La gestione dell’”emergenza” bypassa leggi e costituzione
I provvedimenti del DPCM, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri e quelli a livello
regionale e comunale da esso derivanti che obbligano all’uso della mascherina dichiarando
“lo stato di emergenza” non sono motivati da eventi previsti né dalla legge e sono quindi di
per se illegali.
Per quanto riguarda lo “stato di emergenza” la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (istituzione
del Servizio Nazionale della Protezione Civile)1, all’articolo 2, si esprime solo in termini di
catastrofe naturali. La legge è applicabile solo a calamità naturali, come terremoti, valanghe,
alluvioni e incendi, oppure ad eventi calamitosi causati da attività umane, come ad esempio
sversamenti inquinanti, ma nulla nella fattispecie è riconducibile al rischio sanitario.
A tal proposito si è già pronunciato il giudice di pace di Frosinone, secondo il quale la
dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio è illegittima e i conseguenti Dpcm, i
Decreti emanati dal presidente del Consiglio dei ministri, sono incostituzionali2.
Le disposizioni contenute nei vari Dpcm, a partire da quello con cui si è imposto il lockdown,
fino all’obbligo delle mascherine, non hanno un’adeguata copertura legislativa e impongono
restrizioni della libertà personale, vietate dalla Costituzione al di fuori dei casi
espressamente stabiliti.
I Dpcm sono atti amministrativi non sottoposti al vaglio del Parlamento come invece succede
con i decreti legge. La Costituzione impone il decreto legge per tutti i casi straordinari di
necessità e di urgenza, da convertire entro 60 giorni con legge ordinaria. Conte ha
bypassato il Parlamento ponendo dei veri e propri atti d’imperio, incostituzionali secondo il
nostro sistema3.
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Non può nemmeno accogliersi la tesi della legittimità delle restrizioni alla libertà di
circolazione per motivi di sanità in base all’art. 16 della Costituzione, che può essere limitata
solo con riferimento a luoghi circoscritti, ad esempio il divieto di accedere a zone pericolose
perché infette4. Ma questa limitazione giammai può comportare un obbligo di permanenza
domiciliare. Invece, il presidente del Consiglio ha imposto alle persone, con i suoi Dpcm, un
generale divieto di spostamento, che la Costituzione vieta e che non può neppure trovare
valida motivazione nello stato di emergenza inizialmente adottato.
La sola presenza di focolai epidemici circoscritti in alcune zone e gestibili dal Servizio
Sanitario, non costituisce requisito sufficiente a introdurre un regime di eccezione che
consenta di derogare alla dialettica democratica di uno Stato di Diritto e a mettere a rischio
la salute collettiva. Di fatto lo Stato di emergenza per motivi sanitari non trova spazio nel
dettato costituzionale. L’articolo 78 della Costituzione Italiana, lo prevede solamente nello
“stato di guerra”.
L’art. 25 comma I del Codice di protezione Civile, impone anche nei frangenti dello stato di
emergenza “il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme
dell’Unione europea.”
Per quanto riguarda l’uso della mascherina esso è vietato dalla legge 152 del 19755, articolo
5 (vietato girare con il volto coperto in luoghi pubblici) e dal D.L 155 del 20056 (divieto di
uscire in luogo pubblico con ridotta possibilità di identificazione), Leggi di sicurezza tuttora
in vigore.
Ne consegue che chiunque intimidi, per conto proprio o di terzi ad indossare mascherine si
espone a una denuncia per Art. 414 CPP Istigazione a delinquere7, Art. 658 CPP Procurato
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allarme8, Art. 640 CPP Truffa aggravata9, Art. 608 CPP Abuso di autorità10, Art 610 CPP
Violenza privata11, Violazione Art. 1,2,4,10,16 ,32, 41, 54, 78 della Costituzione Italiana12,
Art 3 Violazione Diritti Umani13, Art 5 Violazione Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la
biomedicina14.

Va ribadito quindi che l’uso di dispositivi di protezione individuale va riservato agli operatori sanitari
ad alto rischio di contagio per il contatto diretto con gli ammalati, e non va esteso a tutta la
popolazione sana, perché oltre ad essere illegittimo per i motivi sopra riportati è anche
controproducente se non addirittura rischioso per la salute.15
Le mascherine, infatti, se usate in maniera impropria, come avviene per tutte le persone che non la
usano per motivi professionali, possono diventare veicolo d’infezione (sia perché le mascherine
fungono da supporto su cui si depositano e si replicano virus e batteri inspirati ed espirati, sia perché
per auto-inspirazione virus e batteri presenti nelle vie aeree superiori possono entrare nelle vie
aeree inferiori e causare gravi infezioni polmonari) e quindi favorire il contagio di chi le indossa e la
contaminazione anche dell’ambiente perché raramente vengono smaltite correttamente. 16
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Inoltre l’utilizzo prolungato delle mascherine provoca danni alla salute: mal di testa 17,
aumento dell’insufficienza respiratoria, ipercapnia, deossigenazione e aumento dell’anidride
carbonica nel sangue18, ipossia che possono portare a patologie gravi, come crollo delle
difese immunitarie e situazioni favorevoli al tumore.
Dall’altra parte, va considerato che la mascherina non ha la funzione di impedire la trasmissione del
virus, perché per questo è necessario un equipaggiamento molto più protettivo 19, ma ha una
funzione di schermo meccanico nella dispersione di saliva e muco e quindi di limitare il contatto
diretto con fluidi infetti. 20 Ne segue che viene a cadere la motivazione per la quale si impone l’uso
della mascherina, cioè per la prevenzione della trasmissione del virus e il contenimento del contagio.
Infine, il suo uso improprio come mezzo di protezione per evitare l’infezione può portare la persona
ad esporsi maggiormente al contagio per un falso senso di protezione. 21

A proposito del distacco tra prassi governativa e realtà statistica mostriamo i dati attuali per
l’Italia che mostrano come a un aumento dei casi (legato certamente anche all’aumento dei
tamponi), corrisponde una bassa mortalità. Al netto naturalmente delle particolarità
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lombarde che verranno ulteriormente esaminate in altra sede, ma di cui ci siamo già
preventivamente occupati. Si rammenta che i circa 6000 morti svedesi, paese senza
lockdown, sono nello stesso ordine di grandezza delle cifre italiane.
Si osserva che si è mantenuta l’elevata mortalità solo per persone in età avanzata e per la
maggior parte già portatrici di altre patologie significative.

Morti per fascia d’Età attributi a COVID 1922
Si osserva che nonostante il significativo aumento di contagi (che ha superato i picchi di
marzo-aprile) la mortalità si mantiene bassa come i casi in ICU e che il numero di contagi
giornalieri ha una buona correlazione con il numero di tamponi.
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Si osserva infine che nonostante l’allarmismo in regioni con grande movimento e densità di
popolazione come il Lazio e la Campania la situazione sia in realtà, al netto di quanto sopra
evidenziato, relativamente tranquilla.

A partire dal mese di agosto il numero di decessi CON Covid19 risulta ben poco significativo
rispetto ai periodi precedenti. Al 6 novembre i dati riportano 40.638 morti per Coronavirus
nel 2020, nella stagione invernale 2014/15 in Italia sono morte 54.000 persone d’influenza 23.
Inoltre il rapporto decessi/casi attivi mostra, pur nei limiti dei dati ufficiali, una notevole
diminuzione della mortalità e anche il rapporto ICU/Casi una notevole diminuzione della
virulenza del fenomeno.

23

https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
https://ilbolive.unipd.it/it/news/limpatto-dellinfluenza-sulleccesso-mortalita

Quindi è evidente anche dai criticabili dati ufficiali un fenomeno che non rappresenta più un
allarme significativo e non giustifica le continue violazioni da parte di Stato, Regioni e
Comuni di norme costituzionali e penali.
In conclusione, qualora lo “stato di emergenza” venisse prorogato nella attuale situazione,
in carenza di qualsivoglia presupposto, ci troveremmo di fronte a un abuso di potere e
all’incitazione a delinquere oltre che a una minaccia per la salute pubblica da parte degli
organi legiferanti. Un pericolosissimo precedente accettato purtroppo dalla maggioranza
dell’opinione pubblica programmata da una propaganda mediatica del tutto scollegata dalla
realtà.

