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Cittadinanza e costituzione 

Le limitazioni delle nostre libertà contenute nella Costituzione: personale, di circolazione, 
opinione e comunicazione, riunione. 

L’epidemia da COVID-19 ha cambiato radicalmente la vita delle persone. Le misure di contenimento e di 
gestione della popolazione, intraprese per far fronte all’emergenza sanitaria, che per la prima volta hanno 
interessato tutto il territorio nazionale, hanno causato la limitazione delle libertà fondamentali e 
l’interruzione di alcuni servizi, reputati intangibili. 

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la situazione di emergenza 
internazionale di salute pubblica a causa della diffusione dell’agente patogeno, suggerendo una serie di linee 
guida da seguire a livello globale. Il giorno dopo anche lo stato italiano ha emanato un provvedimento con 
cui il Governo deliberava, per la durata di sei mesi, lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, prevedendo la possibilità di 
intervenire a mezzo di ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, in deroga a ogni 
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

Nella Costituzione infatti non è previsto espressamente un procedimento generale da seguire nelle situazioni 
di pericolo, tuttavia esiste la possibilità di emanare decreti legge, elaborati dal Governo, i quali entrano 
direttamente in vigore, che in ogni caso devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro i sessanta 
giorni dalla loro pubblicazione. 

Tra i mesi di febbraio e marzo si è potuto assistere, nell’arco di pochi giorni, alla promulgazione di numerosi 
provvedimenti per contrastare il contagio. 

Il decreto del 23 febbraio prevedeva, nelle aree ove vi fossero soggetti positivi al coronavirus, l’autorizzazione 
alle autorità competenti di adottare ogni forma di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione. Alcune di queste riguardavano: il divieto di allontanamento dal comune interessato e di 
assembramento, la sospensione delle manifestazioni e dei servizi educativi. 

Il 9 marzo, infine, queste misure di restrizione sono state estese all’intera nazione, ormai considerata 
un’unica zona rossa, a causa della crescita del numero di abitanti risultati positivi al Covid-19. 

Le norme adottate per contrastare l’emergenza, ormai diffusa al mondo intero, hanno inciso su alcune libertà 
e diritti fondamentali granititi dalla Costituzione, dando priorità alla salute. 

Liberta personale 

L’articolo 13 della Costituzione sancisce che: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna 
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se 
non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, riconoscendo così la 
centralità dell’individuo e l’anteriorità dei diritti personali rispetto allo stato. 

Allo stesso tempo però è doveroso citare l’articolo 32 secondo cui: “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”; tale 
diritto è da intendersi come sovraordinato a tutti i principi, un valore supremo e, per tale ragione, 
irrinunciabile. Del resto, è l’unico ad essere qualificato espressamente dalla Costituzione come 
fondamentale: lo “stato di salute” non riguarda solo il singolo ma si riflette sulla collettività. È necessario 
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dunque trovare una sorta di equilibrio tra le libertà personali tutelate dalla legge e la protezione della salute 
degli italiani. 

Liberta di Circolazione 

L’articolo 16 della Carta fondamentale afferma: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di 
sanità o di sicurezza.” L’epidemia consente legittimamente allo stato di limitare la circolazione.  

Già con il decreto del 23 febbraio 2020 il Governo aveva formalmente proibito lo spostamento dei cittadini 
delle zone rosse, in particolare per i soggetti positivi. Nel decreto del 9 marzo questo divieto è stato esteso 
all’intero paese, il cittadino può muoversi solo per dimostrate esigenze lavorative, situazioni di necessità o 
per motivi di salute. 

Libertà di riunione  

Anche l’opportunità di riunirsi è stata annullata. Secondo l’articolo 17 che sancisce questo diritto, lo stato 
può vietare gli assembramenti per “comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica”. Secondo le norme 
vigenti è consentito uscire di casa solo per ragioni sanitarie, di lavoro o strettamente indispensabili. 

Qualsiasi raggruppamento è stato severamente interdetto, per questo motivo sono stati chiusi i centri 
sportivi, scolastici, educativi e di culto. 

La possibilità di svolgere cerimonie religiose, il cui diritto di professarle liberamente è tutelato dall’articolo 
19, hanno subito importanti limitazioni. 

 La Chiesa Cattolica ha adottato autonomamente misure che impediscano l’incontro dei fedeli, trasmettendo, 
ad esempio, le liturgie via streaming.  

Liberta di opinione e comunicazione 

L’articolo 31 garantisce ai cittadini la libertà di pensiero e di espressione. Sebbene questo privilegio non sia 
stato direttamente intaccato della situazione, ha comunque un grande impatto sulla popolazione. 

In questo periodo l’informazione è fondamentale, soprattutto per le persone senza competenze medico-
scientifiche che, di conseguenza, hanno più difficoltà a comprendere le circostanze e sono vincolate alle 
notizie trasmesse dai telegiornali, dai quotidiani o dai social network. Pertanto è importante fare affidamento 
su fonti sicure, accertandosi della veridicità dei fatti prima di esserne influenzati. 

 

 

In conclusione la società occidentale moderna è fondata proprio sulla libertà dell’individuo, grazie anche alle 
generazioni precedenti che hanno combattuto per garantirla, al punto che spesso viene data per scontata. 
L’opinione pubblica non ha mai immaginato che un giorno questa indipendenza sarebbe stata minacciata da 
un’entità tanto piccola quanto letale.  

Questo periodo di reclusione è sicuramente destabilizzante e frustrante, ma può anche essere fonte di 
autoanalisi e di crescita. Il virus ha costretto il mondo intero a compiere sacrifici, limitando la libertà 
personale e mostrando l’impotenza dell’uomo di fronte alla forza della natura, ma ha anche sottolineato la 
sacralità della vita, che va sempre difesa, anche a costo di passare un periodo di quarantena. 

 


