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1. L’irragionevole uniformità 
 
In un’intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica lo scorso 2 aprile, 

Giovanni Rezza, dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità e componente 
dell’ormai noto Comitato tecnico scientifico che opera in supporto al Go-
verno, ha respinto l’idea di un allentamento delle misure restrittive anti-epi-
demiche diversificato per territori: «la maggior parte delle attività produttive 
stanno proprio al nord. Che facciamo, lo apriamo dopo perché ha avuto una 
maggiore diffusione del virus?». 

Questa singolare risposta esprime molto bene l’approccio “uniformante” 
assunto dal Governo nella gestione dell’emergenza generata dal virus SARS-
CoV-2, concretatosi nell’estensione a tutto il territorio nazionale delle stesse 
identiche misure di contenimento inizialmente previste per le Regioni 
maggiormente colpite. Certo, la necessità di fornire un pronto rimedio al 
rischio di nuovi focolai in Regioni non altrettanto efficienti sul piano 

                                                            
 Marco Betzu è Professore associato di Diritto costituzionale nell’Università degli 
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 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 
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dell’organizzazione sanitaria ha, in qualche modo, condotto a una sua 
sostanziale e acritica accettazione, tanto sul piano del metodo che su quello 
dei contenuti. Una sorta di “acquiescenza emotiva”, ispirata all’antica 
massima salus populi suprema lex esto. 

Ciò che appare senz’altro come uno dei principali vizi della normativa 
emergenziale adottata è proprio il suo carattere massificante, che ha portato 
a trattare in modo eguale situazioni diverse. Come è noto, il principio di ra-
gionevolezza è chiamato a operare «attraverso ponderazioni relative alla pro-
porzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discre-
zionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che in-
tende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concreta-
mente sussistenti»1. Tali ponderazioni non possono non riflettersi nella con-
siderazione del rapporto tra fatto e norma: è proprio la congruità dei mezzi 
scelti rispetto al contesto fattuale concreto che consente di ritenere ragione-
vole – o meno – l’adozione di determinate misure.  

In altre parole, sono «le diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, 
accertate dalle autorità preposte […], e delle acquisizioni, sempre in evolu-
zione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio 
delle sue scelte in materia»2. Le scelte adottate dal Governo, previo parere del 
Comitato tecnico scientifico, non hanno invece sinora tenuto in debito conto 
la notevole differenziazione del dato epidemiologico, che sin dall’inizio 
dell’emergenza ha mostrato significative differenze tra le Regioni del Nord e 
quelle del Sud. 

Con questo non si vuole sostenere l’inutilità delle misure adottate, tutt’al-
tro. Si vuole invece rilevare come sarebbe stata più che mai opportuna una 
modulazione delle stesse differente per contesto territoriale, in funzione del 
diverso pericolo e degli altri fattori rilevanti per la decisione, tra i quali ad 

                                                            
1 Corte cost., sent. n. 1130/1988, punto 2 del Considerato in diritto. 
2 Corte cost., sent. n. 5/2018, punto 8.2.1 del Considerato in diritto. 
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esempio la densità demografica. Non è chi non veda come, di fronte a un virus 
che si trasmette tramite il contatto interpersonale, proprio il dato della po-
polazione per chilometro quadrato sia decisivo. Per fare un esempio, mentre 
la Lombardia presenta una densità di 421,6 persone per kmq, in Sardegna il 
dato crolla a 68 abitanti per kmq. 

Sembra, al contrario, che si sia preferita un’applicazione ipostatizzante 
del principio di precauzione, per effetto della quale non si sono tenuti in de-
bita considerazione quelli che Pitruzzella ha definito i «rischi sostitutivi nella 
forma di pericoli che si materializzano o aumentano in conseguenza della 
scelta regolativa»3 adottata. Tra questi, in particolare, quelli a carico del tes-
suto socio-economico, che non è affatto uguale in ogni regione. L’impatto 
economico delle misure di contenimento, infatti, è sicuramente differente tra 
Nord e Mezzogiorno. È stato stimato che le conseguenze sull’occupazione sa-
ranno certamente peggiori proprio nelle aree in cui il virus – anche a causa 
della loro conformazione geografica – si è diffuso meno: «nel Mezzogiorno gli 
occupati che non sono dipendenti a tempo indeterminato rappresentano una 
percentuale decisamente maggiore che nella media nazionale: il 51,2% contro 
il 42,6% (sono il 46,2% nelle regioni del Centro). Questa incidenza è partico-
larmente alta in Sardegna e in Calabria, dove copre oltre il 60% del totale 
degli occupati “sospesi”, così come in Sicilia, Liguria e Valle d’Aosta, dove 
supera abbondantemente il 50%. Al contrario è “solo” il 34% in Lombardia, 
e sotto il 40% anche in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia-
Romagna»4. Sulla stessa linea un recente studio dello Svimez ha calcolato 

                                                            
3 G. PITRUZZELLA, La società globale del rischio e i limiti alle libertà costituzionali, in 

Giustizia insieme, 24 marzo 2020, 3. 
4 D. CERSOSIMO - G. VIESTI, L’impatto economico territoriale del Covid-19 e i possibili 

interventi con le politiche di coesione, in Economia e politica, 2 aprile 2020, 3. 
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«una probabilità di default delle imprese meridionali quattro volte maggiore 
rispetto a quanto avviene nel resto del Paese»5.  

Ecco, dunque, che nel valutare la sussistenza di due dei tre canoni della 
proporzionalità – necessità come inesistenza di altri diversi strumenti e ade-
guatezza come minor sacrificio possibile degli interessi soccombenti – il Go-
verno avrebbe dovuto ponderare meglio il contesto fattuale, sia rispetto 
all’evento di pericolo indicato dal rischio epidemiologico, sia rispetto alle ri-
cadute delle scelte regolative su economie territoriali altamente fragili. Se 
l’approccio uniformante adottato sinora dovesse essere riproposto anche con 
riferimento alle fasi successive di riapertura, evidentemente confidando in 
«un successivo “trickle down” nell’intero paese»6, le conseguenze per il Mez-
zogiorno sarebbero esiziali: «questo “gocciolamento” […] nell’esperienza na-
zionale non si è mai verificato, dato che le aree italiane più forti sono ampia-
mente autosufficienti e non attivano importazioni, e dunque non stimolano 
l’economia, di quelle più deboli»7. Se poi, come si è paventato, si profilasse 
all’orizzonte una diversa allocazione territoriale dei Fondi UE 2014/2020 – 
destinati al Sud e non spesi – in favore del Nord8, il futuro del Mezzogiorno 
sarebbe tragico. 
 
 
 
 

                                                            
5 SVIMEZ, L’impatto economico e sociale del covid-19: Mezzogiorno e Centro-Nord, 9 aprile 

2020, 30. 
6 D. CERSOSIMO - G. VIESTI, L’impatto economico territoriale del Covid-19 e i possibili 

interventi con le politiche di coesione, cit., 7. 
7 Ibidem. 
8 Sul punto M. ROGARI - G. TROVATI, Fondi UE e deficit per il nuovo decreto anticrisi, 

in Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020. 
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2. La Costituzione svalutata 
 
La violazione del principio di ragionevolezza non è, però, l’unico vizio 

della disciplina approntata dal Governo. Già in altro scritto abbiamo rilevato 
il grave aggiramento della riserva di legge e l’eccessiva compromissione di 
tutti i diritti costituzionali che, all’esito del bilanciamento con il diritto alla 
salute, sono risultati soccombenti9. Sebbene da più parti si sia invocata 
l’emergenza come causa legittimante deroghe altrimenti inaccettabili all’or-
dinamento costituzionale, non possiamo fare a meno di notare come questo 
tipo di letture ingeneri due diversi messaggi ugualmente preoccupanti. 

Il primo è quello secondo il quale esisterebbe una vera e propria gerarchia 
tra valori costituzionali, tale per cui la vita o la salute sarebbero gli unici 
diritti veramente fondamentali e, quindi, la loro soddisfazione validerebbe 
qualsiasi lesione della libertà personale, religiosa, di circolazione o di riunione. 
Ciò non è soltanto profondamente errato sul piano teorico10, ma è altresì 
estremamente pericoloso su quello della tenuta delle garanzie costituzionali – 
e in ultima analisi della stessa Costituzione – in quanto finisce per rendere del 
tutto cedevoli gli strumenti che i Costituenti hanno approntato per proteg-
gere le libertà dinnanzi all’insaziabile prepotenza delle esigenze contingenti. 
Ad esempio, se l’art. 16 Cost. pretende che sia la legge a disporre limitazioni 
alla libertà di circolazione per motivi di sanità e se l’art. 120 Cost. vieta alle 

                                                            
9 M. BETZU - P. CIARLO, Epidemia e differenziazione territoriale, in www.bioditto.org, In-

stant Forum - Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 22 marzo 2020. 
10 Cfr., tra i molti, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino 1992, 11: «La coesistenza di 

valori e principî […] richiede che ciascuno di tali valori e tali principî sia assunto in una 

valenza non assoluta, compatibile con quelli con i quali deve convivere. Carattere assoluto 

assume soltanto un meta-valore che si esprime nel duplice imperativo del mantenimento del 

pluralismo dei valori (per quanto riguarda l’aspetto sostanziale) e del loro confronto leale 

(per quanto riguarda l’aspetto procedurale)». 
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Regioni di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera 
circolazione delle persone», tutte le ordinanze regionali che hanno limitato 
l’ingresso nei rispettivi territori11 si sono poste in diretto contrasto con la Co-
stituzione12. Ma se la tutela della salute – se non si vuole scomodare il diritto 
alla vita – viene elevata al rango di valore “super-costituzionale”, allora 
quelle disposizioni sono scritte sulla sabbia.  

Che dire, ancora, della riserva di giurisdizione posta a presidio della li-
bertà personale, quando il decreto-legge n. 19/2020 attribuisce a uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il potere di prevedere «limi-
tazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza» (art. 1, co. 2, 
lett. a) o la «applicazione della misura della quarantena precauzionale ai sog-
getti […] che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano» (art. 
1, co. 2, lett. d)13? La funzione della riserva di giurisdizione è proprio quella 

                                                            
11 Si v., ad esempio, l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 

2020, il cui art. 1 così recita: «Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato 

ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo 

che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi 

essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute». 
12 Secondo A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche 

riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in que-

sta Rivista, 1/2020, 529, tali ordinanze «sono apparse ispirate da una logica di chiusura delle 

“frontiere regionali”, non coerente con il vigente quadro costituzionale e legislativo». 
13 Cfr. l’intervista rilasciata da G. LATTANZI a Giustizia Insieme il 2 aprile 2020, 

www.giustiziainsieme.it: «Queste sono misure limitative della libertà personale che dovreb-

bero avere una disciplina specifica, compatibile con l’art. 13 Cost., “una disciplina dei pre-

supposti di applicazione e della relativa procedura, che preveda appunto una convalida giu-

diziale, pur semplificata (attraverso un procedimento telematico)”; una disciplina che nel 

decreto-legge manca e che “non può certamente essere affidata a un d.p.c.m., pur nella si-

tuazione di emergenza in atto” (Gatta). È da osservare inoltre che all’inosservanza di tali 
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di apporre un limite invalicabile all’ingerenza dell’autorità amministrativa 
nelle decisioni limitative della libertà personale, consegnando queste deter-
minazioni all’operato del giudice, anche eventualmente attraverso successiva 
convalida14. L’attribuzione di tale potere a un dPCm è, invece, la sua esatta 
negazione. Né pare realistico sostenere che, essendo tali provvedimenti rivolti 
alla generalità dei consociati, non vi sarebbe lesione della libertà personale 
per assenza di una “degradazione giuridica” del singolo individuo: la lesione 
della libertà personale «vi è tanto per l’individuo isolatamente perquisito o 
messo in catene quanto per la pluralità delle persone che risiedano tutte nella 
medesima circoscrizione territoriale presidiata da forze armate, e perciò pra-
ticamente trasformata in cella»15. Se, poi, le stesse misure sono pedissequa-
mente ribadite da ordinanze sindacali la violenza al dettato costituzionale è 
ancora meno sopportabile16. 

Il secondo preoccupante messaggio è strettamente collegato al primo, ed 
è quello veicolato attraverso l’idea secondo cui simili ordinanze di necessità 
sarebbero in grado di derogare non solo alla legge, ma finanche alla Costitu-
zione, seppur temporaneamente. Il fondamento di tale eccezionale forza  

                                                            

disposizioni sono collegate delle sanzioni: una di natura amministrativa, quella relativa alla 

lettera d), e una di natura penale, quella relativa alla lettera e), e c’è da chiedersi se la loro 

applicazione potrà resistere al momento del controllo giurisdizionale». 
14 Come avviene, ad esempio, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, che possono 

essere disposti dal Sindaco, ma soggiacciono alla regola della convalida da parte del giudice 

tutelare entro 96 ore dalla loro adozione (legge n. 180/1978, art. 3). 
15 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova 1992, 179. 
16 Si v., ad esempio, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 21 del 3 aprile 

2020, secondo cui «Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (mag-

giore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio», fermo 

restando che «È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal 

territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio». 
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sarebbe da rinvenire nell’esistenza stessa di un fatto emergenziale straordina-
rio – della cui portata, peraltro, nemmeno noi dubitiamo – che richiederebbe 
misure e modalità organizzative differenti da quelle ordinarie17. Da qui, il 
passo è breve a rilevare – come molti hanno fatto – la supposta assenza di 
strumenti efficaci di gestione delle emergenze nella nostra Costituzione, della 
quale, infine, si propone una revisione18. 

Simili letture sono probabilmente figlie di quella concezione svalutativa 
della Costituzione che si è manifestata con particolare virulenza soprattutto 
negli ultimi trent’anni19. Svalutazione della Costituzione che è passata per la 
svalutazione del suo testo, come ad esempio avvenuto con l’art. 77 che, im-
brigliando entro procedure definite il potere normativo del Governo fondato 
sulla necessità, lo aveva ricondotto a «casi straordinari di necessità e d’ur-
genza», ovvero a situazioni simili a quella generata dall’epidemia: «chiunque 
legga senza preconcetti il capoverso dell’articolo in esame, ne trae la precisa 
impressione che la Carta costituzionale abbia di mira situazioni oggettiva-
mente eccezionali, tali da porsi al di fuori delle consuete disponibilità del  

                                                            
17 Cfr. G. AZZARITI, I pieni e solitari poteri del capo del governo extra ordinem, in il Ma-

nifesto del 19 marzo 2020, secondo cui si tratterebbe di una «autoassunzione di un potere 

extraordinem che si legittima per via di necessità». 
18 Le tendenze al revisionismo costituzionale, peraltro, hanno investito anche la Parte 

prima sulle libertà e, in particolare, l’art. 21 Cost., del quale si continuano a propugnare 

modifiche in linea all’avvento di Internet. Sul punto, in senso critico, sia consentito rinviare 

a M. BETZU, Libertà di espressione e poteri privati nel cyberspazio, in Diritto costituzionale. 

Rivista Quadrimestrale, Milano 2020, 117 ss. 
19 Ma v. già M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione, Milano 1982, passim, non-

ché 95 per il riferimento alle tendenze «che subordinano l’efficacia delle norme costituzionali 

alla loro corrispondenza con le necessità imposte “dalla natura delle cose”». 
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legislatore ordinario»20. Certo, è ormai cristallizzata la dissociazione tra disci-
plina costituzionale della decretazione d’urgenza e prassi, ma perché utiliz-
zare provvedimenti amministrativi – sotto forma di dPCm – piuttosto che lo 
strumento previsto dalla Costituzione, se non per evitare il prescritto inter-
vento parlamentare in sede di conversione21?  

Lascia perplessi, allora, leggere da più parti circa la necessità di intro-
durre, a epidemia conclusa, una regolamentazione costituzionale dell’emer-
genza22, quando una disciplina costituzionale compiuta c’è già. Si tratte-
rebbe, semmai, di prenderla sul serio. Se, invece, tali osservazioni sono espres-
sione della giusta dose di realismo che porta a prendere atto dell’ormai consi-
derevole distanza che si è creata tra regole costituzionali e prassi applica-
tiva23, allora l’oggetto di tali critiche non dovrebbe essere la Costituzione, ma 
il ruolo sinora svolto dai soggetti che sono preposti a custodirla. È a tutti 
noto, per doverlo qui esporre, l’incerto cammino della giurisprudenza costi-
tuzionale in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 

                                                            
20 L. PALADIN, Art. 77, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna 

- Roma 1977, 56. 
21 Come ha osservato M. VILLONE, Il parlamento nella spirale di due crisi, in il Manifesto, 

15 marzo 2020, «Altro pensavano i costituenti scrivendo nell’articolo 77 che il governo deve 

il giorno stesso presentare il decreto-legge adottato alle camere che, anche se sciolte, sono 

appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Scommettevano sulla respon-

sabilità del governo verso il parlamento, e non sull’ignavia del parlamento nei confronti del 

governo. Oggi, la parola chiave è paura». 
22 Cfr., tra i molti, E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a 

contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in www.bioditto.org, Instant Forum - Diritto, 

diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 18 marzo 2020, 11. 
23 In questo senso, tra gli altri, A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto 

istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta OnLine, 

1/2020, 204 s. 
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77 per la decretazione d’urgenza24, che ha in qualche modo avallato la surret-
tizia trasformazione del decreto-legge in una fonte diversa da quella prefigu-
rata dai Costituenti. 
 
 

3. L’illegittima differenziazione 
 
La scossa tellurica al sistema delle fonti è aggravata dalla vasta congerie 

di provvedimenti adottati da Regioni e Sindaci, che disponendo in contrasto 
con la disciplina statale hanno generato un “disordine normativo” difficil-
mente dipanabile. 

Il decreto-legge n. 19/2020, per farvi fronte, ha introdotto una disciplina 
espressa volta a limitare il potere delle autonomie territoriali di porre in es-
sere, in ordine sparso e senza adeguata istruttoria, misure ulteriormente re-
strittive pur se «per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni di-
sposizione di legge previgente» (art. 3, co. 3). 

In particolare, il potere di intervento regionale viene espressamente qua-
lificato come ad efficacia temporanea («nelle more dell’adozione dei decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri […] e con efficacia limitata fino a 
tale momento») e sottoposto a un onere istruttorio e motivazionale più pre-
gnante, posto che può essere esercitato soltanto «in relazione a specifiche si-
tuazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel 
loro territorio o in una parte di esso» (art. 3, co. 1). 

Ancor più decisa è la limitazione del potere dei Sindaci di adottare ordi-
nanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, che oltre a non 
poter eccedere gli stessi limiti di oggetto di quelle regionali, laddove in  

                                                            
24 Si v., per un quadro di sintesi, R. BIN - G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Torino 

2019, 170 ss. 
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contrasto con le misure statali devono essere qualificate nulle, giusto l’inciso 
«a pena di inefficacia» contenuto nel comma 225.  

Ciò non ha peraltro diminuito l’interventismo regionale e locale, che si è 
tradotto in una pluralità di atti manifestamente illegittimi e ulteriormente 
lesivi delle libertà costituzionali. La casistica è varia. 

Si pensi, ad esempio, all’ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 della Regione 
Campania, che ha sospeso le attività e i servizi di ristorazione «anche con 
riferimento alla consegna a domicilio», laddove il dPCm dell’11 marzo espres-
samente consenta la ristorazione «con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di tra-
sporto». Paradigmatico è che nella motivazione del provvedimento non vi sia 
alcuna traccia delle «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del 
rischio sanitario» richieste dal decreto-legge come condizione dell’esercizio del 
potere provvedimentale della Regione, facendosi esclusivamente riferimento 
a un dato non sopravvenuto, ma costante, rappresentato dai ritardi «nell’ap-
provvigionamento dei dispositivi di protezione individuale» e nella conside-
razione secondo cui la consegna a domicilio di prodotti alimentari – ma allora, 
ragionando coerentemente, di qualsiasi prodotto, anche di prima necessità – 
costituirebbe «un ulteriore veicolo di diffusione del contagio». 

Ancora, significativa è l’ordinanza n. 17 del 4 aprile 2020 della Regione 
Sardegna, in forza della quale lo svolgimento di attività motoria in prossimità 
della propria abitazione, espressamente consentito dalla disciplina statale26, 
viene limitato esclusivamente alle persone «affette da gravi patologie che, per 

                                                            
25 Nello stesso senso A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzio-

nale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 211. 
26 Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, espressamente richiamata e 

confermata dal dPCm del 1° aprile 2020, secondo cui «resta consentito svolgere individual-

mente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto 

della distanza di almeno un metro da ogni altra persona». 
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certificazione medica, richiedano la necessità di uscire almeno una volta al 
giorno, se prevista da un piano terapeutico». Qui non vi è nemmeno il tenta-
tivo di fornire una motivazione circa situazioni sopravvenute di rischio, ma 
si sostituisce la valutazione statale, volta a contemperare diversi aspetti del 
diritto alla salute, con una del tutto propria e apoditticamente formulata: 
«l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il 
profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata 
da tali finalità, si presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a 
comportamenti contrastanti con l’esigenza di una categorica limitazione delle 
uscite dall’abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante 
l’impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidente-
mente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo 
di facoltà riconosciute dall’ordinamento». 

Lo spirito repressivo è presente, peraltro, anche in numerose ordinanze 
sindacali. Per tutte basti citare quella del Comune di Pula, facente parte della 
Città metropolitana di Cagliari nella quale – al momento in cui si scrive – si 
registrano meno di 200 casi su oltre 430.000 abitanti. L’ordinanza n. 9 del 31 
marzo 2020 ha contingentato la spesa alimentare «per un massimo di n. 2 
(due) ingressi complessivi a settimana e per un massimo di n. 1 (uno) soggetto, 
o suo delegato, per nucleo famigliare», istituendo una «Cartella della Spesa», 
nominativa e personale, e l’obbligo per gli esercenti di «registrare il nomina-
tivo del cliente completo di tutti i dati richiesti in apposito registro fornito 
dal Comune» e di comunicare tali dati «via pec entro 72h dalla registrazione».  

Sottovalutare la portata di questi provvedimenti in forza dell’argomento 
secondo cui permane sempre il diritto di ricorrere in giudizio per farne valere 
l’illegittimità significa non tenere conto della situazione concreta, nella quale 
«gli ostacoli all’attività preparatoria alla difesa, ivi inclusa la relazione tra 
cliente e avvocato, diventano molto forti, e questo senza tener conto del fatto 
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che in alcune regioni è stata disposta la chiusura degli studi professionali»27. 
A ciò si aggiunga che sinora l’atteggiamento della giurisprudenza ammini-
strativa è apparso senz’altro favorevole alle amministrazioni, sia pure sol-
tanto attraverso i pochi decreti presidenziali emessi28, fondati sulla già criti-
cata elevazione della salute a bene di rango “super-costituzionale”. L’apodit-
tica argomentazione è stata ben compendiata dalla Terza Sezione del Consi-
glio di Stato: «per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate 
disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della per-
sona […] in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costi-
tuzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, 
messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur piena-
mente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente 
tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche 
statistiche del periodo»29. 

Deve peraltro rilevarsi come, più recentemente, la Prima Sezione del Con-
siglio di Stato – richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Mi-
nistro dell’interno di un parere in ordine all’annullamento straordinario 
dell’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Messina imponeva una 
serie di restrizioni all’ingresso in Sicilia attraverso lo Stretto30 – abbia 
espresso un orientamento difforme rilevando, tra le altre, proprio un «contra-
sto diretto ed evidente con la libertà personale» tutelata dall’art. 13 Cost. In 
particolare, secondo la Sezione, dinnanzi a emergenze di carattere nazionale 
«vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi  

                                                            
27 F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 

2020), in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 1/2020, 9, www.federalismit.it. 
28 Cfr. Tar Campania, Sez. V, decreto n. 416/2020; Tar Sardegna, Sez. I, decreto n. 

122/2020. 
29 Cons. Stato, sez. III, decreto n. 1553/2020. 
30 Ordinanza del Sindaco del Comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020. 
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regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione 
dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o 
effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali»31. 

 
 

4. Virus versus Mezzogiorno  
 
 Quando c’è una grande crisi, le economie più deboli pagano un prezzo più 

alto. Per l’epidemia in corso, il Mezzogiorno e le Isole, pur essendo stati meno 
coinvolti del Nord, pagheranno un prezzo sociale altissimo. Quando tutto 
sarà finito le aziende del Nord, più strutturate e con una maggiore capacità 
finanziaria, riusciranno in qualche modo a riprendersi. Nel Sud invece le mi-
cro-aziende che caratterizzano il suo tessuto produttivo saranno spazzate ine-
sorabilmente via, lasciando alle loro spalle un deserto economico e un inferno 
sociale. Molto però dipenderà da quanto le istituzioni riusciranno a fare per 
governare la situazione e contrastare questa tendenza. L’incipit non è soddi-
sfacente. Le conseguenze sociali dell’epidemia non coincidono con la mappa 
del contagio.  

La chiusura è stata comprensibilmente stabilita per tutto il territorio na-
zionale in modo uniforme. Ma, verso la fine della fase 1, cioè quella della chiu-
sura indifferenziata, è risultato che il virus, dal punto di vista sanitario, ha 
colpito il Nord in una misura del tutto inattesa rispetto al resto del Paese. Le 
spiegazioni di questo fenomeno possono essere molteplici. Sicuramente tra 
esse vi sono la più bassa densità demografica di alcune regioni del Sud e la 
minore intensità delle relazioni economiche. Contagio e contatto hanno una 
comune etimologia nel verbo latino contingo (tegi, tactum, tegere). Del resto 
anche le epidemie del passato, compresa la peste di Boccaccio e quella di  

                                                            
31 Cons. Stato, sez. I, parere n. 260/2020. 
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Manzoni, si sono sviluppate sull’asse Venezia - Milano, la via dei grandi traf-
fici commerciali e della grande manifattura. 

In alcuni momenti tra le province più colpite del Nord e quelle meno del 
Sud vi sono stati fattori oscillanti tra il 25 e il 30. Ad esempio, verso la metà 
di marzo nella provincia di Cremona drammaticamente vi era un contagiato 
ogni 90 abitanti, mentre in provincia di Cagliari uno ogni 2400. Questa evi-
denza ha portato il virologo di Padova Andrea Crisanti ad affermare che una 
graduale riapertura dovrebbe avere inizio da città con minori percentuali di 
contagio come Cagliari e Oristano (Corriere della Sera del 4 aprile 2020).  

Al di là delle ulteriori puntualizzazioni di Crisanti e del matematico Neil 
Fergurson, in questa sede vogliamo solo evidenziare come gli aspetti territo-
riali dell’epidemia, di palmare evidenza e importanza, in pratica non siano 
entrati nella comunicazione di massa. 

Innanzitutto il rapporto tra contagiati ed abitanti non è stato mai evi-
denziato ed approfondito nella comunicazione politica e di conseguenza è 
stato trascurato anche dalla stampa. Che questo sia avvenuto nella fase della 
chiusura è comprensibile: non bisognava generare facili illusioni in nessuno. 
Ma passando alla rinascita le cose cambiano di prospettiva.  

 Il Nord è stato drammaticamente flagellato dall’epidemia, innanzitutto 
dal punto di vista umano, ma questo non può oscurare la questione del Mez-
zogiorno. Il Sud sembra essere in parte risparmiato dall’epidemia in quanto 
tale ma, data la sua debolezza strutturale, è socialmente devastato dalla chiu-
sura. Secondo una dettagliata rilevazione della UIL, a fine marzo, le aziende 
ripartite in virtù di accordi sindacali e delle deroghe consentite per i 93 codici 
Ateco erano circa 16.000 in Emilia e Romagna, 14.000 in Lombardia, 11.000 
in Veneto, ma solo 691 in Campania che ha quasi sei milioni di abitanti. In 
funzione della ripresa il Sud non ha numeri più bassi o bassi, ha numeri ine-
sistenti. Le aziende meridionali non hanno neanche la forza di chiedere. Ma 
deroghe territoriali non sono neppure allo studio. Il Mezzogiorno non sembra 
avere la forza politica e culturale di porre neanche il problema di sé stesso. E 
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si sa, il principio di eguaglianza non può fare a meno delle rivendicazioni di 
chi ne chiede l’applicazione. In breve, la mappa epidemiologica e quella del 
disastro sociale non sono sovrapponibili. 

Non possono essere trattate in modo eguale situazioni differenti. In defi-
nitiva, considerando congiuntamente le devastanti conseguenze sociali delle 
chiusure e le percentuali di contagio bassissime, per alcune delle province me-
ridionali si possono ipotizzare riaperture anticipate soprattutto per quanto 
riguarda il piccolo commercio e l’edilizia, pur con tutte le cautele necessarie 
indicate, ad esempio, da Crisanti. Sono scelte difficili, ma vanno fatte, altri-
menti dell’esile tessuto economico meridionale non resterà traccia.  

Il virus non può spingere completamente fuori dal circuito dell’attenzione 
politica il dualismo del Paese. Appare paradossale che l’unico ministro a evi-
denziare tale dualismo e le conseguenze sociali della chiusura sul Mezzogiorno 
sia quello dell’Interno.  

Come appena mostrato, le deroghe per l’apertura delle attività produttive 
hanno dal punto di vista territoriale un andamento fortemente sperequato. 
Dunque nulla osta, anzi tutto consiglierebbe che, con urgenza, per le zone 
meno coinvolte del Mezzogiorno, alle condizioni di sicurezza già previste, si 
disponessero delle riaperture per ulteriori categorie merceologiche, in parti-
colare per tutte quelle attività che non presuppongono un commercio di 
massa. Urgentissima appare la ripresa dell’attività edilizia che, tra l’altro, si 
svolge per buona parte all’aperto. Anche se le stesse categorie produttive in-
teressate non hanno una forza adeguata per farsi sentire. 

Dopo le grandi crisi normalmente cambiano i rapporti sostanziali e isti-
tuzionali. Con questa epidemia, a meno di significative variazioni nelle poli-
tiche pubbliche, il sogno secessionista di alcuni sembra alla fine arrivare a 
compimento con la definitiva distruzione del Mezzogiorno. 


