
Tommaso Edoardo Frosini, La lotta per i diritti. Le ragioni del costituzionali-
smo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 256.

Il volume di Tommaso Edoardo Frosini, La lotta per i diritti, si colloca in un
momento storico nel quale la problematica sui diritti, con riferimento alla loro
garanzia e al loro sviluppo, presenta, nella sua naturale complessità, non poche
contraddizioni.

Notevoli sono i contrasti dal momento che, per un verso, di sicuro vi sono
percorsi che conducono ad un ampliamento della sfera di garanzia e, per altro, i
fenomeni della globalizzazione, della innovazione tecnologica, dei consistenti flussi
migratori e di sicurezza nazionale soprattutto contro il terrorismo, che incidono
fortemente anche sugli assetti statuali, comportano significativi arretramenti nelle
tutele.

Per il primo aspetto, basti considerare i risultati, molto significativi, che si re-
gistrano anche attraverso gli interventi delle Corti nazionali e sovranazionali. Nel
contesto europeo, le giurisprudenze della Corte di Giustizia, della Corte dei Di-
ritti e delle Corti Costituzionali stanno contribuendo, seppur non senza con-
traddizioni e contrasti, alla costruzione di una intelaiatura piú robusta ed efficace
per l’esercizio dei diritti individuali. In tal senso valga anche solo la grande por-
tata innovativa e di implementazione da riconoscersi all’art. 6 della Carta Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo in ordine al diritto di difesa quale presidio, soprattutto,
delle garanzie individuali.

Per l’altro versante, non è dubitabile che il controllo, sempre piú massiccio ed
evidente degli apparati economici attraverso i processi di globalizzazione e delle
nuove tecnologie, si rifletta su molti diritti che hanno caratterizzato lo Stato so-
ciale e venga, nel contempo, ad aumentare la richiesta – non sempre soddisfatta
– di ampliamento e di tutela. Cosí, in funzione limitativa delle libertà, può pro-
porsi la sempre piú pressante richiesta di sicurezza.

Insomma, la tematica dei diritti, che costituisce il nucleo duro e fondante delle
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Carte Costituzionali, dimostra la sua costante fortissima criticità e si propone
come centrale nel processo mai statico ma, anzi, fortemente dinamico di lotta per
la democrazia.

Il volume di Frosini inquadra questo complesso tema – secondo una visione
dichiaratamente liberale – suddividendo i diritti in due grandi categorie trattate in
due parti del testo. La parte prima intitolata «I diritti da custodire» e la parte se-
conda dedicata a «I diritti da promuovere».

Non vi è dubbio che, nella parte I, soprattutto i capitoli I e II riescano a pro-
spettare con efficacia la difficoltà della garanzia dei diritti, pur in epoche, quali
quelle attuali, nelle quali tante conquiste sono state ottenute.

Il capitolo I costituisce, per cosí dire, il punto fondante l’intero ragionamento,
dal momento che ci si occupa del modo in cui le garanzie dei diritti individuali
sono sorte nelle Carte del ‘800 e, soprattutto, in quella, assai efficace, sintesi che
si ottenne con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 ago-
sto 1789. È il momento nel quale la Nazione francese esercita il potere costi-
tuente attraverso la scrittura di una Costituzione, di cui la Dichiarazione dei di-
ritti costituiva parte integrante. Una Dichiarazione che, come ricorda Frosini, trae
la sua ispirazione dalle Dichiarazioni americane precedenti, ma che trova un ali-
mento ulteriore ed una rara efficacia nell’elencazione dei diritti che consentono a
quel testo di superare i confini del tempo nel quale l’elaborazione è stata  effettuata.

Come la dottrina costituzionalistica ha riconosciuto, e come Frosini ricorda,
vi è nella Dichiarazione una disciplina – l’art. 16 – che rappresenta la norma ma-
nifesto del costituzionalismo, nel momento in cui si afferma «Ogni Società in cui
la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei Poteri determinata,
non ha Costituzione». 

Ed è proprio questa affermazione a costituire una sorta di “ponte” proiettato
verso tempi molto lontani da quelli in cui fu scritta e a noi molto vicini, nei quali
il doppio problema della effettiva garanzia dei diritti e della divisione dei poteri
si propone in modo assai grave e tale da costituire una sostanziale vanificazione
dei diritti individuali. È la vicenda di Guantánamo, descritta da Frosini nel capi-
tolo II con il titolo «Lo Stato di diritto si è fermato a Guantánamo».

La vicenda di Guantánamo costituisce, difatti, un esempio recente di incisione
sul principio della divisione dei poteri e sul diritto di difesa a garanzia delle libertà
fondamentali dell’individuo. Frosini ricorda, infatti, che, con un’ordinanza militare
del 2001 del Presidente degli Stati Uniti, veniva delegata la gestione dello stato di
emergenza e, a tutela della sicurezza nazionale, la possibilità di agire in deroga al-
l’ordinario apparato di garanzia giurisdizionale. Il provvedimento è assunto, cosí,
in contrasto con il principio di separazione dei poteri. Si ha, difatti, la violazione
delle competenze del potere legislativo, giacché con tale atto vengono istituiti or-
gani giudiziari, previste fattispecie penali e norme processuali; e la violazione delle
competenze del potere esecutivo, per quanto concerne la nomina di nuovi organi
giudiziari, e di quelli del potere giudiziario. L’ordinanza presidenziale, difatti, qua-
lifica i destinatari come combattenti nemici per evitare che si possa ad essi appli-
care il complesso delle garanzie del diritto nazionale ed internazionale.
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Con la costituzione delle Commissioni militari, composte da 3 fino a 7 uffi-
ciali, si determina quello che, nel testo, si definisce come «percorso giudiziario
parallelo». I detenuti di Guantánamo risultano, in tal modo, esclusi, da tutte le
garanzie del diritto interno americano e da quello della Convenzione di Ginevra.

Cosí come molte volte accaduto, tale profonda alterazione delle garanzie dei
diritti determina una reazione di sistema e anche per Guantánamo prende avvio
un percorso teso al ripristino delle fondamentali regole di tutela della libertà per-
sonale. Si tratta di una lunga strada nella quale i Tribunali statunitensi, investiti
di azioni di habeas corpus, dopo alcuni tentennamenti, pervengono, il 10 novem-
bre 2003, al ripristino delle regole quando la Corte Suprema ammette il ricorso
per habeas corpus presentato per conto di alcuni cittadini stranieri detenuti a
Guantánamo.

L’Autore ricorda, cosí, tre sentenze emesse il 28 giugno 2004 dalla Corte Su-
prema, con le quali sostanzialmente si perviene alla qualificazione che è illegale
la detenzione del prigioniero se non vi è stato un accertamento da parte di un
Tribunale, con la garanzia dell’esplicazione del diritto di difesa di fronte ad un
Giudice.

È, dunque, la Corte americana a ristabilire il quadro delle regole pronuncian-
dosi sulla violazione del principio di divisione dei poteri e sulla violazione del di-
ritto ad un giusto processo. Ed è condivisibile, sotto questo profilo, l’afferma-
zione, che viene compiuta ribadendo quanto in dottrina era già emerso, secondo
la quale la Corte ha agito come garante dei diritti e come Giudice dei poteri.

L’intera vicenda di Guantánamo, pur cosí lontana dal momento storico nel
quale la garanzia dei diritti si è affermata, esprime con particolare efficacia quanto
tale problematica, seppur con forme diverse, si riproponga soprattutto quando si
impone come prioritaria, come nei tempi attuali, la pressante esigenza di sicu-
rezza. Quest’ultima inevitabilmente incide sulla tenuta dei sistemi democratici e
comporta anche un abbassamento sui livelli di tutela individuali. Il bilanciamento,
forse, determina qualche spostamento negli equilibri, ma è fondamentale sempre
ispirarsi a quella regola «Non si possono usare le armi dei tiranni neppure per
resistere agli attacchi delle forme di tirannia» (Rumsfeld v. PADILLA, 542, U.S.,
2004, concurring opinion del Chief Justice Renhquist e dei Justices Scalia,
O’Connor, Kennedy, Thomas; dissenting Stevens).

Nell’àmbito della parte su «I diritti da custodire» viene, poi, trattato il diritto
di voto e la cittadinanza. Certamente le tematiche riferibili ai sistemi elettorali, al
loro ruolo e alle ricadute in termini di governabilità, sono quantomai attuali so-
prattutto nella nostra realtà costituzionale. Il dibattito sulla riforma della legge
elettorale non riesce a trovare un punto di intesa ed è noto che tantissime sono
le proposte presentate dai Partiti, con una visione diversa sulle soluzioni che, ine-
vitabilmente, si riflette sulla capacità del sistema di fondarsi su una effettiva rap-
presentanza politica.

Nella parte seconda dedicata a «I diritti da promuovere», il filo che collega
gli argomenti affrontati si mostra con minore evidenza rispetto alla parte prima.
Naturalmente, ciascuno rimane, comunque, di assoluta rilevanza.
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I diritti osservati in tale parte seconda (diritto alla sussidiarietà; diritto di «au-
todeterminazione» delle comunità locali; diritto all’acqua; diritto di accesso a In-
ternet) non consentono di conferire una maggiore rilevanza ad alcuni rispetto ad
altri. Con questa precisazione, si può, però, riconoscere che, per la grande attua-
lità, la problematica trattata nel capitolo VII, relativa all’acqua come bene comune
e come diritto naturale, e quella trattata nell’ultimo capitolo, relativa al diritto co-
stituzionale di accesso ad internet, si propongono all’attenzione con particolare
forza.

Sulla prima è noto il dibattito da qualche anno in svolgimento che ha coin-
volto un gran numero di cittadini ed ha condotto alla presentazione di un dise-
gno di legge di iniziativa popolare, con la sottoscrizione di centinaia di migliaia
di elettori, per l’uso dell’acqua pubblica. E ciò in uno con lo svolgimento di un
referendum nel quale vi è stata una notevole partecipazione con un esito favore-
vole alla richiesta di abrogazione.

Sulla seconda, si tratta di un terreno nuovo nel quale è necessario costruire le
garanzie nel confronto tra libera manifestazione del pensiero, iniziativa economica
privata e privacy. Ed infatti, l’Autore ricorda l’esperienza dell’habeas data costi-
tuzionale per assicurare, fra gli altri, proprio la «libertà informatica, come garan-
zia personale a conoscere e accedere alle informazioni personali esistenti nelle ban-
che dati, a controllare il loro contenuto e quindi a poterle modificare in caso di
inesattezze o indebita archiviazione o trattamento, nonché a decidere sulla loro
circolazione».

Può essere proprio questo il modo per concludere l’osservazione sul lavoro
di Frosini, perché, cosí, si mostra quel filo che può legare in una matrice unita-
ria il tema della garanzia dei diritti che ruota sulla tutela della persona nelle sue
multiformi, e neanche prevedibili, estrinsecazioni, con quanto ne consegue sulle
esigenze di bilanciamento che comportano l’inesauribilità della lotta per i diritti
come lo è la lotta per la democrazia. [Vincenzo Cocozza]

Maria Indolfi, Attività ed effetto nella destinazione dei beni, Edizioni Scienti-
fiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 309.

Il tema della destinazione dei beni allo scopo, ripropostosi all’attenzione della
dottrina soprattutto con l’introduzione nel codice civile dell’art. 2645 ter, conti-
nua oggi ad attirare l’interesse degli interpreti, obbligati a ricercare soluzioni e re-
perire risposte nel “sistema”, atteso lo scarso ausilio fornito, nella materia in og-
getto, dal dato normativo. Il lavoro che qui si presenta denota l’indubbio sforzo
dell’a. di ricostruire, attraverso l’attento esame della letteratura in materia e la do-
vuta considerazione del contesto storico in cui si sviluppa la problematica, il de-
licato profilo del c.d. effetto di destinazione.

Quale condivisibile premessa metodologica, l’a. prende le mosse dalla consi-
derazione che la rilevanza giuridica dell’effetto di destinazione prescinde dall’art.
2645 ter c.c. ed è da ricavarsi, piuttosto, dai dati già complessivamente emergenti
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