espressamente limitato “ai casi di 
aggressione militare effettiva o imminente” (art. 2, 3° comma) fermi restando sia 
l’opzione fondamentale per una soluzione pacifica dei conflitti  (art.2, 1° comma) sia il 
rispetto degli obblighi assunti, a livello internazionale, dal Paese (art. 3). 

 La legge de qua, inoltre, definisce (art. 4) la politica di difesa nazionale come 
“l’insieme coerente dei principi, degli obiettivi, degli orientamenti e dei mezzi adottati 
per assicurare la difesa nazionale” quale risulta dall’art. 273 Cost. portoghese cit., 
specificando (art.6) che tale politica ha natura globale in quanto comprende sia una 
componente militare - la cui esecuzione viene espressamente riservata in via esclusiva e 
permanente alle Forze Armate (artt. 7, 17 e 18) - sia una componente non militare.  

La programmazione e la gestione della politica di difesa nazionale, in entrambe le 
sue componenti, compete al Governo che deve indicarne i principi orientatori e gli 
strumenti di attuazione nel suo programma (artt. 4, 41 e 42), residuando all’Assemblea 
della Repubblica il controllo sugli uni e sugli altri (art. 40). Al Governo spetta, in 
particolare, la definizione del “concetto strategico di difesa nazionale”, ossia la 
definizione degli aspetti fondamentali della strategia globale dello Stato adottata per il 
conseguimento degli obiettivi della difesa nazionale (artt. 8, 42 lett. n).    

Il principio dell’integrazione delle Forze Armate nell’apparato dello Stato viene 
attuato mediante l’instaurazione di un rapporto di subordinazione del Capo di stato 
maggiore Generale delle Forze Armate e dei Capi di stato maggiore di Esercito, Marina 
ed Aeronautica nei confronti del Ministero della difesa e mediante l’inserzione, 
nell’ambito di quest’ultimo, del Consiglio Superiore Militare e del Consiglio dei Capi di 
Stato maggiore (art.35).   

                                                 
143 Il quadro delle radicali trasformazioni apportate dalla legge di revisione costituzionale n. 1/82 fu 
completato dalle numerose disposizioni che resero finalmente effettiva ed operante la subordinazione 
delle Forze Armate al potere politico. In primo luogo, fu soppresso il Consiglio della Rivoluzione (le cui 
competenze erano disciplinate agli artt. 142 – 149 Cost. portoghese, nel testo del 1976),  provvedendosi 
contestualmente a trasferirne alcune tra le funzioni più rilevanti all’Assemblea della Repubblica 
(comprese quelle di legiferare sulle basi generali dell’organizzazione, del funzionamento e della 
disciplina delle Fo rze Armate; di approvare trattati e convenzioni internazionali in materia militare; di 
legiferare sui diritti dei militari e sulla competenza dei tribunali militari). Vennero, inoltre, disposte 
l’estinzione del Movimento delle Forze Armate e  l’attribuzione di specifiche comp etenze in materia di 
difesa e Forze Armate al Governo. Infine, si procedette alla definizione della disciplina fondamentale in 
materia di composizione, funzionamento e competenze del Consiglio Superiore di Difesa Nazionale ed 
alla previsione della nomina dei Capi di Stato Maggiore da parte del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Governo. 



Di particolare interesse, le disposizioni contenute negli artt. da 60 a 66 della lei de 
defesa nacional e das forças armadas che disciplinano le basi generali 
dell’organizzazione dello Stato e delle Forze Armate in caso di guerra.  

In base a tali norme, la direzione superiore della guerra spetta congiuntamente al 
Presidente della Repubblica e al Governo, nell’ambito delle competenze stabilite per 
essi dalla Costituzione e dalle leggi, mentre la conduzione militare della guerra spetta al 
Capo di Stato maggiore generale delle Forze Armate, assistito dai Capi di Stato 
maggiore di Esercito, Marina ed Aeronautica in armonia con le opzioni decise e le 
direttive approvate dagli organi di sovranità competenti (art. 63). 

Dichiarata la guerra, il Consiglio Superiore di difesa nazionale opera in sessione 
permanente, allo scopo di assistere il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro ed 
il Ministro della Difesa in tutto ciò che riguarda la direzione superiore della guerra 
esercitando funzioni specifiche in materia di definizione ed approvazione delle 
operazioni militari e dei piani di guerra. Su proposta dello stesso Consiglio Superiore di 
difesa nazionale, il Consiglio dei ministri può, in vista dell’esecuzione delle operazioni 
militari, delegare a favore delle autorità militari competenze e mezzi normalmente 
attribuiti ai dipartimenti ministeriali (art. 64). 

Per quanto concerne il ruolo e le condizioni di impiego delle Forze Armate 
durante lo stato di guerra, il Capo di Stato maggiore generale delle Forze Armate ne 
assume il comando completo rispondendo dinanzi al Presidente della Repubblica e al 
Governo della preparazione e della conduzione delle operazioni (art.65). 

La disposizione che chiude questa sezione della  lei de defesa nacional e das 
forças armadas relativa alla disciplina dello stato di guerra, prevede l’irresponsabilità 
dello Stato per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dalle azioni di guerra. Di 
essi infatti sarà ritenuto responsabile l’aggressore ed il relativo risarcimento sarà 
rivendicato nel trattato di pace o nell’armistizio (art. 66).   

    Come si è avuto modo di sottolineare, l’insieme dei principi e delle norme 
esaminate risultano informate, direttamente o indirettamente, ad una concezione di tipo 
tradizionale della guerra intesa esclusivamente come guerra di difesa dello Stato da 
attacchi esterni.  

Siffatta concezione, alla luce del radicale mutamento dei rapporti strategici e di 
forza determinatosi a livello planetario a seguito della fine della contrapposizione per 
blocchi tra Paesi dell’Alleanza Atlantica e Paesi del Patto di Varsavia, è risultata 
sostanzialmente priva di rilevanza pratica a fronte dell’intensificarsi della 
partecipazione del Portogallo, nell’ambito di coalizioni internazionali, alle cosiddette 
missioni umanitarie, di interposizione pacifica e di polizia internazionale. 

Vero è che la Costituzione espressamente prevede l’invio di contingenti militari 
portoghesi all’estero riservando all’Assemblea della Repubblica l’approvazione della 
relativa decisione assunta dal Governo (art. 165 lett. j) Cost. portoghese), tuttavia, 
rispetto all’individuazione del fondamento di legittimità costituzionale di tale 
partecipazione, si è rivelato inadeguato il semplice richiamo ai principi che sanciscono 
l’impegno della Repubblica Portoghese verso l’instaurazione di un sistema di sicurezza 
collettiva mirato alla creazione di un ordine internazionale capace di assicurare la pace e 
la giustizia nelle relazioni tra i popoli (art. 7, 2° comma, Cost. portoghese) e il rispetto 
degli impegni assunti dal Paese mediante le convenzioni e gli accordi internazionali (art. 
8 Cost. portoghese).  

Infatti, in sede di quarta revisione costituzionale (legge costituzionale n. 1/1997) 
si è avvertita l’esigenza di integrare l’art. 275 citato, prevedendo espressamente (5° 
comma) che spetta “alle Forze Armate adempiere agli obblighi internazionali dello 



Stato Portoghese in ambito militare e partecipare alle missioni umanitarie e di pace 
assunte dalle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte”. 

In realtà, la “copertura” costituzionale così offerta agli interventi militari del 
Portogallo all’estero risulta, comunque, parziale e controversa, sia perché ancorata, in 
definitiva, al solo requisito formale del nomen (“missioni umanitarie e di pace”) 
attribuito a tali interventi dagli organismi internazionali che li dispongono, sia perché 
suscettibile di violare, in concreto, la limitazione, sopra richiamata, sull’uso della forza 
come risposta alle sole aggressioni effettive o imminenti proveniente dall’esterno, sia, 
infine, in ragione del sempre difficile contemperamento tra la legittimità delle azioni 
militari all’estero – comunque denominate (e giustificate) – ed i principi di non 
ingerenza e di autodeterminazione ed indipendenza dei popoli, solennemente recepiti 
nella stessa Carta costituzionale (art. 7, 3° comma, Cost. portoghese). 

Inoltre, sul piano della legislazione ordinaria, la citata lei de defesa nacional e das 
forças armadas per quanto sia dettagliata in materia di regolamentazione dello stato di 
guerra, risulta lacunosa ed insufficiente proprio in riferimento alla gestione di situazioni 
“intermedie” tra pace e guerra, ovvero ad operazioni militari, a missioni di pace e a 
situazioni di crisi internazionale che implichino l’impiego delle Forze Armate senza che 
sia necessaria (o legittima) una previa dichiarazione di guerra. 

Da qui l’esigenza di provvedere all’aggiornamento di tale legge, espressa, tra gli 
altri, dall’attuale Presidente della Repubblica Jorge Sampaio in considerazione della sua 
inadeguatezza  rispetto alla gestione dell’attuale crisi internazionale determinata dagli 
attacchi terroristici agli U.S.A. dell’11 settembre.  

 
2. LA POSIZIONE DEL PORTOGALLO IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 

 
La posizione assunta dal Portogallo in occasione delle tre crisi internazionali 

(Golfo Persico, Kosovo, Afghanistan) - che, per numero di Stati coinvolti e gravità di 
implicazioni giuridiche e politiche, possono ritenersi come le più significative 
dell’ultimo decennio - necessita di venir interpretata alla luce di alcune considerazioni. 

In primo luogo, deve tenersi presente che, se sul piano interno il ripudio della 
politica di dominio coloniale ha rappresentato uno dei principi fondanti della transizione 
dell’ordinamento portoghese dalla dittatura alla democrazia parlamentare144, sul piano 
internazionale, il Paese lusitano ha continuato ad essere direttamente coinvolto, sia sul 
versante diplomatico che su quello propriamente militare, nelle iniziative intraprese 
dalle Nazioni Unite per la soluzione dei conflitti che hanno interessato alcune delle sue 
ex-colonie. 

In particolare, le forze armate portoghesi sono state impegnate in operazioni di 
interposizione e di sicurezza in Guinea Bissau ed Angola, mentre, tuttora, 800 caschi 
blu portoghesi sono stanziati a Timor Est145.      

                                                 
144 E’ noto come il Movimento delle Forze Armate – principale artefice della rivoluzione del 25 aprile 
1974 – fosse in gran parte formato da giovani ufficiali  che rifiutarono di proseguire la sanguinosa e lunga 
guerra coloniale iniziata da Salazar nel 1961 contro i movimenti indipendentisti di Mozambico, Guinea ed 
Angola e giustificata dal regime mediante ricorso ad un concetto di difesa della Nazione in cui 
quest’ultima era assunta come entità pluricontinentale e multirazziale. Con la caduta dell’Estado Novo, 
all’esplicito ripudio “dell’imperialismo, del colonialismo e di ogni altra forma di dominio e sfruttamento 
nelle relazioni tra i popoli” (cfr. art.7, 2° comma, Cost. portoghese) si accompagnò un rapido processo di 
decolonizzazione e l’avvio del percorso di integrazione del Portogallo nello spazio politico ed economico 
dell’Europa.   
145 L’impegno della Repubblica Portoghese nei confronti del processo di indipendenza di Timor Est è, 
addirittura, sancito da apposita disposizione costituzionale, l’art. 293 che così dispone: 



Inoltre, va rilevato come proprio le difficoltà manifestatisi nella gestione degli 
impegni militari assunti a livello internazionale a favore delle ex-colonie (e non solo)146 
abbiano finito con l’alimentare i dubbi sulla effettiva capacità del Paese di farvi fronte, 
innescando un vasto dibattito sulla necessità di provvedere alla ristrutturazione delle 
Forze Armate ed alla riduzione, di fatto già avviata, del loro impiego al di fuori del 
territorio nazionale.              
  

2.1. La guerra del Golfo 
 
L’intervento militare contro l’Iraq è stato condiviso dalla maggioranza 

parlamentare e dal Governo, nonostante quest’ultimo si sia impegnato nella ricerca di 
una soluzione diplomatica della crisi determinata dall’occupazione del Kuwait. 

Questo tipo di intervento tuttavia è stato percepito, anche in ragione dell’avallo 
espresso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come legittimo sul piano 
internazionale in virtù della sua riconducibilità all’esercizio del diritto di legittima 
difesa riconosciuto dall’art. 51 della Carta dell’ONU e del riconoscimento, da parte 
della Costituzione Portoghese, del diritto dei popoli all’autodeterminazione e 
all’indipendenza (art.7).  

L’adesione espressa sul piano politico alla guerra nel Golfo, non si è tuttavia 
tradotta nell’invio di truppe e di mezzi nelle zone teatro di guerra ma in un più limitato 
supporto logistico fornito prevalentemente tramite l’utilizzo dello spazio e delle basi 
aeree presenti nel territorio portoghese. 

 2.2 La crisi del Kosovo  
 
Se l’invio di truppe portoghesi nella missione delle Nazioni Unite in Bosnia 

Erzegovina aveva rappresentato il primo intervento del Portogallo in un teatro di guerra 
europea dai tempi della prima guerra mondiale, la partecipazione diretta del Paese 
lusitano alle operazioni delle forze N.A.T.O. nella crisi del  Kosovo del 1999 si è  
limitata all’invio di tre F 16 dell’Aereonautica dislocati nella base italiana di Aviano ed 
ufficialmente non impegnati in attacchi contro postazioni serbe (almeno nella prima fase 
delle operazioni) ma solo in missioni di pattugliamento aereo nell’area dell’Adriatico. 

Tale partecipazione veniva motivata dal Governo principalmente sulla base degli 
“indiscutibili obblighi” che il Portogallo ha nei confronti della N.A.T.O., 
organizzazione di cui è tra i Paesi fondatori.  

La relativa decisione veniva assunta dopo aver acquisito il parere del Consiglio 
Superiore della difesa nazionale, dei Ministri di Esteri e Difesa e delle competenti 
commissioni parlamentari, ma senza che su di essa fosse provocato un vero e proprio 
dibattito parlamentare.  

Quest’ultima circostanza suscitò le critiche dei partiti dell’opposizione a parere 
dei quali il Primo ministro Antonio Guterres si era sostanzialmente sottratto al giudizio 
politico dell’Assemblea della Repubblica assumendo, altresì, un atteggiamento 

                                                                                                                                               
1) Il Portogallo continua ad essere vincolato alle responsabilità che lo riguardano, in armonia con il diritto 
internazionale,  nel promuovere e garantire il diritto all’autodeterminazione ed indipendenza di Timor Est. 
2) Compete al Presidente della Repubblica ed al Governo, adottare tutti gli atti necessari alla 
realizzazione degli obiettivi espressi nel numero precedente.    
146 Rilevante, anche se recentemente notevolmente ridimensionato, è stato l’impiego di contingenti 
portoghesi nell’ambito della K FOR in Bosnia Herzegovina, sin dall’indomani degli accordi di Dayton nel 
1995.  



“reticente” in merito all’entità ed agli scopi della partecipazione del Portogallo alle 
azioni militari della N.A.T.O. 

Il dibattito in Assemblea, ed il conseguente voto favorevole, accompagnava, 
invece, la decisione di inviare in Kosovo un contingente dell’Esercito nell’ambito della 
Forza multinazionale di pace, all’indomani degli accordi di Rambouillet. 

Ma a metà ottobre del 1999, il governo decideva di ridurre ad un livello simbolico 
la presenza delle forze portoghesi schierate in Kosovo. Il ritiro di 328 militari 
portoghesi dalla K FOR – motivato dal prolungarsi del massiccio impegno dell’Esercito 
nelle operazioni di peacekeeping decise dall’O.N.U. nell’ex colonia portoghese di 
Timor Est – sollevava aspre critiche in Parlamento per il fatto di essere stato deciso 
unilateralmente dall’esecutivo sulla scorta di una alterazione degli orientamenti di 
politica estera di cui l’Assemblea della Repubblica non era stata messa a conoscenza.  

Non mancò chi, come il parlamentare del PSD Antonio Capucho, giunse a 
stigmatizzare come incostituzionale l’operato del Governo in questa occasione 
adducendo la violazione dell’art. 165 della Costituzione. 

In realtà, l’episodio ha riproposto con evidenza il problema dei limiti delle risorse 
in dotazione alle Forze Armate portoghesi, giudicate da più parti inadeguate a far fronte 
ai molteplici impegni assunti dal Paese a livello internazionale. 

 
2.3 L’intervento in Afghanistan 
 
Le posizioni espresse dal Governo, dalla maggioranza parlamentare e dal 

Presidente della Repubblica riguardo all’intervento militare in Afghanistan sono state 
univoche nel ritenere che esso costituisca, dal punto di vista del diritto internazionale, 
“esercizio legittimo della forza”. 

Sin dai momenti immediatamente successivi agli attacchi terroristici dell’11 
settembre il Portogallo si è mostrato disponibile ad offrire il suo appoggio alla 
coalizione internazionale che si  andava formando “per combattere il terrorismo”. 

In realtà, tale appoggio, dal punto di vista militare è stato limitato alla concessione 
di facilitazioni nel transito nella base aerea di Laies e nello spazio aereo nazionale nei 
termini degli accordi di cooperazione e difesa. 

Del resto, lo stesso Presidente Sampaio in una dichiarazione del 5 novembre 2001, 
avvertiva  l’esigenza di precisare che il Portogallo avrebbe risposto alle richieste degli 
alleati nel quadro dei mezzi a sua disposizione, sottolineando la rilevanza dell’impegno 
attualmente assolto dalle Forze Armate portoghesi nelle missioni di pace e sicurezza nei 
Balcani e a Timor Est. 

In effetti l’apporto del Portogallo al massiccio contingente di forze internazionali 
inviate dall’O.N.U. dopo la caduta del regime talebano allo scopo di mantenere la 
sicurezza e rendere possibile l’invio di aiuti umanitari alla popolazione civile, risulta del 
tutto irrilevante.  

 
    
               
  

  
 

LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI: 
IL CASO DEL REGNO UNITO* 



 
1. IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO 

 
Il Regno Unito147, come noto, non ha alcun documento solenne in cui siano 

sinteticamente enunciati i principi fondamentali attinenti l’organizzazione dello Stato, i 
poteri ed i rapporti reciproci tra gli organi costituzionali, la posizione giuridica dei 
cittadini, ecc. 

Il sistema giuridico britannico, infatti, fedele al dogma della supremazia legislativa 
del Parlamento, non può tradizionalmente tollerare alcuna norma giuridica cui sia 
riconosciuto uno status più elevato della legge formale delle Camere. D’altronde, ciò 
rispecchia la mentalità anglosassone, essenzialmente pragmatica, poco incline a 
repentine oscillazioni umorali, diffidente delle solenni affermazioni generali ed astratte 
e più attenta al dato concreto della vita quotidiana. 

Il regime costituzionale britannico, dunque, pur essendo privo di una costituzione 
formale, può considerarsi il frutto di una lenta, graduale evoluzione, da cui, facendosi 
tesoro di tutte le precedenti esperienze storiche per conservare quanto di positivo esse 
hanno apportato e depurarle nel contempo degli elementi negativi emersi dalla prova dei 
fatti, sono emerse talune leggi formali, le quali hanno assunto un’aura che ha contribuito 
a far loro riconoscere una valenza costituzionale. 

Si può parlare, quindi, di una Costituzione materiale essenzialmente elastica, 
capace cioè di adattarsi con estrema duttilità alle mutevoli esigenze dei diversi momenti 
storici, e decisamente flessibile, data la possibilità da parte del Parlamento di introdurre 
sostanziali modifiche al quadro costituzionale attraverso una semplice legge formale. 

Nel sistema costituzionale britannico, in definitiva, non vi è nulla di rigido, di 
statico, di tendenzialmente immutabile. Il che, se presenta una serie di aspetti positivi 
soprattutto sotto il profilo dell’efficienza, per la capacità dei meccanismi istituzionali di 
adattarsi ad esigenze e bisogni per l’innanzi sconosciuti al fine di dar loro una pronta 
soddisfazione, potrebbe viceversa lasciare scoperte talune fondamentali necessità di 
garanzia, in particolar modo sotto il profilo del presidio dei diritti individuali, i quali si 
potrebbero astrattamente immaginare in pericolo per insufficiente tutela148. 

Tali caratteri si riscontrano esattamente nell’analisi dell’assetto giuridico relativo 
ai casi di intervento in conflitti bellici, in considerazione oltretutto del difficile 
contenimento delle loro più recenti manifestazioni all’interno del tradizionale concetto 
di “guerra”. 

Non esistono, infatti, norme interne che dichiarino, definendola stabilmente, la 
posizione del Regno Unito nei confronti della guerra, o vincolino il governo al rispetto 
di determinati requisiti e presupposti, sul modello dei nostri artt. 11 e 78 Cost, 
deducendosi tali caratteri piuttosto dal diritto internazionale, e soprattutto dalla Carta 
delle Nazioni Unite, di cui ovviamente il Paese fa parte, e da norme convenzionali. 

Il Regno Unito, dunque, in quanto membro dell’ONU deve, secondo l’art. 2 della 
suddetta Carta, astenersi nelle proprie relazioni internazionali dalla minaccia e dall’uso 
della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di ogni Stato, o in ogni 

                                                 
* A cura del dott. Francesco ANGELINI. 
147 Che nella terminologia dei giuspubblicisti anglosassoni individua l’entità statuale comprensiva di Gran 
Bretagna, formata da Inghilterra, Scozia e Galles, ed Irlanda del Nord. 
148 P. G. LUCIFREDI, Appunti di diritto costituzionale comparato: il sistema britannico , 1 segg., Milano, 
1992. 



altro modo incoerente con i propositi delle Nazioni Unite149. Per altro, facendo parte del 
Consiglio di Sicurezza, il suo Governo è direttamente coinvolto nell’adozione delle 
risoluzioni necessarie per autorizzare gli Stati membri all’impiego della forza. Tale 
autorizzazione, insieme all’esercizio del diritto di autodifesa, previsto dall’art. 51, 
rappresentano l’unica eccezione al generale divieto di cui sopra. 

Per quanto riguarda il fronte interno, in tempo di guerra, la Corona, in virtù delle 
sue prerogative, dispone di considerevoli poteri da esercitare per provvedere ad 
assicurare l’incolumità del regno. De iure, infatti, il Monarca Britannico è Capo 
dell’Esecutivo, parte integrante del Legislativo, Capo del Giudiziario, Comandante in 
capo di tutte le Forze Armate, Capo della Chiesa Anglicana. 

Tutte queste attribuzioni, tuttavia, a ben vedere, non sono altro che vestigia del 
passato. Come conseguenza di una lunga evoluzione storica che, dai tempi della 
monarchia assoluta ha portato la Corona sino ai giorni d’oggi, de facto esse si sono 
svuotate, riducendosi ad attribuzioni puramente formali. In applicazione del principio 
the King cannot wrong, che assicura l’inviolabilità regia, infatti, il Monarca non può 
compiere altri atti che quelli propostigli dai suoi ministri, i quali ne assumono 
costituzionalmente la responsabilità. Egli inoltre, se “è lieto” di disporre che uno dei 
suoi principali Segretari di Stato sia incaricato della responsabilità generale della difesa 
e che venga istituito un Consiglio di Difesa con poteri di comando ed amministrazione 
sulle forze armate, può, con un Order in Council, far sì che le proprie funzioni statutarie 
vengano trasferite a questi due organi. 

Dunque, pur non potendo esistere nessuno “stato di guerra” fra il Regno Unito ed 
un Paese straniero finché non ci sia stata una formale dichiarazione di guerra da parte 
della Corona o le ostilità non siano state iniziate per sua espressa autorizzazione 150, in 
realtà tali prerogative sono esercitate di fatto dall’Esecutivo, ed in particolar modo dal 
Primo Ministro. 

Per intendere efficacemente il reale assetto dei poteri all’interno dell’ordinamento 
britannico, può farsi riferimento alla celebre distinzione di Walter Bagehot tra the 
dignified part of the Constitution, che attribuisce pomposamente la titolarità formale 
delle funzioni sovrane, e the efficient part, consistente nelle strutture che esercitano 
effettivamente il potere. Una posizione costituzionale, quella del Primo Ministro, che è 
caratterizzata, per altro, dal fatto di non essere sottoposta ad alcuna disciplina 
legislativa, ma, al contrario, di essere rimessa interamente a norme convenzionali, con il 
vantaggio non indifferente di una estrema flessibilità e notevole capacità di adattamento. 

L’impressionante serie di poteri che ne fanno “the most powerful man of the 
realm”, raggiungono il momento apicale nel rivestimento della carica di Presidente di 
Gabinetto. Tale organo, composto secondo la discrezionalità del Primo Ministro 
esclusivamente dai membri più eminenti del Governo, rappresenta ormai il centro 
direttivo della vita politica del Regno, il raccordo istituzionale tra Governo, Parlamento 
e Pubblica Amministrazione. Al suo interno si concretano le scelte fondamentali 
dell’azione dell’esecutivo, quali l’indirizzo politico da perseguire, a lungo ed a breve 
termine, il coordinamento delle politiche dei vari dicasteri, l’ordine di priorità per 

                                                 
149 Carta delle Nazioni Unite, San Francisco 26 giugno 1945. 
150 Altrimenti le ostilità contro uno Stato straniero, ancorché ne partecipi l’intera nazione, non 
costituiscono un legale stato di guerra o una legale rottura delle relazioni di pace esistenti tra i due Paesi, 
e sono in certi casi punibili con la multa e la detenzione. 
Allo stesso modo solo su autorizzazione della Corona una guerra può essere terminata, generalmente 
attraverso un trattato di pace ed un conseguente annuncio alla nazione con un proclama o un “Order in 
Council”. 



l’attività legislativa della sessione, ed i provvedimenti da prendere di fronte ad una 
situazione di crisi. 

In quest’ottica, dunque, si torna a ripetere, deve essere inteso l’esercizio dei poteri 
di emergenza proprio della Corona, che, alla vigilia della seconda guerra mondiale, il 
Parlamento ritenne necessario incrementare, attraverso l’Emergency Powers (Defence) 
Act del 1939151. Questo, insieme ad altri Acts, costituisce un tipo di legislazione che 
rientra nella definizione di “war and emergency” e la cui applicabilità dipende da una 
formale dichiarazione di guerra152. 

Tale normazione può essere distinta per grandi linee in due gruppi di leggi. In 
primo luogo, una legislazione ad hoc, per far fronte a circostanze emergenti, 
apparentemente limitate nella durata alla persistenza della guerra o della situazione di 
emergenza. D’appresso, una legislazione permanente, il cui uso rimane però, appunto, 
limitato e condizionato dalla esistenza di tali circostanze 153. Pur rimanendo salva, 
coerentemente alle tradizioni del sistema giuridico britannico, la possibilità da parte del 
Parlamento di creare nuovi poteri di emergenza in qualsiasi momento questi fossero 
ritenuti necessari, comunque, provvedimenti legislativi a carattere permanente154 
ricoprono aspetti fondamentali del tema in questione, quali il servizio militare155, 
l’impiego delle forze armate sul lavoro civile di importanza nazionale, il potere di 
controllare i prezzi dei beni e dei servizi, e il potere di controllare certe transazioni 
ordinate da governi o da persone all’estero rispetto a moneta, oro e titoli156. 

                                                 
151 Questa legge, che era originariamente destinata a rimanere in vigore per un anno dalla sua 
approvazione, ma che continuò a vigere per tutto il periodo della guerra e per qualche tempo dopo la fine 
delle ostilità, conferì al Monarca il potere di emanare con un Order in Council provvedimenti di difesa 
allo scopo di garantire la pubblica sicurezza, la difesa del regno, il mantenimento dell’ordine pubblico, 
l’efficace proseguimento di ogni guerra in cui la Corona fosse stata coinvolta ed il mantenimento delle 
provviste e dei servizi essenziali. Seguiva una lista di particolari scopi per cui potevano essere presi 
provvedimenti, inclusi la detenzione di persone senza prove e senza essere accusate di alcun reato 
nell’interesse della sicurezza pubblica o della difesa del regno. Il Tesoro fu autorizzato ad imporre oneri 
in connessione con gli schemi di controllo imposti dalle Regole di Difesa, i quali richiedevano una 
risoluzione affermativa di conferma da parte della Camera dei Comuni. Altri provvedimenti, dopo essere 
stati adottati, erano immediatamente applicabili, ma potevano essere annullati da una risoluzione negativa 
del Parlamento entro 28 giorni. 
152 Nonostante le forze armate britanniche siano state ripetutamente coinvolte in conflitti armati fuori dal 
Regno Unito anche dopo la fine della seconda guerra mondiale, la comune pratica della dichiarazione di 
guerra non è stata più applicata dal 1945. Ciò è stato in gran parte effetto del diritto internazionale, che 
riconosce il “conflitto armato” come la pre-condizione per l’applicabilità della “legge di guerra” e come 
alternativa allo stato di guerra. 
153 Rientrano nel primo ambito l’Emergency Powers (Defence) Act del 1939, il Courts (Emergency 
Powers) Act del 1943 e l’Execution of Trusts (Emergency Provision) Act, tutti revocati, e l’Import, 
Export and Customs Powers (Defence) Act del 1939, come originariamente promulgato, che fu 
inizialmente adottato come misura temporanea ma che aveva ancora efficacia nel 1990 quando fu reso 
permanente dall’Import and Export Control Act . 
Del secondo gruppo fanno parte il Costums (Exportation Prohibition) Act ed il Costums (Exportation 
Restriction) Act, entrambi del 1914 ed entrambi revocati, l’Emergency Power Act del 1920 ed il Trading 
With the Enemy Act del 1939. 
154 Certi poteri di controllo, adottati in tempo di guerra come provvedimenti ad hoc, continuarono ad 
essere esercitati anche molto tempo dopo la cessazione delle ostilità, onde far fronte alle difficoltà 
economiche derivanti dalla riconversione delle attività in condizioni di pace, per essere poi  ripromulgati 
nella forma della legislazione permanente. 
155 Il servizio militare obbligatorio fu imposto dall’apposito National Service Act, più volte aggiornato 
fino alla scomparsa nel 1966 anche del part-time national service. 
156 Il Trading with the Enemy Act del 1939, partendo dal presupposto che commerciare con il nemico è 
considerato reato sia dal diritto non scritto che dalle leggi formali, dà al Segretario di Stato specifici poteri 
di ispezione e supervisione degli affari per accertarne la conformità con la legge e conferisce poteri di 



Se da una parte, dunque, è il Parlamento, attraverso l’esercizio della propria 
funzione legislativa, a disciplinare le situazioni di crisi ed emergenza riconoscendo un 
ruolo centrale alla Corona in virtù delle sue tradizionali prerogative, dall’altra è 
l’Esecutivo, e soprattutto il Primo Ministro, a decidere concretamente del 
coinvolgimento del Paese in caso conflitti armati e ad esercitare tali poteri di crisi, 
limitandosi ad informare delle proprie statuizioni il Parlamento, il quale è chiamato a 
dare il proprio parere attraverso la discussione e la votazione di una mozione. 

 
2. LA POSIZIONE DEL REGNO UNITO IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 

 
Il quadro istituzionale appena delineato si è effettivamente manifestato in 

occasione dei recenti scenari bellici internazionali, in cui il Regno Unito, fedele ad una 
consolidata politica interventista, condizionata anche dalla tradiziona le vicinanza agli 
Stati Uniti, ha svolto un ruolo di primo piano sia da un punto di vista militare che 
diplomatico. 

L’estrema pragmaticità e flessibilità del sistema giuridico britannico e delle sue 
dinamiche istituzionali ha permesso, infatti, di evitare imbarazzanti stalli giuridici di 
fronte alla necessità di legittimare il diretto coinvolgimento in situazioni belliche dalle 
caratteristiche nuove e peculiari, difficilmente riconducibili al tradizionale concetto di 
guerra. 

Il Primo Ministro inglese, pertanto, nel pieno rispetto delle norme convenzionali 
ed attraverso un continuo richiamo al diritto internazionale, ha potuto efficacemente 
assurgere a vero protagonista della politica del Regno, garantendo il pieno appoggio 
britannico alle operazioni internazionali di pace, senza trascurare però la necessaria, 
costante sottoposizione delle scelte del Governo al vaglio delle Camere, in occasione 
del quale le forze politiche parlamentari, pur assicurando un generalizzato e 
responsabile consenso, hanno tuttavia espresso, talvolta anche con forza, dubbi e 
perplessità.  

 
2.1 La Guerra del Golfo 

 
In Iraq, le forze armate britanniche sono intervenute per ben due volte, 

rispettivamente nell’ambito dell’operazione Desert Storm nel 1990, che ha visto la 
mobilitazione degli eserciti di diversi Paesi, tra cui anche l’Italia, e nel 1998 insieme 
agli Stati Uniti nell’operazione Desert Fox, in risposta ai ripetuti dinieghi da parte del 
Governo di Baghdad di collaborare con gli ispettori delle Nazioni Unite per la 
distruzione ed il controllo sulla produzione di armi nucleari, chimiche e biologiche, 
previsti dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 687, che accoglieva i termini del 
cessate il fuoco firmato alla fine della Guerra del Golfo. 

Dal punto di vista normativo, il Parlamento inglese, per far fronte alla crisi 
internazionale originata dall’invasione del Kuwait, vietò, nell’ambito dei poteri di 
emergenza, qualsiasi operazione finanziaria relativa ad oro, titoli, pagamenti e crediti, 

                                                                                                                                               
controllo sugli affari compiuti nel Regno Unito da, o per conto di, o sotto la direzione di persone nemiche 
o che paiono essere associate con nemici. La legge del 1939 rende nulli gli assegni, i trasferimenti o le 
spartizioni di certi strumenti negoziali adottati da, per conto di, a o per il beneficio di nemici senza la 
richiesta sanzione del Tesoro o del Segretario di Stato. 
 



tra cittadini britannici e rispettivamente iracheni o kuwaitiani, senza l’autorizzazione del 
Tesoro157.  

In occasione dell’operazione Desert Fox, invece, il Governo del Regno Unito si è 
trovato a dover fronteggiare, all’interno del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il 
dissenso di Francia e Russia, contrarie ai bombardamenti aerei statunitensi e britannici e 
proponenti un nuovo sistema di monitoraggio dell’Iraq che avrebbe, secondo questi 
Paesi, consentito la revoca dell’embargo. Già nel 1998 solo un diretto intervento del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite aveva potuto evitare il minacciato intervento 
militare anglo-americano, a seguito del divieto di accesso ai siti presidenziali opposto 
dal Governo di Baghdad agli ispettori dell’UNSCOM. Ma l’occasione era stata 
solamente rimandata: l’Iraq, non vedendo concretamente la possibilità di giungere a 
breve alla revoca dell’embargo attraverso la cooperazione con l’ONU, la sospese 
nuovamente dichiarando che non sarebbe ripresa sino alla cessazione delle sanzioni 
internazionali. In risposta, il 16 dicembre del 1998 Regno Unito e Stati Uniti 
bombardarono l’Iraq per qua ttro giorni.  

Dal 10 febbraio 1999, è in atto un low-level conflit, provocato dalle ripetute 
violazioni delle NO-fly Zones imposte dalle Nazioni Unite al Governo di Baghdad. 

Come accennato, l’iniziativa militare mise in discussione il futuro della politica 
dell’ONU nei confronti dell’Iraq, provocando una spaccatura all’interno del Consiglio 
di Sicurezza in merito alla legittimità o meno, secondo il diritto internazionale e la Carta 
delle Nazioni Unite, dell’attacco.  

Il Governo del Regno Unito sostenne che la risoluzione esistente attribuiva già 
sufficiente autorità per l’azione militare. Il 5 febbraio 1998 il Foreign Secretary Robin 
Cook affermò che Saddam Hussein aveva violato più di una risoluzione adottata dal 
Consiglio di Sicurezza, contravvenendo ad obblighi di comportamento chiaramente 
fissati da queste. Dal suo punto di vista, dunque, una risoluzione ad hoc che lo 
dichiarasse in “material breach” con i termini del cessate-il fuoco del 1991, non era 
necessaria, bensì semplicemente “desiderabile”.  

La Russia si oppose a tale interpretazione, affermando che un’esplicita pronuncia 
che autorizzasse l’uso della forza era assolutamente necessaria e che solo il Consiglio di 
Sicurezza aveva il potere di dichiarare l’avvenuta violazione dei termini suddetti da 
parte dell’Iraq. L’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite disse che “non c’è nessuna 
autorizzazione ad usare la forza per cose che non hanno niente a che fare con 
l’aggressione che ci siamo lasciati dietro da molti anni”. 

Negli eventi, la necessità della risoluzione di autorizzazione fu sostituita dalla 
firma del Memorandum of Understanding del 23 febbraio, con cui l’Iraq acconsentì a 
soddisfare le richieste dell’ONU, che fu sanzionato dalla Risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza n. 1154 del 2 marzo 1998, con l’avvertimento che qualsiasi violazione 
dell’accordo “avrebbe avuto le peggiori conseguenze per l’Iraq”. 

Sei mesi dopo, il 31 ottobre, il Governo di Baghdad, decidendo di porre fine alla 
cooperazione con la comunità internazionale, spinse il Consiglio di Sicurezza ad 
adottare la Risoluzione n. 1025 del 5 novembre, in applicazione del Capitolo VII della 
Carta, condannando l’Iraq per “una flagrante violazione della risoluzione n. 687 ed altre 
rilevanti risoluzioni”. A questo punto Mr. Cook affermò che il Governo Britannico 
riteneva sufficienti le basi per l’azione militare, di cui il Primo Ministro riferì al 
Parlamento il 17 dicembre 1998. 

 
                                                 
157 The Control of Gold, Securities, Payments and Credits (Kuwait) Directions Act, del 1990 e the Control 
of Gold, Securities, Payments and Credits (Republic of Iraq) Directions Act del 1990. 



2.2 La crisi del Kosovo 
 

Tra il 1998 ed il 1999 il Regno Unito giocò un ruolo determinante anche nella 
risoluzione della crisi balcanica che vide il Kosovo al centro dell’attenzione 
internazionale. 

Nel dibattito in Parlamento del 30 aprile 1998 il Foreign Secretary Robin Cook 
sottolineò che la posizione del Governo era orientata a promuovere un dialogo politico 
tra Belgrado e Pristina per produrre una stabile situazione di pace nel senso del 
riconoscimento, in linea con i partners dell’Unione Europea, della massima autonomia 
del Kosovo ma non della sua indipendenza.  

Il 17 giugno dello stesso anno, Tony Lloyd, Foreign Office Minister, info rmò le 
Camere del primario impegno del Regno Unito, quale membro del Gruppo di Contatto e 
Presidente di turno dell’Unione Europea, nel tentativo di convincere Belgrado ad 
abbandonare la via della repressione violenta per consentire lo sviluppo di un 
significativo processo politico in Kosovo, ma allo stesso tempo nel partecipare, 
all’interno della NATO, alla pianificazione dell’azione militare. 

Il 19 ottobre 1998, di fronte al Parlamento, il Governo salutò con soddisfazione 
l’accordo raggiunto tra Holbrooke ed il Presidente Milosevic, pur esprimendo, 
attraverso il Segretario degli Esteri, dubbi sulla sua applicabilità senza una costante 
pressione da parte della comunità internazionale su Belgrado. Pressione, quella militare, 
senza la quale non si sarebbe neanche arrivati all’accordo. 

La scarsa collaborazione da parte di Belgrado spinse la NATO a dare inizio 
all’Operazione “Allied Force”, tra le vivaci proteste della Russia, la quale contestava 
alle Nazioni Unite di non aver fatto abbastanza per evitare l’attacco ed alla NATO un 
comportamento ambiguo dal punto di vista del diritto internazionale. In un discorso 
tenuto alla Conferenza per il cinquantesimo anniversario della NATO, il Primo Ministro 
Tony Blair sottolineò l’importanza di un rapido intervento militare per evitare il 
ripetersi degli errori già fatti in Bosnia, dove la lentezza della NATO ed il tentativo 
dell’ONU di risolvere la crisi politicamente, consentì di agire solo quando ormai la 
situazione era irrimediabilmente compromessa. Dopo circa tre mesi di bombardamenti e 
le continue proteste della Russia, sempre più impegnata sul fronte diplomatico, la 
NATO sospese i raids di fronte alla ritirata delle truppe Iugoslave dal Kosovo, seguita 
agli accordi di pace raggiunti con il gruppo dei G-8 e formalizzati nei termini dalla 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1244 del 10 giugno. 

Nel dibattito alla Camera dei Comuni del 17 giugno 1999, Robin Cook espresse 
sia la convinzione che, nonostante la sospensione della campagna aerea e lo 
spiegamento della KFOR (Kosovo Enforcemente Force), l’impegno della NATO 
dovesse cont inuare sino al completo ritiro delle forze serbe ed al riassestamento del 
Paese da un punto di vista sia economico che sociale, sia la speranza che il superamento 
di questa crisi potesse segnare un nuovo capitolo nei rapporti tra l’Europa occidentale e 
la regione Balcanica all’insegna della libertà e degli scambi economici. 

Durante l’intero corso della crisi, e sempre nei termini di un responsabile sostegno 
alla linea del Governo, le forze politiche di opposizione espressero, nei vari dibattiti 
parlamentari, delle riserve sulle capacità decisionali della NATO di intervenire in tempi 
sufficientemente rapidi e di saper scegliere il tipo di intervento armato più efficace, in 
questo caso i raids aerei, per raggiungere l’obiettivo primario dell’intervento 
internazionale: evitare un disastro umanitario. Ci fu anche chi mise in dubbio la 
legittimità, secondo il diritto internazionale e la Carta dell’ONU, di un “ultimatum 
equivalente ad una guerra aerea totale e ad un possibile conflitto terrestre contro un 



membro delle Nazioni Unite che secondo l’art. 51, ha il diritto di autodifesa”, senza per 
altro un’esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza 158. 

 
2.3 L’intervento in Afghanistan 

 
Venendo ai nostri giorni, è nota a tutti la sollecitudine e la fermezza con cui il 

Governo di Tony Blair è intervenuto a fianco degli Stati Uniti dopo gli avvenimenti 
dell’11 settembre.  

Il 14 settembre, in occasione del primo dibattito di fronte alle Camere richiamate, 
il Primo Ministro, dopo aver elencato i principali e più urgenti obiettivi, sottolineò 
l’impegno del Governo, senza alcun tipo di ambiguità morale circa gli eventi 
accaduti159, alla più stretta collaborazione con Washington e la necessità di una 
mobilitazione internazionale nel senso di una efficace azione per bloccare le vie di 
finanziamento del terrorismo e per favorire l’arresto e l’estradizione degli appartenenti 
ai gruppi in questione. Il 4 ottobre Tony Blair informò il Parlamento di essere in 
possesso, e di averne fatto mostra nel corso di un Privy Council ai leaders 
dell’opposizione e dei Liberali Democratici, di prove schiaccianti del coinvolgimento 
della rete di al-Qaeda e del suo capo Osama bin Laden, nella organizzazione degli 
attentati dell’11 settembre. 

È interessante notare come in un accorato discorso tenuto davanti alla stampa il 7 
ottobre, il Primo Ministro, cinque giorni dopo aver annunciato l’imminenza dell’azione 
militare, oltre ad assicurare incondizionata e fattiva solidarietà all’America, in 
considerazione anche dei tradizionali rapporti di simpatia ed alleanza, abbia definito, a 
legittimazione del coinvolgimento del Regno Unito, gli avvenimenti in questione come 
“il peggior attentato terroristico contro i cittadini Britannici nella nostra storia”. Il 
Governo, dunque, ha motivato la doverosità dell’intervento militare armato, sulla base 
di “un diretto interesse”, non solo per le numerose morti di nazionalità anglosassone 
occorse in quei tragici eventi, ma anche per la necessità di rispondere ad un deliberato 
attacco contro le libertà, i valori e lo stile di vita delle democrazie occidentali. Un vero e 
proprio atto di guerra mosso nei confronti di tutti i Paesi che si riconoscono in una certa 
comune cultura, che, quindi, sono chiamati e legittimati all’intervento. Una cultura, 
tuttavia, continua Blair, che non deve essere vista in contrapposizione a quella islamica, 
tollerante e pacifica, ma opposta a terroristi puri e semplici. Il giorno dopo, in 
concomitanza con l’inizio della campagna aerea di bombardamenti da parte degli Stati 
Uniti, il Primo Ministro informò il Parlamento sulla natura dell’intervento militare 
britannico chiamato Operation “Veritas”. 

Anche in questo caso l’opposizione parlamentare si è dimostrata capace di un 
comportamento responsabile, sostenendo le scelte del Governo soprattutto nel momento 
in cui maggiormente il Regno Unito era chiamato a dare un segnale inequivoco di 
solidarietà agli Stati Uniti, ma allo stesso tempo in grado di esprimere, anche con forza, 
dissensi verso l’intervento armato. 

                                                 
158 Il Primo Ministro Tony Blair rispose che “Belgrado aveva contravvenuto ad ogni parte delle 
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nn. 1199 e 1203” e riaffermò la sua convinzione che la Nato 
doveva reagire per evitare un disastro umanitario. 
159 Jonathan Sayeed, durante il dibattito in aula, aveva avanzato degli interrogativi circa la ragione per cui 
gli Stati Uniti fossero così esposti al rischio attentati. Il Primo Ministro rispose che qualsiasi fosse stato il 
motivo per criticare gli US, non avrebbe potuto mai giustificare le azioni compiute. 



Così, se gli stessi sentimenti di sconcerto e risolutezza manifestati dal Primo 
Ministro, hanno animato trasversalmente gli interventi dei vari parlamentari inglesi160, 
alcuni di essi hanno però anche espresso preoccupazione sia per la necessità di 
considerare attentamente i possibili coinvolgimenti di Paesi sospettati di sostenere il 
terrorismo internazionale, come l’Iraq, sia nel senso dell’opportunità di agire sotto 
l’egida dell’ONU, al fine di poter analizzare nel migliore dei modi le conseguenze 
politiche ed umanitarie di fronte ad un’eventuale rimozione del regime Talebano 161.  

I toni cambiano, però, nel dibattito del 16 ottobre, quando il Foreign Secretary 
informa le Camere sull’andamento della campagna militare, parlando comunque di un 
impegno assai complesso e, di conseguenza, destinato a durare mesi, e non giorni o 
settimane. Alcuni membri del Parlamento suggeriscono la via dei tribunali 
internazionali per i crimini di guerra, sul modello della Yugoslavia, altri esprimono 
dubbi sulla campagna militare in generale, ed in particolare sulla prospettiva di un 
intervento di terra162. Il 24 ottobre un gruppo di laburisti lancia in opposizione 
all’azione militare un movimento chiamato “Labuor Against the War”, articolando le 
loro motivazioni in cinque punti: dalla condanna agli attacchi dell’11 settembre, alla 
proposizione di metodi alternativi al bombardamento aereo, considerato inadeguato a 
combattere il terrorismo e creare una stabile collaborazione internazionale, alla 
opposizione a qualsiasi limitazione delle libertà civili o del diritto di asilo nel nome 
della lotta contro il terrorismo. 

Il 18 marzo 2002, il Secretary of State for Defence, ha riferito alla Camera dei 
Comuni sulla continuazione dell’impegno delle forze armate britanniche in Afganistan, 
dicendosi particolarmente orgoglioso per il ruolo vitale da queste svolto nel 
rovesciamento del regime talebano, ma premurandosi anche di rendere le Camere 
consapevoli che il loro intervento è stato deciso dal Governo con l’assoluta 
consapevolezza della sua indispensabilità e dei rischi che queste saranno chiamate a 
correre. 

Anche sul fronte del diritto interno il Governo inglese è stato molto attivo. 
 L’Anti-terrorism, Crime and Security Act, approvato prima della fine del 2001163, 

rappresenta la reazione a livello legislativo agli eventi dell’11 settembre, recando 
disposizioni in materia di anti-terrorismo, crimine e sicurezza, che, attraverso misure 
volte all’ampliamento dei controlli e dei poteri delle forze di polizia, tenta di bloccare 
l’accesso da parte delle organizzazioni terroristiche a mezzi di finanziamento, 
comunicazione e reperimento di informazioni utili alla preparazione di attentati, con 
particolare attenzione agli obbiettivi sensibili ed alle sostanze pericolose.  

Una reazione decisa e tempestiva che ha come controvalore, tuttavia, l’evidente 
sacrificio dei diritti civili fondamentali della persona, messi a rischio dall’irrigidimento  
delle leggi penali a sfondo religioso e di quelle relative all’immigrazione ed al diritto di 
asilo, e da una definizione legislativa di “terrorista”, contenuta nell’Act come 

                                                 
160 Sir Patrick Cormack: “I have rarely found the house more unitedin grief, in anger and in resolve.” 
161 Nel dibattito tenutosi alla Camera dei Comuni il 4 ottobre 2001, il Foreign Secretary, Jack Straw, 
affermò che “se i Talebani continuano a dare asilo ai terroristi, essi saranno considerati nostri nemici e 
dovranno confrontarsi con le conseguenze…..Ciò rientra nei termini della Risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU n. 1368, che parla di tutti i necessari passi da prendere non solo contro i terroristi, ma 
anche contro coloro che danno asilo ai terroristi”. 
162 Paul Marsden: “we are dropping bombs and blowing up kids, and it should stop now”. 
163 Durante l’esame alla Camera dei Comuni, la fissazione del termine per la chiusura del dibattito in soli tre giorni ha suscitato dure polemiche da parte dei back 

bench e, per la prima volta dopo il 1958, la Camera si è riunita in seduta segreta su richiesta dei liberali.   

 



presupposto per l’adozione di provvedimenti fortemente restrittivi, decisamente 
arbitraria.  

A dimostrazione di ciò, l’esigenza di porsi in espressa deroga all’articolo 5 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riconosce il diritto alla libertà e alla 
sicurezza, giustificata secondo il Governo in ragione della necessità di detenere i 
sospetti terroristi, e quindi di far fronte ad ipotesi di minaccia della vita della nazione, 
che, secondo l’articolo 15 della stessa Convenzione, legittima le Parti contraenti a 
prevedere misure di deroga alle disposizioni in essa contenute. 

Una motivazione contestata dalla Joint Parliamentary Committee on Human 
Rights, dalla Home Affairs Select Committee e da numerose organizzazioni non 
governative impegnate sul fronte dei diritti umani, che, avendo esaminato il rapporto 
presentato dall’Home Secretary, hanno espresso dubbi sulla necessità di tale deroga e 
preoccupazione per l’estensione dei poteri di polizia e dei servizi segreti previsti 
dall’Act.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI: 

IL CASO DELLA SPAGNA* 
 
1. IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO 
 
La Costituzione spagnola dispone all’art. 63, 3° interlinea, che spetta al Re, previa 

autorizzazione delle Cortes Generales, la facoltà di dichiarare la guerra e concludere la 
pace.  

Tale previsione, com’è evidente, non ammette alcun arbitrio del Monarca, 
costituendo la risposta alla necessità di imputare formalmente la dichiarazione di guerra 
ad un organo rappresentativo della Nazione. Soltanto la previa delibera del Parlamento, 
infatti, costituisce il fattore legittimante di un potenziale intervento militare, assicurando 
un consenso generalizzato ad una guerra cui la Spagna decida di partecipare. Un rifiuto 
del Re sarebbe incompatibile con il carattere parlamentare della forma di governo e con 
la funzione di direzione politica dell’esecutivo, che, fra le sue attribuzioni, annovera la 
difesa dello Stato. E’, infatti, al Governo che la Costituzione spagnola attribuisce, ex art. 
97, la direzione della politica interna ed estera, oltre all’amministrazione civile e 
militare e alla difesa dello Stato. Vero è che, in base alla lettera della Costituzione, il Re 
possiede, in virtù dell’art. 62, lettera h, il comando supremo delle forze armate, ma, 
anche in tal senso, è condiviso il valore strettamente simbolico di tale previsione, che 
esprime esclusivamente la forte autorità morale che il Monarca possiede ne lla Spagna 



moderna. E’, dunque, necessario, affinché questa attribuzione venga esercitata in 
concreto, che intervenga il Governo, che costituisce l’unico soggetto a cui sarà 
sostanzialmente imputabile il comando delle forze armate.  

Al fine di definire e delimitare in concreto le funzioni governative, l’art. 8, comma 
2°, della Costituzione spagnola (di seguito “CE”) prevede che l’organizzazione militare 
debba essere rego lata con legge organica164. Con quest’obiettivo è stata emanata la Ley 
Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional y de la Organización Militar, 
che, nell’enumerare gli organi supremi della difesa nazionale, stabilisce, all’art. 8, che: 
1. Spetta al Presidente del Governo la direzione della politica di difesa. Di conseguenza, 
egli esercita la propria autorità per ordinare, coordinare e dirigere l’operato delle forze 
armate. 2. Al Presidente del Governo spetta, inoltre, la direzione della guerra, la 
formulazione delle direttive per i negoziati con l’estero e la definizione degli obiettivi, 
tanto strategici quanto della politica militare. 3. Allo stesso modo, il Presidente del 
Governo definisce i grandi obiettivi strategici, approva i piani che derivano dalla 
fissazione di tali obiettivi, la distribuzione generale delle forze e i mezzi destinati a 
provvedere alle necessità degli eserciti165. 

Il Presidente del Governo, dunque, a seguito di una formale dichiarazione dello 
«stato di guerra», dirige le operazioni militari avvalendosi dell’assistenza della Junta de 
la Defensa Nacional (art. 9, comma 4°, della Ley Orgánica de Criterios Básicos de la 
Defensa Nacional y de la Organización Militar). In una situazione così singolare, il 
Governo potrà nominare, a capo del Comando operativo delle Forze Armate, il Capo di 
Stato Maggiore della difesa, il quale, sotto il comando del Presidente del Governo, 
condurrà le operazioni militari (art. 11 bis, comma 3°, della stessa legge). La Guardia 
civile dipenderà, in caso di «stato di guerra» o «stato d’assedio»166, esclusivamente dal 
Ministro della difesa, il quale, a sua volta, eserciterà i poteri militari di cui all’art. 8, n. 
1, solamente in caso di delega espressa da parte del Presidente del Governo 167, dato che 
la sua peculiare competenza è la ordinaria direzione dell’amministrazione militare, 
secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. della Ley 17/1999 del 18 maggio, del Régimen 
del Personal de las Fuerzas Armadas. 

Varrà, altresì, segnalare che, nell’ordinamento spagnolo, le forze armate possono 
intervenire anche nel caso in cui sia stato dichiarato lo «stato di assedio» - stato 
eccezionale a carattere precipuamente militare - per garantire la salvaguardia effettiva 
dell’ordinamento costituzionale. La Costituzione impone, infatti, al Parlamento di 
regolare, con lo strumento della legge organica168, lo stato di “alarma, excepción y de 
sitio” (art. 116 CE169) nonché le limitazioni dei diritti dei cittadini che potrebbero essere 

                                                 
* A cura della dott.ssa Veronica PAMIO. 
164 Art. 8 CE – 2) La legge organica regolerà le basi dell'organizzazione militare, secondo i principi della 
presente Costituzione. 
165 Art. 8 CE – 1) Le forze armate, costituite dall'esercito di terra, la marina e l'aeronautica, hanno il 
compito di garantire la sovranità e l'indipendenza della Spagna, difenderne l'integrità territoriale e 
l'assetto costituzionale.  
166 Cfr. infra. 
167 L’art. 10, comma 1° della Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional y de la 
Organización Militar dispone che: “Il Ministro della Difesa, su delega del Presidente del Governo, 
esercita le facoltà indicate nel comma 1° dell’articolo 8”. 
168 La legge organica che disciplina nello specifico i tre stati eccezionali e l’ambito in cui possono 
intervenire le eventuali limitazioni dei diritti e libertà costituzionalmente garantiti ai cittadini è la Ley 
Orgánica de Estados de Alarma, de Excepción y de Sitio (legge organica n. 4/1981 del 1° giugno). 
169 Art. 116 CE - 1) Una legge organica regolerà gli «stati d'allarme», «di eccezione» e «d'assedio», 
nonché le competenze e restrizioni corrispondenti.  
2) Lo «stato d'allarme» sarà dichiarato dal Governo, con decreto deciso dal Consiglio dei ministri, per un 



legittimamente adottate in tali situazioni. L’art. 116 CE regola le diverse situazioni di 
«anormalità costituzionale», inquadrandole in tre gruppi: lo «stato di allarme», 
situazione di scarsa incidenza politica che si riferisce all’esistenza di circostanze 
eccezionali come catastrofi, calamità naturali, crisi sanitarie o paralisi dei servizi 
pubblici essenziali170; lo «stato di eccezione», che implica un certo rafforzamento del 
potere del Governo, correlato alla eventuale sospensione di alcune libertà individuali (in 
virtù di quanto disposto dall’art. 55 CE171), e che costituisce la risposta istituzionale a 
gravi alterazioni dell’ordine pubblico172; lo «stato di assedio» - nella formulazione 
originaria della disposizione «stato di guerra» - che costituisce la situazione più grave 
prevista dalla Costituzione e che rappresenta la extrema ratio a fronte di atti di forza che 
minaccino l’integrità o l’indipendenza del Paese173. Come può accadere nello «stato di 
eccezione», a maggior ragione in quello di «assedio», la Costituzione prevede la 
possibilità di sospendere, per periodi temporalmente limitati, il libero godimento di 
alcuni diritti, ampliando momentaneamente l’ambito di competenza del Governo. Il 
testo costituzionale ammette, inoltre, la facoltà di determinare, nell’atto che dichiara lo 
«stato di assedio», i delitti che, per tutto il protrarsi di tale stato straordinario, devono 
essere inderogabilmente sottoposti alla giurisdizione militare174. 

Nel dibattito parlamentare, precedente all’approvazione del testo costituzionale, 
era stato proposto, ma poi repentinamente escluso, l’inserimento della previsione di un 

                                                                                                                                               
termine massimo di quindici giorni, informandone il Congresso dei deputati riunito immediatamente allo 
scopo; senza l'autorizzazione di quest'ultimo detto termine non potrà essere prorogato. Il decreto stabilirà 
l'ambito territoriale a cui si estendono gli effetti della dichiarazione. 
3) Lo «stato di eccezione» sarà dichiarato dal Governo, con decreto deciso dal Consiglio dei ministri, 
previa autorizzazione del Congresso dei deputati. L'autorizzazione e la proclamazione dello «stato di 
eccezione» dovrà indicare espressamente gli effetti di quest'ultimo, l'ambito territoriale a cui si estende e 
la sua durata è di trenta giorni, prorogabile per altri trenta alle stesse condizioni.  
4) Lo «stato d'assedio» sarà dichiarato dal Congresso dei deputati a maggioranza assoluta, su esclusiva 
proposta del Governo. Il Congresso ne determinerà l'ambito territoriale, la durata e le condizioni.  
5) Non si potrà procedere allo scioglimento del Congresso mentre sia in atto qualcuno degli  «stati» 
contemplati nel presente articolo, restando automaticamente convocate le Camere, qualora non siano in 
sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri Poteri costituzionali dello Stato, non potrà essere 
interrotto mentre siano in atto i suddetti  «stati». Sciolto il Congresso o spirato il suo mandato, qualora si 
verifichi una situazione che possa dar luogo ad uno qualunque degli stati suddetti, le funzioni del 
Congresso saranno assunte dalla sua Commissione permanente.  
6) La dichiarazione dello «stato d'allarme», «di eccezione» o «di assedio» non modificherà il principio 
della responsabilità del Governo e dei suoi rappresentanti, riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi. 
170 Cfr. art. 4 della Ley Orgánica 4/1981. 
171 Art. 55 CE – 1) I diritti di cui agli artt. 17 e 18, comma 2° e 3°, artt. 19, 20 comma 1°, a) e d) e 5, artt. 
21, 28, comma 2°, e art. 37, comma 2°, potranno essere sospesi quando venga dichiarato lo «stato 
d'eccezione» e lo «stato d'assedio», nei termini previsti dalla Costituzione. Si esclude, da quanto sopra 
stabilito, il 3° comma dell'art. 17 per l'ipotesi di dichiarazione dello «stato d'eccezione». 
172 Lo «stato di eccezione» può essere dichiarato quando il libero esercizio dei diritti e delle libertà dei 
cittadini, il normale funzionamento delle istituzioni democratiche, dei servizi pubblici essenziali per la 
comunità o qualsivoglia altro aspetto dell’ordine pubblico, risulti così gravemente alterato che l’esercizio 
delle potestà ordinaria si riveli insufficiente per ristabilirlo o mantenerlo (art. 13 della Ley Orgánica n. 
4/1981). 
173 Lo «stato di assedio» può essere dichiarato quando si sia prodotta o esista la minaccia di 
un’insurrezione o di un atto di forza contro la sovranità o l’indipendenza della Spagna, la sua integrità 
territoriale o l’assetto costituzionale, che non possa essere risolto con altri mezzi (art. 32 Ley Orgánica 
4/1981). 
174 Cfr. art. 35, Ley Orgánica 4/1981. Quanto disposto dall’art. 35 è strettamente collegato con l’art. 117, 
5° comma della Costituzione. Tale disposizione permette espressamente l’attivazione – in via legislativa e 
nel rispetto dei principi costituzionali - della giurisdizione militare nel caso in cui sia stato proclamato lo 
«stato di assedio».  



vero e proprio «stato di necessità», che avrebbe permesso il configurarsi di una dittatura 
- seppur costituzionalmente legittima e temporalmente limitata - del Governo, il quale, 
sostituendosi al legislatore, avrebbe regolato non solo la dichiarazione dello «stato di 
necessità», ma altresì tutte le misure che si sarebbero rivelate all’uopo necessarie. Si è 
optato, invece, per un sistema che ha dei limiti tassativamente previsti. Oltre alla 
necessità dell’intervento del Congresso dei deputati, anche se in misura diversa a 
seconda della gravità della «situazione di patologia politica»175, la Costituzione prevede 
l’impossibilità di sciogliere le Camere, di interrompere il funzionamento dei poteri 
pubblici - in particolare dei tribunali - e la responsabilità politica del Governo per il 
proprio operato, alla quale non potrebbe sottrarsi, anche in momenti di eccezionale 
gravità. Dall’esclusione di ogni eventualità di abuso di potere da parte del Governo in 
situazioni eccezionali, deriva la possibilità di farne valere la responsabilità penale in 
caso di violazione (e non di pura limitazione) dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla 
Costituzione.   

Lo «stato di assedio» si differenzia dalla guerra, disciplinata dall’art. 63 CE, 
poiché regola situazioni puramente interne, le c.d. «guerre fittizie» che vanno 
dall’insurrezione alla guerra civile, mentre il dettato dell’art. 63 si riferisce alle guerre 
internazionali. Ma ciò non significa che le due previsioni non possano essere utilizzate 
contestualmente, ossia che non possa rivelarsi necessaria una dichiarazione dello «stato 
di assedio» in tempi di guerra internazionale 176.  

 
2. LA POSIZIONE SPAGNOLA IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 
 
Nel momento storico attuale, i conflitti internazionali difficilmente assumono la 

formale qualifica di «guerra» quanto piuttosto quella di «peace keeping operations», cui 
uno stato sovrano può - o deve, poiché politicamente obbligato - prendere parte. 
Qualora, nell’ordinamento spagnolo fosse l’art. 63, 3° comma CE, a dover regolare i 
conflitti internazionali, ogni intervento militare necessiterebbe di una formale 
dichiarazione di guerra del Re, preceduta dall’autorizzazione del Parlamento, ma ciò, 
oltre a non essere mai stato realizzato, sembra alquanto anacronistico. Probabilmente 
nel 1978, anno della redazione della Costituzione spagnola, si sarebbe dovuta tenere in 
maggior considerazione la modifica sostanziale che la regolazione della guerra ha subito 
a seguito della creazione del sistema di sicurezza collettiva regolato dalle Nazioni Unite. 
La parola guerra evoca, di per sé, la proibizione, ormai decisamente generalizzata 
nell’ordinamento internazionale, dell’uso della forza nelle relazioni interstatali. Lo 
«stato di guerra» sembra, dunque, evocare un istituto illegale cui è vietato ricorrere, per 
uno Stato di diritto, il quale, in caso contrario, potrebbe addirittura incorrere in un 
illecito internazionale.  

Peraltro, - anche volendo andare oltre il dato squisitamente formale, ma 
rivolgendo l’attenzione esclusivamente al procedimento - una autorizzazione 
parlamentare risulta costituire una previsione eccessivamente formalista in caso di 
conflitti internazionali che - ripensando a quanto accaduto, ad esempio, in occasione 
                                                 
175 Il Congresso dei deputati, anteriormente alla proclamazione dello «stato di eccezione», deve 
autorizzare il Governo, determinando espressamente gli effetti dello stato stesso, l’ambito territoriale a cui 
si estende e la sua durata.  
Lo «stato di assedio» deve, invece, essere necessariamente dichiarato dal Congreso , il quale ne 
determinerà l’ambito territoriale di applicazione, la durata e le condizioni (v. supra, nota n. 6). 
176 Sembra, comunque, che il disposto dell’art. 15 della Costituzione, che prevede l’abolizione della pena 
di morte, con l’eccezione di quanto disposto dalle leggi penali militari in tempo di guerra, sia applicabile 
anche allo «stato di assedio». 



dell’attacco terroristico agli Stati Uniti dell’11 settembre - richiedono un’immediata 
reazione da parte dei Paesi appartenenti alla NATO177. Proprio per motivi di snellezza 
procedimentale, di coerenza nella definizione del conflitto e per l’evidente necessità di 
un celere appoggio militare alle cosiddette «operazioni di pace», la Spagna non usa 
utilizzare una formale dichiarazione di guerra.  

Ci si chiede, a questo punto, quale possa essere il fondamento costituzionale di 
qualsivoglia utilizzo delle forze armate - sia esso denominato «operazione di pace» o 
«aiuto militare» in una guerra di difesa - da parte del Governo spagnolo. Scorrendo la 
Costituzione, si rinviene la disposizione che potrebbe legittimare l’intervento della 
Nazione spagnola nei diversi conflitti internazionali. L’art. 8, comma 1°, CE prevede, 
infatti, che alle forze armate spetti il compito di garantire la sovranità e l’indipendenza 
della Spagna, di difenderne l’integrità territoriale e l’assetto costituzionale. Grazie, non 
solo a questa disposizione, ma anche alla luce di quanto affermato nel Preambolo della 
Costituzione spagnola - che proclama la volontà della Nazione di collaborare al 
rafforzamento delle relazioni pacifiche e ad una fruttuosa cooperazione tra tutti i popoli 
della terra – è possibile concludere che le uniche guerre legittimate dall’ordinamento 
costituzionale spagnolo sono quelle di tipo difensivo. Inoltre, leggendo in combinato 
l’art. 8.1, il Preambolo della Costituzione e l’art. 4.2 della Carta delle Nazioni Unite - 
recepita dall’ordinamento spagnolo grazie all’art. 94 CE178 - si ricava che né l’utilizzo 
delle forze armate è limitato ad una formale dichiarazione di guerra, né esiste una norma 
che vieti l’intervento, anche militare, della Spagna in difesa dei princìpi di 
collaborazione tra i popoli.  

Il fondamento costituzionale dell’utilizzo delle forze armate, dunque, oltre a 
derivare dal disposto che ha autorizzato l’ingresso nella NATO (art. 94 CE179), risiede 

                                                 
177 La Spagna è entrata a far parte dell’Alleanza Atlantica il 30 maggio del 1982, momento che ha 
rappresentato la fine di un lungo periodo di isolamento e differenziazione della Spagna nei confronti della 
comunità internazionale. La partecipazione della Spagna è stata, però, messa in discussione, pochi anni 
dopo, nel momento in cui il PSOE è salito al Governo, al punto che, nel 1986, si è celebrato un 
referendum per permettere alla Nazione di pronunciarsi sulla permanenza della Spagna nella NATO. 
L’esito della consultazione popolare è stato positivo ma il quesito comportava automaticamente il 
mancato ingresso nella struttura militare della NATO. Il contributo militare  della Spagna è stato invece 
definito, tra il 1990 e il 1992, tramite la firma di sei accordi di collaborazione tra le autorità militari 
spagnole e quelle della NATO. Con questi patti si sono regolate le modalità di assegnazione delle forze 
spagnole a missioni specifiche dell’Alleanza, che il Governo spagnolo avrebbe dovuto, comunque, 
autorizzare in ogni singolo caso. Le autorità militari spagnole avrebbero conservato il comando delle 
proprie forze armate, cedendo ai comandanti alleati esclusivamente il controllo operativo. Sotto il 
Governo del partito popolare, nel 1996, il Congresso dei deputati ha accordato l’autorizzazione al 
Governo a negoziare la piena partecipazione della Spagna alla nuova struttura di comando militare della 
NATO. In occasione del vertice atlantico dei Ministri della difesa di Bruxelles del dicembre 1997, la 
Spagna è entrata a pieno titolo nell’organizzazione militare della NATO, e gli è stato assegnato il 
Quartiere generale subregionale del sud est, con sede a Madrid.  
178 Art. 94  CE – 1) La prestazione da parte dello Stato del consenso ad impegnarsi mediante trattati od 
accordi sarà subordinata alla autorizzazione delle Cortes nei seguenti casi:  
a) trattati di carattere politico;  
b) trattati o accordi di carattere militare;  
c) trattati o accordi che interessino l'integrità territoriale dello Stato o i diritti e doveri fondamentali 
stabiliti nel Titolo I;  
d) trattati o accordi che implichino obblighi finanziari per la finanza pubblica;  
e) trattati o accordi che implichino una modifica o una deroga di qualche legge o esigano misure 
legislative per la loro attuazione. 
179 E’ interessante rilevare che, per l’adesione alle Comunità europee, la Spagna ha utilizzato il 
procedimento previsto dall’art. 93 CE,  che prevede che si autorizzi con legge organica l’adesione a trattati 
internazionali con cui si attribuiscono ad un'organizzazione od istituzione internazionale l'esercizio di 



primariamente nel citato Preambolo, che ha il pregio di aver costituzionalizzato il 
principio di collaborazione tra i popoli della terra al fine di rafforzare le relazioni 
pacifiche fra Stati. 

Quanto precede trova conforto nella direttiva de la Defensa Nacional 1/96 e - 
anche se in termini differenti - dalla direttiva de la Defensa Nacional 1/2000, per cui “la 
Spagna si impegna al conseguimento di un ordine internazionale più stabile e sicuro, 
basato sulla convivenza pacifica, sulla difesa della democrazia e dei diritti umani e sul 
rispetto delle norme del diritto internazionale. Questo impegno è evidenziato dalla 
nostra presenza e decisa partecipazione alle operazioni di pace.”  

 
2.1 La guerra del Golfo 

 
Il conflitto del Golfo Persico ebbe il suo punto culminante il 16 gennaio 1991, data 

in cui la  coalizione internazionale, guidata dagli Stati Uniti - in accordo con 
l’autorizzazione espressa del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, contenuta 
nella risoluzione 678 del 29 novembre 1990 - iniziava l’attacco per la liberazione del 
Kuwait, invaso dal leader iracheno Saddam Hussein nell’agosto 1990. 

La Spagna partecipò al conflitto contribuendo al controllo dell’embargo marittimo 
decretato dall’ONU. Per questo, inviò nella zona, nel periodo compreso tra l’agosto del 
1990 e il luglio 1991, aerei da trasporto, due corvette nel Mar Rosso e una fregata nel 
Golfo Persico, per un organico  complessivo di 1.200 uomini. 

La Spagna, dunque, fu pronta ad intervenire, inviando con celerità le forze che gli 
erano state richieste. In altri termini, non si attese - dato che non si trattava di una 
formale operazione di guerra, ma di un intervento teso al ristabilimento della pace - 
alcuna delibera parlamentare, né una formale dichiarazione dello stato di guerra da parte 
del Re.  

Ciò che legittimò quest’intervento fu proprio quella dichiarazione d’intenti 
contenuta nel Preambolo della Costituzione, che, anche dinanzi all’opinione pubblica, 
autorizzava e conferiva una legittimazione politica a qualsivoglia determinazione del 
Governo spagnolo. Nell’agosto del ‘90 il Governo prese la decisione di autorizzare la 
partenza del contingente spagnolo verso la zona mediorientale, ed in pochissimi giorni 
questa risoluzione, a seguito di una breve informativa al Congresso dei deputati180, fu 
materialmente attuata. Tale intervento non provocò particolari reazioni da parte 
dell’opinione pubblica spagnola e delle minoranze parlamentari, poiché non fu 
necessario l’uso delle armi. L’unico obiettivo dell’esercito navale spagnolo, infatti, era 
realizzare, in concreto, l’embargo - decretato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU nei 
confronti dell’Iraq - contestualmente alla protezione delle unità logistiche che si 
occupavano dell'apporto umano e materiale alla guerra.  

La partecipazione al conflitto del Golfo Persico appare così come una decisione, 
suscettibile di essere modificata o revocata in ogni momento, più che opportuna dal 
punto di vista prettamente politico, in quanto atto di difesa della comunità 
internazionale nei confronti di un Paese che non rispetta l’ordine giuridico 
                                                                                                                                               
competenze contemplate dalla Costituzione. Nel caso dell’adesione alla NATO si è, invece, utilizzata 
l’autorizzazione semplice richiesta dall’art. 94. Ciò ha provocato dure critiche da parte dell’opposizione 
parlamentare che ha minacciato, in diverse occasioni, di far valere l’incostituzionalità dell’adesione, 
assumibile in quanto basata sull’utilizzo del disposto costituzionale errato. E’ incontestabile, infatti, che la 
NATO può privare gli Stati membri di alcune competenze di difesa militare e che, dunque, sarebbe stato 
più adeguato l’utilizzo del procedimento ex 93 CE. 
180 L’art. 108 della Costituzione spagnola prevede che il Governo risponda solidalmente del suo operato 
politico dinanzi al Congresso dei deputati. 



internazionalmente riconosciuto. Tuttavia, già in quell’epoca, ci si interrogava 
sull’esistenza o meno di una differenza sostanziale tra la difesa da un attacco esterno - a 
cui le imbarcazioni spagnole erano costrette per assicurare l’embargo - e la vera e 
propria partecipazione ad un conflitto. Studiando i documenti che trattano l’intervento 
spagnolo nel conflitto si ha l’impressione che non esistesse ancora una piena 
consapevolezza della necessità inderogabile di intervenire in qualsiasi operazione di 
pace, persino quando – com’è accaduto nelle successive vicende belliche - l’esile 
confine tra operazione di pace e conflitto internazionale sfuma, sino a divenire 
irriconoscibile.  

 
2.2 La crisi del Kosovo 
 
Dalle prime avvisaglie della crisi del Kosovo, il Governo spagnolo mostrò il suo totale 
appoggio alla Comunità internaziona le e collaborò pienamente, tanto sul terreno 
militare come su quello diplomatico e umanitario.  
Molto prima dell’inizio delle ostilità, l’esecutivo avvertiva il Parlamento della 
possibilità che avesse inizio una azione armata. Il 6 ottobre 1998 i Ministri Abel 
Matutes e Eduardo Serra comparirono congiuntamente dinanzi alla Commissione degli 
affari esteri e della difesa del Congresso dei deputati, per informare sugli ultimi 
avvenimenti che interessavano la regione dei Balcani. Già nel febbraio 1999, il 
Consiglio dei Ministri prese la decisione di apportare forze nazionali a tutte le 
operazioni di pace che l’Alleanza Atlantica intendesse porre in essere per riportare la 
pace nella zona balcanica. Il 26 marzo del 1999, due giorni dopo il primo 
bombardamento delle forze alleate, il Ministro della difesa intervenne davanti alla 
commissione di difesa del Congresso. Il 30 marzo la maggioranza del Congresso 
approvò la politica militare dell’esecutivo. A partire da questo momento, il Parlamento 
fu periodicamente tenuto al corrente delle decisioni dell’esecutivo, con una serie di 
informative del Presidente del Governo, seguite da indicazioni più dettagliate da parte 
del Ministro della difesa.  
La differenza sostanziale rispetto alla partecipazione alla guerra del Golfo si spiegò in 
tutta la sua evidenza nel momento in cui si attuò in concreto la cooperazione con la 
NATO. Infatti, solamente un mese dopo la delibera del Consiglio dei Ministri spagnolo, 
il Consiglio Atlantico diede inizio alla Operazione “Forza Alleata” che  consisteva in 
una serie di bombardamenti selezionati nei confronti di punti militari strategici delle 
forze serbe, e la Spagna, fondando il proprio intervento sulla previa delibera 
dell’esecutivo, non dubitò nel partecipare all’azione militare.  
E’ evidente come, in questo caso, la giustificazione costituzionale dell’intervento 
effettivo in una vera e propria azione militare poteva difficilmente rinvenirsi in una 
scelta del Governo. Inoltre, l’opposizione parlamentare non mancò di sottolineare come, 
agendo al di fuori di un mandato dell’ONU, si violava la risoluzione del Congresso dei 
deputati del 1995 che a tale mandato condizionava qualsiasi partecipazione militare 
delle truppe spagnole. A quest’obiezione il presidente del Governo rispose che tale 
risoluzione non rispondeva più alla realtà storica corrente, poiché si intendeva creare un 
nuovo concetto strategico della NATO, che avrebbe permesso all’Alleanza di 
intervenire militarmente anche senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, fatto che, peraltro, era già accaduto ne lla prassi proprio in occasione 
dell’intervento in Kosovo. Proprio in questo momento, si moltiplicarono le proposte 
dell’opposizione per creare dei meccanismi specifici di consultazione del Parlamento 



nei casi di partecipazione della Spagna ad interventi militari, proposte che tuttora non 
hanno avuto alcun seguito.  

Nell’aprile 2000, per garantire la partecipazione spagnola nei Balcani, il Cons iglio 
dei Ministri approvò una risoluzione con la quale si prorogava l’intervento delle unità 
spagnole nella zona e si ampliava temporalmente l’entità massima degli effettivi.  

La Spagna partecipò attivamente anche agli sforzi diplomatici per raggiungere una 
soluzione negoziata del conflitto. Mostrò il suo appoggio negli accordi di Rambouillet, 
al piano di pace del G-8 e accolse con soddisfazione l’accordo tecnico militare sul 
Kosovo che permetteva l’azione della KFOR181, di cui la Spagna ha fatto parte sin dal 
giugno 1999.  

 
2.3 L’intervento in Afghanistan 

 
In seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre, il Governo spagnolo ha 

reagito con tutta la prontezza che lo stato di tensione richiedeva ai paesi appartenenti 
alla NATO.  

Il 5 ottobre, 48 ore prima dell’inizio dell’attacco all’Afghanistan si riuniva il 
Gabinetto di crisi, e il Presidente del Governo, a conoscenza delle intenzioni e dei tempi 
di reazione degli Stati Uniti, avvertiva, a carattere strettamente confidenziale, della 
imminenza del conflitto e della necessità di approntare i mezzi necessari per 
parteciparvi. 

Il 9 ottobre, il Presidente del Governo si riuniva con la Giunta dei Capi di Stato 
Maggiore. Le autorità militari dei tre eserciti presentavano le rispettive analisi della 
situazione successiva agli avvenimenti dell’11 settembre, ed esponevano le proprie 
capacità di contribuire ad un eventuale intervento da parte della società internazionale. 
Il Ministro della difesa, Federico Trillo-Figueroa approfittava dell’occasione per 
dichiarare la piena legittimità dell’intervento militare, poiché la legittima difesa 
invocata dagli Stati Uniti è un diritto riconosciuto dall’articolo 5 del Trattato Nord 
Atlantico e che, pertanto, le azioni militari - nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e 
legalità - godono del pieno appoggio del diritto internazionale. 

Solamente tre giorni dopo l’attacco all’Afghanistan (10 ottobre), il Ministro degli 
affari esteri, Josep Piqué, e Federico Trillo-Figueroa, comparivano dinanzi ad una 
commissione congiunta - su richiesta dei partiti all’opposizione - nel Congresso dei 
deputati, per offrire i dettagli della posizione spagnola nel conflitto. 

La posizione veniva, poi, chiarita dall’intervento del 18 ottobre del Presidente del 
Governo, José Maria Aznar, il quale rinnovava l’intenzione di intervenire in maniera 
efficiente ed immediata nel conflitto. Aznar riteneva, inoltre, di dover ribadire la 
qualifica dell’«operazione di pace» in corso, come un «atto di legittima difesa», quasi 
ad evidenziare il rispetto in toto dei presupposti che la Costituzione spagnola prevede 
per la guerra legittima che, come evidenziato, coincidono con le caratteristiche delle 
guerre di tipo difensivo. Nell’esprimere i particolari della partecipazione materiale al 
conflitto, si rinviene, nel discorso di Aznar, la tendenza a giustificare il ricorso alla forza 
militare principalmente comparando il proprio atteggiamento con quello degli altri paesi 
delle Nazioni Unite. La qualifica di operazione di legittima difesa, infatti, trovava forte 
appoggio nella risoluzione delle Nazioni Unite e un impressionante riscontro nella 
reazione quasi unanime della comunità internazionale. Dinanzi al Congresso, il 
                                                 
181 Forza multinazionale di sicurezza per il Kosovo. L’accordo concluso tra la NATO e la Repubblica 
iugoslava il 9 giugno 1999 stabilì la fine delle ostilità, il ritiro delle truppe serbe dalla provincia e lo 
spiegamento della KFOR. 



Presidente Aznar provvedeva anche a delineare, nei tratti essenziali, il modus di 
partecipazione dello Stato spagnolo al conflitto con l’Afghanistan, per cui la Spagna 
collaborava con le sue forze navali, con le forze aeree e dando tutto l’appoggio 
necessario per qualsiasi tipo di operazione potesse necessitare delle basi militari 
spagnole, oltre all’invio delle forze di terra.  

Nella riunione plenaria delle Camere del 18 ottobre, quasi tutti i partiti politici 
appoggiavano la posizione adottata dal Governo nel conflitto ed erano d’accordo nel 
qualificare l’intervento militare come azione di legittima difesa. Le critiche al Governo 
riguardavano esclusivamente la politica informativa dell’esecutivo nei confronti del 
Congresso dei deputati e della società. Il segretario generale del partito socialista, José 
Luis Rodríguez Zapatero qualificava, infatti, come lento e goffo l’operato del Governo 
dal giorno dell’apertura del conflitto; conseguenza diretta di tale lentezza, non poteva 
che essere la scarsa e non repentina informazione dell’opinione pubblica sulla 
partecipazione effettiva della Spagna alle operazioni militari. Zapatero arrivò addirittura 
a sostenere che il gruppo socialista era venuto a conoscenza dell’inizio delle operazioni 
militari attraverso istanze internazionali, piuttosto che a seguito di una relazione del 
Governo. Il portavoce del partito nazionalista basco rimproverava, piuttosto, ad Aznar il 
fatto di aver informato allo stesso modo e nello stesso dettaglio la stampa ed il 
Congresso, auspicando, per il futuro, una sua maggiore compartecipazione alle decisioni 
in materia di relazioni internazionali, seppur solamente ad un livello di fornire 
informazioni più circostanziate. Ma, com’era prevedibile, l’opposizione più ostinata 
veniva da Izquierda Unida, che lamentava l’illegittimità in sé del conflitto armato in 
seno alla comunità internazionale. Questa critica suscitava la vivace replica del 
Presidente Aznar, che non poteva che ribadire come una contestazione di questo tipo 
andasse contro la posizione della quasi totalità dei Governi democratici del mondo, che 
costituiscono l’espressione del senso della legalità così come internazionalmente 
condiviso nel corrente momento storico. Ma Gaspar Llamazares accusò addirittura il 
Governo spagnolo di aver abusato del proprio potere nell’aver impegnato la Spagna ad 
una collaborazione militare che doveva essere preventivamente autorizzata dal 
Parlamento. Conseguenza inevitabile di questo comportamento illegittimo, sarebbe stata 
l’incriminazione del Governo in  base all’art. 588 del codice penale che prevede il 
rischio di incorrere in una pena dai 15 ai 20 anni per i membri del Governo che, non 
rispettando la previsione costituzionale, dichiarino guerra o firmino la pace. 
Quest’intervento venne considerato da Aznar uno «sproposito», probabilmente poiché, 
oltre a non trattarsi formalmente di una guerra, la prassi della partecipazione ai conflitti 
internazionali dell’ultimo decennio non conosce nessuna procedura di autorizzazione 
formale e vincolante del Parlamento nei confronti del Governo.  

 Nella relazione alla Camera, Aznar si trovò nella condizione di non poter evitare 
di compiere un parallelo tra il terrorismo spiegatosi nell’attacco alle twin towers ed il 
terrorismo nazionalista che sgomenta, da decenni, la Nazione spagnola; chiese, in 
particolare, ai parlamentari ed all’opinione pubblica di non creare una «gradazione del 
terrore» evitando di definirlo in differenti modi. Il terrorismo costituisce, di qualunque 
specie esso sia, un fenomeno che va inderogabilmente affrontato e combattuto, 
indipendentemente dal fatto che le radici siano religiose, nazionaliste o culturali, 
unicamente in quanto si pone al di fuori del potere costituito e lascia spazio alla 
violenza per raggiungere i propri scopi. 

Al di là delle discussioni parlamentari, il contingente militare apportato da 
ciascuno dei tre eserciti è stato puntualmente determinato dal Consiglio dei Ministri, 
che, soprattutto a seguito delle dure critiche dell’opposizione parlamentare, ha tenuto ad 



informare periodicamente ed in maniera puntuale il Parlamento, di tutte le decisioni 
successivamente prese182.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUERRA E I SINGOLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI:  
IL CASO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA∗ 

 
1. IL DIRITTO POSITIVO A LIVELLO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO 
 

L'articolo 1 sezione VIII del testo della Costituzione americana del 1787183 
disciplina in generale i poteri conferiti al Congresso e, all'interno delle molteplici 
funzioni ad esso attribuite, risalta alla nostra attenzione, ai fini dell'argomento che 
stiamo trattando, il potere di "..provvedere alla comune difesa.." (sezione VIII comma 
1), di "..dichiarare guerra.." (sezione VIII comma 11), nonché di "reclutare e mantenere 
eserciti, creare e mantenere la Marina Militare e stabilire le norme per regolare le forme 
e le procedure di intervento delle forze di terra e di mare" (sezione VIII comma 12, 13, 
14). 

Come si vede, quindi, i poteri conferiti dalla Costituzione all'organo collegiale-
federale sono, nell'ambito dell'argomento che stiamo analizzando, numerosi ed incisivi. 
                                                 
182 La Spagna, oltre ad aver progressivamente incrementato il proprio contingente nell’azione Libertad 
Duradera, ha fatto parte della Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad para Afghanistan 
(ISAF), che ha operato a Kabul, dopo la caduta del regime talebano (tale partecipazione è stata approvata 
dal Consiglio dei Ministri il 27 dicembre 2001, in forza della risoluzione 1.386 del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU). 
∗  A cura della dott.ssa Federica SANTINI 
183 Costituzione che nel Preambolo specifica di avere il fine di “…garantire la giustizia, di assicurare la 
tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale…” 



Non bisogna, però, cadere nell'errore di ritenere che i poteri attribuiti a tale istituzione 
siano esclusivi e che solo marginalmente intervengano nel processo decisionale altri 
soggetti. Al contrario, invece, grandi poteri vengono riservati dalla Costituzione ad un 
altro soggetto: il Presidente degli Stati Uniti d'America. È ad esso ed ai suoi poteri, non 
solo militari, infatti, che viene rivolta l'attenzione della sezione II dell'articolo 2 del testo 
costituzionale. In questa il Presidente viene definito come il "Comandante in capo 
dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti". È opinione comune ritenere che il ruolo 
di "Comandante in Capo" attribuisca al Presidente il potere di rispondere agli attacchi 
contro gli Stati Uniti e, al tempo stesso, lo rende responsabile della direzione e del 
comando delle forze armate. 

Come si nota dalla descrizione appena esposta dei poteri attribuiti alle Istituzioni 
statunitensi dalla Costituzione, non è facile comprendere quale di esse, in realtà, abbia 
concretamente il potere di dichiarare guerra da parte degli Stati Uniti d'America e, 
soprattutto, come tale potere debba essere esercitato. Proprio la mancanza di chiarezza 
del testo costituzionale ed i numerosi dibattiti sorti in dottrina riguardo a tale importante 
argomento, hanno spinto l'organo legislativo federale (il Congresso), al quale la 
previsione costituzionale conferisce il potere di "stabilire norme per regolare le forme e 
le procedure di intervento", ad adottare nel 1973 il War Powers Act o War Powers 
Resolution. 

L'intento di questo atto era soprattutto quello di superare i problemi sorti in virtù 
del fatto che la Costituzione fosse stata spesso interpretata in maniera da rendere 
predominanti i poteri attribuiti al Presidente, ponendo su di un piano inferiore quelli 
spettanti al Congresso organo rappresentativo del popolo. Proprio tale tendenza 
interpretativa, supportata anche dall'esperienza della guerra del Vietnam e dalla guerra 
aerea segreta del Presidente Nixon contro la Cambogia, portò quindi il Congresso a 
reagire con l'approvazione di questo testo. 

Quest'ultimo, adottato dal Congresso il 7 Novembre 1973, ha quindi lo scopo, 
come viene chiarito nel "preambolo" stesso, di "soddisfare e completare l'intento dei 
framers della Costituzione degli Stati Uniti" e, soprattutto, di "assicurare che il giudizio 
collettivo sia del Congresso, che del Presidente, venga effettuato in tutti i casi in cui le 
Forze Armate degli Stati Uniti debbano prendere parte a delle ostilità o a situazioni dove 
un imminente intervento è reso necessario dalle circostanze". Facendo esplicito 
riferimento agli articoli della Costituzione sopra analizzati, il War Powers Act 
specifica184 soprattutto quelli che sono i poteri che il Presidente ha in qualità di 
Comandante in Capo chiarendo che tali poteri possono essere esercitati solo in presenza 
di: 1) una dichiarazione di guerra (da parte del Congresso), 2) una specifica 
autorizzazione tramite una "Statuthory Authorization" o 3) un'emergenza nazionale 
dovuta ad un attacco contro gli Stati Uniti, i suoi territori o il suo esercito. Il testo 
adottato nel 1973, inoltre, obbliga il Presidente, che nel frattempo può intraprendere 
tutte le azioni necessarie, ad informarne, entro 48 ore, il Congresso ed a ritirare le truppe 
se entro 60 giorni tale organo non dichiara lo stato di guerra185. Per giungere ad una 
formale dichiarazione di guerra, viene aperta all'interno del Congresso una 
congressional priority procedure, così da dare alla questione proposta dal Presidente, 
che a sua volta deve riferire le circostanze, le ragioni e gli scopi dell'eventuale 

                                                 
184 Si veda la sezione 2 dell'Act alla lettera c . 
185 Tutto ciò subisce una deroga, secondo la lettere (b) della sezione 5, nel caso in cui il Congresso "abbia 
dichiarato di voler prorogare il termine per la decisione finale o gli sia impossibile riunirsi a causa degli 
attacchi alla Nazione". 



conflitto186, la precedenza su tutte le altre questioni già presenti di fronte al collegio. A 
questo punto la questione deve essere presentata, "almeno 30 giorni prima della 
scadenza dei 60 giorni a disposizione del Congresso per la decisione finale", al 
Comitato per gli Affari Esteri di una delle due camere il quale, "dopo aver dato un 
proprio parere e delle proprie considerazioni deve ripresentare la questione alla propria 
camera di appartenenza che, a questo punto, deve votare entro 3 giorni per 
l'approvazione della joint resolution". Questa stessa procedura deve, poi, essere seguita 
anche dall'altra camera che, se approverà la stessa resolution renderà tale atto definitivo 
e riferibile al Presidente. Nel caso in cui, invece, non si giunga ad una concorde 
approvazione da parte di entrambe le camere, si deve riunire una speciale commissione 
(commitee of conference) che, entro 6 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni 
deve preparare la discussione e, entro le successive 48 ore, deve tentare di raggiungere 
un accordo tra i due rami del Congresso da comunicare poi alle singole camere; se ciò 
non avviene la resolution non risulterà approvata187. Con una procedura che differisce 
da quella appena esposta solo in relazione ai tempi che la scandiscono, il Congresso 
può, invece, approvare una concurrent resolution188 che, nella sostanza, produce, però, 
gli stessi effetti. Sempre il Congresso, poi, può, in qualsiasi momento, metter fine al 
conflitto in corso votando una ulteriore concurrent resolution, atto formale che non 
necessita della firma presidenziale per diventare esecutivo e che, quindi, dà al 
Congresso la possibilità di "scavalcare" il Presidente sottoponendolo, in realtà, ad una 
decisione sostanzialmente politica189.   

Come si vede, quindi, il risultato raggiunto con il War Powers Act in realtà, non è 
quello si diminuire i poteri del Presidente190, ma semplicemente quello di attribuire il 
potere di dichiarare guerra all'organo di rappresentanza popolare, lasciando al presidente 
"solo" il potere di condurre tale guerra in qualità di Commander in Chief 191 e quello di 
decidere i primi interventi, limitatamente ai casi di "attacco all'America"192. 

  
2. LA POSIZIONE STATUNITENSE IN ALCUNI RECENTI CONFLITTI 

                                                 
186 Ai sensi della sezione 4 (a) n.3 il "Presidente deve riferire al Congresso:1) le circostanze che rendono 
necessario l'intervento degli Stati Uniti, 2) le disposizioni, costituzionali e legislative, in base alle quali è 
stata iniziata l'azione militare e 3) lo scopo e la durata delle ostilità stimate dal Presidente". 
187 Tale procedura viene descritta dalla sezione 6 (a) (b) (c) (d) dell'Act. 
188 Come differenza si segnala il fatto che in questo genere di resolution la seconda camera ha 15 e non 14 
giorni per votare. Inoltre, in caso di mancato accordo tra le due camere la speciale commissione deve 
preparare la discussione entro sei giorni da quando le viene trasmessa la questione e non entro quattro 
giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni. 
189 La sezione 5 (c) stabilisce infatti che "nonostante le previsioni delle sezioni precedenti, in ogni 
momento in cui le forze armate degli Stati Uniti siano coinvolte nelle ostilità fuori dal territorio nazionale, 
… queste dovranno essere rimosse dal Presidente se il Congresso lo richiederà tramite una concurrent 
resolution". 
190 Lo stesso Act stabilisce, infatti, che (sezione 8 (d)) "niente della presente resolution  ha l'intento di 
alterare gli equilibri tra i poteri costituzionali attribuiti al Congresso o al Presidente, né può essere 
interpretata in modo da attribuire al Presidente, in relazione ai poteri di intervento bellico, un'autorità 
diversa da quella che egli avrebbe avuto in assenza della presente resolution".  
191 Il Presidente deve comunque mantenere informato il Congresso riguardo all'evoluzione della 
situazione del conflitto, pur avendo, però, egli stesso il potere di deciderne l'andamento. In questo modo, 
comunque, il Congresso continua ad avere un proprio potere, se non altro di tipo "consultivo", sulla 
situazione. 
192 Si deve sottolineare il fatto che, sin dalla proclamazione del War Powers Act, sotto la presidenza 
Nixon, ogni Presidente ha ritenuto che tale atto costituisca una violazione della Costituzione in quanto il 
Congresso viene ad inserirsi in quei poteri di Comandante in Capo che proprio la Costituzione attribuisce 
al Presidente. Su tale argomento, però, le Corti non si sono mai pronunciate. 



 
Non possiamo esimerci dal verificare se le disposizioni appena analizzate siano 

state, soprattutto in occasione dei terribili eventi più recenti che richiedevano un 
tempestivo intervento, rispettate testualmente o se abbiano subito delle "manipolazioni" 
dovute all'ampio margine d'interpretazione che esse stesse lasciano alle istituzioni 
coinvolte in tali importanti decisioni.  

Per comprendere a pieno tale problematica, tuttavia, non si può dimenticare che 
nel momento storico attuale i conflitti, o meglio le operazioni di peace keeping, 
assumono un carattere più sovranazionale che nazionale in virtù dell’adesione dei 
singoli paesi ad organizzazioni quali la NATO e le Nazioni Unite che spesso 
“impongono”, in base agli accordi costitutivi dell’organizzazione stessa, il 
coinvolgimento dei paesi membri nelle azioni militari intraprese.  

 
2.1  La guerra del Golfo 
 
In occasione della guerra del Golfo del 1991 il Presidente Ronald Reagan, su 

richiesta del Kuwait, intensificò la presenza di navi militari USA, dando ordine di 
reagire a difesa delle petroliere in transito su quei territori. Di fronte ad un concreto 
coinvolgimento diretto degli Stati Uniti il Presidente193, dopo aver comandato 
l'intervento delle Forze Armate, chiese più volte al Congresso di pronunciarsi su tale 
conflitto, soprattutto in relazione al fatto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite aveva approvato l'intervento degli alleati194. Il Congresso195, da parte sua, rispose 
a tale richiesta autorizzando l'intervento statunitense e specificando che tale 
autorizzazione era conforme a quanto richiesto dal War Powers Act, che venne, quindi, 
considerato norma di riferimento in tale materia. 

 
2.2  La crisi del Kosovo 
 
Particolare fu la situazione che si venne delineando nel 1999 quando, sotto 

l'amministrazione del Presidente Clinton, il Congresso fu investito dalla questione 
riguardante l'intervento o meno degli Stati Uniti nel conflitto in Kosovo al fianco degli 
alleati della NATO. In tale occasione la reazione del Congresso fu tutt'altro che chiara. 
Tale organo 196, infatti, non supportò esplicitamente né bloccò gli attacchi aerei 
statunitensi, ma stanziò dei fondi per la campagna USA nei territori della ex Jugoslavia. 
Pur in presenza di tale difficile situazione, i fatti ci dimostrano che, alla fine, l'azione 
militare fu comunque intrapresa nonostante mancasse un'espressa approvazione da parte 
del Congresso che fosse conforme alla normativa nazionale, come invece era accaduto 
per la guerra del Golfo. 

 
                                                 
193 Specificando, tuttavia, come tale richiesta fosse diretta ad ottenere il sostegno del Congresso e non 
l'autorizzazione da parte di questo vista la "necessità" di intervenire. 
194 Con la risoluzione 678 del 29 novembre 1990. 
195 Tale atto (P.L.102-1)  viene oggi identificato come "Authorization for use of military force against 
Iraq Resolution" e venne approvato dal Congresso con una maggioranza ristretta. 
196 Il 23 marzo del 1999, prima dell'attacco comandato dal Presidente, il Congresso approvò una 
resolution (S.Con.Res.21) non vincolante esprimendo il consenso a degli eventuali attacchi assieme agli 
alleati. Successivamente vennero approvate una serie di resolution (H.R.1569;H.Con.Res.82) a dir poco 
contrastanti e vertenti in parte sul finanziamento al conflitto, in parte a negare l'appoggio del Congresso 
all'azione stessa. Solo nel maggio dello stesso anno arrivò il consenso del Congresso allo stanziamento di 
fondi ma non un esplicito sostegno a tale conflitto. 



2.3  L’intervento in Afghanistan 
 
In occasione, invece, dell'intervento degli Stati Uniti a seguito degli attacchi al 

cuore del paese verificatisi l'11 settembre 2001, il Presidente George W. Bush, dopo 
aver spiegato alla Nazione ed al Parlamento le ragioni ed il significato delle prime 
azioni militari intraprese al fine di dare un’immediata risposta all’aggressione subita 
dalla cella terroristica nota con il nome di Al Qaeda, ha chiesto formalmente al 
Congresso l'autorizzazione ad agire. Il Congresso197, da parte sua, con 98 voti favorevoli 
e nessuno contrario al Senato e con 420 favorevoli ed 1 contrario alla Camera dei 
Rappresentanti, ha autorizzato il Presidente Bush ad "utilizzare tutta la forza necessaria 
ed appropriata", specificando, inoltre, che proprio tale resolution costituiva una 
Statuthory Authorization in conformità a quanto richiesto dall'Act del 1973. Come si 
vede, quindi, pur in presenza di un attacco alla Nazione che avrebbe potuto costituire 
un' "ottima occasione" per applicare appieno i poteri temporanei testualmente stabiliti e 
rimandare ad un momento successivo l'intervento del Congresso, il testo costituzionale 
ed il War Powers Act sono stati interpretati in maniera "restrittiva" concretizzando così 
l'intento di collaborazione tra il Presidente ed il Congresso. 

Non si può, per completezza di esposizione, non menzionare l'USA PATRIOT 
Act198, adottato il 10 dicembre 2001 dal Congresso e che costituisce "una parte della 
risposta del Congresso agli eventi dell'11 settembre". L’atto in questione, che in 
sostanza rappresenta un esempio di legge omnibus, è costituito da 10 sections, delle 
quali le prime due forniscono maggiore capacità di incisione agli organi inquirenti per il 
recupero di prove di reato nei settori delle comunicazioni via cavo e via etere e 
specificano i poteri del Presidente e del Congresso concretizzatisi in seguito agli 
attacchi terroristici; la terza199 modifica le leggi relative al riciclaggio di denaro, 
soprattutto a livello internazionale; la quarta rivolge l’attenzione alla normativa 
sull’immigrazione ed è volta a prevenire l’immigrazione di terroristi stranieri200; la 
quinta e la settima provvedono a facilitare la lotta al terrorismo mentre la sesta201 è 
rivolta alla protezione delle vittime di quest’ultimo; l'ottava crea nuove figure di reato 
ed aumenta le pene già esistenti, mentre la nona è diretta a rafforzare l’attività di 
intelligence della CIA; l’ultima, infine, è dedicata a diversi altri e vari interventi che le 
autorità possono eseguire al fine di tutelare la sicurezza nazionale e reprimere il 
terrorismo. L'USA PATRIOCT Act, ha quindi lo scopo di chiarire e specificare alcuni 
punti della politica e dell'azione che gli Stati Uniti adottano proprio in relazione agli 
accadimenti dell’undici settembre. Sempre in relazione a tali terribili eventi è stato poi 
emanato il 13 novembre 2001 il President Issues Military Order202relativo alla 
                                                 
197 Con una joint resolution  approvata il 14 settembre 2001 e firmata dal Presidente il giorno successivo. 
198 Atto identificabile come P.L.107/56 che è la fusione di due precedenti atti delle due camere approvati 
l'11 e 12 ottobre (S.1510 e H.R. 2975). 
199 Tale sezione comprende tre sotto-sezioni: una dedicata appunto al riciclaggio di denaro, un'altra 
riguardante "gli emendamenti e l'evoluzione della normativa riguardante la segretezza delle attività 
bancarie", e l'ultima riguardante "i reati riguardanti la circolazione di denaro e la relativa protezione". 
200 L'attenzione è rivolta sia alla protezione "confine del nord", sia all'aumento dei "provvedimenti 
riguardanti l'immigrazione", sia al "mantenimento dei benefici dell'immigrazione per le vittime del 
terrorismo". 
201 È in essa prevista una specifica sotto-sezione riguardante "gli aiuti alle famiglie degli ufficiali di 
pubblica sicurezza". 
202 Il Military Order richiama i tribunali militari istituiti durante la guerra civile dal Presidente Lincon e, 
soprattutto, il Secret Military Tribunal che, nominato dal Presidente Roosvelt, provvide a giudicare ed a 
condannare 8 sabotatori tedeschi sbarcati sul territorio americano nel 1942, nonostante uno di essi fosse 
cittadino americano. 



"detenzione, al trattamento ed al Processo di determinati soggetti, non cittadini, nella 
guerra contro il terrorismo". In tale atto viene riconosciuto ai cittadini americani un 
giusto processo, mentre per quanto riguarda i non cittadini203, questi, in base ai poteri 
conferiti al Presidente in qualità di Comandante in Capo, possono essere detenuti in basi 
militari e sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali Militari. La legittimità di tale atto è 
stata, come si può ben immaginare, contestata da più parti proprio in virtù del fatto che 
risulta discriminante nei confronti dei non cittadini soprattutto se comparata con la 
disposizioni della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo del 1948, con la Convenzione 
contro la tortura ed altri trattamenti e pene considerate inumane o degradanti, con la 
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e con tutta un’altra serie di 
documenti che gli stessi Stati Uniti hanno sottoscritto. 

Come si vede quindi non sempre l'intento del legislatore americano, che è que llo 
di creare democrazia mantenendo un equilibrio tra il potere legislativo di rappresentanza 
popolare ed il potere esecut ivo che spetta al Presidente, si è realizzato. Gli eventi più 
recenti, tuttavia, ci dimostrano che tale intento sembra aver trovato la giusta strada per 
una concreta attuazione. Non bisogna dimenticare, però, che il War Powers Act lascia 
comunque aperti alcuni dibattiti e, primo fra tutti, l'ampio potere che il Presidente ha di 
condurre guerre di sessanta giorni, periodo nel quale, cioè, è in attesa di una risposta da 
parte del Congresso.   
 
 

                                                 
203 In base alla sezione 2 dell'atto in questione sono soggetti è soggetto alle disposizioni dei "non 
cittadini" "ogni individuo che non sia cittadino statunitense e che appartenga all'organizzazione di al 
Quaida o sia coinvolto in qualsiasi modo in azioni terroristiche". 


