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VLADINL ROZAGREBELSKY

n vista della "Fase 2" della reazione alla pandemia,si affaccia
unventaglio diipotesi disuperamento delle limitazioniimposte alle libertà costituzionali di ciascuno di noi (circolazione, impresa,
ecc.). Ogni scelta che faranno le
autorità pubbliche dovrà rispondere a criteri di ragionevolezza e
proporzione, considerando che le
libertà dei cittadini possono essere ristrette nellasola misura del necessario. Limitazioni irragionevoli o esorbitanti si tradurrebbero in
abusidiscriminatori,inammissibili nelregime delle garanzie liberalidisegnato dalla Costituzione.
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fronte al virus. Sarebbe più ragionevole
semmaiconsiderare altre categorie: gliiperi è affacciata la possibilità che ai tesi o i diabetici,per esempio. Ma dovrebbe
cittadinianzianisiaimposto di ri- provvedere il medico curante a consigliare
manere in casa anche dopo che oprescrivere.
per tutti gli altrisia nuovamente
Le attuali regole restrittive tendono a riiniziata la consueta vita sociale. durre la diffusione dell'epidemia, limitanIn una intervista a un tabloid te- do il contatto sociale e quindi la diffusione
desco,a sostegno diuna simile ipotesi,addi- delcontagio. Si tratta del classico motivo di
rittura sino afine anno,siè ora dettala presi- impedimento della circolazione delle persodente dellaCommissione europea(in mate- ne per contrastare la circolazione del virus.
ria disalutela competenza è però degli Sta- Ma glianzianinonsono più contagiosidegli
ti). Le ragioni che sono state portate nel di- altri. Essi non rappresentano un pericolo
battitoitaliano sifondano sulla constatazio- maggiore perla generalità della società,tane della maggiorletalità del virus quando il le da giustificare (o addirittura imporre)
paziente sia anziano.Tener chiusi gli anzia- quarantene e"zone rosse".
niservirebbea proteggerli dall'infezione e a
Secondola Costituzione,lalegge può limisalvarne la vita.Il maggior rischio perla vita tare la libertà dicircolazione per motivi disanon è però prodotto dall'età in sé. La causa nità. Ma si tratta dellasanità pubblica,messa
neèinvece la vulnerabilità,che spesso si ac- a rischio dalla circolazione delle persone.Incompagna all'invecchiamento quando sia- vece ora si vorrebbe imporre a un gruppo di
no presenti altre comorbilità. E specifiche persone un comportamento prudente per se
ragioni di particolare debolezza ed esposi- stesse, non rispetto alla sanità pubblica. Si
zione al rischio esistono anche in soggetti faccia invece opera di informazione sui ripiù giovani. Quanto a stato disalute,la cate- schi,si offra a chi ne ha bisogno opportunità
goria degli`'anziani"è estremamente etero- di sostegno,come sifa consigliando agli angenea alsuo interno,in rapporto allo scopo zianiil vaccino antinfluenzale.Manonsiviolegittimo di sanità che potrebbe spingere il li la libertà di cittadini adulti, capaci di scelegislatore ad imporre restrizioni: non tutti glierepersé cosafare e cosa rischiare(magagli anziani sono particolarmente fragili e risentendoilproprio medico).—
non tutti i più giovani sono invece forti di
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