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Presentazione

1. La prolusione di Carlo Esposito al corso di diritto costituzio-
nale dell’anno accademico 1956-57 nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Roma ha una sua qualità particolare nella pur ricca
ed estremamente varia produzione scientifica del suo autore. Per chi
conosca il percorso intellettuale e accademico di Carlo Esposito ed
abbia avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, essa è infatti
qualcosa di più di un contributo scientifico per quanto importante:
La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano è
infatti lo stesso Carlo Esposito.

Intendo dire, meno retoricamente, che leggendo la sua prolu-
sione romana è Carlo Esposito che viene alla mente nella sua perso-
nalità di uomo e di giurista, per come quotidianamente si manife-
stava con chi gli era vicino: con la sua fede nel «valore della persona
umana», nel quale – egli scrive in questo saggio – consistono «le ra-
gioni ideali del riconoscimento» della libertà di manifestazione del
pensiero1; con i suoi ricordi personali e più intimi, perché – quando
si legge che questo diritto è «garantito perché l’uomo possa unirsi al-
l’altro uomo nel pensiero e col pensiero ed eventualmente insieme
operare: i vivi con i vivi ed i morti con i vivi»2 – non può non venire
alla mente la fotografia di Giuseppe Capograssi, “l’amico caris-
simo”3, che Esposito teneva, nel suo studio di casa, appoggiata ai li-
bri, priva di cornice, come se ce l’avesse messa in quel momento.

Del pari, solo chi sa quanto Esposito tenesse alla sua indipen-
denza di pensiero – che gli faceva dire che solo la carriera universi-
taria fosse in grado di garantirla allo studioso – può comprendere e
apprezzare la sua preoccupazione per la «rispondenza» delle manife-
stazioni del pensiero alle «interiori persuasioni»: perché è proprio la

1 Infra, 22.
2 Infra, 15.
3 Lo ricorda Esposito nelle parole introduttive della prolusione, riportate in nota

all’inizio della stessa.



manifestazione delle «interiori persuasioni» ciò che ne giustifica il ri-
conoscimento costituzionale, e quindi ne risulta garantita anche l’in-
dipendenza di pensiero.

Quell’indipendenza di pensiero di cui Esposito aveva dato
prova puranche nel ventennio fascista (tra l’altro, nel saggio del 1927
su “Il valore dello Stato in Aristotele”, nel quale aveva affermato «che
lo Stato è una necessità e lo giustifica, ma non gli attribuisce mai un
valore assoluto ed indipendente da quello che esso può prestare per
il singolo e per la sua moralità e felicità», e nella prolusione patavina
del 1940 su “Lo Stato fascista”, nella quale aveva sottolineato la per-
durante subordinazione al Re del Duce del fascismo, il che aveva in-
dotto il segretario federale patavino del Fascio ad allontanarsi dal-
l’Aula Magna prima che la prolusione fosse terminata, ma che già
prefigurava, come ebbe ad osservare Costantino Mortati, l’esito del
25 luglio 1943).

2. Idealmente La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordi-
namento italiano può essere distinta in tre parti. Una prima parte (§§
1-3) nella quale si discute il rapporto tra ordinamento giuridico e
manifestazione del pensiero. Una seconda parte (§§ 5-7) relativa a
problemi ormai storicamente superati ma che allora erano attuali (la
programmaticità dell’art. 21, la riserva di legge come garanzia della
libertà di manifestazione e l’esclusione delle misure preventive come
garanzia della libertà di manifestazione del pensiero). Una terza
parte – che si collega al § 4 – nella quale Esposito sottopone l’art. 21
Cost. ad una attenta esegesi, affrontando, in primo luogo, il tema
cruciale della potestà della legge sui mezzi di diffusione del pensiero
(§ 8), per poi esaminare sia i limiti soggettivi (§ 9) che oggettivi della
libertà di manifestazione del pensiero (§ 10) con una sorprendente
enunciazione di problemi che solo successivamente si sarebbero po-
sti in concreto e – aggiungo – con soluzioni che meriterebbero an-
cora oggi di essere tenute presenti.

Il saggio si conclude (§ 11) mettendo a fuoco i rapporti della li-
bertà di manifestazione con la tutela dell’ordine pubblico e con l’ob-
bligo di fedeltà allo Stato imposto a tutti i cittadini: temi classici del
pensiero liberale che danno modo ad Esposito – dopo aver ribadito
la qualificazione “individualistica” (e non “funzionale”) della libertà
di manifestazione del pensiero – di affermare solennemente che
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«(p)roclamando la libertà di manifestazione del pensiero, il costi-
tuente, conforme alla tradizione, conforme alle idee care ai grandi
teorici di questa libertà, ha espresso la propria fede nel diritto pro-
clamato, ha ritenuto che fuori dei casi direttamente vietati, l’esercizio
di questo diritto non costituisca un pericolo generale per la saldezza
degli istituti, per la conservazione della pace sociale e per la vita della
Repubblica, perché le affermazioni pericolose sarebbero state con-
traddette da altre che ne avrebbero poste in luce la pericolosità eli-
minandola, e la propaganda delle idee sovversive sarebbe stata vinta
da quella delle idee costruttive e la verità avrebbe illuminato se stessa
e l’errore»4.

3. A causa di una dolorosa scelta editoriale dovuta ad esigenze
di spazio, La libertà di manifestazione del pensiero, diversamente da
quanto accadde nella sua prima apparizione in questa stessa Rivista,
vol. IX, 1957-1958, viene oggi ripubblicata senza le note a piè di pa-
gina. Il che costituisce una grave perdita per chi conosce quanta im-
portanza Esposito desse al contenuto delle note, che gli consentivano
di procedere speditamente nel testo, evitando così gli appesantimenti
derivanti dagli approfondimenti, ancorché importanti.

Il lettore del 2011, diversamente dal lettore del 1958, non potrà
pertanto apprezzare tali approfondimenti – fatti appunto a piè di pa-
gina – a proposito delle manifestazioni anonime di pensiero; del di-
ritto di perpetuarsi oltre la vita con le proprie manifestazioni di pen-
siero; delle critiche alla libertà di stampa come istituto democratico;
dell’unitarietà dei sei commi dell’art. 21; della critica alla giurispru-
denza costituzionale sui limiti impliciti della libertà di manifestazione
del pensiero; dell’art. 23 Cost. come fondamento del principio di le-
galità; dell’immodificabilità dei diritti riconosciuti nell’art. 2 Cost.;
della critica delle risalenti concezioni della libertà di espressione
«salvo a rispondere dell’abuso del diritto»; della differenza concet-
tuale del vocabolo anglosassone press; della portata psicologica della
indicazione dei responsabili dello stampato; della differenza della no-
zione di diffusione rispetto a quella di manifestazione del pensiero;
dell’inclusione, nel concetto di manifestazione del pensiero, di quelle
a destinatario individuato o incerto, singolo o plurale, concreto o ge-
nerale; della censura preventiva sul cinema rispetto a quella eserci-

4 Infra, 38.
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tata con riferimento ad altri mezzi; dell’accostamento delle manife-
stazioni via radio alle manifestazioni di pensiero nelle riunioni in
luogo pubblico; della legittimità di taluni sussidi ai mezzi di manife-
stazione del pensiero; dell’essenza del diritto garantito, identificabile
nella libertà di espressione e non nella possibilità di uso dei mezzi5;
dell’applicabilità della disciplina anti-trust ai mezzi di diffusione del
pensiero; della possibilità logica dei monopoli dei mezzi di diffusione
del pensiero; delle manifestazioni funzionali ed extrafunzionali del
Presidente della Repubblica e della sua piena responsabilità relativa-
mente a queste seconde; delle manifestazioni del pensiero come ele-
mento determinante l’attitudine tecnica all’esplicazione di determi-
nate mansioni; dei limiti alla libera manifestazione del pensiero con-
seguenti alla carica o all’impiego, pubblico o privato, eventualmente
ricoperto; della spettanza agli stranieri di tale libertà e della possibi-
lità di differenziare gli stranieri dai cittadini con riferimento alla pro-
prietà o all’utilizzazione di taluni mezzi di diffusione; dei dubbi sulla
legittimità costituzionale dell’uso di una lingua diversa da quella ita-
liana; della libertà negativa di manifestazione del pensiero e dei limiti
che questa incontra; della possibilità di accertamento della diver-
genza della manifestazione del pensiero dalla interiore persuasione;
della proprietà della notizia; del fondamento della proprietà lettera-
ria; del fondamento dei limiti del segreto; dell’inesistenza di un fon-
damento costituzionale del diritto alla riservatezza; dell’indistinguibi-
lità dell’affermazione di un fatto dall’espressione di un’opinione;
della deducibilità dalla tutela dei buoni costumi della censura in ma-
teria di stampa; della differenza del buon costume dalla pubblica
moralità; dell’inesistenza, nelle leggi civili, di divieti di comporta-
menti contrari ai buoni costumi e, invece, degli effetti derivanti da
tale contrarietà nelle leggi civili; della tesi che le opere artistiche e
scientifiche non possano caratterizzarsi finalisticamente come mani-
festazioni in perversione dei costumi; della particolare disciplina
delle manifestazioni rivolte ai minori; del divieto, discendente dal-

5 Si tratta della importante nota 58 nella quale Esposito, sviluppando temi accen-
nati in N. BOBBIO, Politica e cultura, Einaudi, Torino, 1955, 178 s., afferma – a proposito
della legittimità dei monopoli dei mezzi di diffusione del pensiero – come talora si di-
mentichi «che l’essenza di questa libertà non è che il singolo abbia possibilità di uso dei
mezzi di diffusione del pensiero, ma che egli possa liberamente manifestare ciò che
pensa, con i mezzi a propria disposizione».
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l’art. 3 Cost., di esprimere giudizi di indegnità sugli altri uomini;
delle perplessità che sollevano i reati di vilipendio; del fondamento
costituzionale del reato di minaccia; della garanzia costituzionale
della propaganda; del fondamento costituzionale del reato di istiga-
zione a delinquere; della particolare pericolosità delle manifestazioni
nelle riunioni in luogo pubblico; della differenza della istigazione ri-
spetto all’apologia e alla propaganda; infine, dell’autonomo obbligo
di fedeltà alla Repubblica.

Le note a piè di pagina qui ricordate sono solo una parte, anche
se la più importante (salvo miei errori od omissioni), delle 124 che
corredano il saggio. L’indicazione, sia pure estremamente sommaria,
del loro contenuto consente tuttavia al lettore che non abbia mai
letto l’opera qui presentata, di farsi un’idea della vastità e della ric-
chezza dei temi affrontati, anche se non, ovviamente, dell’acume del-
l’a. e della profondità del suo pensiero.

4. L’incipit del saggio è memorabile. Per porre nella giusta luce
la tesi di fondo della natura individualistica della libertà di manife-
stazione del pensiero nel nostro ordinamento costituzionale (che
verrà enunciata nel § 4), Esposito ricorda, in rapida successione, la
risalente distinzione delle leggi in formali e materiali; la ricompren-
sione delle dichiarazioni di principio tra le leggi meramente formali;
le ragioni contingenti (politiche e di principio) che hanno determi-
nato il riconoscimento del valore giuridico obbligatorio delle dichia-
razioni di principio e le ragioni di fondo di tale mutamento.

Quest’ultime sarebbero legate alla “tradizionale opinione” se-
condo la quale l’ordinamento giuridico non si dissolve in una somma
di puntuali volizioni, ma consiste in un complesso sistema nel quale
principi e regole sono fortemente interrelati. «Accolta questa tesi» –
rileva infatti l’a. – «ove siano formulate regole, l’accoglimento del
principio è implicito; ove sia formulato il principio, la imposizione
delle regole è implicita e da dedurre se non logicamente teleologica-
mente e finalisticamente da quello». E ancora: una volta che siano
«imposte regole ed accolte come fondate e valide (cioè giuridica-
mente vere) le ragioni delle regole», non solo sarebbero «condannati
o approvati determinati atti, ma insieme ripudiate le concezioni che
porterebbero a conseguenze contrastanti con quelle imposte». In al-
tre parole, sarebbe nella «“logica del diritto”, di ogni diritto», che
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esso sia «sempre, oltre che complesso di imperativi o di norme non
trasgredibili (…), sistema di principi incontrovertibili, base di quei
concreti giudizi di assoluzione e di condanna che seminano gioie e
dolori tra gli uomini».

Questa tesi «apparentemente ineccepibile» viene però subito
messa in dubbio da Esposito con la «constatazione concreta, per così
dire empirica: che norme e principi giuridici non solo mutano in
fatto, ma che in genere sono ritenuti mutevoli dallo stesso legislatore
che li impone o, per essere precisi, dallo stesso ordinamento che en-
trano a costituire». Non interessava, però, al momento, a Esposito,
se «questa mutevolezza sia connaturata al diritto come modo di or-
ganizzazione o componente organizzativa delle viventi comunità
umane» – dato che il diritto è opera dell’uomo6, e quindi «i soggetti
individui e compositi, fisici o meno», vanno continuamente facendo
e disfacendo il diritto, mutandolo nelle sue componenti7 – oppure se
essa consegua da «norme che prevedono e disciplinano i modi di
produzione del diritto».

In entrambi i casi «la imposizione di una regola giuridica come
obbligatoria non significa asserzione della verità assoluta del princi-
pio sottostante, bensì l’affermarsi di un principio pratico contingen-
temente persuasivo, ma non assolutamente vero, subiettivamente
fondato, ma non apoditticamente certo. E resta inoltre acquisito che
la preordinazione in un sistema giuridico di regole sulla produzione
del diritto oltre che disciplinare formalmente tale creazione di norme
nuove, significa pure che le regole dovranno permanere fin quando
risultino fondati i principi che in esse si esprimono e dovranno essere
variate da più adeguata conoscenza delle ragioni teoriche e pratiche
favorevoli a diversa regolamentazione».

6 Lo scriverà lo stesso C. ESPOSITO, quattro anni dopo, ne La consuetudine costitu-
zionale, in Studi in onore di Emilio Betti, vol. I, Giuffrè, Milano, 1961, 622 testo e nota
64, quando sottolineerà che gli «atti e comportamenti umani raggiungono forza norma-
tiva» in conseguenza de «l’attitudine degli uomini a creare, come le opere di arte e di
scienza che trascendono l’atto o l’attimo di loro creazione, così anche norme di diritto
che vigono oltre l’atto di loro imposizione». La tesi che il diritto abbia fondamento nella
vita spirituale e sia creazione dell’individuo – oltre che dello Stato e di ogni società – che
sottopone a valutazione «l’attività degli altri uomini e, a volte, gli stessi accadimenti del
mondo esterno», era stata già assai prima sostenuta da C. ESPOSITO, Lineamenti di una
teoria del diritto, Cedam, Padova, 1932, 168 ss., spec. 192 ss., ora in ID., Scritti giuridici
scelti, vol. I, Jovene, Napoli, 1999, 216 ss., spec. 240 ss.

7 Così ancora C. ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, cit., 605.
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Con il che Esposito, conformemente al suo metodo, pur muo-
vendo da una premessa giuspositivistica (da lui qualificata, nella spe-
cie, «apparentemente ineccepibile»), la valuta realisticamente e la ri-
modella alla luce della storia rendendola conseguentemente accetta-
bile pur senza abbandonare il rigore delle categorie giuridiche.

5. Pur nell’immeritata disattenzione per l’opera qui ripubblicata
– dovuta anche al tempo trascorso – di essa è però rimasto, in dot-
trina, il ricordo, ma non sempre corretto, delle due tesi centrali de La
libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano: la di-
stinzione tra diritti “individualistici” e diritti “funzionali” nel nostro
ordinamento costituzionale e il rapporto esistente tra libertà e demo-
crazia nel nostro ordinamento.

La distinzione tra diritti “individualistici” e diritti “funzionali” è
appunto effettuata con riferimento alla proclamazione dell’art. 2
Cost. e si fonda sul rilievo che, mentre alcuni diritti ivi proclamati
«sono attribuiti all’“uomo” come tale e a vantaggio dell’uomo» (sono
cioè attribuiti al singolo «per ciò che essi rappresentano per esso sin-
golo nelle sue qualità universali o per l’appagamento egoistico dei
suoi bisogni e desideri individuali»), gli altri gli sarebbero invece at-
tribuiti «nella sua specifica qualità di membro o di partecipe di de-
terminate comunità, per le funzioni che in esse il singolo debba espli-
care, sicché tale partecipazione determina il contenuto ed i limiti del
diritto»8.

La disamina, da parte dell’interprete, dell’interna struttura di
ogni singolo diritto dovrebbe pertanto tendere, per Esposito, a veri-
ficare se l’esercizio di quel dato diritto sia «libero» – e in tal caso
avrebbe natura individualistica – oppure sia «finalizzato» al perse-
guimento di interessi (pubblici o privati) diversi da quelli del titolare.

Mentre in questo secondo caso i limiti del diritto “funzionale”
sono impliciti nella stessa proclamazione e il legislatore può, nella
sua discrezionalità, positivizzarli, invece, nel caso dei diritti indivi-
dualistici, «ogni limitazione, anche nello svolgimento della vita sta-
tuale, lungi dal potersi dedurre dalla natura del diritto riconosciuto,
dovrà trovare fondamento in particolari disposizioni che ne giustifi-
chino l’affermazione».

8 Infra, 21.
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Tale essendo la finalità pratica perseguita dalla distinzione (da
tempo acquisita nella giurisprudenza costituzionale) non ha allora
senso obiettarle che essa presupporrebbe una «concezione bidimen-
sionale dello spazio giuridico» (l’individuo da un lato e il pubblico-
sociale dall’altro) – concezione bidimensionale propria della sistema-
tica dei diritti pubblici soggettivi della seconda metà del XIX secolo
–, laddove «la nostra Costituzione, al pari di ogni costituzione de-
mocratica, ha adottato una visione meno naïve e più realistica, quella
tridimensionale, dove l’individuale, il sociale e il pubblico, rappre-
sentano tre distinte componenti, anche se spesso interagenti o in-
trecciate fra di loro»: visione che sarebbe alla base della c.d.
Drittwirkung9.

L’osservazione, per quanto acuta, non coglie nel segno. L’impor-
tanza della verifica se un dato diritto abbia natura individualistica o
funzionale sussiste, infatti, anche in una “visione tridimensionale”. E
ciò perché l’interesse “alieno” – che condiziona tanto la consistenza
quanto l’esercizio della situazione giuridica soggettiva – può essere
anche privato, come nel caso dei diritti sociali10.

Va, però, aggiunto che il pensiero di Esposito relativo a tale di-
stinzione non è stato nemmeno colto né da chi ha sostenuto che, es-
sendo il diritto di libera manifestazione del pensiero «socialmente
utile», «la sua funzionalità non contraddice un’assoluta libertà di
contenuto»11, né da chi ha sostenuto che «il riconoscimento della li-
bertà di pensiero (e di manifestazione del pensiero) non assolve sol-
tanto una funzione di garanzia nei confronti del singolo che nel caso
concreto se ne avvale, ma esercita anche una funzione sociale nella
misura in cui favorisce il progresso»12.

Mentre con riferimento al primo rilievo è lo stesso Esposito a
sottolineare che il diritto di libera manifestazione resta garantito sia
che esso apporti bene, sia che apporti male13, il che esclude che le

9 Così A. BALDASSARRE, voce Diritti pubblici soggettivi, in Enc. giur., vol. XI, Ist.
Enc. it., Roma, 1989, 11.

10 V. sul punto quanto invece sottolineato al § successivo con riferimento al rap-
porto tra libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento statale.

11 Così A. CERRI, Tutela dell’onore, e diritto di critica, riservatezza e diritto di cro-
naca in alcune sentenze della Corte, in Giur. cost., 1974, 1352.

12 A. PIZZORUSSO, Libertà di pensiero: Opportunità e rischi, in M. BOVERO (a cura
di), Quale libertà. Dizionario minimo contro i falsi liberali, Laterza, Bari, 2004, 65 ss.

13 Infra, 22.
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manifestazioni del pensiero, ancorché costituzionalmente garantite,
siano sempre socialmente utili, l’equivoco in cui cade la seconda af-
fermazione risiede in ciò, che la qualificazione in senso funzionale
(sociale) di tale diritto deriva da una mera eventualità, e cioè che l’e-
sercizio della libertà di manifestazione sia svolta per fini sociali, anzi-
ché egoistici: ipotesi entrambe legittimamente rientranti nelle “fa-
coltà” costituzionalmente garantite dall’art. 21.

6. Il rapporto tra libertà e democrazia nel nostro ordinamento
costituzionale si lega, nel pensiero di Esposito, alla già accennata di-
stinzione “diritti di natura individualistica – diritti funzionali” e pre-
suppone la critica da lui svolta – a livello teorico – alle concezioni
funzionali della libertà di manifestazione del pensiero nel rapporto
dell’individuo con lo Stato.

Tale critica – che merita di essere qui ricordata, anche se som-
mariamente – risiede in ciò, che tali concezioni (che, oltre a tutto,
confondono l’ovvia rilevanza interindividuale – e quindi obiettiva-
mente “sociale” – dei diritti di comunicazione e manifestazione del
pensiero con la natura giuridica della situazione giuridica sogget-
tiva)14 sarebbero intimamente contraddittorie. Infatti, mentre è giu-
stificata e condivisibile la tesi che la creazione del diritto – che per
Esposito, come già ricordato, trae sempre «origine da atti e compor-
tamenti degli uomini»15 – costituisca di per sé un «invito alle libere
manifestazioni del pensiero», essa non è invece giustificata e condivi-
sibile con riferimento all’attività di esecuzione del diritto, che è «un
invito in senso opposto», in quanto, in sede di esecuzione, vengono
«invocati limiti alle manifestazioni praticamente pericolose per la
realizzazione dei principi o delle norme accolte»16.

Una volta qualificato come individualistico il diritto di libera
manifestazione del pensiero non solo a livello teorico, ma perché, po-
sitivamente, l’enunciato costituzionale non presenta alcuna finalizza-
zione al perseguimento di interessi alieni, pubblici o privati17, ne se-

14 Infra, 18.
15 C. ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, cit., 599.
16 Infra, 18 s.
17 Ma sulle argomentazioni in base alle quali Esposito contrappone l’art. 21 agli

artt. 41 e 49, come se questi prevedessero dei diritti funzionali, ho già manifestato talune
mie perplessità nella Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, III ed., Ce-
dam, Padova, 2003, 84 s.
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gue, per Esposito, la conclusione che tale diritto «è garantito al sin-
golo come tale indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che
possano derivarne allo Stato, indipendentemente dalle qualifiche che
il singolo possa avere in alcuna comunità e dalle funzioni connesse a
tali qualifiche». In altre parole «si vuole dire che esso è garantito per-
ché l’uomo possa unirsi all’altro uomo nel pensiero e col pensiero ed
eventualmente insieme operare: i vivi con i vivi ed i morti con i vivi
e non per le utilità sociali delle unioni di pensiero»18.

Conseguentemente, non vi è, da un punto di vista strettamente
giuridico, alcun «nesso praticamente rilevante tra l’articolo stesso19 e
la proclamazione della democraticità dello Stato italiano»20. Il che
però non significa che un ordinamento democratico non debba po-
ter pretendere «che in via di principio sia riconosciuta innanzi tutto
la possibilità di manifestare il proprio pensiero»21. Significa invece
che «non la democraticità dello Stato ha per conseguenza il ricono-
scimento di quella libertà, sicché possa determinarne la funzione e i
limiti22, ma che le ragioni ideali del riconoscimento di quella libertà
(e cioè del valore della persona umana) porta tra le tante conse-
guenze anche alla affermazione dello Stato democratico»23.

Se questi sono i termini del rapporto tra libertà di manifesta-
zione del pensiero e democrazia – con la conseguenza che «la gene-
rica dichiarazione che lo Stato è democratico, niente aggiunge e
niente toglie alla solenne proclamazione della libertà» –, è però di
difficile comprensione cosa si intenda dire dai critici della tesi
quando si afferma che la libertà di manifestazione del pensiero sa-
rebbe «funzionale in termini metodologici» (pur negandosi che ciò
implicherebbe limiti sostanziali alla libertà in questione)24.

18 Infra, 22.
19 …e cioè l’art. 21 della Costituzione.
20 Infra, 22
21 Infra, 22.
22 Con la conseguenza, in tal caso, che le uniche manifestazioni del pensiero co-

stituzionalmente garantite sarebbero le manifestazioni «del pensiero politico o politica-
mente rilevante».

23 Infra, 23.
24 P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1975, 12, che

cita in suo favore sia A. CERRI, La tutela dell’onore, cit., sia C. LAVAGNA, Istituzioni di di-
ritto pubblico, vol. I, Utet, Torino, 1970, 465. Successivamente P. BARILE, Diritti del-
l’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna, 1984, 229 dirà che la libertà di mani-
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Se la «rispondenza funzionale della libertà di pensiero (…) in
termini esclusivamente metodologici» viene riferita alle «finalità so-
stanziali di ordine economico-sociale» fissate in Costituzione25, sorge
infatti il dubbio che, nonostante le esplicite premesse garantistiche di
questi discorsi, la libertà di espressione verrebbe comunque a risul-
tare condizionata – in conseguenza di tale impostazione – dalle «fi-
nalità sostanziali di ordine economico-sociale», essendo queste inter-
pretabili, a seconda delle situazioni politiche, in senso progressivo o
conservatore, con una intrinseca ma non meno pericolosa limitazione
della libertà di manifestazione del pensiero.

festazione del pensiero presenta un duplice profilo, uno individualistico, l’altro funzio-
nale «in quanto tendente al buon funzionamento del regime democratico, che sulla par-
tecipazione si fonda». A parte l’obiezione di fondo che la struttura di un diritto non può
nel contempo essere sia individualistica che funzionale, è di tutta evidenza che la “fun-
zionalizzazione” cui allude Barile è la stessa cui allude A. PIZZORUSSO, Libertà di pen-
siero, cit., e cioè una mera eventualità, statisticamente assai rilevante, che però non in-
cide sulla struttura della situazione giuridica soggettiva, la quale resta la stessa tanto se
serva per dire una facezia o raccontare un fatto, quanto se serva per creare un’opera
d’arte o di scienza quanto infine per svolgere attività politica o caritatevole.

25 Così ancora C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 465, che ribadirà
sempre tale tesi in tutte le successive edizioni dell’opera.
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