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Q Intervista/2 Francesco Paolo Casavola

«Prima di tutto tutelare la salute
troppe Regioni in ordine sparso
in emergenza decida il governo»

Gigi Di Fiore

Professore Francesco Paolo
Casavola, già presidente della
Corte costituzionale, quale è il
suo pensiero sulla costituzio-
nalità delle limitazioni impo-
ste dal governo in queste
emergenza da coronavirus?
«Partiamo subito da una pre-
messa necessaria, che ci aiuta
meglio a capire: i decreti del go-
verno sono stati dettati da esi-
genze davvero straordinarie e
imprevedibili. Da questa consi-
derazione derivano alcune con-
siderazioni giuridiche».
Sulla gerarchia tra i diritti ga-
rantiti dalla Costituzione?
«Anche. C'è chi ritiene che i dirit-
ti inseriti nella nostra Costituzio-
ne siano tutti sullo stesso piano e
che si debba di volta in volta va-
lutare quale debba prevalere su-
gli altri. Stavolta, non è così e a
comprenderlo ci aiuta il testo
della Costituzione».
In quale parte?
«L'articolo 32, che parla di tutela
della salute come, badi bene,
"fondamentale diritto dell'indi-
viduo e interesse della collettivi-
tà". L'aggettivo fondamentale
non è inserito a caso e non è usa-
to frequentemente nella nostra
Costituzione. Significa, in con-
creto, che il diritto alla salute,
che è diritto alla vita, ha prece-
denza sugli altri».
Anche sui diritti individuali al-
la libertà di circolazione?
«Sicuramente. Il diritto alla salu-

te non può essere sacrificato a fa-
vore di altri diritti. Non si può sa-
crificare la vita, subordinandola
al resto. Riflettiamo. Su cosa ha
dovuto decidere il governo? Sul-
la reale gravità di un'emergenza
che mette in discussione il dirit-

to alla vita. Una situazione asso-
lutamente imprevedibile, per-
ché non si conosce ancora in pie-
no un virus su cui non esiste cer-
tezza scientifica sull'ori-
gine, la trasmissione,
la cura».
La Costituzione
giustifica le limi-
tazioni della li-
bertà individua-
le?
«Sì. L'articolo 16 è
molto chiaro. Riba-
disce che ogni cittadi-
no può circolare e sog-
giornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio na-
zionale, ma rende esplicite le li-
mitazioni che possono essere de-
cise con una legge per, testuale,

"motivi di sanità o di sicurezza".
E il nostro caso. L'umanità si è
trovata nella storia a vivere mol-
te epidemie diventate pande-
mie. Situazioni su cui aveva scar-
sa conoscenza scientifica inizia-
le. Nel passaggio dal mondo clas-
sico, le comunità cristiane face-
vano riferimento a 3 catastrofi
in grado di mettere in pericolo la

vita: fame, peste, guerre».
Peste intesa come epi-

demie poco note?
«Sì, mi sembra che i
provvedimenti
presi dal governo
interpretino cor-
rettamente la pre-
valenza del dirit-
to alla salute sugli

altri».
Anche l'uso di appli-

cazioni sui telefonini,
per controllare sposta-

menti e contatti individuali, è
giustificato?
«Si tratta di strumenti particola-
ri, immagino di durata tempora-

nea, che possono trovare giusti-

ficazione se sono utilizzati come
mezzo di contenimento dell'epi-
demia e quindi di tutela di quel
diritto alla salute collettiva di cui
parlavamo. Tutto va fatto con
criteri di ragionevolezza. Faccio
un esempio per paradosso: non
si può incatenare qualcuno per
evitare che si contagi, ma si può
valutare a cosa è meglio rinun-
ciare per affrontare questo ne-
mico ancora tanto sconosciuto.
Abbiamo subito un agguato alla
salute collettiva».
Cosa pensa dei frequenti con-
trasti di decisioni tra governo
nazionale e governi regionali?
«In questa materia sono dell'av-
viso che si debba garantire
l'eguaglianza tra cittadini in qua-
lunque area del Paese. Credo
che le Regioni debbano interve-
nire con limitazioni».
Anche se la legge del 1978, che
istituiva il Servizio sanitario
nazionale, affidava alle Regio-
ni quasi tutte le competenze
su questa materia?
«Quella legge, la 833, parlava co-
munque di assicurare un livello
essenziale di assistenza sanita-
ria in tutte le Regioni. Il punto è
proprio questo, al di là delle dif-
ferenti situazioni organizzative
sanitarie tra Regioni, si deve ten-
dere a una condizione di egua-
glianza di trattamento naziona-
le, nel rispetto della Costituzio-
ne. La vera unità del Paese è
nell'eguaglianza di trattamento
tra cittadini lombardi, veneti,
campani, calabresi. Ma, proprio
per questo, in un'emergenza co-
sì grave e improvvisa, credo sia
giusto che il governo nazionale
prevalga nelle decisioni, crean-
do condizioni di tutela della sa-
lute nell'intero territorio italia-
no».
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LE RESTRIZIONI
E LE LIMITAZIONI
ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE
NON VIOLANO
LA COSTITUZIONE

QUANDO È IN GIOCO
LA DIFESA
DI DIRITTI
FONDAMENTALI
BISOGNA CHIEDERSI
A COSA RINUNCIARE
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