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L'EMERGE\ZA E LO SMOTTAMENTO ISTITUZIONALE

Giovanni Guzzetta

C
on il Dpcm adottato ieri lo
smottamento del nostro si-
stema costituzionale su-
bisce un ulteriore salto di

qualita. Tanto più preoccupante se
si pensa allo sforzo messo in umi-
lio dal presidente della Repubblica,
in -quinte stesse ore, per favorire una
maggiore cooperazione istituziona
le per restituire centtanta a1 rappor-
to tra Governo e Camere, il cuore del
circuito dettioctatico,
'l'ra l'altro quello adottato ieri non e
un Dpctn, diciamo così qualunque,
ira un atto che introduce un artico-
lato meccanismo attraverso il quale
affrontare la fase critica della secon-
da ondata. lino alla possibilità di
mitmudure, nei fatti e su base regio-
nale. qualcosa di molto stinte a quel
lockdotvn che cosi profondamente
tra già inciso sulle liberti fondaunen-
tali dei cittadini.
A lrontr di tutto citi, il metodo per re
alizzare questa strategia segna ulna
cestua. preoccupante.
Mi riferisco a quanto previsto dall'art.
2 del Distare. il quale anrilntisce a una
ordinanza del ministro della Salu-
te, stella base di alcuni parametri di
mmtitoraggio e di dati elaborati dalla
cabina di regia. se collocare ti menu
una Regione nella cosiddetta "fascia
rossa" con tutta una serie di conse-
guenze in termini di limitazione dl
diritti l'e ndamental'i, a cominciare da
quello alla circolazione. al lavoro e
all'iniziativa economica.
Sarà poi sempre il ministro a consta -

Lo avete letto il decreto?
la Costîiwione non c'è più
cere amministrativo o norrnativri
deve avere nella legge il proprio
fondamenta
L il cosiddetto principio dl legali-
tà. di cui la Carta e integralmente
innervala, irta eroe trova il proprio
punto di emersione, tra hiltro. negli
ari, 23 e 97_ oltre che essmr presttp•
posto da rutti gli articoli che ricono-
scono i dilli i lordartentali.
insontina, perché un organo, coin 
preso d utinistro della Salate. possa
esercitare nn qualsiasi potere de'
v'essén'i rotta legge o un ami :-'mi-
te forza di legge che quel potere gli
attribuisce. oltre a specificarne, al..-
.Inetto a grandi linee. Il modo in cui
esso deve esercitarlo.
li questo il motivo per citi, cori una
scelta per altri versi criticabile, il
potere tu emanare i Dpcnt e stato
previsto ila due decreti-legge. Così
copre i poteri di ordinanza delle va-
rie autorità sono aneli essi previsti
ila specifiche leggi.
Persino il ministro della Salute Ifa
un potere di ordinanza. rna que-
sto potere è previsto e disciplinato
dall'art. 32 della I. 833/1978. <mori
efficacia estesa all'intero imitarlo:
nazionale o a parte di esso coni-

tare il venir areno prendente più re.
di quelle conditio' gioiti». Non può
rii. con uri toro. ire ll ,S,Ylol(l di IlliilflOske essere rimodulato
discrezionale, per da un Dpcm.
darvi seguito, di Ltllul)taInnata Né si ,pub dirti
beat la giorni (coni- (ii Conte i stata che, essendo pre-
ma 3 delfini. 2). (Niella di affidare visto in generale,
Insomma tutto il quel potere mini-
potere al ministro tllu)lile un (lpc'llk ;,tentale pair ap
della Salute, nei h- al ministero della plicarsi anche in
miti di vincoli. in Saline, quesiti caso i'm-
parlo ptedrfiniti, 

il potere
t.trn e che c'è vo

ill [natte rimessi al- dl aprile e eltitdere Inu3 il ritieni rni per
le sue discrezionali tutto senza tuta lctv.;e: regolarlo r sin
valutazioni (si ve n il Dpcut es-clncellato il principio
da anche il com.so spetterebbe
tini 2 dell'al. 21. di legalità al presidente del
Non si era tuai ar- Consiglio proprio
rivali a quesiti prono. infatti non c'e in forza dei decreti legge predcti e
forse principio più consolidato nel-
la nosba Costituzione di quello che
prevede che qualsiasi nuovo po-

non certo al ministro.
Con i poteri pubblici non si può fa
re il gioco delle tre carte. htsont

A Iato
Il presidente
del consiglio

Giuseppe
Conte e il

ministro della
salute Roberto

Speranza

tua. non c'e fondamento legittimo
per l'esercizio eli attribuzioni, cosi pe-
netranti e invasive, ette consentano
al -ministro della Salate di decidere
il destino ili una Regione le dei suoi
cittadini). senza, peraltro. nemmeno
l'intesa con la stessa.
Nel nostro caso, per la prima vol-
ta dall'inizio cella pandemia e. for-
se, nella stona repubblicana, questo
potere non e attribuito dalla legge e
nemmeno da ton decreto legge, ma
dal presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Il quale diviene cosa legislatore,
sottratto ai vincoli del principio di le-
galità. Si tratta di una grave e preoc-
cupante rottura del sistema. Un salto
dM qualità. appunto. nello smottamen-
to di cui si parlava.
Se il Dpcio fosse stato sottoposto
all'emanazione del presidente del-
la Repubblica, siamo certi una cosa
del genere non sarebbe inai potuta
accadere, usa purtroppo i Dpcm so-
no sottratti ad cunuollo presidenziale,
al col-mollo Ilei cittadini o del Par-
lamento e persino al controlla della

Corte cosdutzionale. Motivo per Citi sí
(' potuti arrivare sin qui.
La cosa pii) grave e cure orina) di
smottamento in smottamento si va
sndtrrendn qualsiasi sensibilità per
queste distorsioni. assuefarti coree
siamo Iul gioco di mitnoske in citi a
furia di rinvii da aut potere all'altro ti 
selliamo di perderti per strada il erro
cipio di legalità.
In questi- mesi autorevoli commen
tutori Ida ultima ieri il presidente
emerito della Corte costituzionale
Giovanni Maria fletti non si sono
stancati ili segnalare rischi e criticità
Eli questo -nodo di pmi edere ire cui,
in home rlell'emeigeuz r si persegue
solo la logica del ihne che giustifica i
mezzi.
Anche quando t mezzi incidono nella
tante viva delle nostre libertà.
E, spesso per carini dr patria,, si e
cercato di usare uri pittore lingui-
stico, spingendosi al tirassimo a di
re cote si era ormai 'ai limiti della
Costinizione'.
A gnesm punto. pero, anche a fron -

tethll ittsenso

opposto. di ricuciti' un tessuto di lea-
le collaborazione tra G,tverno, Parla-
mento e Regioni, la domanda, come
usa dire. sorge spontanea. Ma quan-
to sono elastici questi limiti della
Costituzione?
anunisstl ile che scelte cosi Tonda

mentali per la nostra vita siano sot-
tratte prima il Pttrlaurcento, poi al
Governo e adesso al Presidente del
Consiglio, per benevola concessiti
ne del medesimo per atterrate nelle
mani di tot Ministro, senza imo strac-
cio di legge che lo preveda?
fl diritto ha bisogno di certezze, non
solo per ragioni di fonna. che comttir-
que come ricordava Rudoiph ton.
Iheaing ̀ e il nemico giurato dell'ar-
lïítrio'. lei anche pembe la certez-
za consente ai cittadini di capire, di
adempiere ai propri doveri e soprat-
tutto di avere fiducia che le pmprie
istituzioni siano ben piantate tiri va
lori costituzionali che tengono insie-
me la nostra convivenza.
AI ili là. può esserci solo il caos.
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