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NODO La limita zione delle libertà

Mattarella archivia
i Dpcm: "Mettete
tutto nel decreto"
II Consiglio dei ministri sospeso nel pomeriggio 

dopo il richiamo del Quirinale: è davvero la Fase 2

» MARCO PALOMBI

I
a fase 1 dell'emergenza Co-
ronavirus è davvero finita,
anche dal punto di vista for-
male: il decreto legge del 23

febbraio, approvato dal Parla-
mento, aveva aperto la lunga
fase dei Dpcm, i decreti del
presidenti del Consiglio con
cui è stata gestita la stagione
del "tutti a casa" e dei mille
divieti, quello approvatoie-
ri notte dal governo riporta
la gestione dell'epidemia
da coronavirus nelle nor-
mali corsie legislative, ri-
dando un ruolo centrale al
Parlamento (i Dpcm non
vanno alle Camere e nem-
meno in Consiglio dei mini-
stri in realtà). Una scelta
che, a quanto risulta al
Fatto Quotidiano da al-
meno tre fonti diverse, è
stata imposta nel corso
del pomeriggio dal
presidente della Re-
pubblica Sergio
Mattarella.

ANDIAMO con ordine.
Il Consiglio dei ministri si
era riunito ieri mattinapoco
prima dell'unaper approva-
re due testi differenti: un de-
creto legge che assegnava
alle Regioni la potestà su co-
me e quando riaprire i vari
settori non solo produttivi e
unDpcm che disciplinavanel
dettaglio come riaprire alcuni
settori e quali attività sarebbero co-
munque state ancoravietate ((i par-
ticolari sono nella pagina accanto).
Niente di sorprendente, per carità,
tutte cose di cui si è ampiamente
parlato sui giornali e in tv, ma che
hanno bisogno - per essere "vere" -
di precise norme: restano ancora
vietati gli assembramenti e dunque
attività come gli spettacoli dal vivo
(o gli stadi aperti per una partita di
calcio); restano chiuse le sale bingo
e, absit íniuriaverbis, le scuole; pos-
sono riaprire rispettando alcune
norme di distanziamento i negozi
ancora chiusi, i bar e i ristoranti, i
parchi pubblici,lechieseper lames-
sa eccetera.

Mentre si discuteva di tutto que-
sto e di altro ancora (ad esempio la
possibilità, e quando, di uscire dalla
propria Regione di residenza) con
grancancellature eri seri tture di in-
teri pezzi delle bozze di decreto e di
Dpcm il Consiglio dei ministri è sta-
to sospeso. Ufficialmente perché

La scheda

• IL 23 FEBBRAIO
il governo aveva
emanato il decreto,
convertito poi dal
Parlamento, che gli
ha consentito di
gestire la fase acuta
dell'epidemia
attraverso gli ormai
famosi Dpcm,
norme "secondarie"
che non passano
dalle Camere e
nemmeno dal
Consiglio dei
ministri. Ora quella
stagione èfinita

Giuseppe Conte doveva firmare i
protocolli con le confessioni reli-
gioseperfar ripartire insicurezza le
varie cerimonie sacre. ln realtà,
spiegano fonti di Palazzo Chigi con-
fermate dal Colle più alto, il capo
dello Stato aveva appena ribadito

all'esecutivo che il decreto era
troppo stringato e il Dpcm
troppo vasto: sulle questio-
ni che riguardano le libertà
costituzionali, in primo
luogo quelladimovimen-
to, da adesso in poi biso-
gnava passare dai de-
creti leggi e dal con-
fronto con le Camere.
Questo il messaggio
che Sergio Mattarella
ha fatto arrivare al go-

verno.
La sospensione - dalle

17 alle 23, ore durante le
quali Contehavistoanche
le Regioni e gli enti locali
-è servita soprattutto a
riscrivere il decreto
inglobando moltissi-
me previsioni inizial-
mente infilate nel D-

pcm. Basti dire che l'ulti-
ma bozza entrata nel Consi-

glio alla ripresa serale (attesa a
minuti mentre andiamo in
stampa) inizia così: "A decorre-
re dal 18 maggio 2020, cessano di
avere effetto tutte l e mi cure l im i -
tative della libertà di circolazio-
ne all'interno del territorio re-
gionale" previste finora.

NEL TESTO trovano spazio la chiu-
sura delle scuole, le modalitàgene-
tali dí riapertura delle attività pro-
duttive, il divieto di assembramen-
to e di spettacoli dal vivo, la qua-
rantena obbligatoria per i positivi
al Covid-19 e quella precauzionale
per i contatti stretti dí chi è stato
contagiato. Tutte pesanti limita-
zioni delle libertà costituzionali se
si riesce a pensarci con la testa di
dicembre scorso che tornano a es-
sere regolate - a fini di tutela della
salute, come la C ostituzione preve-
d e - da una legge.
La fase 1 è di certo finita perché la

palla passa alle Regioni, ma lo èan-
che perché Mattarellahasuonatola
campanelladi fine della ricreazione
politica, per così dire: si torna alla
normalità, anche legislativa. Non è,
ci tengono a spiegare dal Quirinale,
uno sgarbo a Conte, che anzi si è su-
bito e di buon grado adeguato alle
"linee guida" del presidente, ma è
così che sembrerà.
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