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SILVIA 'RUM"Misure eccezionali
che vanno discusse
in aula alle Camere"

1 dilemma che ci pone la app Im-
muni è se il nostro sistema ha ab-
bastanza anticorpi costituzio-
nali da sopportare il sacrificio

delle libertà personali. Il professor
GaetanoAzzariti prova arisponder-
ci, tra una lezione e l'altra — ovvia-
mente da remoto — ai suoi studenti
della Sapienza.

Professore, oggi il tema del dibat-
tito è il tracciamento. Domani sa-
ranno le nuove limitazioni alla liber-
tà di circolazione. Tutto questo
quanto può durare?

Lo stretto necessario per superare la
pandemia. Se c'è un elemento che le-
gittima queste misure straordinarie,
limitative delle libertà fondamenta-
li, èlasalvaguardiadellavita. Lo dice
l'articolo 32 della Carta con estrema
precisione: "La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della col-
lettività". Le misure di cui parliamo
chiaramente limitano diversi diritti
fondamentali. A proposito del trac-
ciamento, la condizione necessaria è
che se ne occupi l'organo di rappre-
sentanza popolare. Cioè il Parla-
mento, dove potranno essere discus-
si tutti gli aspetti, complessi, dellavi-
cenda che chiama in causa dati sen-
sibili dei cittadini. Quale server li
processa: uno privato? Come può es-
sere garantito l'anonimato? La app,
si dice, è efficace solo se la maggio-
ranza della popolazione la scarica:
come può essere volontaria?

Qual è la sua maggiore preoccupa-
zione?

I tempi. Mi spiego: il decreto legge 6
del 23 febbraio aveva un vulnus co-
stituzionale, per fortuna recuperato
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Gaetano

Azzariti

Giurista, insegna
Diritto
costituzionale
alla Sapienza
La Presse

Sul
tracciamento,
la condizione
necessaria
è che sia
il Parlamento
a discutere
e decidere.
Le questioni
sul tavolo sono
complesse:
come garantire
l'anonimato e,
insieme,
l'efficacia?

con il decreto successivo, e cioè non
conteneva un termine per le misure.
I decreti del presidente del Consi-
glio, aggiungo, sono uno strappo co-
stituzionale non indifferente e sono
possibili solo in ragione dell'emer-
genza. Il tracing, ci dicono i medici, è
uno strumento necessario alla salva-
guardia della salute. Ma l'essenziale
è che tutte le decisioni che limitano
le libertà individuali siano circo-
scritte da un punto di vista tempo-
rale. Nessuna di queste deve costi-
tuire un precedente. Dobbiamo sal-
vaguardare la salute, ma al tempo
stesso impedire che una situazione
straordinaria "contagi" l'ordinaria
amministrazione.

Abbiamo impiegato molti anni a li-
berarci della legge Reale...

Esatto. Tutte le misure straordinarie
che modificavano il codice penale e
il codice di procedura con una com-
pressione importante delle libertà,
assunte nel '75 per contrastare il ter-
rorismo, sono state mantenute mol-
to a lungo, alcune addirittura sono
tutt'ora vigenti. Per esempio quelle
relativi alla durata della carcerazio-
ne preventiva, che erano state am-
messe dalla stessa Consulta a causa
dell'emergenza terrorismo, hanno
impiegato molto per essere ridotte.

Si parla di un'estate in cui i cittadini
resteranno nelle vicinanze delle lo-
ro residenze: si può?

L'articolo 16 sancisce che la libertà
di circolazione può essere limitata
per motivi di sanità e sicurezza, da
una legge. E così, al 17, la libertà di
riunione. Il numero drammatico dei
morti legittima questa situazione:
ma appena sarà possibile tutto que-
sto deve, necessariamente, cessare.
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