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L'intervento

I DECRETI, LE ORDINANZE E IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ COLPOSA
Vincenzo M. Siniscalchi

olti studiosi analizzano il pro-
blema dei rapporti tra la pande-

mia, le norme costituzionali, quelle
amministrative e quelle penali (que-
ste ultime, in particolare, sulla respon-
sabilità per colpa). La Costituzione
viene chiamata in causa con il riferi-
mento all'art. 37 sulla "tutela della sa-
lute" intesa come fondamentale "dirit-
to" dei cittadini e come "interesse" del-
la collettività nel bilanciamento neces-
sario, come accade in più parti della
Carta, tra "diritto dell'emergenza" e
"diritti di libertà".
Le riflessioni che si colgono in que-

sti scritti giuridici concernono la ge-
stione di situazioni allarmanti di tal-
ché, in maniera a volte contradditto-
ria o perplessa, vengono adottati prov-
vedimenti anche in forma di "racco-
mandazioni" con esclusione, per lo
più, di nonne imperative cogenti. Lo
sforzo di bilanciamento è evidente nel
tipo di interventi che chiamano in cau-
sa, inoltre, l"'interesse" della collettivi-
tà.

Autorevoli costituzionalisti, tutta-
via, sostengono che vi è difficoltà nel
catalogare con certezza le tecniche di
bilanciamento tra diritto alla salute e
interesse della collettività. Non è una
discussione astratta, come sempre
quando entrano in gioco principi fon-
danti come quello dell'art. 3 della Co-
stituzione o quando sembrano profi-
larsi emergenze particolari da cui de-
rivano necessarie limitazioni dei dirit-
ti di libertà al fine di sconfiggere il ne-
mico invisibile ma tragicamente ipe-
rattivo.
Vero è che, pur senza argomentare

sulla incidenza dell'inevitabile conte-
nimento dei diritti come stravolti dal-
la epidemia pandemica (nella rilevan-
za sinistra di un contagio che finisce
per essere dilagante) ci si misura so-
vente con decisioni contraddittorie al-
lorché provvedimenti governativi re-
gionali o comunali si inseguono con-
fusamente. Ciò accade perché se si co-
noscono gli effetti della aggressività
del "virus" occorre attendere dalla
scienza il reale annunzio di un vacci-
no e della sua capacità di porsi come
antidoto alla diffusione trionfante del-
la malattia e, peggio, del suo esito leta-
le.

Trattando questa materia ovvia-
mente va fatto riferimento al mancato
raggiungimento di un pieno successo
nei metodi di contrasto, si diceva, in
particolare, per quanto riguarda l'Ita-
lia, per il prodursi di esigenze differen-
ziate. Questa situazione è inevitabile
nella dialettica tra governo centrale e
Regioni nel quadro del Titolo V della

Costituzione, modificato nel 2001. Oc-
corre quindi prendere atto del formar-
si di una situazione di innegabili esa-
sperazioni dialettiche, tra Stato e Re-
gioni proprio stilla assoluta necessità
di arrestare in qualche modo la diffu-
sione letale del virus trasferitosi nella
collettività mondiale dalla incubazio-
ne dei pipistrelli in azione nella lonta-
na Whuan.
A questo punto, si rinvengono nel

processo costitutivo dei "metodi di
contenimento" parametri di discipli-
na penalistica che vanno in qualche
modo chiariti.
Sul punto, per un rapido accenno,

al centro della ricerca sugli aspetti pe-
nalistici nella vicenda pandemica in-
contriamo il principio della causalità
colposa. Ne tratta in un articolato
blocco di norme il titolo VI del Codice
Penale (Delitti contro la incolumità
pubblica) ove si definisce tutta una se-
rie di condotte dolose che non riguar-
dano, ovviamente, la nostra riflessio-
ne. Si va dalle epidemie, all'avvelena-
mento di acque, dalle organizzazioni
di piromani alle inondazioni, alle fra-
ne provocate, ai disastri ferroviari. il
titolo codicistico si completa con un ti-
tolo VI bis inserito con riferimento ai
delitti ambientali. Nel medesimo tito-
lo sono contenuti i richiami alla re-
sponsabilità per colpa, nel quadro di
principi che risalgono alle fondamen-
tali regole sul rapporto di causalità po-
ste dall'art. 43 del Codice Penale.

Queste annotazioni, di tipo mera-
mente informativo, non intendono
porsi come stravaganti esibizioni pe-
raltro di normali saperi giuridici, e si
collegano alle prime iniziative che, in
materia di epidemia colposa, vengono
adottate da alcune Procure.
La evocazione tiene conto soprat-

tutto della esigenza di far si che le de-
terminazioni del presidente del Consi-
glio, del governo, del Comitato tecni-
co-scientifico e quelle dei Commissa-
riati alla Sanità come le ordinanze re-
gionali siano, dopo il tempo trascorso
dal marzo ad oggi, ispirate ad una
maggiore coesione per quanto ciò pos-
sa essere richiesto in una situazione
così oscura. Se possibile ai provvedi-
menti che si adottano va data maggio-
re sostanza imperativa nel coinvolgi-
mento di tutti i soggetti attuativi e, so-
prattutto, proprio per evitare una cau-
salità colposa, per parametrare gli in-
terventi richiesti, ai risultati che il Co-
mitato tecnico-scientifico, prevede co-
me ottenibili mediante la capacità di
responsabilizzazione civica della po-
polazione.
Una disciplina che non si presenti

indotta da profondità di analisi certe,

ed alla verifica probabilistica dei sog-
getti attuatori, sarà difficile ottenerla
in forma di algoritmo ma certamente
darà la prova della osservanza di ogni
responsabilità.
È comune conoscenza pubblica che

la razionalizzazione dei sistemi di do-
tazione di apparecchiature, di riorga-
nizzazione degli ospedali, della realiz-
zazione di nuovi posti per l'accoglien-
za e per il ricovero dei malati avrebbe
dovuto formare oggetto di accurata
costruzione di protocolli Covid ma, a
giudicare da sconcertanti episodi co-
me quelli posti in essere in Calabria e,
in generale nella sostanziale inadem-
pienza di obblighi assunti in vista del-
la annunziata sopravvenienza di una
"ondata autunnale" puntualmente
scatenatasi con il corteo di ritardi an-
che nelle dotazioni di vaccini antin-
fluenzali. Un giorno dalla conoscenza
dei verbali del Comitato tecnico-scien-
tifico apprenderemo i criteri con i
quali i vertici sia nazionali che inter-
nazionali delle Organizzazioni sanita-
rie si sono adoperati per costruire per-
corsi di intervento o di linee-guida di
intesa cori la conferenza Stato-Regio-
ni.
La materia qui trattata, pur nei rico-

nosciuti limiti di dati completi e certi,
offre motivate soluzioni ai problemi
posti dalla necessità del contenimen-
to; tuttavia, non possiamo tralasciare
di considerare il contrasto vistoso di
proposizioni tra programmi annun-
ziati nei talk-show televisivi, intervi-
ste di tutti i commentatori e mancate
certezze offerte alla popolazione in un
inutile spettacolo. La riprova può fa-
cilmente rinvenirsi nei bollettini quo-
tidiani che ormai sembrano adombra-
re la richiesta di un nuovo blocco delle
attività nell'intero Paese.
Nessuno chiede più di fornire deci-

sioni alle quali possa far seguito alme-
no un miglioramento delle situazioni
più allarmanti.
Nessuno chiede di azionare la bac-

chetta magica ma ci vengano almeno
risparmiati i contrasti di valutazioni,
ritardi di soccorso, incertezza di pro-
poste, evidente diversità di vedute in
ordine alla richiesta del contenimen-
to della emergenza. Se queste contrad-
dizioni sono il prodotto di una defici-
taria, incompleta, errata provenienza
di dati da parte degli organi e degli uf-
fici preposti alla redazione dei "dos-
sier" allora la questione è di natura di-
versa e va affrontata nelle sedi compe-
tenti.
Non avevamo bisogno tanto dei li-

bri che si sono affrettati a scrivere i
partecipi dei lavori collegiali degli or-
ganismi di consulenza e non. Apprez-

ziamo la serietà con cui il Ministro
della Salute ha disposto il ritiro dalla
circolazione del suo libro per ragioni
di opportunità in relazione a quanto
sta accadendo dopo gli imbarazzanti
ottimismi della scorsa estate.

Questi sono rilievi amari per chi li
formula ma sono avvilenti per chi fa
parte della platea di colpiti dal virus o
comunque travolti nei gorghi imper-
scrutabili della definizione di sinto-
maticità /non sintomaticità, di conta-
giato/ non contagiato.
La comprensibile obiezione alla

prospettazione di questa situazione
sarebbe certamente quella della novi-
tà assoluta della "condotta" del feno-
meno pandernico e la conseguente ne-
cessità di terapie e di interventi anche
medici di urgenza che mettono a dura
prova la capacità di resistenza dello
stesso personale medico-specialistico
e infermieristico.
La affermazione è giusta ma, tor-

nando al problema dei coefficienti
causali, alcuni interrogativi pur meri-
tano una risposta: nella lunga espe-
rienza che ha preceduto il rallenta-
mento estivo della diffusione della
pandemia allorché si discusse dei pia-
ni di intervento atti a contenere le
nuove ondate quali obiettivi erano sta-
ti studiati, sperimentati come obietti-
vi da raggiungere, nella organizzazio-
ne, a livello scientifico e operativo da
parte di governo e Regioni?

Sotto questo senso possiamo qui ri-
chiamare la necessità, che si affaccia,
di comprendere i fenomeni pandemi-
ci e di attuare gli interventi di conteni-
mento e in conseguenza di nuove cer-
tezze eventualmente acquisite per
contenere la diffusione del "virus".

In fondo questa osservazione sta a
significare anche che le decretazioni e
ordinanze quando non vengono osser-
vate o fatte osservare possono essere
fonte di responsabilità a titolo anche
colposo!
Non si può, nella gravità delle situa-

zioni che viviamo, pensare di adottare
come pure abbiamo osservato, inter-
venti di rilevanza giuridica trattando
le indicazioni di responsabilità in una
edulcorata forma di "raccomandazio-
ne" o con accorate esortazioni televisi-
ve.
Non facciamo riferimento a nessu-

na esigenza diversa dalla chiarezza
ma ci attendiamo di vedere inquadra-
re gli interventi di "ristoro" in un siste-
ma di pieno controllo dei doveri ri-
chiesti e inosservati che puntano, ov-
viamente, a smascherare con la mag-
giore energia possibile anche le cen-
trali di promozione e di controllo del-
le agitazioni, degli interessi sovente
occulti che le promuovono.
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