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Introduzione

Questa collettanea si colloca in ordine di continuità con i lavori del 
Gruppo di lavoro su Biopolitica, Emergenze e Vulnerabilità del La‑
boratorio Diffuso di Ricerca Interdisciplinare Applicato alla Medi‑
cina (Università del Salento e ALS Lecce) e accoglie, sotto una co‑
mune visione metodologica, contributi interdisciplinari che sono 
espressione della trasversalità dell’analisi in cui il tema della salu‑
te, sia individuale che collettiva, e le politiche pubbliche predispo‑
ste alla sua tutela sembrano collidere con importanti diritti e liber‑
tà individuali.

I saggi raccolti in questo lavoro trattano temi specifici ma stret‑
tamente correlati: Promuovere la salute e governare la sicurezza tra 
emergenza sanitaria e crisi pandemica (Maria Lucia Tarantino); Di‑
ritti fondamentali: tra individualismo e interesse collettivo (Ughet‑
ta Vergari); Governamentalità, organizzazione e istituzioni sanita‑
rie (Gianpasquale Preite); Le risorse umane nella governance del si‑
stema sanitario (Manola Mazzotta); Sistemi sanitari a confronto. 
Risorse finanziarie, tecnologie e qualità dei servizi (Mariaconcetta 
Mangia); Il processo di “umanizzazione” del sistema sanitario. Pro‑
grammazione, valutazione e sicurezza del paziente (Giovanni Pao‑
lo Candela).

L’obiettivo che questo lavoro si propone è di evidenziare la visio‑
ne prospettica nella quale si inquadrano le dinamiche e le possibili 
strategie per affrontare le nuove sfide in materia di salute e benesse‑
re (di matrice politica, giuridica, economico‑finanziaria, organizza‑
tiva e tecnologica), anche alla luce delle emergenze in atto. In parti‑
colare, i risultati della ricerca sottolineano il difficile rapporto tra si‑
curezza, diritti e salute, la cui dimensione politica si concretizza in 
politiche, strategie, soluzioni tecnologiche e dispositivi a tutela della 
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sicurezza e della salute individuale e collettiva, che non devono mai 
travalicare i principi fondamentali della nostra modernità.

Maria Lucia Tarantino
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Promuovere la salute e governare 
la sicurezza tra emergenza 
sanitaria e crisi pandemica

Maria Lucia Tarantino

Introduzione
Il concetto di centralità della persona rappresenta uno dei princi‑
pi cardine degli ordinamenti costituzionali della nostra modernità 
e il diritto alla salute assurge a suo elemento caratterizzante. Diritto 
pienamente condiviso e riferentesi, a sua volta, a prerogative, compi‑
ti, funzioni e prospettive governamentali del sistema socio‑sanitario. 
Esso, infatti, rimanda a paradigmi teorici e orientamenti metodolo‑
gici che si collocano, a livello nazionale e internazionale, nell’ambi‑
to di una complessiva riforma delle istituzioni sanitarie predisposte 
al miglioramento della qualità dei servizi sulla salute (come preven‑
zione e cura), all’ottimizzazione degli interventi e delle prestazioni 
mediche, al recupero del rapporto fiduciario medico‑paziente, al va‑
lore delle informazioni e dei dati, alla gestione del rischio clinico‑sa‑
nitario1 e al governo della sicurezza, con particolare riguardo ai di‑
spositivi normativi e governamentali finalizzati, appunto, alla tute‑
la della salute pubblica.

Tuttavia, la necessità di promuovere la sicurezza può implicare il 
rischio di attuare politiche socio‑sanitarie che si concretizzano in 
“strumenti di controllo generalizzato e in forme imprevedibili di 
esercizio del potere”2, soprattutto in contesti emergenziali, in cui si 

1 G. Preite, Il sistema socio‑sanitario nel Salento. Il diritto alla salute tra analisi dei bisogni e re‑
te di assistenza, in F. Pollice, Ricerche sul Salento, Salento University Publishing, Lecce, 2018.
2 M. Longo, G. Preite, E. Bevilacqua, V. Lorubbio, Le emergenze. Fenomeni, rappresen‑
tazioni, paradossi, in Id., Politica dell’emergenza, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 
p. 15.
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verifica la frattura “di ciò che percepiamo come usuale”3 e l’ordine 
della quotidianità viene infranto provocando ripercussioni sulla vi‑
ta dei singoli e della collettività4.

Nelle emergenze, infatti, si contrastano il rischio, il danno, il 
dramma, cercando di controllarne gli effetti, “riportando l’evento 
di rottura nell’ambito propriamente sociale delle strategie di inter‑
vento, di risposta o di adattamento”5. Si pensi alla crisi pandemica 
da Covid‑19, un’emergenza che ha evidenziato la difficoltà di porre 
rischio e sicurezza in un facile rapporto di interconnessione, nel mo‑
mento in cui le misure predisposte al contenimento del contagio, al‑
la cura della malattia, alla possibile prevenzione attraverso la vacci‑
nazione, possono esporre paradossalmente a ulteriori rischi6.

Nella nostra esperienza pandemica (un ciclo attivo di circa due an‑
ni), la promessa di tutela e maggiore sicurezza pubblica da parte del‑
le istituzioni e dei governi (in genere) è stata disattesa ogni qualvol‑
ta ha prodotto, invece, condizioni di variabilità, instabilità, incer‑
tezza e precarietà7.

Le emergenze, però, fanno affiorare non solo la criticità del rap‑
porto tra sicurezza e rischio, ma anche la difficoltà di conciliare li‑
bertà e diritti fondamentali con la necessaria tutela della sicurezza, 
individuale e collettiva. Sicurezza che, nell’impianto dottrinale di 
Hobbes, è all’origine della stessa vita associata.

Del resto, in ambito filosofico‑politico, il tema della sicurezza 
ha il suo approfondimento a partire dall’età moderna, contestual‑
mente al radicale “mutamento” che la investe e “che si lega al pro‑
cesso di secolarizzazione connesso alla nascita dello Stato moder‑
no… Il potere non è più di derivazione teologica e i suoi obiettivi si 
immanentizzano”8. In particolare, Hobbes opera “una cesura rispet‑

3 Ivi, p. 13.
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 14.
6 Ivi, p. 15.
7 G. Preite, Rischio. Futuro e paradossi della modernità, in M. Longo, G. Preite, E. 
Bevilacqua, V. Lorubbio, Politica dell’Emergenza, op. cit., p. 47.
8 U. Vergari, Sicurezza e rischio: dalla riflessione filosofico‑politica alla gestione del rischio 
in sanità, in M. De Benedetto, G. Preite (a cura di), La sanità e il rischio. Dinamiche, pro‑
spettive, strategie, Poiesis, Tangram, Trento, 2019, p. 57.
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to al modo classico di pensare la socialità e la politicità dell’uomo, 
così come era stato tramandato nella Politica di Aristotele”9.

Infatti, egli attua un rovesciamento dell’assunto aristotelico tanto 
della naturale socievolezza degli uomini quanto della loro, altrettanto 
naturale, diseguaglianza che giustifica la diversità di funzioni in una 
comunità, per cui “l’essere che può prevedere con l’intelligenza è capo 
per natura, mentre quello che può col corpo faticare è soggetto e quin‑
di per natura schiavo”10. La “destrutturazione della socialità natura‑
le (e naturalmente gerarchica) di Aristotele non è nient’altro che l’im‑
plicazione critica delle due tesi principali della naturale eguaglian‑
za fra gli uomini (che impedisce loro di assestarsi spontaneamente in 
rapporti gerarchici) e della loro conflittualità (che impedisce loro di 
convivere pacificamente a meno che non si siano dati delle ‘artificia‑
li’ istituzioni coercitive, che queste conflittualità tengono a freno)”11.

In questo contesto di artificialità dell’apparato dello Stato, legitti‑
mato da un contratto fra uomini liberi e uguali che a esso prometto‑
no obbedienza, si profila dunque l’obiettivo prioritario della sicurez‑
za che esso deve garantire.

Se già in autori come Machiavelli e Bodin si può constatare “l’e‑
sigenza di sicurezza all’interno della società, è indubbiamente con 
l’opera di Thomas Hobbes che si assiste al punto di svolta, segnato 
dal sentimento della paura quale snodo cruciale della legittimazione 
dell’ordine politico”12.

Precisamente, questa connessione fra la tesi dell’uguaglianza de‑
gli uomini e quella della loro conflittualità, del desiderio di nuocer‑
si a vicenda, nel filosofo di Malmesbury, fa da sfondo al ruolo che la 
passione della paura, che domina nello stato di natura, svolge, sup‑
portata, però, dalla ragione, nella previsione di un potere sovrano 
come garante della sicurezza, intesa principalmente come preserva‑
zione della vita13.

9 S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino, 2003, p. 79.
10 Aristotele, Politica, I, 2, in “Opere”, BUL, Roma‑Bari, 1991, p. 4.
11 S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, op. cit., p. 80.
12 U. Vergari, Sicurezza e rischio: dalla riflessione filosofico‑politica alla gestione del rischio 
in sanità, op. cit., p. 59.
13 S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, op. cit., p. 85.



14

La cessione di molteplici diritti al sovrano, tranne quello a una giu‑
sta libertà, in cambio di protezione, non fa mistero Hobbes, è preferi‑
bile alla condizione di insicurezza generale presente nello stato di na‑
tura14, in cui regna il “continuo timore e pericolo di morte violenta”15.

Per quanto non manchino pensatori che non accolgono il paradig‑
ma dottrinale hobbesiano, resta comunque fermo il principio che il 
conflitto fra libertà e sicurezza è fortemente connesso non solo alla 
dimensione individuale dell’uomo ma anche a quella sociale e politi‑
ca. Specificamente, gli individui sono posti continuamente in situa‑
zioni di incertezza, pericolo, rischio, che tentano di eludere artico‑
lando la loro esistenza in istituzioni sociali e politiche. Tuttavia, la 
complessità dei rapporti fra gli individui nelle istituzioni e fra essi e 
le istituzioni stesse, che si propongono di assicurare loro protezione 
o, quanto meno, limitare i rischi più gravi che minacciano la loro vi‑
ta, rende necessario risolvere eventuali controversie fra l’esercizio dei 
diritti di libertà e la sicurezza da proteggere, fra i bisogni in gioco.

Spesso il conflitto fra questi bisogni primari non ha avuto una giu‑
sta soluzione, poiché alla stessa si è pervenuti nel totale diniego dei 
diritti altrui.

In particolare, nelle nostre democrazie liberali, la tensione fra si‑
curezza e libertà si avverte in misura maggiore quando la sicurezza 
da tutelare è collettiva.

Proprio riflettendo sulla strada percorsa per ottenere il riconosci‑
mento e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, la 
conquista delle odierne democrazie si palesa anche attraverso i con‑
tinui tentativi di cercare una soluzione al problema del conflitto li‑
bertà‑sicurezza che non consista in una scelta drastica, attuata senza 
alcuna negoziazione fra l’una e l’altra, ma nell’individuare un giusto 
bilanciamento fra le stesse, senza cioè comprimere nessuna delle due.

Si tratta, tuttavia, di un equilibrio sempre provvisorio, da ridefini‑
re a seconda delle situazioni e sul quale le istituzioni democratiche 
devono vigilare affinché esso non sia risolto con un atto di imposi‑
zione di una volontà. Infatti, nei contesti democratici, i contrasti che 

14 Ibidem. 
15 T. Hobbes, Leviatano, BUR, Rizzoli, Milano, 2011, p. 131.
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possono insorgere in materia di diritti devono essere appianati solo 
attraverso un attento esame degli interessi in attrito e la scelta non 
deve consistere in una completa rinuncia di una parte a vantaggio di 
un’altra, ma nell’individuare la posizione maggiormente meritevole 
o bisognosa di tutela. In un sistema democratico, poi, ogni posizio‑
ne, anche minoritaria, deve avere giusta tutela.

Il problema della sicurezza, dunque, nelle diverse epoche ha assun‑
to contorni diversi.

È tristemente noto che, dopo gli attentati suicidi dell’11 settem‑
bre 2001, compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uni‑
ti d’America coordinati dall’organizzazione terroristica Al Qaida, 
il problema dell’emergenza terroristica e delle decisioni politiche da 
assumere a tutela della collettività, non sempre univoche e condivi‑
se, è di estrema attualità.

1. Quando il diritto alla sicurezza diventa “bio‑
logico”

L’emergenza del terrorismo non è ancora terminata, inoltre, attual‑
mente, l’intero pianeta è chiamato a confrontarsi con l’emergen‑
za da Covid‑19, un’emergenza “biologica”, “virale”, che ha portato 
all’attenzione di tutti la tensione fra sicurezza (drammaticamente 
connessa alla salute pubblica) ed esercizio delle libertà.

Dalla risoluzione di questa emergenza dipende la salute del gene‑
re umano e persino la sopravvivenza di una parte di esso, quella più 
fragile.

Senza voler sottovalutare il pericolo, per la vita umana, di episo‑
di, di natura differente, come il terrorismo, le calamità naturali, l’in‑
quinamento, che ha dato origine a fenomeni come il riscaldamen‑
to ambientale e su cui aleggia il rapporto uomo‑ambiente in un’epo‑
ca che è stata definita di antropocene, con gli effetti odierni e futu‑
ri che vanno anche al di là dei comuni timori, l’emergenza Covid si è 
connotata per la sua immediatezza e rapidità di diffusione16.

16 S. Maffettone, Il quarto shock, Luiss University press, Roma, 2020, pp. 41‑46.
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Oggi, come afferma Ginevra Cerrina Feroni, con la minaccia del 
virus, “il diritto alla sicurezza diventa fisico, anzi biologico”; sorge 
spontanea allora la domanda se davvero sicurezza e, dunque, tutela 
della salute individuale e pubblica, e libertà possono essere bilancia‑
te o se invece le stesse “non devono essere tra loro negoziabili”, essen‑
do “improprio affermare che a una maggiore sicurezza corrisponde 
una compressione della libertà: la scelta di uno dei due diritti – li‑
bertà e sicurezza – a vantaggio dell’altro è una falsa scelta, poiché la 
sicurezza non è un fine in sé, ma piuttosto uno strumento per accre‑
scere le libertà”17. Secondo la giurista, se “la sicurezza è un valore su‑
perprimario, se la sicurezza ha a che fare con la nostra stessa esisten‑
za e con la qualità della nostra vita, se ne dovrebbero trarre coerente‑
mente tutte le conseguenze, senza trincerarsi in una difesa a oltranza 
delle altre garanzie costituzionali, che sarebbero travolte, anzi bruta‑
lizzate, proprio in carenza delle condizioni di sicurezza”18.

Quindi, essendo la sicurezza la condizione di esistenza individua‑
le e collettiva non si dovrebbe parlare di un “bilanciamento tra pari, 
ma di un bilanciamento in cui le ragioni di sicurezza portano dietro 
di sé uno status di priorità”19.

Ciò, continua, non costituisce l’azzeramento delle garanzie costi‑
tuzionali dal momento che “opererebbe sempre il principio di pro‑
porzionalità con la conseguenza che la garanzia dei principi dello 
stato costituzionale finirebbe per concentrarsi sulla coesistenza ed 
efficacia dei controlli affidati alle giurisdizioni, come pure sui con‑
trolli che, su altro piano, dovrebbero esercitare le rappresentanze po‑
litiche parlamentari”20. È noto che sicurezza, salute e libertà sono 
tutti garantiti costituzionalmente.

La scelta di soffermarsi sull’emergenza Covid è dettata dalla circo‑
stanza che, in questi anni, essa costituisce l’episodio più rappresentati‑
vo della necessità di attuare una serie di misure che hanno posto in at‑
trito questi diritti. In particolare, andrebbe indagato se la gestione del 

17 G. Cerrina Feroni, Sicurezza e diritti, la tutela della libertà nel “permanente stato d’ec‑
cezione”, Il dubbio, GPDP, 17 dicembre 2020.
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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Governo volta al controllo della pandemia sia riuscita nel proposito di 
attuare questo difficile contemperamento di bisogni diversi e contra‑
stanti senza oltrepassare la linea tracciata dalla nostra Costituzione.

Circoscrivendo il campo d’indagine al nostro Paese, l’emergen‑
za sanitaria originata dal contagio da Covid‑19 ha richiesto decisio‑
ni, rapide ed efficaci, coinvolgenti l’intero territorio nazionale (dal 
lockdown a una gestione attuata su scala regionale sulla base di pa‑
rametri riguardanti il livello di diffusione del virus e la possibilità 
di operare delle strutture sanitarie, dalla campagna vaccinale all’ob‑
bligo del green pass‑super green pass e ora all’obbligo del vaccino per 
determinate categorie di persone) che hanno modificato in maniera 
incisiva gli stili di vita di tutti (dalle singole abitudini radicate nel‑
la vita familiare e sociale alla gestione del lavoro e alla possibilità di 
guadagno).

La rapida diffusione dei contagi e la scarsità di conoscenze in am‑
bito medico hanno reso necessaria l’adozione di misure a tutela del‑
la salute pubblica che hanno effettivamente limitato diritti fonda‑
mentali come la libertà di movimento, di riunione, d’impresa, d’i‑
struzione, mostrando sin da subito la difficoltà nel bilanciamento 
fra norme costituzionali.

Sono state sollevate anche questioni di legittimità a seguito dell’at‑
tuazione, in particolare dal Governo Conte, di una molteplicità di 
DPCM che hanno svilito le funzioni del Parlamento a causa delle 
sue difficoltà iniziali a riunirsi, ponendo dunque l’interrogativo sul‑
la reale conformità alla nostra Costituzione delle ordinanze emer‑
genziali, non contemplando essa disposizioni che regolano lo stato 
di emergenza21.

In realtà, questi provvedimenti hanno avuto come “base legitti‑
mante il decreto n. 6/20 che delega al Presidente del Consiglio dei 
Ministri l’adozione di misure di contenimento della diffusione del 
virus, previa consultazione con vari ministri e con i presidenti delle 
regioni interessate”22.

21 G. Cerrina Feroni, G. Morbidelli, La sicurezza: un valore superprimario, in Percorsi costi‑
tuzionali: quadrimestrale di diritti e libertà, I, 1, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 31.
22 A. Isoni, Kairόs. Se l’eccezione è la regola, in M. Longo, G. Preite, E. Bevilacqua, V. 
Lorubbio, Politica dell’emergenza, op. cit., p. 100.
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Con il governo Draghi, l’obbligo del green pass e le limitazioni 
connesse a esso e l’obbligo vaccinale per alcune fasce della popola‑
zione sono stati disposti attraverso decreti‑legge, ossia gli strumenti 
previsti dalla nostra Costituzione.

Tuttavia, il perdurare della pandemia nelle sue diverse varianti ha 
reso necessario, ancora, il ricorso, nella nostra forma di governo par‑
lamentare, a misure deroganti le ordinarie procedure e la stessa ado‑
zione del Decreto‑legge rischia di confinare il Parlamento a un ruo‑
lo di “spettatore”.

Sussiste infatti il pericolo che il requisito di eccezionalità, che co‑
stituisce il presupposto per il loro ricorso, subisca un allargamento, 
circostanza che, è stato sostenuto da più parti, integrerebbe uno “sta‑
to di eccezione permanente”.

Il richiamo diffuso alla logica dell’eccezione vede, fra le posizio‑
ni più radicali, quella di Giorgio Agamben secondo cui le misure 
adottate hanno alterato il rapporto tra poteri istituzionali e causa‑
to la compressione di numerosi diritti tutelati costituzionalmen‑
te a cui farebbe da sostrato, appunto, una logica dell’eccezione che 
regna nella crisi esercitando un “pervasivo controllo sui corpi”. In 
particolare, il filosofo romano, nell’articolo pubblicato il 26 feb‑
braio 2020 dal titolo L’ invenzione di un’epidemia, ha esposto la 
sua convinzione che attraverso lo stato di emergenza si favorireb‑
be una conversione dello stato d’eccezione in “paradigma normale 
di governo”23. Tendenza che, per Agamben, va consolidandosi ve‑
locemente. Infatti, nel suo libro Stato di eccezione egli afferma che 
“la progressiva erosione dei poteri legislativi del Parlamento, che 
si limita oggi spesso a ratificare i provvedimenti emanati dall’e‑
secutivo con decreti aventi forza di legge, è diventata una prassi 
comune”24.

Negli articoli pubblicati da febbraio 2020 nella rubrica Una vo‑
ce egli parla, appunto, di una “grande trasformazione”, che si attue‑
rebbe attraverso uno stato di eccezione, ossia una “sospensione del‑

23 G. Agamben, L’ invenzione di un’epidemia, 26 febbraio 2020, Rubrica Una voce, 
Quodlibet, Macerata. 
24 Id., Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, p. 17.
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le garanzie costituzionali” e che “opera attraverso l’instaurazione di 
un puro e semplice terrore sanitario e di una sorta di religione del‑
la salute”25.

Sotteso a questa logica è, secondo la sua opinione, il dispositi‑
vo di “biosicurezza”, cioè “il dispositivo di governo che risulta 
fra la nuova religione della salute e il potere statale col suo stato 
di eccezione”26. Tuttavia, si riscontrano anche posizioni che han‑
no ridimensionato quelle di Agamben, pur manifestando, a causa 
dell’incertezza della durata ed evoluzione della pandemia, il timore 
di possibili contrazioni nell’assetto democratico per via del già dif‑
ficile bilanciamento fra i vari diritti costituzionali e, nel contem‑
po, della difficoltà, negli stati d’emergenza, di garantire un equili‑
brio fra la loro tutela e gli stessi poteri del governo. Si pensi a Ca‑
stellani che ha fatto riferimento a Mayer e alla sua delineazione di 
stato di eccezione debole27.

In realtà, non bisogna fare riferimento allo stato di eccezione ma 
allo stato di emergenza, poiché, come afferma Zagrebelsky in un suo 
articolo apparso su La Repubblica il 28 luglio 2020, il primo ha co‑
me fine l’instaurazione di un nuovo ordinamento giuridico mentre 
il secondo si propone la conservazione dell’ordinamento giuridico 
vigente per un ritorno alla normalità.

È nella cornice dell’emergenza allora che vanno valutate le diver‑
se misure adottate nel nostro ordinamento e “che fanno riferimento 
a livelli differenti nella gerarchia delle fonti, trattandosi di fonti pri‑
marie, quale appunto il decreto‑legge e di fonti sub‑secondarie qua‑
le è l’ordinanza, che possono emanare il Presidente del Consiglio, il 
Ministro della Salute e i Presidenti di Regione”28.

Senza entrare nel merito della collocazione nel nostro ordinamen‑
to del decreto‑legge, di cui l’art. 77 della Costituzione fissa i confi‑

25 Id., A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, Macerata, 2020, p. 13.
26 Ibidem. 
27 L. Castellani, Tra stato d’eccezione ed espansione tecnocratica: la crisi del Covid‑19 e i pos‑
sibili scenari, in A. Campi (a cura di), DOPO. Come la pandemia può cambiare la politica, 
l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2020, p. 71.
28 F. De Vanna, Il diritto “ imprevedibile”: notazioni sulla teoria della necessità a partire 
dall’emergenza Covid‑19, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2, p. 11.
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ni, e dei poteri di ordinanza extra‑ordinem, di difficile collocazio‑
ne invece tra le fonti giuridiche, nonostante la loro capacità di com‑
primere le libertà personali, è corretto, dunque, valutare i provvedi‑
menti attuati nella gestione della salute pubblica nel contesto dell’e‑
mergenza che compare dinanzi al manifestarsi di eventi sconosciuti 
o imprevedibili nella durata e/o negli effetti.

La pandemia, come del resto il terrorismo o le guerre (è singola‑
re che la pandemia sia stata accostata ai più gravi eventi bellici), ha 
mostrato sin da subito i suoi contorni di urgenza improrogabile ed è 
strettamente connessa al diritto dell’emergenza che richiama, a sua 
volta, i concetti di eccezione e necessità. Concetti che vantano im‑
portanti analisi nel diritto da parte di pensatori che vanno da Mor‑
tati a Santi Romano.

L’analisi della sua gestione, poi, deve essere condotta tenendo con‑
to tanto del suo aspetto giuridico‑politico quanto delle implicazio‑
ni in ambito etico.

Proprio con riguardo al secondo è necessario richiamare all’atten‑
zione l’importanza, per un corretto equilibrio sociale, di un appel‑
lo a valori quali solidarietà e responsabilità per evitare danni agli al‑
tri, come espresso dal Comitato nazionale per la Bioetica nel parere 
Covid‑19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale del 
28 maggio 2020.

Infatti, l’odierna pandemia pone in pericolo la sicurezza e la salu‑
te pubblica che sono fortemente condizionate, in questo contesto, 
dall’esercizio di molte libertà fondamentali.

È riduttivo soffermarsi sulla circostanza che il distanziamento, le 
limitazioni negli spostamenti, la chiusura per determinati periodi di 
esercizi commerciali non essenziali, l’obbligo del green pass integri‑
no una compressione di libertà fondamentali. Allo stesso modo, ap‑
pare eccessivo sostenere, come fa Agamben, che queste compressioni 
abbiano, per la nostra società, comportato un ritorno alla “nuda vi‑
ta”, in cui, in questa condizione di “crisi perenne e di perenne emer‑
genza…, la vita (degli uomini) ha perso ogni dimensione non solo so‑
ciale e politica ma persino umana e affettiva”29.

29 G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, op. cit., p. 27.



21

Non si può considerare una società che segue le misure previ‑
ste per fronteggiare una temibile pandemia come una società che 
“ha sacrificato la libertà alle ragioni di sicurezza e si è condannata 
a vivere in un perenne stato di paura e insicurezza”30. Essa è invece 
una società in cui non domina un estremo individualismo o una 
libertà senza condizioni, in cui ogni libertà individuale si interfac‑
cia con una società intesa come modello di cooperazione, in cui 
gli individui devono “convivere” e, nel caso in esame, in cui ognu‑
no è consapevole che dal seguire le disposizioni previste per evita‑
re i contagi, esercitando le proprie libertà in misura adeguata al‑
la condizione emergenziale, dipende tanto la propria salute quan‑
to quella altrui.

Il riferimento, in ambito pratico, agli ideali libertari “si è rivelato, 
di fronte alla pandemia, inapplicabile e fallimentare”31.

Allo stesso modo, si può obiettare contro quanti sostengono, ri‑
chiamando l’autorevolezza del secondo comma dell’art. 32 della 
Cost., che “nessuno può essere obbligato a un determinato tratta‑
mento sanitario”, che, pur nel rispetto dell’autonomia di ognuno, in 
questo caso “la scelta di non vaccinarsi non è una scelta di libertà au‑
tentica perché lede la tutela della salute degli altri”32. Inoltre, sempre 
nell’art. 32 si legge che “nessuno può essere obbligato a un determi‑
nato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, pertan‑
to secondo questa previsione è possibile imporre per legge l’obbligo 
vaccinale, rientrando la pandemia nelle situazioni di pericolo per la 
salute collettiva33.

In realtà, sarebbe auspicabile evitare il ricorso all’imposizione del 
trattamento sanitario, superando le esitazioni o contrarietà di quan‑
ti, per via della rapidità nella sperimentazione del vaccino, metto‑
no in dubbio la sua sicurezza, sebbene le autorità regolatorie si sia‑
no pronunciate in senso positivo, attraverso una persuasione attua‑

30 Id., La nuda vita e il vaccino, 16 aprile 2021, in Rubrica Una voce, op cit. Si veda anche, 
Id., Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995.
31 L. Palazzani, Bioetica e pandemia. Dilemmi e lezioni da non dimenticare, Scholé, 
Morcelliana, Brescia, 2022, p. 16.
32 Ivi, p. 159.
33 Ibidem. 
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