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Il pur suggestivo argomento auton~mament~ avanza~o da. Resci) l' I' suppone un quzd di relazionale, dI convenzIOnale, dI stabile, che
Il 111 ' estraneo ad una funzione di reggitore volutamente eventuale e
Ilporanea, e che, sotto ambedue questi ~rof~li, conti~ua. a presu~:
11 1'(' la prefigurazione di situazioni straordmane, al pan dI quelle gia
III'date.
r .
; 'tro, Esposito si trova un diritto positivo talora ~uasi e~p ICltO
lo 77), talora muto (artt. 5 e 21), altre volte da t1~os:rUlr~ con
di maggiore peso specifico alle componentI dI sto:-Ia ~o
e diritto comparato (art. 87) o di opportunità COStltuzIOI ihll zione

I wr, io nale

I , (a rt. 9).
.
. il -l .
A I be i rimedi alle situazioni straordinarie sono dIfferentI:
eglI()\"
stituzionale (art. 5), il decreto-legge (artt. 21 e 77), Il Capo
11\) SI ato. Di più, nel saggio sul decreto-legge ha cura di ~istingue:e le
I l Ii'. ioni straordinarie che potrebbero sollecitare decretI-legge dI so1i 'ione o rottura costituzionale da quelle che potrebbero far emetI Il (j tura del Capo dello Stato teggitore.
Il Il I resta però senza dubbio un tentativo unitario.
I ,a Sc1ence juridique - scrive Raymond Carré de Malbcl'~
Il ' liflllt-propos alla Contribution à la théo.rie g~nérale de l'Etat - n,
I I Il'h ' pa , d'une façon principale, aux situatIons ~~~e~nes et nOI
IdI' ' mnis Ile vise plutòt les cas extrèmes, les posslbilltes extraonli
I " 'l l'on peut meme ajouter qu'elles est amenée par là à ~r voli'
111 11 \(' 11 'm nt le pire. Or, le pire, en ce qui concerne le fonct) 1111
1111 li ' l'Etat, c' st que l'accord n'existe pas complètement .no:<.·
II iI)I l' S UI' une question déterminé et que, par conséquent, JIIlt'
1 Ildll' ( l' Etat d' be nil" d' l..l X un
Hab rati n unanim >:. ',I I
I, 111111i'. IOlli t 'o I 11 (\ limo trar ' om « la pui ssan e dO~11~I~ntl ' l
I . I ntit SI ' iFiq u . cl . l'hAr », cl Un S IO « cl fmJlI)1\ 1111

,I 11111 (l 1'\ (
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CARLO ESPOSITO E LE TEORIE COSTITUZIONALI
PER LE « SITUAZIONI DI CRISI»

1. Non è infrequente che alcune delle più note teorie elaborate
da Esposito siano . oggi giudicate chiaramente superate~ smentite dai
fatti prodotti e dalle prassi seguite dagli organi costituzionali. E, in effetti, se si pensà, per esempio, alle sue tesi sulla funzione della controfirma ministeriale o sul significato del principio di eguaglianza come
parametro di legittimità delle leggi, si può essere tentati di condividere
questo giudizio.
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Non c'è dubbio infatti che, per quanto riguarda la controfirma, la ,
prassi dei rapporti tra Governo e Presidente della Repubblica abbia
segnato una situazione in cui è davvero difficile sostenere ancora « il
carattere personale della collaborazione tra Capo dello Stato e ministri » (1), con il corollario della « responsabilità politica dei ministri per
qualsiasi atto del Capo dello Stato anche non controfirmato» (2), ossia
per « azioni, omissioni o comportamen!i ..... comunque rilevanti per il
buon esercizio ~elle funzioni a lui affidate o che possano avere rilievo
politico anche sotto il profilo della adeguatezza dell'atto alla posizione
(alla primazia in posizione) attribuita al Capo dello Stato» (3): ed appar del tutto irrealistica la conclusione alla quale Esposito coerentem n t giunge con la nota affermazione per cui soggette a controfirma
sarebbel'o anche tutte le C.d. « esternazioni libere» del Presidente (4).
L , vi 'n I - assai p co dificanti, per vero - che hanno visto di
oppos i:doni lam r s tra Pr sidente e G overno (in toto o in
l' ' • 'l1t .
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singole sue componenti), ed anche il rifuto di quest'ultimo di assumersi
di fronte al Parlamento la responsabilità politica per gli atti e le espressioni provenienti dal primo, queste vicende sembrano dimostrare che il
« modello » di Esposito non ha più tratti significtivi di rispondenza con
la realtà effettuale.
Non div~rsamente si potrebbe concludere per un'altra celebre tesi
di Esposito, sul significato del principo di eguaglianza come parità formale dei cittadini « di fronte alla forza e all' efficacia della legge » (5).
Anche in questo caso, infatti, l'evoluzione della giurisprudenza costitu:donale - che ha fatto del principio d'eguaglianza il principale pilastro
del giudizio di ragionevolezza delle leggi, e che in suo nome giudica c
decide la grande maggioranza delle questioni prospettatele - sembra
smentire nettamente il tentativo di restringere il significato « operat ivo » del principio al solo divieto delle leggi personali o individuali,
basate su « situazioni soggettive, del tutto individue o singole» (6) :
« la disposizione - affermava Esposito (7) - non stabilisce in alcun
modo che le leggi debbano essere giuste, oppure non arbitrarie, OppUI't"
genericamente proporzionate ai meriti o ai demeriti assoluti e compam
t ivi dei cittadini ».
Sarebbe davvero arduo esaltare le virtù profetiche di Esposito (
mi par certo, d'altra parte, che la profezia non rientrasse affatto nt',dl
/H;opi per i quali quei saggi erano stati pensati). Mia intenzione sarehh
però di mostrare che questi scritti, non solo rappresentano un moddl,
l'scmplare di « teoria costituzionale », ma conservano la loro attlllllil ",
Ht' Ictei in una chiave opportuna. Per sostenere questa tesi, è neccsNll1'i
PCI'Ò prendere le mosse da due ipotesi. Esporrò per prima Un ' ip() l t'~i
si sc usi l'audacia - sulla funzione deUa Costituzione scritta conw 1111111
d"t'd l'cgolalivo dell' applicazione (par. 2-3) ; poi avanzerò una st'l'olld
Ipo tesi, sim lTll.:trica alla p rima, sulla natura delle t<.:oJ"ie COSIil wdotl Il III
(plI l', 4), Infine, alla lu ce di qlleste premesse, cerch<.: )"ò di I"Ìcol1sidC'I'III'C! Il
attuato delle tesi di Esposito (pur. 5).
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2. La prima ipotesi muove dalla constatazione di un fenomeno
che è sotto gli occhi di tutti: la Costituzione scritta, benché venga invocata molto spesso (troppo spesso, come poi si dirà) quale fondamento
su cui poggiare la soluzione dei problemi istituzionali che i fatti propongono, solo in pochi casi è effettivamente utilizzata come standard
regolativo del ~aso, come base testuale a cui ancorare la « regola» del
caso.
La riprova più evidente si trova nella stessa applicazione giudiziale
della Costitùzione, cioè nella giurisprudenza costituzionale. Se è vero
che le tesi ,di Esposito sulla portata del principio di eguaglianza sono
smentite dall' enorme spazio che il giudizio in termini di ragionevolezza
ha occupato nel complesso delle strategie decisionali impiegate dalla
Corte costituzionale, egualmente smentite sono però anche le aspettative di coloro che ritengono che la Corte debba, nei suoi giudizi, dare
applicazione alla Costituzione (e solo ad essa). Lo si può verificare nei
due contesti in cui la Corte si trova più spesso a giudicare in termini di
ragionevolezza: iI' bilanciamento degli interessi e il giudizio di eguaglianza (ma altrettanto potrebbe ripetersi per altri contesti in cui emerge la « ragionevolezza » delle scelte del legislatore: come, ad esempio, nella valutazione della discrezionale commisurazione delle pene ai
delitti, della congruità rispetto alle « clausole finalistiche» della Costituzione, o della « leale cooperazione» tra Stato e Regione).
a) La giurisprudenza ispirata al bilanciamento degli interessi
muove da un presupposto: che la garanzia di nessun diritto sia « assoluta », nel senso di prevalere sempre e comunque su qualsiasi interess<.:
confliggente: non solo perché è pur sempre necessario garantire (e perciò regolare) l'accesso di tutti al godimento di quel diritto, ma soprattutto perché infinite sono le « rotte di collisione» tra il godimento di
guel diritto e il soddisfacimento di altri interessi. Non esistono perciò
« gerarchie» predeterminabili tra gli interessi concorrenti ; la necessità
di regolare il concOl'SO degli interessi .l egittima j'int<':1'vel1to « di scl'<.:zio·
nnle » del I q~ i H l l\ t(lI'l' nlla ri cerca di un loro « rag ionevole hiluncin»,
111l; nlO
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bilanciamento mostra un elemento di diversità non affatto t
mentre le prime si accreditavano come teorie dell'interpreta'
tuzionale (teorie che, privilegiando l'argomento sistematico,
vano di « trovare » nell'àmbito di una lettura di tutta la CONtlu..
limiti, appunto, « naturali» o « implicit » dei diritti), la giul'i
del bilanciamento appare consapevole di svolgersi fuori dc:ll
terpretativa. Va da sé che l'interpretazione esercitata una fU ll
liminare essenziale: consente di definire i « beni » protett i d
tuzione e la sfera di tutela dei diritti, gli interessi individu uli
dal legislatore, le zone di sovrapposizione degli interess i t'Olll1
gli àmbiti che ad essi residuano. Ma la valutazione della
del bilanciamento è operazione del tutto estranea all 'illt l'
della Costituzione: da essa si prescinde, come è ovvio, (I~ 1I 1
gli interessi che il legislatore ha considerato non richilllll ill
mente « valori» costituzionali; da essa si prescinde 1)l'I"I'I Il
qual volta sia ammessa la prevalenza di interessi no n l'ir hl
Costituzione su quelli da essa solennemente riconosd llt i, In
considerazione comparativa di quanto di ciascuno di l'liNi
cato e della operatività che gli residua, della possibilit l) d !
soluzioni meno restrittive, ecc. Insomma, se si potessl' l'Hpl'l1l
massima il principio fondamentale che informa il hi/lllldll
interessi, essa suonerebbe pressapoco così: non v'è ,lI l' lIl l d
resse costituzionale, per quanto elevato e con naturllk' III Vit i
fondi e gelosi della Costituzione, che, in almeno 111 111 dl'('l
possa essere compresso in nome di qualsias i altro di l'ltll
anche il più lontano dal catalogo costituzio l1nk, 111 II lt I
esistono gerarchie « materiali » tra gli inte rcssi, i dil'ilt l u I
gerarchie « formali» non sono mai decisiVl' (H),
b) Lo schema « trilaterale », in clii i: Il 't'q I 1(' 111 Cii
sentato il ragionamento che la Corte S{'g ll (' IH' I ~III,II III
glianza (9), mostra con chiarezza co me esso si NVIl I ~11 Npl
mento necessario alle disposiz.io ni dclln C (lN titll ~illll(', d,

')
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(8) Non è poss ibill' III q ll ('NIlI sl'd,' 11111hll i' oli Il' Il.! 11 11" Il Ili I
qm'Sl(' l l:si: p~'1' 11I 1I~Hlllii Il jljll 'o l o l l lil' " 'll tI , si J !lI villOi I )'"11' "'liIIl,
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!llllto nello schema di ragionamento né vi esercitano alcun ruolo. A
h"1 1 vedere, infatti, se si esamina la struttura del ragionamento attraI NO cui il giudizio si sviluppa, il« vertice» dell'immaginario triangolo
1111 1 è dato dal principio espresso dall'art. 3 (o dalle numerose altre
It ~ p ()sizioni costituzionali in cui la Corte riconosce un' equivalente « Ca"11'11 paritaria »),. bensì dalla ratio legis: o, per essere più precisi, sa rà
11l11l dalla ratio legis se si accerta che le due norme messe a confronto
11111 \ accomunabili (dal punto di vista fissato nell' ordinanza di rimesIl 1111:) dall' eadem ratio (con la conseguenza che saranno dichiarate illeUd ille le eventuali differenziazioni poste dal legislatore) ; mentre
1dl lngolo » non vi sarà neppure se la diversità di rationes delle due
1111111<.: comparate impedisce di fissare il « vertice» dello schema, la!lllIdo « aperta» la nostra immaginaria figura geometrica (con conse1II'll! e illegittimità delle eventuali parificazioni di trattamento che fos III di sposte dal legislatore).
Il prin cipio costituzionale di eguaglianza non entra perciò n el ro
hllllllnento (che è quello classico dell'analogia) , ma, semmai, ne è il
11111(!amento ultimo », la lontana giustificazione costituzionale dci
If'" ll m lare esito che si ricollega in questo caso al ragionamento an alo
Itu, che non funziona, come per tradizione, da argomento interpretn

Il !/t'lii/vo della dichiarazione di invalidità della norma posta dal legisl"

IVII .( produttivo » di una nuova norma (10), bensì d a argomen to gill
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Mn poich é ogni p rocedimento p er analogia presuppo ne scelt e d('
I ~ IVI ' d I'ca il p unto di prospettiva dal qu ale si deve giudica re In ril l'
I, ~a l d i so migli anze e diffor mità, e poiché il giudizio sulla rik'v n ll ~1I
hup lh Il l" co nsidcrazion e d elle relazioni ca usali tra gli evenl'i ($lIlla Il()
11111111\ che Lll1 a prop rietà o una circostanza influenzi l'nlll'n, iII Illodo
III' l,· vlI l,ja1.io ni nell a p rima possa no essc re inoicat'e conH' « (,'IlI NII
111'11III II ll t he C() 1.n e « giusrificnzionc » - delle Jirret'('il y.inl-,ioll i 11l·11 1I
I " lIdll), il j'llgio l1 omelit o « t rI lll"l)l;oIH l'l' » divien e pHl'k di 1111 p l'() ('l,d i
\4'" lu p lil ('O lllpk·sso, in CIIi VII Il 110 vll hll"t i III cOllgl'llÌt Ìl tlt· lI" 1l0l'Il ll1
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mento »), la fondatezza empirica delle relazioni casuali presupposte, I
considerazione dei fatti ecc. Tutte queste considerazioni si svolgono dci
tutto indipendentemente da quanto ci possa essere scritto in Costi tu
ZlOne.
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tuzionali sono in uno stato di semi -quiescenza, perché il gioco politico
si svolge nel loro sostanziale ed implicito rispetto.
Non è un fenomeno del tutto sconosciuto neppure in un sistema
costituzionale tutt'altro che perfetto come quello italiano. Per lunghe
fasi ddla nostra storia istituzionale certe norme sono rimaste scritte
sulla carta senza che vi fosse occasione di applicarle o, meglio, senza
che l'applicazione quotidiana fosse awertita come un problema costituzionale. Lo è divenuto invece improwisamente quando il gioco politico
ha varcato quella linea, e d'un tratto il caso di scuola si è trasformato in
caso reale. È quanto accaduto - per ricordare esempi recenti (ma non
solo) - alle norme sulla responsabilità del Governo per gli atti del
Presidente della Repubblica, alle norme sull'organizzazione del Consiglio superiore della magistratura, alle norme sulla designazione dei ministri da parte del Presidente del Consiglio incaricato, alle norme sulla
modalità di voto in Parlamento,alle norme sulla « parlamentarizzazione » delle crisi.
Sono state poi vicende istituzionali specifiche, che hanno acceso
contrasti drammatici tra le istituzioni o tra le forze politiche - cioè, tra
i protagonisti del« gioco istituzionale» - a far riscoprire il testo costituzionale. In questi momenti di crisi, ad esso ci si rivolge per cercarvi il
limite invalicabile, la regola del gioco che non può essere derogata dai
concorrenti nel corso della competizione; e la Costituzione mostra allora la sua trama essenziale ma più resistente, sicuramente (rectius, necessariamente) efficiente come standard regolativo dei comportamenti
di chi è chiamato ad applicarla. Che questa regola si possa e si debba
individuarla nella Costituzione appartiene - è bene chiarirlo - allc
aspettative di chi si trova a dover risolvere il problema prospettato;
quelle aspettative possono essere soddisfatte solo in forza di un' adcuata opera di interpretazione del testo, il cui successo non dipend
mai esclusivamente dalla qualità (di contenuto o di fraseggio) di d<.:tcr.
minate disposizioni, ma semmai dalla capacità dell'interp retc di pl'Oporre una teo ria istit lIzionale nel cui àmbito qllelle disposizioni ucq ui .
pieno siHldl'icu to , 1'11 Altri tcrmini, non si ALfi nffcrl11Al1do nffo!t o
st'ino

3. Il ricorso del giudice costituzionale alla ragionevolezza ed "I
bilanciamento degli interessi suscita (nel nostro, come negli altri ordl
namenti in cui il fenomeno si è realizzato) forti perplessità. Se tant ll
parte della applicazione giudiziale della Costituzione si compie selli.
tirare in ballo (se non per citazioni « di stile») la Costituzione scriulI,
rlttraverso strategie argomentative che prescindono (o possono prcscin
clere) del tutto dalle sue disposizioni, pur quando siano in gioco i dirilll
stituzionali più gelosamente custoditi (si pensi ai casi di bilandlt
In.ento in materia di libertà di espressione, per esempio): allora , n d,
osa serve la Costituszione? In che modo si può dire che essa fLln:'.ionl
fficacemente come standard regolativo dei comportamenti ten uti dIII
soggetti dell' applicazione? E, correlativmente, come possono tNllcr
giustificate, alla luce dei nostri paradigmi sulla divisione dei poteri t'd Il
ruolo del giudice, decisioni giurisprudenziali che sowertono le sl'ch
perate dagli organi rappresentativi senza un fondamento positivo In
un testo di legge, ma attraverso valutazioni e operazioni che CC I'to 1I0n
rientrano nell'interpretazione?
Non pretendo di rispondere a tutte queste domande, mft solo ,I
'1Van~are un'ipotesi, delineando i contorni di massima di 1II1i1 ImI
k lla Costituzione, che chiamerei « debole» perché minimak r, (I l'II
flpparire (11), la funzione che in essa viene assegnata al testo cosi hII ~ I
nAl c. La tesi può essere riassunta cos1: il testo scl'itto tracciu I" IIn
ultima d ifesa della regolarità del gioco che si svolge tra. i pr\)II\ ~II I1 I.
istituzionali, linea della cui presenza ci si deve acco rgere solo m,I ili
Il H':Jlt {) in cui viene varcata. In fondo, un sistema iSl'1tL1zionnlt, IWI'I""
sotto il profilo dcl1'cffettiv,ità costin.l7.ionale -- dovl'chlw C'II_
l\id lo in cui non Vi CI1C mAi posco in questione il l'ispl.:110 ddl ll 1'IIlilh
Il'è hi IlOj.\ 110: Il' l'('j.\o lc· l'il~t
('t!

rhc <':S istUIHI tliljJlil fU lIlIl ('upaci di per sè di ùtteHAinl'si ad dTicit'llt "
Nl ll nd l,,'d di Il'H'-II'''I,h1111' ,1"/-111 11 11 t'KI-I iIl Il l(' J)t i dd pl'ot flgOlll Ht I Itll ii \i \'. 10
IHlI ;: IlIlt l! 11 11 '1 11'1" 1"111, III "wl! Il' 1\\' "hl' p O/mollo pl 'l'Nt'l Il fl l'lI ; dl'f'mllll/ 'tl '
dll· lllllll lllj.l1I11I1 ('111,111' III ,liIIIU' II /:1I di dIHI)()Hildold Hpt·( 11'1('1"' 1Ili l'il'l'I'I I'NI )

l'

'~ i()J w sel'i ll ll , semplict'IllClll t' pl' l'r l!(' IlOII
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di ricercare nella Costituzione la soluzione del problema prospettatosi,
cioè la regola del caso, e che questo è il compito specifico dell'interprete.
Gli esempi ed i riferimenti usati sinora sono tutti attinenti a quella
parte della costituzione che si occupa dell' organizzazione dei poteri
dello Stato. È il contesto più facile, più direttamente percepibile nei
termini della metafora del gioco. Qui risulta più evidente la separazione
tra ciò che i costituenti hanno disciplinato, che (per fortuna) è poco, e
ciò che hanno lasciato all'invenzione della prassi politica, che è molto,
ma in certi casi insufficiente: e, in questa contrapposizione risalta anch(.~
la funzione di limite all'invenzione che il testo può (e deve) svolgere,
Ma il significato « debole » della costituzione - come la stesslI
metafora del gioco, in fondo - ha senso anche in riferimento alle altrt'
parti del testo costituzionale. Può valere senz'altro, per esempio, lati
dove si parli dei diritti costituzionali: anzi, in questo àmbito, la maggiol'
accentuazione dell'aspetto giudiziale dell'applicazione della Costill!
"ione rende più immediata la traduzione della teoria « debole » d<:1111
ostituzione in strategie argomentative.
Anche nella « gestione» dei diritti costituzionali si alternano l'U NI
« ordinarie» e « straordinarie »: nelle prime, la difesa dei diritti nOli
richiede forti prese di posizione in merito al significato del testo costit Il
zionale; nelle seconde, che sono fasi di crisi, il ricorso è necesHHl'il
perché il testo segna il « limite invalicabilie ».
Nelle prime gli strumenti che dominano la giurisprudenza del ~ hl
dice costituzionale sono quelli del giudizio di eguaglianza e del bilHlli'ill
111(mto degli interessi: in una parola, della ragionevolezza. Si Il'Iltt Il di
Hl11ministrare - come direbbe la Corte - « lo sviluppo a l'nlollj('(l
della legislatore, di completare le « rime obbligate », di 0ppOI'I't' IIllt-", I'
slaLol'e, pi ù che la linea estrema di difesa dei diri tti di libeltÀ, qll l' l!1I 1lt'1I

SIl Il IIII'II ~ 1

di

01(
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/), 'l//tI/l o/l l'
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l'l.lss i l" gioco, per evitare, più che la Icsionc cccl.'ziol1ult.! dd vlllo!'i 1'1111
d:I111t:lllllli, lo sll'iscinnl c sopruso d~'gli illl ('! I '~'ss i prlvik-glilti SII 'I1II,lIi pHI
cll'holi , d<:lk: IllOH/-l ioI'(II1Zc.: H\lIk- IlljlHlI' n ll zl' (12), d<.· II" 11101'111, ' \'0111.' 111
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sulle devianze o sulle innovazioni (13). In queste fasi, la funzione del
testo costituzionale è assorbita nello strumentario retorico della Corte
costituzionale: richiamarne le disposizioni è uno degli argomenti producibiji, rappresenta più spesso una chiusura« di stile », una soluzione
deresponsabilizzante, che un uso pregnante vòlto a giustificare le premesse della decisione.

Nelle seconde fasi, quelle « straordinarie », il testo ,costituzionale
entra invece nella diretta considerazione del giudice costituzionale, perché egli è chiamato ad indicare il limite invalicabile della « discrezionalità legislativa », oltre al quale non è più in discussione l'uso del potere
« discrezionale» del legislatore, cioè il modo in cui si svolge il gioco,
ma la legittimità stessa del potere, cioè le regole costitutive del
gioco (14).

4. La Corte (come, più in generale, gli altri soggetti dell'applicazione costituzionale) mostra di disporre di due marce: l'una per i tragitti ordinari, per affrontare i quali basta la meccanica del giudizio di
ragionevolezza; l'altra per i percorsi più impervi, in cui bisogna ricor-

(13) È questo il senso della« institutionalization of prophecy », che giustificherebbe la noninterpretive review della Corte suprema secondo M.]. PERRY, The Constitution, th e Court and Human Rights, New Haven, London 1982.
(14) Non è un caso che le pagine più impegnative in materia di libertà _ impegnative sul piano dell'attribuzione di significati al testo costituzionale _ siano state
scritte dalla Corte costituzionale con riferimento alla legisIazine pre-repubblicana. Non
si può credere che allora, come pure taluno ha supposto, la Corte fosse più motivata
politicamente impegnata sul terreno delle garanzie costituzionali; anzi è prorio in quegli
Inni che si è sviluppata la teoria dei limiti « naturali » dei diritti costituzionali, fonte di
un.a consistente riduzione del significato letterale del testo (perché essa stessa avrebbe
dovuto produrre, in fondo, un criterio per distinguere i casi « ordinari », riso lvibili con
il bilanciamento degli interessi, da quelli « straordinari », che p retendevano l'a pplicfI'
:t.lo ne di una « regola costituzionale »),
Il fa ttO è che nel giudi;,:io sulla legislazione fascista era spesso indispellstlb ile l'nl'
vll lcl'(; iJ limi te del [l'SI(), il limite « esterno» che illegisJatore (presente o pnSSlllo dw
IO/,se) non pOt<:VII vll lil'II I'i:, l': Si.: OIlR i quelle pagi ne di g illris prlldem~(\ SI.' II l/) l'II Il tl l 'PN
1IlIII II IW, vuoi dil'c' Nl'llIpl lll 'lIH'lIl l' 1'11 \' I dil'ilti fond amcnlnli S()110 I1l CIl O <1 /1'(,11 11 111 \'111 \'
II li lllled ll li , 01-11-1 1, l'III I Iii' Il '" IIWI /> dii "'NI, si IIssislC Il sillHO II \: pisodl iNolil ti .I l lt'slnlli'
111'('11 11 >, d(,1 " 11111 111"1111 11 / 111111111, Ili 111 1 Iii CO II (' ~ ('1111\11 1111 11 111'111 11'('1'111111 (' Iii 1111('1 1
II Vldll'l\ llI l" dl ·ll ii HIII 'III / I'I' 111111111/1,11111 11 jlll i ~I ' (11 1i 1111 NI '"ll'lIlkll~I(lII I'lliI /11111 l'IIh!' diII'
Ili ' lidi "!IIIl I 1111 111 I" 'IIII ' III" II ~I .I, IIII/ft//I 1'1111''/ Il/md,I!III!'I//1 di lli' 11111'11i\ , I IIi Iltl ll Il
MI 'lllhl'lI ll1 l ~IIII II I "I_II '"11 /11 d'III,11 /lliI I liNI Il Il'.. IIIIIId!' 11 11 11/111111,,1 iii Il 1 II/ III 11/ 111/1/ 1'
I
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rere alle ruote dentate del riferimento « forte» al testo costituzional",
proprio perché serve qualcosa che àncori il giudizio sulle leggi o su~1i
eventi ad una guida esterna alla legge o all'evento, ad essi contrapposlll,
qual'è la regola costituzionale.
Simmetricamente si possono ipotizzare anche due diverse prospct
tive della teoria del diritto costituzionale. Da un lato, una teoria ed Ull
critica dell'argomentazione della Corte, che ha il compito di assicul'IIl
a questa un « uditorio» in cui si eserciti il controllo sui requisiti di
erenza e congruità del ragionamento che essa svolge per giunge l't: "II
decisioni« ordinarie » e per giustificarle. Sul versante dell' applicazioll
11 0n giudiziale, a questa prospettiva appartiene senz'altro l'analisi nl
Liea gli eventi istituzionali, mossa dall'intento di comprendere le i111 pII
;azioni di essi in termini di congruità ed efficienza rispetto al siSlt'1I\
istituzionale.
Dall' altro lato, si colloca la teoria dei « limiti invalicabiji » pllllli
dalla Costituzione. Il suo compito è di ispezionare i limiti di l'csiSlt'l1
.leJl'ordinamento costituzionale, in tutti i punti in cui è possihik' dì
'sso entri in crisi. Qui, è ovvio, è richiesto l'impiego degli St1'UI1WI1I i pl
mplessi e raffinati dell'interpretazione costituzionale, perché Hl 11'''"
d i trovare una « regola» anche laddove - ed è la gran maggilllll"
dei casi - non v'è alcuna disposizione scritta su cui fare Pl'(,'tlll Nlnll
perché non sono le disposizioni che consentono di « dedu l'l'l' » I
le, ma sono le situazioni che esigono ~he le regole vengano CONIIIIII
; ciò, ovviamente, non si può sempre fare per mezzo delln d (,dll~h"
utllle disposizioni, ma è il principale compito della teoria cosi il \Il,111111,1
L' individuazione dei princìpi e della 101'0 formazione sto1'i('I\, h- 11111
dCI'f\%ioni sistematiche e comparative, la costruzione di \11111 .( 111111'.1
"'sti llizionale» (15), sono le basi su cui formu lare In « l'('gol,,
Vll lol'C ddlc tcorie viene misurato il1 l'apporto all n IOI'() ('II PIIl iI ,\ dii

t'O t)vitH.'Ctll t' l·tI ltldV()('(I ilÌ

p l'()

hk-\ni

nil'C l'cgok còerCI11 i con il cesto, congrue rispelt'o id pl'ilicìpl (' ,,!IiI ti I
l'lllt » clw CO I' fo 1'111 H110 il Sitltem H ç()st'iruz,iOI'l ~IIt:, (''' p nci di dlll'l' 1111
('h ~ gli ('W Il I i ptlll~111\

HpOHtH

t'

( I ~ ) L'i'll pJ 'I -H~ 1t .111 ', 11111 11' l' Ili i i i i , Il Il 1I11'/{1I I Il dii H, I )WI IIt,., IN, I ,/~'I/I
.l'r'/'/ullllv. ( :11 ,,11 .,,111111 ', MII NH , (I I/I , 101 I \(), 111 '1 dl'/i II-\IIIII1 ' 1I11I.11t1 Il'111111, 1111' 1'11111'1
"III' 11'1-\1-1/1 Idio 1/1 11111, 111111 d l·1I 11 1(11 1111 11 1"" l ' Nldlll 1111 I,..
PI'III1))11 111111 ~1I 1 11 '/ ltI.1I 01" /1 11 h,//,I,,/\,·\
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È fin troppo evidente che questa distinzione non può reggere a
lungo ad un esame critico, perché separa artificialmente atteggiamenti
teorici che il più d'elle volte « in natura » si trovano fusi e indistinti.
Mentre di una decisione della Corte costituzionale o di un parere emesso da un funzionario parlamentare si può sempre dire se segua la
logica dei « tempi ordinari» o stia applicando la « regola » costituzionale inderogabile, elaborata con tutte le difficoltà del caso, lo stesso
non si può fare di solito con gli scritti teorici. A dire il vero, spesso non
è affatto da encomiare la confusione tra questi due aspetti della teoria
costituzionale: si pensi a quanti scivolamenti si realizzano cosÌ dal piano
della descrizione della « costituzione vivente» a quello dell'interpretazione del significato delle disposizioni scritte e della giustificazione di
decisioni o eventi. Tuttavia non mi serve difendere questa distinzione al
di là dello specifico uso che intendo farne, che è limitato all'inquadramento delle tesi di Esposito.

5. È bene chiarire che non intendo cimentarmi in un opera stQriografica, e non mi occuperò delle intenzioni che hanno mosso l'Autore a scrivere i suoi saggi - per capire, per esempio, se le sue tesi sul
principio d'eguaglianza fossero o meno dovute alla volontà di sconfers. sare ogni possibile lettura della Costituzione, e del suo uso giudiziale, in
chiave giusnaturalista; o per valutare se le tesi sulla controfirma derivino o no da un confronto polemico sullo stile e gli eventi che hann
diversamente caratterizzato le prime due presidenze e i rapporti intrattenuti da esse con il Governo. Mi interessa invece cercare di cogliere il
significato che le tesi di Esposito possono avere come teorie attuali:
non c'è dubbio che esse vanno viste oggi nella prospettiva delle tcor'i-'
costituzionali delle situazioni « di crisi ».
Prendo le mosse dalla tesi che crea più imbarazzo, quella sll ll n
funzione del principo di eguaglianza. Tale è oggi l'estensione del campo
di applicazione dci sindacato di ragionevolezza sulle classificazioni Icgi .
~;Iativc - inl ('! l'tltl'l' llI ~' (onclato, come già si è detto, sull a valt.lt nz ionc <!t,i
mot ivi c ddlll l'111m, 1,-11(, dilTl'l'c.:nzimdoni (o delle pal'i(icnz iol1i )
chI.: In
leOl'ill « 1'01'11111 1,· ~, .II lìlllHlNllo 11 0 11 tl(11)I)I'1I più il1 gl'lido di Hll ipp,O I'/.'
d CI III l't..I IPIIII ' IIi 1 Ill.- vllIll" VII 1('111110 PI't,;SCIII t' 1IIIIuvili dI(' 11 111'1 1(' IH, I
l'II pplllll:-:lullI ' KItIlI ~ pllld'" / hlk .1,,1III Illdplp d ll'KIHI p, I IIIII ~tI 11011 1111111
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si riduce al giudizio di ragionevolezza: come ha mostrato Cerri (16), il
principio contiene un « " nucleo forte " corrispondente a quella che è
stata la sua funzione storica nello Stato liberale e liberaI-democratico ed
un contenuto più ampio corrispondente all' esigenza attuale di garantire
un minimo di razionalità nell' ordine legislativo ».
L'apologista potrebbe osservare che Esposito si mostra consapevole della distinzione tra questi due « contenuti» dell' eguaglianza, sc,
come nota Agrò (17), affrontando problemi relativi a singole fattispc cie, il nostro Autore non esita ad impiegare criteri basati sulla valutaione degli interessi che il legislatore ha voluto tutelare e sulla congruità
di tale tutela. Ma il mio compito non è storiografico (e tanto meno agiografico); mi preme invece osservare come una teoria « formale » dci
pl'incipio di eguaglianza possa servire proprio a definire quel « nucleo
forte » del principio, ogni incisione del quale deve suscitare una reH
:tione del giudice costituzionale non in termini di controllo « ordinn
do » di ragionevolezza, ma con gli strumenti dello strict scrutiny, neCCH
sari a fronteggiare le situazioni « straordinarie» di crisi. Gli esemp i ci i
incisione del « nucleo forte » portati da Cerri (differenze di tratta
mento tra culti religiosi, esclusione dall'amnistia o dall'indulto, privil(.'~j
del potere pubblico, ecc.) indicano con chiarezza come in questi cas i si"
nccessaria una teoria costituzionale che individui le « linee invAlirll
b.i1i » della discrezionalità legislativa, superando le quali la misura k'~i
slativa si rivela un attacco diretto ai princìpi costituzionali, e nOI1 Ull il
semplice manifestazione di irragionevolezza.
T utto diventa più chiaro se spostiamo l'attenzione su un altl'iI III
go mento a cui Esposito si è dedicato: la libertà di manifestaziorw dt'l
pcnsic l'o. Qui la distinzione tra momenti «ordinari» e m0l11l' Ill i
:< slrAo l'din ar i » dell'applicazione costituzionale è tratteggiata CO li 1111 '
vidcm:n che la complessa operatività del principio di eguagli.fl nzil Vil
vt'l'sn impl.:d isce. Mi riferisco al problema se le garan:.dc costitu zhll",11
'opl'uno o mcno i « rne:tz i » di diffusione del pcnsicro. La lcsi di 1':"1111
sito ~ h <.! 11 Il ota: le Illodali tà di w; o dci mezz i di diffusiolìl.: l' (il,lI" 1111'11
OI'f\tl llizZII;t,io ll<.: so no oggt't 1.0 delk H('~, lt t.: dc.:l Iq l i:-;1 Ht'Ol'l' ()l'dill llll'' , I
( 1(,)
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La libertà di mamfestazione di pensiero nell'ordinamellto itrdirmo, Milono

quali incontrano « un solo-limite assoluto e per il resto solo prescrizioni
indicative. Il limite assoluto è che non sia riservato l'uso di un mezzo in
generale solo a manifestazioni di un determinato contenuto ... La prescrizione .indicativa è che la disciplina dei mezzi di diffusione del pensiero sia quanto più è possibile conforme o adeguata al raggiungimento
del fine, ed in particolare che nella disciplina dell'uso dei mezzi siano
evitate le misure preventive, le censure e le condanne, che, per impedire le poche manifestazioni condannate, intralcerebbero o difficulterebbero le molte manifestazioni garantite dalla Costituzione» (18).
Il pregio di queste notazioni di Esposito è di fornirci gli strumenti
teorici per separare con chiarezza, in un campo difficile come la libertà
di espressione; l'àmbito del giudizio di r'agionevolezza dillò strict scrutiny, cui è chia~ata la Corte costituzionale nei casi ({ straordinari ».
Poco importa a noi oggi che per Esposito il giudizio sulla adeguatezza
della disciplina legislativa dei mezzi fosse un giudizio di mera opportu nità, sottratto al sindacato di legittimità costituzionale. L'esperienza ha
smentito questa sua convinzione, ma non ha affatto intaccato l'utilità
della chiave che ci ha consegnato. Essa Opera in sintonia con quanto è
stato elaborato, sullo stesso problema, dalla giurisprudenza e rielaborato dalla dottrina stratunitense (19) : la fondamentale distinzione tra
regolazione« diretta » ed « indiretta » della libertà, la prima rivolta ai
« contenuti» del pensiero, la seconda alla condizioni di tempo, spazio
e modalità; tra gli interventi « inditetti », la distinzione tra limitazioni
che sono « neutrali » rispetto al messaggio da quelle che risultano sostanzialmente discriminatorie; la conclusione che devono essere sottoposte a strict scrutiny, perché sospettabili di colpire il cuore del didtt
di libertà, tutte le limitazioni che incidono su o discriminano per il
contenuto del pensiero (o, si può aggiungere seguendo il suggerimenc
di Esposito, ostacolano 1'« operatività minima » (20) del diritto), mCI'} (18)

1958,24,
(19) N r ll n lt'! I \' I'UIUI'O più receOle cfr , 1.1-1_ TRilli':, 1I/Il(J/'lCtIl7 COII,l'ti/llliowd 1,/1/1"
Mincoln, N,V, l'Y/K, 11'1.' HN,j C,H, S'I'ONE, COlitellt·N(!ulrol HI!,I'lriN/'J/I,I, In )./ Il,Cbl
,l.a!/) I{I'/I. t')H'/ , -1(\ "M, H, SIM: II , 'l'hl' r/ltllrecl l~tJp.plfllù)l/ ()!.~/H'('('b : Il 'l 'iII/i' {/I/t! rl JlI/u'l'
i'lr l i/lI 'I')lI/lIIII: I, III 1'/11,1" 1,1//1 li)HH, ,> 17 NH ,
(;.l ()) l, 'I·~ III .... II\l1t I Il '.11 11111111'111 <1 1,"p ll'fllIllI dlllili COII \' l'OHI III i 't,11i1l Il Il ' 111'1111
)H/ I'IH.' (III 1,111/ /1111 l'liti, l, ,l,II NN" .J."l/ H,). 11111 li \'11111 (' 11 111' Il •• 111 1''''1111'1\1\'
, IIIlI 110 ,
l' II I.
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tre sono suscettibili di un controllo di ragionevolezza (soprattutto in
termini di bilanciamento degli interessi) gli altri interventi legislativi,
« indiretti » e « neutrali ».
Ovviamente si possono contestare tutti i punti forti della teoria di
Esposito, a partire (come hanno fatto Fois e altri) dalla possibilità d i
distinguere i mezzi dai contenuti della manifestazione del pensiero: ma
resta fermo che quella teoria possiede i requisiti di coerenza, con
gruenza e' ragionevolezza sufficienti per fungere da strumento di inte
pretazione capace di offrire le « regole» necessarie alla soluzione de~1
hard cases; e che contestare i presupposti di questa teoria non basta "
fornire risposte più convincenti, se non si riesce a sviluppare una teOl'ill
ostituzionale diversa, almeno altrettanto coerente e capace di ambicn
tarsi nella nostra Costituzione.
Queste ultime considerazioni valgono senz'altro anche per le tClll
di Esposito sulla controfirma ministeriale. Si potrà dissentire dalla l'in
struzione, che vi viene proposta, dei rapporti tra Capo dello StHl o
Governo, e da ogni altra conseguenza che viene tratta da questo pr
supposto fondamentale. Ma sta il fatto che questa teoria è capact" d
offrire risposte precise e coerenti a qualsiasi questione sorga nella pl'"
costituzionale: come quelle che si sono poste negli ultimi tetll pi IIU
limiti del « potere di esternazione », sul significato « tecnico » 0« l'nl
dco » della controfirma di determinati atti, sulla possibilità che Il ' ,
verno rifiuti di rispondere politicamente delle dichiarazioni dci PI·".
dente, ecc. Sono risposte che « si tengono » per una fone l'cdpl'U
oesione; sono congrue rispetto ai princlpi costituzionali che illf'OI'llIlU
« morale costitu:!:io.llulr ,. '"
VAlorizza il fondamentale circuito rappresentanza.respoJ'l sH hilit " p" lh

la forma di governo; rispondono ad una
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'ostituziol1aIe d i questo circui to, spezzandolo cd il1 sen,m(\ovi \ ml1 n
zio ni vaghe come lo c.d. l'c:>pon::ìnbili tà diffusn, 11lW v,ia di l'II HII di
bliM" i ll1<.lccfl l1ifl mi gilll'idico. istll 1Il'.Ì(>nuli ckllu l'CS11011lwhilit lì Il "lo
h l /'I II mdo Il i d'II.' UVI'UIlIIO l liti '"I p il l 1111
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Nll tlll'II I'I\~'III " ld 11I Iflll h h·tt lll'(· dII' ('NH(' NOI I!I IHII(' ntih' d ill i
MII I ( ~ tl'o li

rt lllll ll lll ll lll (' I1 11 t(' 111I1 1 d Jlj.\lIll1lu ll d (1I ~ l l tll ~ I\l 11 1I 11

ROBERTO BIN

253

che hanno questo di particolare: anche quando sono smentite dai fatti,
non per questo sono esse ad essere invalidate. Esistono anche fatti e
comportamenti illegittimi, che possiamo riconoscere e qualificare,
però, solo se disponiamo di una « regola ».

