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I DIRITTI IN COSTITUZIONE AL TEMPO DELLA PANDEMIA 

Articoli 16, 17 e 18. 

 

Art. 16 

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. 
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli 
obblighi di legge. 

Uno dei diritti fondamentali è la libertà di movimento su tutto il territorio nazionale. Al 
contrario, per uscire fuori dal territorio nazionale, è necessario generalmente il 
passaporto, eccetto che per i Paesi dell’UE. 

Perché è presente questo articolo in Costituzione? Perché, sotto il fascismo, era vietato 
muoversi ad alcune persone. Per tale motivo, nella Costituzione si prevede il diritto al 
libero soggiorno su tutto il territorio nazionale, ed eventuali restrizioni possono essere 
imposte solo in via generale, non in modo personale verso pochi cittadini per 
motivazioni politiche (come accaduto col fascismo). 

L’unica eccezione al movimento è prevista per motivi di sanità (salute) e sicurezza. 

Chiariamo: 

• Salute: situazioni di pandemia (come quella attuale); 
• Sicurezza: volta a prevenire i reati. 

 

Art. 17 

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono 
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 

Fino all’800, erano vietate in molti Stati le riunioni perché si temeva che potessero 
portare a eventuali rivolte. 
Anche sotto il fascismo, una dittatura, non era certo possibile agli oppositori incontrarsi 
liberamente in un luogo pubblico. 
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Nella nostra Costituzione, invece, la possibilità di riunione (incontro temporaneo e 
volontario di più persone nello stesso luogo) è assolutamente riconosciuta ed essa può 
essere di qualunque tipologia (sportiva, politica, religiosa, ricreativa ecc.), purché sia 
lecita. Essa è riconosciuta in quanto è il presupposto per consentire lo scambio di idee e 
la piena realizzazione della democrazia, nonché per garantire la partecipazione del 
cittadino alla vita pubblica.  

Assai pochi sono i limiti: la riunione deve essere in modo pacifico e senza armi (per 
evitare l’esperienza fascista dello squadrismo); deve essere dato preavviso alle autorità 
di pubblica sicurezza, che tuttavia non possono vietarla, bensì devono essere allertate 
affinché possa vigilare e prevenire eventuali turbative; inoltre, la riunione può essere 
vietata o sciolta solamente per motivi di sicurezza (pandemia) o incolumità. 

 

 Art. 18 

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che 
non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, 
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 

I cittadini sono liberi di unirsi, senza autorizzazione, in un’associazione che sia, per 
esempio, politica, sindacale o religiosa; anche in questo caso, ci troviamo di fronte a una 
prerogativa della democrazia. 
Le associazioni possono anche essere segrete, purché esse non attentino allo 
svolgimento delle pubbliche funzioni. 

Il divieto di organizzazioni di carattere militare nasce perché, in democrazia, lo scambio 
di idee deve essere civile e pacifico, senza ricorso alla violenza. 
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