
Ha suscitato un certo scal-
pore multimediale la sen-
tenza della Corte Costitu-

zionale 22 luglio 2010 n. 269 che
ha dichiarato infondata la questione
di illegittimità costituzionale della
Legge regionale Toscana n. 29/2009
che estende a tutti gli stranieri che
dimorano nella terra di Piero Cala-
mandrei gli interventi sociosanitari,
quale tutela di un diritto di libertà
protetto dalla Costituzione come
ambito inviolabile della dignità
umana: la questione era stata solle-
vata dal governo del cavalier Berlu-
sconi che evidentemente è di di-
verso avviso.
La sentenza ha affrontato l’argo-
mento sotto vari profili per conclu-
dere appunto che: «È infondata la
questione di illegittimità costituzio-
nale dell’articolo 2, comma 4 e del-
l’articolo 6, comma 11, 35, 43, 51 e
55 della L.R. Toscana n. 29/2009
che prevede specifici interventi an-
che in favore degli immigrati privi
del permesso di soggiorno per vio-
lazione dell’articolo 117, comma 2,
lettera a) e b), e comma 9 della Co-
stituzione sulla competenza esclu-
siva dello Stato in materia, in quan-
to la norma regionale si inserisce
sotto tutti i profili censurati in un
contesto normativo caratterizzato
dal riconoscimento in favore dello
straniero di un nucleo irriducibile di
tutela del diritto alla salute protetto
dalla Costituzione come ambito ir-
revocabile della dignità umana».
Si potrebbe qui riprendere tutte le
non ragioni oppositive fatte valere
dalla Avvocatura dello Stato nei
confronti della Legge regionale in
termini di competenza dello Stato in
materia di immigrazione e di cittadi-
nanza, ma disattese dal Giudice
delle Leggi. Questo osservatorio le-
gale preferisce invece affrontare
l’argomento sotto un diverso profilo
e proporre sulla questione un tratto
della celebre prefazione che Piero
Calamandrei scrisse nel 1944 “alla
macchia” - perché sfuggito d’un
soffio ai fascisti che erano venuti a
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tutto intento a godere dei benefici
della sua privilegiata immunità, non
si accorge che la sua dignità possa
essere un giorno vilipesa e che la
religione della libertà sia anche af-
far suo e non solo ai piedi del Mar-
zocco di Donatello (simbolo della li-
bertà dei padri) dove si parla di “cit-
tadinanza sociale”.
In questa prospettiva assumono un
significato ancor più pregnante le
affermazioni del Giudice delle Leggi
secondo cui «lo straniero è titolare
di tutti i diritti fondamentali che la
Costituzione riconosce spettanti al-
la persona umana (…) ed esiste un
nucleo irriducibile del diritto alla sa-
lute protetto dalla Costituzione co-
me ambito inviolabile della dignità
umana, il quale impone di impedire
la costituzione di situazioni prive di
tutela, che possano pregiudicare
l’attuazione di quel diritto (…) che
deve essere riconosciuto anche agli
stranieri, qualunque sia la loro posi-
zione rispetto alle norme che rego-
lano l’ingresso e il soggiorno nello
Stato». Così che «in questo quadro
si colloca la norma regionale censu-
rata, la quale, in attuazione dei
principi fondamentali posti dal legi-
slatore statale in tema di tutela del-
la salute provvede ad assicurare
anche agli stranieri irregolari le fon-
damentali prestazioni sanitarie ed
assistenziali atte a garantire il diritto
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all’assistenza sanitaria, nell’eserci-
zio della propria competenza legi-
slativa, nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal legislatore statale in te-
ma di ingresso e soggiorno in Italia
dello straniero, anche con riguardo
allo straniero dimorante privo di un
valido titolo d’ingresso».
Haec de te fabula narratur dal Prato-
ne di Pontida a Portella delle Ginestre.

“prenderlo” nel rettorato dell’ate-
neo fiorentino - al ben noto (quanto
difficilmente letto) Dei delitti e delle
pene di Cesare Beccaria in riferi-
mento alla dignità umana: saggio
che precorre l’imperativo kantiano
e impone in ogni caso il rispetto del-
la persona umana nella sua insop-
primibile dignità: la religione della
libertà, che respinge in blocco, sen-
za bisogno di dimostrazioni dialetti-
che, un sistema che abbandoni
l’uomo come una cosa senz’anima,
«come un pezzo di povera carne
corrotta» abbandonata a se stessa.

DAL PRATONE DI PONTIDA
A PORTELLA DELLE GINESTRE
Tale prefazione appare edificante
nel punto in cui fa cenno al cittadi-
no benpensante che, sicuro della
sua ferma intenzione di rispettare la
legge (che, nel nostro caso, non
contempla - a livello statale - una
estensione della religione della li-
bertà nella “patria del diritto” a tutti
gli stranieri), dovesse ritenere legit-
timo un suo limite perché rivolto ai
facinorosi e ai delinquenti.
Citando Beccaria, Calamandrei sot-
tolinea come il cittadino perbene
sia talora portato dal suo egoismo
piuttosto ad amare, che a temere, le
leggi che incidono sulla dignità del-
la persona, perché le considera fat-
te per gli altri e non per sé, e allora,

Una recente sentenza
della Corte Costituzionale
ha dichiarato infondata
la questione di illegittimità
costituzionale della Legge
regionale della Toscana
che ha esteso a tutti
gli stranieri che vi dimorano
gli interventi sociosanitari
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