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L’importanza della Magna Charta. 

L’Habeas Corpus. 

Il documento afferma il principio dell’habeas corpus, considerato una garanzia del diritto alla libertà 

individuale, abolendo gli arresti arbitrari per ordine regio e affermando l’inviolabilità della persona. Si 

garantisce inoltre agli uomini liberi il diritto a essere condannati soltanto dopo il giudizio di una corte di 

“pari” (cioè di soggetti della stessa posizione sociale). 

L’espressione “habeas corpus” deriva da “habeas corpus ad subiciendum judicium”, ossia “che sia esibito il 

corpo (dell’accusato) per sottoporlo a giudizio”. Ciò indicava l’ordine per cui si chiedeva alle guardie di 

condurre i prigionieri, entro tre giorni dall’arresto, al cospetto dei giudici per evitare le detenzioni illegali. 

Nei paesi anglosassoni e negli USA si usa l’espressione “habeas corpus” per indicar una serie di 

provvedimenti che hanno per fine la convocazione di una persona davanti al giudice. 

Il principio dell’Habeas corpus è garantito in Italia dal Codice penale (misure cautelari, indagini preliminari e 

udienza preliminare) ed è recepito dalla Costituzione in una serie di articoli. 

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .In casi eccezionali di necessità ed urgenza, 
indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, 
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida 
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza 
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi 
della carcerazione preventiva.  

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto 

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge .Nessuno può essere punito 
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere 
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 

Il concetto di libertà. 

La Magna Charta ha posto le basi per un concetto di libertà inteso come affermazione dei diritti 

fondamentali dell’individuo (costituzionalismo moderno). Al tempo del documento, per libertà si 

intendevano i privilegi di una parte del corpo sociale rispetto all’autorità regia. Si parlava quindi di libertà 

delle città o dei baroni.  In seguito, si è imposto un diverso concetto di libertà, intesa come garanzia dei 

diritti dei cittadini. Tra tali diritti figura quello dell’habeas corpus, cioè il principio dell’inviolabilità della 

persona. 

Il parlamentarismo. 

La Magna Charta incoraggiò la nascita di assemblee che all’inizio dovevano solo difendere i privilegi 

concessi dal re e in seguito indebolirono il potere monarchico, assumendone alcune funzioni: quella di 

approvare le tasse e poi di quella di emanare le leggi.  
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La clausola di sicurezza e il diritto di resistenza all’oppressione. 

 
Fin dal Medioevo, vari filosofi e teologi elaborarono dottrine sul diritto di resistenza; S.Tommaso d’Aquino 
affermava: “Chi uccide il tiranno è lodato e merita un premio”. 
Il riconoscimento giuridico del diritto di resistenza risale al Capitolo 61 (“clausola di sicurezza”) della Magna 
Charta. 
L'art. 61, una delle clausole finali della Magna Charta, imponeva a Giovanni di concedere a un Comitato di 

venticinque baroni il diritto - qualora egli avesse rotto i termini del patto - «di sequestrarlo e ridurlo alla 

miseria in tutti i modi, cioè cori la requisizione dei suoi castelli, delle terre e di ogni altro possedimento in 

qualsiasi altro modo possibile ».  

Questo diritto di resistenza, o meglio di ribellione, che il re accettava, corrispondeva alla facoltà che 
ovunque i signori locali si riservavano di combattere in certi casi contro il capo della loro confederazione ed 
era una conseguenza dell'ordinamento feudale in base al quale ogni barone aveva i mezzi materiali di 
resistere al sovrano. Esso discende quindi, come sua naturale conseguenza, dal fatto che il legame 
vassallatico-beneficiario era per sua propria natura un patto bilaterale che doveva essere rispettato non 
solo dal vassallo ma anche dal re o signore. 
  
A partire da Enrico III, figlio e successore di Giovanni, tutti i sovrani - fino al secolo XV - saranno chiamati a 
riconfermare la Magna Charta, che fu ripubblicata nel 1216 e nel 1217, con sostanziali modifiche rispetto 
all'originale. Quest'ultima edizione fu poi riconfermata, con lievi modifiche, da Enrico III nel 1225, quando 
fu dichiarato maggiorenne, e questa rimase ”la Charta” ufficiale dei regni successivi. Da quest'ultima e 
definitiva stesura sparì l’articolo 61, che fu omesso perché essi ormai aveva perso il significato 
rivoluzionario che aveva avuto alla data della sua formulazione. 
 
Il diritto di resistenza oggi 
Il diritto –dovere di resistenza è riconosciuto espressamente nella Dichiarazione di indipendenza 
degli Stati Uniti d’America del 5 luglio 1776: “Noi riteniamo che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che 
il Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili diritti… che ogni qualvolta una determinata forma 
di governo giunga a negare tali fini, sia diritto del popolo il modificarla o l’abolirla, istituendo un nuovo 
governo che ponga le basi su questi principi…Allorchè una lunga serie di abusi e di torti…tradisce il disegno 
di ridurre l’umanità ad uno stato di completa sottomissione, diviene allora suo dovere, oltre che suo diritto, 
rovesciare un tale governo”. 
Il diritto –dovere di resistenza all’oppressione riceve la legittimazione giuridica anche nella Rivoluzione 
Francese. Infatti la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 
afferma all’art.2:”Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed 
imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenza 
all’oppressione”.In modo più esplicito, la Costituzione francese del 1793 ( che però non è mai entrata in 
vigore) afferma all’art.33 : “La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’uomo” ed 
all’art.35 :” Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti ed 
il più indispensabile dei doveri”. 
Il problema del riconoscimento giuridico del diritto-dovere di Resistenza si ripropone alla fine della Seconda 
Guerra mondiale, dopo le tragiche vicende dello sterminio di milioni di esseri umani, soprattutto ebrei, nei 
Lager nazisti. Così, nello Statuto del Tribunale di Norimberga, definito nell’accordo di Londra dell’8.8.1945 
da parte delle potenze alleate, viene stabilito il principio della responsabilità penale personale di coloro che 
hanno commesso “crimini di guerra” o “crimini contro l’umanità”, anche se in esecuzione di ordini emanati 
da un’autorità superiore. 
Questo principio è stato riconosciuto dall’Ordinamento Internazionale ed il diritto di resistenza è stato 
inserito in numerose Costituzioni del secondo dopoguerra. Durante il dibattito sulla redazione della 
Costituzione italiana, ogni accenno al diritto di resistenza è soppresso, nonostante il voto favorevole dei 
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comunisti e dei socialisti. Molto probabilmente sull’esito del voto influirono motivazioni di opportunità 
politica ed anche una certa confusione di interpretazione tra il concetto di resistenza e quello di rivoluzione. 
Tra i due termini invece c’è una profonda differenza : la rivoluzione tende al rovesciamento del regime 
politico; invece, la resistenza mira alla conservazione del regime politico (purché sia, naturalmente, 
democratico) e quindi è uno strumento di garanzia per la sua esistenza.  
Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta 
Costituzionale, il “diritto di resistenza all’oppressione” è implicitamente legittimato, essendo una delle 
garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti. Il diritto 
di resistenza trova la sua legittimazione nel principio della “sovranità popolare” , sancito nell’art. 1 della 
nostra Costituzione. La sovranità, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, 
e non solo al popolo nel suo insieme. Nel nostro Ordinamento giuridico, comunque, ci sono varie norme 
che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale ( cioè del singolo individuo) di fronte al 
provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo) dell’Autorità e/ o al comportamento 
arbitrario di un pubblico funzionario. La resistenza collettiva si esercita attraverso l’esercizio dei diritti di 
libertà, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del 
pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico. Ovviamente, la resistenza non può essere 
esercitata in forma violenta, perché, per difendere un diritto fondamentale, leso dall’esercizio arbitrario di 
pubbliche funzioni, non si può ledere e sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, 
quale quello alla vita e alla sicurezza delle persone. 


