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«Troppe norme scritte senza buon senso
così si alimenta la sfiducia dei cittadini»

p
rofessor Cassese, lei è uno
dei massimi giuristi italia-
ni, qual è il suo giudizio sul-
le restrizioni riguardanti il

periodo natalizio?
«Fermo restando quanto previ-
sto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n.
158, nei giorni festivi e prefestivi
compresi tra il 24 dicembre 2020
e il 6 gennaio 2021 sull'intero ter-
ritorio nazionale si applicano le
misure di cui all'articolo 3 del de-
creto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020».
Comincia così il decreto legge nu-
mero 172 del 18 dicembre scorso,
che regolerà la vita privata e pub-
blica di 60 milioni di italiani. Mi
domando: possiamo avere fidu-
cia di uno Stato e di un governo
che, nel dettare una norma tanto
importante perla vita quotidiana
di tutti noi, fa riferimento ad un
atto amministrativo (un dpcm),
ma lascia salvo un altro decreto
legge? Era necessario un grande
sforzo per ripetere - se necessario
- il contenuto di quegli altri prov-

IL GIURISTA: «VANNO
RIDISEGNATI I RAPPORTI
FRA TECNICI E POLITICI
E L'AMMINISTRAZIONE
VA ASSOLUTAMENTE
RAFFORZATA»

vedimenti? Io penso che agli auto-
ri di queste orrori giuridici sia ri-
servato un apposito girone
dell'inferno».
Le nuove disposizioni sono arri-
vate solo pochi giorni prima di
Natale. Dov'è finita la certezza
del diritto?
«Ho in mano un libro interessan-
te, in inglese, ma curato da tre ap-
prezzati studiosi italiani (M. De
Benedetto, N. Lupo e N. Rangone,
The crisis of confidente in legisla-
tion, Nomos, Baden-Baden,
2020). E appena uscito. Illustra la
crisi di fiducia dei cittadini nella
legislazione. Una diagnosi appro-
priata a questo infernale insieme
di provvedimenti (formalmente)
legislativi e (formalmente) ammi-
nistrativi, ma tutti scritti dalle
stesse mani, a Palazzo Chigi, con
un intreccio tra norme (fonti del
diritto) e provvedimenti ammini-
strativi (atti di esecuzione delle
norme), una commistione non
prevista dalla Costituzione. Si
tratta di misure dettate in nome
dell'emergenza che tale non è, vi-
sto che durante la prima ondata

si prevedeva la seconda e ora si te-
me la terza. Prevedibile, e che
quindi, in uno Stato ben ordinato,
doveva essere affrontato con i ri-
medi ordinari, che ci sono, fin dal
1934 e consentono misure anche
draconiane, ma non di emergen-
za».
Perché siamo finiti in questa
condizione?
«Incapacità di programmare e di
organizzarsi, politica volatile, go-
verno fuscello. E tutto questo pur
in presenza di una società pronta
ad uniformarsi, attenta alla "com-
pliance", nonostante la poca fidu-
cia negli autori di quelle disposi-
zioni».
In questa pandemia gli italiani
hanno avuto informazioni e
istruzioni lacunose e poco chia-
re rispetto a quelle di altri paesi
europei. Perché?
«Le cause sono chiare: assenza di
buon senso di chi scrive i provve-
dimenti, impreparazione del per-
sonale politico, debolezza
dell'amministrazione, scarsavisi-
bilità del potere e delle sue deci-
sioni. Solo un esempio: perché

tante conferenze stampa del poli-
tico di turno, invece di far parlare
solo i nostri bravi tecnici dell'Isti-
tuto superiore di sanità? Ci sa-
remmo tutti sentiti più sicuri,
avremmo capito le difficoltà della
situazione, avremmo avuto spie-
gazioni convincenti invece che
fervorini e raccomandazioni».
Che si può fare per migliorare
questa situazione?
«Per ora, uniformarsi ai dettami,
pur se incomprensibili. Più tardi,
ripensare e ridisegnare il rappor-
to tra tecnici e politici, mandare
via quegli oscuri personaggi che
scrivono norme più oscure di lo-
ro e sostituirli con qualcuno che
conosca l'italiano e sappia espri-
mersi, riportare le decisioni nei
luoghi dove debbono esser prese,
invece di lasciarle nelle mani di
una o due persone, rafforzare
l'amministrazione (invece di so-
stituirla con improbabili commis-
sari, come si vuole fare con il "Re-
covery Plan"). E potrei continua-
re».
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