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TRACCIA  PER LA DISCUSSIONE
[In neretto sono indicati i documenti scaricabili alla pagina  web www.unife.it/amicuscuriae]



I profili processuali del conflitto (ed i loro riflessi sostanziali)


	1.1.	Il conflitto in esame nasce dal veto fin qui esercitato dal Guardasigilli Roberto Castelli nel «dare corso alla determinazione» del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi di concedere la grazia a Ovidio Bompressi.
	Tale interdizione si estrinseca – come emerge dalla lettura del ricorso – in un duplice diniego ministeriale: il rifiuto «di predisporre il relativo decreto di concessione» della grazia e il rifiuto «di controfirmarlo», entrambi contestati dal Presidente della Repubblica. Così formulato, il ricorso parrebbe introdurre due conflitti, distinti ma correlati: l’uno – per menomazione – derivante dalla mancata collaborazione ministeriale nel procedimento istruttorio del provvedimento di grazia; l’altro – per vindicatio potestatis - in ordine alla titolarità sostanziale del potere di clemenza individuale. 
	
	1.2.	Quale conformazione la Consulta ha inteso dare al conflitto in esame, attraverso l’ordinanza n. 354/2005 che ne ha delibato l’ammissibilità?
Come è noto, la Corte costituzionale non ha notificato il ricorso alla Presidenza del Consiglio né ha chiamato in giudizio il Governo quale potere comunque interessato alla definizione della lite. L’esclusione dal conflitto dell’Esecutivo nella sua collegialità si accompagna, invece, al riconoscimento della legittimazione passiva in capo al solo Ministro di giustizia. La Corte ha forse così inteso restringere la lite esclusivamente alla mancata collaborazione istruttoria da parte del Guardasigilli? 
	
1.3.   Quelle stesse scelte processuali si prestano però anche ad una lettura diversamente orientata, quasi capovolta.
La decisione di tenere il Governo fuori dal conflitto, infatti, non potrebbe assumersi quale indizio dell’estraneità del potere di grazia alla sfera dell’indirizzo politico governativo? Così interpretato, il perimetro soggettivo del conflitto tracciato dall’ordinanza n. 354/2005 si rivela in asse con la tesi di fondo del ricorso, secondo la quale la concessione della grazia, misura «eminentemente umanitaria ed equitativa», sarebbe prerogativa formalmente e sostanzialmente presidenziale illegittimamente interdetta e rivendicata da questo Guardasigilli.
 
1.4.	L’ordinanza n. 354/2005 – almeno apparentemente – innova rispetto alla consolidata giurisprudenza costituzionale [ex plurimis, ordinanza n. 221/2004, sentenza n. 150/1981, ordinanza n. 123/1979] secondo la quale, di regola, l’individualità dei singoli ministri resta assorbita nella collegialità dell’organo di cui essi fanno parte, per cui «il contrasto che eventualmente insorga tra un potere dello Stato ed il singolo ministro si profila come conflitto che interessa e coinvolge l’intero Governo» [sentenza n. 7/1996]. Come si giustifica costituzionalmente, allora, la legittimazione passiva riconosciuta al Ministro di giustizia in un conflitto in tema di potere di grazia? 
Non si finisce in tal modo per creare artificialmente un nuovo elemento di ulteriore differenziazione costituzionale tra il Ministro di giustizia e gli altri ministri, derogando così alla configurazione unitaria dell’organo Governo statuita nell’art. 95, comma 1, della Costituzione?

1.5.  	Il Ministro Castelli, «in accordo con il Presidente del Consiglio», ha deciso di non costituirsi parte in giudizio [Ministero della Giustizia, dichiarazione del 19 dicembre 2005]. Le ragioni addotte dal Ministro prefigurano una natura tutta virtuale della lite pendente davanti alla Corte, quasi questa fosse chiamata non a dirimere un conflitto concreto ma un mero dubbio ermeneutico relativo ad un combinato disposto costituzionale poco intelligibile. 
Se ed in che misura ciò potrà avere qualche conseguenza sulla dinamica del conflitto? E come si concilia, con la legittimazione passiva riconosciuta dalla Corte costituzionale al solo Guardasigilli, il coinvolgimento del Presidente del Consiglio [avvenuto fuori dalla cornice normativa di cui all’art. 2, comma 2, lett. g), della legge 23 agosto 1988 n. 400] nella determinazione del Ministro Castelli di non costituirsi in giudizio?

1.6.	Il Presidente della Corte costituzionale ha fissato per il 2 maggio 2006 l’udienza sul conflitto di attribuzioni in esame. La scelta dunque è caduta su una data successiva alle elezioni politiche generali [previste per il 9 aprile 2006] e a ridosso della scadenza del settennato del Presidente Ciampi [prevista per il 18 maggio 2006].
Tale iscrizione a ruolo sembra rispondere ad una logica processuale precisa: depotenziare e spersonalizzare il conflitto, che verrà a decisione quando sarà in carica un nuovo governo e con protagonisti mutati sia al Ministero di giustizia sia, forse, alla Presidenza della Repubblica. La rinuncia a costituirsi in giudizio da parte del Guardasigilli ha certamente agevolato questa scelta processuale. In tal modo la Corte costituzionale non manifesta un’implicita – ma netta – preferenza per una ricomposizione extragiudiziaria e politica della lite?
Peraltro, la scelta processuale del Presidente della Corte costituzionale non è priva di conseguenze. 
Nel momento in cui il conflitto è promosso, ma non ancora deciso, il Presidente Ciampi non si troverà – de facto se non de jure - impossibilitato ad esercitare in vicende diverse dal “caso Bompressi” quella che pure ritiene essere una propria prerogativa costituzionale? Gli ultimi decreti di concessione della grazia firmati dal Capo dello Stato - in favore di Luigi Pellè, di Aldo Orrù e di Graziano Mesina [comunicato del Quirinale, 24 novembre 2004] – risalgono infatti a prima della formalizzazione dell’attuale lite interorganica.
	Una eventuale risoluzione del conflitto positiva per il ricorrente, ma tardiva rispetto alla durata del suo mandato presidenziale, non finirebbe comunque per vanificare la determinazione del Presidente Ciampi di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi? Il successore dell’attuale Capo dello Stato, infatti, avrebbe la titolarità della prerogativa ma non certo l’obbligo di esercitarla a favore dell’ex militante di Lotta continua.



La denunciata menomazione
(ovvero: la fase istruttoria del provvedimento di grazia)


	2.1.	Il primo nodo costituzionale posto dal ricorso concerne il denunciato atteggiamento ostruzionistico del Guardasigilli nella fase di formazione del provvedimento di clemenza.
	Tale fase risulta fortemente procedimentalizzata secondo quanto previsto dall’art. 681 del codice di procedura penale, ed ampiamente rimessa dalla prassi ai poteri istruttori e di iniziativa del Ministero della giustizia. Informazioni in ordine all’iter che viene seguito dai competenti uffici del suo dicastero nell’istruzione delle pratiche concernenti i procedimenti di grazia sono state fornite dal Ministro Castelli al Parlamento, in occasione del procedimento legislativo della proposta di legge Boato [Audizione del Ministro della giustizia Castelli presso la Commissione I, Affari costituzionali, Camera dei deputati, seduta del 3 febbraio 2004].
	
2.2.	La descritta prassi disloca il potere di decisione presso soggetti quali il dirigente dell’Ufficio III o il Direttore generale del Ministero, che possono interrompere il procedimento senza che il Guardasigilli sia messo a conoscenza delle pratiche e delle decisioni assunte. Così come riconosce al Ministro il potere di decidere autonomamente, senza sottoporre neppure formalmente la questione al Capo dello Stato.
Una simile procedimentalizzazione della grazia può qualificarsi praeter legem o, piuttosto, si tratta di una prassi venuta ad imporsi nonostante la sua scarsa aderenza al dato normativo, legislativo e costituzionale? 
Trattandosi di competenze che si intersecano proceduralmente, i rapporti tra Ministero di giustizia e Presidenza della Repubblica non dovrebbero trovare la propria bussola nel principio di leale collaborazione, come insegna la giurisprudenza costituzionale [sentenze nn. 379/1992, 110 e 410/1988, 225/2001, 263/2003, 284/2004]? 
Lo scambio di note intervenuto in proposito tra Capo dello Stato e Guardasigilli [rispettivamente del 15 e 17 ottobre 2003], che prelude ad un obbligo di informazione ministeriale circa la conclusione di tutte le istruttorie relative ad istanze di grazia ai fini delle decisioni di competenza presidenziale, è sufficiente a ricondurre la prassi nell’alveo tracciato dal diritto positivo e dai principi costituzionali? 

2.3. 	Come si è visto, la prassi riconosce in particolare la possibilità per il Guardasigilli, contrario all’atto di clemenza, di non trasmettere al Capo dello Stato il relativo decreto di concessione. 
In tal modo, non si capovolge il potere costituzionale del Presidente della Repubblica di «concedere la grazia» in un potere esclusivamente negativo: quello, cioè, di non concedere la grazia proposta dal Ministro? E non si trasforma così la controfirma ministeriale in una firma anticipata, dato che solamente l’iniziativa del Guardasigilli favorevole all’atto di clemenza prelude al suo successivo assenso al decreto presidenziale di grazia? 

2.4.	L’attuale art. 681 del codice di procedura penale riproduce in gran parte la disciplina contenuta nell’art. 595 del precedente codice Rocco, rendendo vincolato o, se si preferisce, condiviso l’esercizio del potere di grazia ad opera di due autorità, il Capo dello Stato e il Ministro di giustizia, e coinvolgendo nella fase istruttoria della clemenza individuale (anche) la magistratura di sorveglianza.
All’origine di tale procedimentalizzazione vi è certamente un’esegesi di tipo tradizionale e residuale dell’istituto della grazia, guardata – con diffidenza -  come espressione dell’antica clemenza regia, totalmente rimessa all’arbitrio del sovrano a favore dei suoi “favoriti”. Da qui la scelta codicistica – ora come allora - di limitare proceduralmente la prerogativa del Capo dello Stato. Peraltro, ad una continuità tra Statuto e Costituzione in tema di grazia fa cenno la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 134/1976.
 Tale approccio retrospettivo è corretto? Quanto cioè l’argomento “storico” può o deve entrare in gioco per la comprensione dell’attuale disciplina costituzionale del potere di grazia?

2.5.	O, piuttosto, non deve ritenersi che la Costituzione abbia inteso il potere di cui all’art. 87, comma 11, in modo innovativo rispetto alla precedente esperienza statutaria?
E’ la soluzione interpretativa prefigurata nella relazione che accompagna la proposta di legge Boato, laddove argomenta la discontinuità costituzionale facendo leva su un dato ordinamentale: l’impossibile equiparazione tra il Capo dello Stato “Presidente della Repubblica” ed il Capo dello Stato “Re”. Il ricorso sembra adombrare tale rilettura laddove indica nella titolarità effettiva del potere di grazia in capo al Presidente della Repubblica la migliore garanzia per un suo esercizio teso alla giustizia sostanziale, correttiva ed umanitaria, laddove la giustizia formale, consacrata in una sentenza oramai irrevocabile, non potrebbe più intervenire. 
Assunto questo differente punto prospettico, non si imporrebbe una radicale revisione sia delle vigenti procedure fissate dal legislatore nell’art. 681 del codice di procedura penale sia della relativa prassi, entrambe conformi ad una concezione pre-costituzionale della clemenza individuale? Potrebbe la Corte costituzionale  in sede di definizione del conflitto – eventualmente attivandosi quale giudice a quo, com’è possibile pure in sede di lite interoganica  – contribuire ad una diversa definizione dell’attuale disciplina normativa istruttoria del potere di grazia?
La denunciata usurpazione
(ovvero: l’assetto costituzionale del potere di grazia)


	3.1. 	Il ricorso in esame formalizza, davanti al Giudice dei conflitti, un secondo nodo costituzionale mai realmente sciolto: la natura dell’atto di grazia e, dunque, l’effettiva titolarità del relativo potere.
	La letteratura costituzionalistica di base come pure i contributi monografici (peraltro non numerosi e risalenti nel tempo) hanno prospettato tutte le possibili ricostruzioni interpretative dell’istituto, secondo la classica tripartizione degli atti presidenziali: la grazia è stata così ricondotta ora agli atti propri del Capo dello Stato, ora agli atti complessi eguali, ora agli atti solo formalmente presidenziali perché da tempo attratta nell’orbita esclusiva delle determinazioni governative. 
L’incertezza della dottrina ha finito per trasferirsi anche nelle concrete condotte degli organi costituzionali coinvolti – direttamente o indirettamente - nel presente conflitto.

3.2. 	Si pensi alle prese di posizione ufficiali dell’attuale Presidenza della Repubblica. 
L’adesione alla tesi duale, già prefigurata nel comunicato del Quirinale del 18 luglio 2003, si fa esplicita poco più tardi, quando la Presidenza della Repubblica dirama il comunicato del 20 agosto 2003.
La posizione del Capo dello Stato diventa più dilemmatica solo in un secondo momento: [comunicato del Quirinale, 30 dicembre 2003]. 
           L’adesione alla tesi della clemenza individuale come prerogativa esclusivamente presidenziale emerge più tardi, con la richiesta [lettera del 30 marzo 2004] rivolta al Guardasigilli Castelli di ricevere il fascicolo concernente l’istruttoria condotta sulle istanze di grazia presentate da Ovidio Bompressi, benché già conclusasi in sede ministeriale con esito negativo [comunicato del Quirinale, 1 aprile 2004]. Ricevuta e analizzata la documentazione, l’8 novembre 2004 il Presidente della Repubblica comunicava al Guardasigilli la propria determinazione a concedere la grazia in favore di Bompressi, richiedendo l’invio del relativo decreto ai fini della sua emanazione. Posto davanti al veto del Ministro Castelli, il Presidente della Repubblica si riservava di assumere le proprie conseguenti decisioni [comunicato del Quirinale, 24 novembre 2004].   
	Nasce qui la scelta di promuovere il ricorso depositato solo il 10 giugno 2005 presso la cancelleria della Corte costituzionale, a tenore del quale «tanto la predisposizione del relativo decreto quanto la successiva controfirma costituiscono, per il Ministro della giustizia, “atti dovuti”». Laddove, dunque, la rivendicazione di un potere esclusivo in merito alla titolarità dell’attribuzione costituzionale contesa è netta.

	3.3. 	Quanto alle prese di posizione del Ministro di giustizia Castelli circa la titolarità del potere di grazia, queste – salvo omissioni – le sue affermazioni pubbliche cronologicamente ordinate.
Di un potere esclusivamente ministeriale il Guardasigilli scrive su la Padania, 19 luglio 2003. Meno di un mese più tardi, interpellato su un possibile provvedimento di clemenza a favore di Graziano Mesina, riconosce invece al proprio Ministero una funzione solo strumentale alla decisione presidenziale sulla grazia, salvo rettificare tale affermazione ad una settimana di distanza [ANSA, 15.49 del 15 agosto 2003 e AGI, 21.59 del 22 agosto 2003].
Successivamente, nel prendere posizione a favore della proposta di legge Boato [la Padania, 30 dicembre 2003], il Ministro pare addirittura adombrare l’incostituzionalità della vigente disciplina legislativa in materia di concessione della grazia. Ma quando, quasi un anno dopo, viene sollecitato dal Presidente Ciampi a predisporre ed a sottoporre alla sua firma l’atto di clemenza, il Guardasigilli così scrive: [Lettera al Presidente della Repubblica, 24 novembre 2004].
All’indomani del ricorso promosso dal Quirinale, il Ministro Castelli osserva come la tesi dell’Avvocatura dello Stato finisca per intaccare pericolosamente il principio della irresponsabilità del Capo dello Stato: [la Padania, 17 giugno 2005]
Più recentemente, – con riferimento alla vicenda Sofri, drammaticamente riapertasi per le sopravvenute gravi condizioni di salute del detenuto – il Guardasigilli torna ad esercitare un potere unidirezionale: [Ministero della Giustizia, dichiarazione del 13 dicembre 2005].
Da ultimo, il 19 dicembre 2005, nel motivare la rinuncia a costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale, il Ministro nega la rivendicazione di un proprio «potere di veto», l’esistenza di un reale contrasto con il Presidente della Repubblica, come pure la volontà «di far prevalere questa o quella tesi» in materia di titolarità del potere di grazia.

3.4. 	Il Parlamento, nell’attuale Legislatura, ha avuto modo di occuparsi espressamente dell’assetto costituzionale del potere di grazia in due diversi procedimenti legislativi.
La prima volta nel dibattito parlamentare sulla proposta di legge Boato [A.C. n. 4237 del 30 luglio 2003, «Norme di attuazione dell’articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia»] . Questa – nella sua versione originaria - abrogava il vigente art. 681 del codice di procedura penale e delineava una disponibilità esclusiva del Capo dello Stato nella concessione dell’atto di grazia, controfirmato in funzione meramente notarile dal Presidente del Consiglio, con il Guardasigilli organo ausiliario nella eventuale fase istruttoria. Largamente modificato in Commissione Affari costituzionali, il testo presentato in Aula novellava l’art. 681 del codice di procedura penale, agendo sul ruolo del Guardasigilli controfirmante trasformato da proponente ad organo solo consultivo, tenuto a trasmettere gli atti al Quirinale con una propria proposta. Sarebbe stato poi lo stesso Ministro a controfirmare il decreto presidenziale di concessione della grazia. Come noto, l’iter legislativo si è interrotto dopo il voto contrario della Camera dei deputati.
La seconda volta nel dibattito sul progetto di legge di revisione costituzionale dell’intera Parte II della Costituzione, dal quale è stato stralciato l’originario art. 46, che includeva la grazia tra gli atti esclusivamente presidenziali sottratti alla controfirma ministeriale.

	3.5.	Quanto alla giurisprudenza costituzionale, si conta un unico precedente in materia, peraltro di assoluto interesse per le dinamiche intercorse tra i tre poteri virtualmente coinvolti [l’intera documentazione del “caso” è cumulativamente reperibile in Giurisprudenza costituzionale 1991, 3035-3041 e in Cassazione penale 1991, 790-793]. Si tratta del conflitto promosso, nel 1991, dal Guardasigilli Martelli nei confronti del Presidente del Consiglio Andreotti e del Capo dello Stato Cossiga, in ordine alla concessione della grazia a favore di Renato Curcio; conflitto dichiarato estinto – per sopravvenuta rinuncia al ricorso del Ministro - prima ancora della sua delibazione di ammissibilità [ordinanza n. 379/1991].
Per il resto, le prese di posizione della Corte costituzionale oscillano tra il ritenere il decreto di grazia «l’effetto della collaborazione tra il potere del Capo dello Stato e quello del competente Ministro della giustizia che controfirma l’atto e se ne assume la responsabilità» [ordinanza n. 388/1987]ed il costante tentativo di giurisdizionalizzare le procedure relative al momento della esecuzione della pena escludendo da esse un ruolo attivo del Governo [sentenze nn. 110 e 204/1974; 192/1976, 114/1979] Insistito è anche il richiamo alla grazia come atto non di mera clemenza ma mirante a favorire la risocializzazione del condannato [ordinanza n. 388/1987, sentenza n. 134/1976]. Esplicito, infine, è il riconoscimento della natura solo strumentale e non giurisdizionale del parere espresso dal magistrato di sorveglianza nel corso del procedimento relativo alla domanda di grazia [ordinanza n. 382/1991].
Merita inoltre un’attenta valutazione sistematica il significato dell’affermazione della Corte costituzionale secondo la quale non esisterebbero «vincoli costituzionali determinati per l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica» [sentenza n. 274/1990]. 
	
3.6.	Alla luce delle prese di posizione degli organi costituzionali sopra riepilogate, come deve essere interpretato il concorso di Presidente della Repubblica, Guardasigilli e/o Governo nella formazione del provvedimento di clemenza individuale?  
Quale significato può essere attribuito, nella ricostruzione dell’assetto costituzionale del potere di grazia, alla mancata modifica parlamentare dell’attuale cornice normativa (costituzionale e ordinaria)? 
Le condotte  - invero non sempre lineari - assunte dall’attuale Capo dello Stato e dall’attuale Ministro di giustizia potranno entrare in gioco come elementi valutativi in sede di definizione del conflitto di attribuzioni pendente davanti alla Corte?

La costruzione del parametro di giudizio
(ovvero: il potere di grazia tra regole e regolarità)


	4.1.	Il ricorso indica formalmente, quale parametro costituzionale della competenza contesa, il combinato disposto degli artt. 87, comma 11, e 89 della Costituzione. 
Tuttavia, «se è dalla Costituzione che si traggono gli elementi per individuare la titolarità dell’atto, è nella legislazione ordinaria (forse più che per tutti gli atti presidenziali) che si rinvengono le previsioni relative agli ulteriori aspetti del regime giuridico» del potere di concessione della grazia. «Quale che sia la tesi che in proposito si ritenga preferibile, è certo, comunque, che è dalla prassi degli organi costituzionali […] che deve scaturire […] la soluzione (si spera equilibrata) della vicenda in esame» [Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 13 luglio-14 dicembre 2004 n. 7960, Bompressi e altro c. Ministero della Giustizia, in Guida al diritto, 2005, n.6, 97 ss.]. 
Più volte, in effetti, la giurisprudenza costituzionale ha risolto conflitti tra poteri ricorrendo non tanto alla disciplina dettata da norme costituzionali scritte, quanto ad un loro “precipitato” composto da principi non scritti, norme subcostituzionali, comportamenti uniformi manifestatisi e consolidatisi attraverso una loro ripetizione costante [sentenze nn. 129/1981, 7/1996].
	
4.2.	Di tale prassi – relativa alle condizioni ritenute necessarie per la concessione della grazia – possediamo l’illustrazione svolta in Parlamento dal Ministro Castelli [seduta della Commissione I Affari costituzionali, Camera, del 3 febbraio 2004]
Recentemente, lo stesso Ministro Castelli, confermandola, si è richiamato a questa «prassi consolidata» per affermare che «non sussistono tutte le condizioni richieste» per avanzare al Capo dello Stato la proposta di grazia in favore di Adriano Sofri [Ministero di giustizia, dichiarazione del 13 dicembre 2005; vedi anche, più analiticamente, la Padania, 14 dicembre 2005].

4.3.	Una simile prassi – in solido con quella già illustrata relativa alla istruttoria del provvedimento di clemenza individuale [vedi supra punto 2.1.] – colloca il Guardasigilli in una posizione certamente non subordinata al Presidente della Repubblica, semmai investendolo di un ruolo decisivo: per quanto è dato sapere, non si registrano decreti di grazia emanati in assenza di proposta ministeriale, pur se in alcuni casi è avvenuto che il Capo dello Stato sollecitasse tale proposta. Siamo dunque in presenza di una regolarità oramai cristallizzatasi in una vera e propria consuetudine costituzionale, di cui la Corte potrà servirsi per risolvere il conflitto in esame? 
La stessa Corte ha però precisato di poter attingere a regole consuetudinarie solamente «quando siano in armonia con il sistema costituzionale» [sentenza n. 7/1996]. La prassi in questione è davvero in grado di superare un simile scrutinio stretto di conformità all’assetto costituzionale del potere di grazia? Non si rischia, altrimenti, di elevare a parametro una regolarità che è invece parte integrante dell’oggetto del giudizio cui è chiamata la Corte costituzionale?

4.4.	La normativa di riferimento in materia di grazia contempla anche la misura della clemenza individuale a favore di un appartenente alle forze armate, condannato in via definitiva da un Tribunale militare per un reato militare. In tali ipotesi – secondo quanto previsto dall’art. 402 del codice penale militare di pace – la controfirma del decreto presidenziale di grazia non spetta al Guardasigilli, bensì «al Ministro da cui dipende il militare condannato»: dunque, secondo i casi, al Ministro della difesa o al Ministro delle finanze.
E’ possibile definire l’assetto costituzionale generale del potere di grazia alla luce di una prassi parziale nata esclusivamente nel rapporto tra Capo dello Stato e Ministro di giustizia?  

4.5.	Le ragioni valorizzate dalla prassi per la concessione della grazia sembrano lasciare in ombra il possibile nesso tra clemenza individuale e finalità rieducativa della pena. In questa prospettiva, il problema slitta dal piano della “grazia” a quello della “giustizia”: se è da ritenersi illegittima – ai sensi dell’art. 27, comma 3, della Costituzione - una pena esclusivamente affittiva, può la concessione della grazia rappresentare lo strumento per ripristinare, nel caso singolo, l’altrimenti compromessa legalità costituzionale?
	E’ costituzionalmente possibile concepire la grazia come un asistematico ma utile calmiere, di cui l’ordinamento ha bisogno per evitare il protrarsi di una pena “legale” ma non più “legittima”? 



La scelta di ricorrere al conflitto
(ovvero: dal potere di grazia alla forma di governo)


	5.1.	La vicenda conflittuale in esame ha portato alla luce anche una serie di zone d’ombra riconducibili alle concrete dinamiche dell’attuale forma di governo. La prima delle quali riguarda il tipo di responsabilità derivante dalla concessione della grazia. 
Assumendo il potere di clemenza individuale come prerogativa esclusivamente presidenziale verrebbe estromesso il Guardasigilli e - con lui - il Parlamento, impossibilitato a sindacare un atto di grazia imputabile ad un Capo dello Stato politicamente irresponsabile. Non sarebbe, questa, una deroga alla regola del regime parlamentare come regime della responsabilità, deroga particolarmente grave in considerazione della natura monocratica dell’organo titolare in proprio del potere di grazia? 
Si potrebbe però argomentare diversamente. Il ricorso assume la grazia quale misura di clemenza «eminentemente umanitaria ed equitativa». Del modo di esercizio del potere di grazia entro tali confini risponderà al Parlamento il Ministro il quale, con il diniego della sua controfirma – idoneo a rendere inefficace l’atto presidenziale - potrebbe impedire un uso della clemenza individuale esorbitante o non rispondente alla sua natura costituzionale. Così indirizzata, la tesi della grazia come prerogativa esclusivamente presidenziale – al pari degli altri atti formalmente e sostanzialmente presidenziali - non recupererebbe i consueti canali della responsabilità politica?

5.2.	La seconda zona d’ombra concerne le relazioni interne all’Esecutivo. Il Governo, formalmente estraneo al conflitto in esame, non si è mai espresso nella sua collegialità sull’assetto costituzionale del potere di grazia e sulla sua corretta interpretazione, a partire dalla vicenda di Ovidio Bompressi.
Tuttavia, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha motivato pubblicamente e da tempo il proprio favore per una misura di clemenza (nei confronti di Adriano Sofri): [Il Foglio, 8 novembre 2002]
Il dissenso tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro di giustizia –  sia nel merito della determinazione, sia nell’allocazione della relativa competenza istruttoria – è palese. La sua mancata ricomposizione non pone un problema sull’effettività dei poteri (e degli obblighi) del Presidente del Consiglio di coordinamento, di direzione e di responsabilità nei confronti del Guardasigilli, lasciato invece libero di disporre in autonomia di un potere decisionale in materia di clemenza individuale?
Posto per le vie appropriate del controllo parlamentare [interpellanza urgente n. 2/00883, firmatari Mancuso e Boato, presentata il 16 settembre 2003 alla Camera], il Governo ha risposto ridimensionando la pubblica presa di posizione del Presidente del Consiglio a  «valutazione equitativa» appartenente alla «sfera delle considerazioni personali», addirittura «fuori da un’agibilità procedurale secondo il testo costituzionale» [risposta del Sottosegretario Ventucci, seduta del 18 settembre 2003].

5.3.	Un simile dissenso, non ricomposto politicamente, avrebbe potuto trovare soluzione attraverso gli strumenti del diritto?
E’ stata avanzata, ad esempio, la tesi che al Guardasigilli riluttante a controfirmare la grazia potesse sostituirsi – previa avocazione e deliberazione del Consiglio dei Ministri – il Presidente del Consiglio, secondo un gioco ad incastro reso possibile dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. d) e 5, comma 2, lett. c) della legge n. 400 del 1988. 
Come conciliare però tale ipotesi con l’esclusione del Governo dai soggetti processuali del conflitto in esame? Se la legittimazione passiva del singolo Ministro riposa su una sua competenza costituzionale esclusiva, ciò non pone giuridicamente le sue determinazioni in tema di grazia al riparo da possibili indirizzi contrari espressi dal Consiglio dei Ministri? Lasciando fuori il Governo, la Corte costituzionale ha forse ritenuto che l’unico rimedio giuridicamente praticabile sia rappresentato dalla sfiducia parlamentare nei confronti del Ministro dissenziente, secondo la strada già tracciata con sentenza n. 7/1996?

5.4.	Come osservava poco più di venti anni fa Vezio Crisafulli, «gli operatori politici a livello costituzionale hanno costantemente preferito comporre (o talora dissimulare) nella dinamica dei rapporti di forza tra essi intercorrenti anche contrasti e divergenze che avrebbero avuto tutti i titoli per configurarsi come conflitti, nel senso dell’art. 134 Costituzione». Il ricorso promosso dal Capo dello Stato, invece, rovescia tale prospettiva scegliendo la strada del diritto contenzioso. 
E’ davvero costituzionalmente necessaria o anche solo opportuna questa giuridificazione della sfera politica? Il futuro giudicato costituzionale non finirà per irrigidire e dettagliare le poche e flessibili regole costituzionali che dovrebbero governare – anche in materia di clemenza individuale - le relazioni tra organi apicali della forma di governo?
O, piuttosto, si deve ritenere che la via del conflitto di attribuzioni fosse oramai obbligata per il Presidente della Repubblica? Di fronte alla reiterata interdizione ministeriale, se avesse rinunciato a difendere davanti al Giudice dei conflitti quella che ritiene essere una propria prerogativa, l’attuale Capo dello Stato avrebbe finito per sterilizzare un potere di grazia che non è suo personale ma del suo ufficio, pregiudicandone la titolarità e l’esercizio da parte dei futuri Presidenti della Repubblica. Non è, del resto, la Corte il custode della mappa indisponibile delle competenze costituzionali, il giudice naturale dei conflitti tra poteri che la politica non sa più ricomporre?





 




	 





