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Sommario:
Quando le pandemie colpiscono il globo, ci si aspetterebbe di rilevare un epicentro specifico del
contagio. Normalmente tale epicentro sarebbe dovuto essere localizzato centralmente ad un punto
di partenza della pandemia, in un area densamente popolata, dove non ci siano le risorse necessarie
ad affrontare un danno imminente. Generalmente non ci si aspetterebbe che le leggi già in vigore
prima della pandemia possano avere un impatto sul diffondersi in una specifica nazione. In questo
documento si vuole dimostrare che leggi e strumenti presenti nelle differenti nazioni hanno un
impatto sul propagarsi di una pandemia fuori dai propri confini. Verranno confrontati i quadri
legislativi presenti negli Stati Uniti, Corea del Sud e Italia assieme ai danni prodotti sulla popolazione
in ognuno di questi stati.

Introduzione:
Le nazioni del mondo sono state investite dalla pandemia prodotta da COVID-19 da quando il virus è
stato identificato nel Dicembre del 2019. Il governo di ogni stato ha implementato misure di
contenimento piuttosto simili tra loro in modo da mettere in sicurezza le rispettive popolazioni,
ognuna sottostando al proprio quadro legislativo in vigore. Le prime azioni da parte di ciascun governo
sono state prodotte in base alle linee guida presentate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), le quali comprendevano: lavare o sanificare regolarmente le mani, mantenere una distanza di
almeno un metro tra le persone, evitare di toccarsi il viso, coprire la bocca durante colpi di tosse e
starnuti, uscire di casa solo se strettamente necessario, e praticare il distanziamento sociale. Non
avendo l’OMS, nessuna autorità sui singoli stati, ognuno di essi ha dovuto imporre regole nel rispetto
delle proprie leggi e costituzioni[1]. Di seguito affronteremo alcuni casi di studio.

Corea del Sud
Alcune nazioni posseggono una struttura statale ed un quadro legislativo particolarmente ben
strutturato per poter affrontare una pandemia globale. Ad esempio, la Corea del Sud ha creato un
sistema informativo e di tracciamento Video/GPS in grado di avvertire un individuo nel caso di
contatto con un soggetto infetto, di identificare e sanzionare i cittadini che non rispettano la
quarantena imposta e di controllare la posizione di tutti i pazienti affetti da Coronavirus [2]. La Corea
del Sud è stata un esempio di struttura legislativa in grado di porsi in maniera efficace nel prevenire
un evento pandemico e affrontare una crisi di questo tipo. Tale sistema è stato eretto in risposta ad
un precedente evento, l’epidemia da MERS (Middle East Respiratory Syndrome) che ha colpito la
nazione nel 2015. A seguito di questo evento, il governo creò un protocollo in grado di affrontare un
1|Page

emergenza pandemica in maniera rapida ed efficace. L’Istituto per il Controllo e la prevenzione delle
Malattie Infettive della Corea del Sud fu istituito per dare al governo la piena autorità legale per
acquisire informazioni private senza autorizzazione, non solo dei pazienti infetti ma anche degli
individui potenzialmente tali. Tutto questo ha dato modo alla Corea del Sud di fermare rapidamente
la catena del contagio e allo stesso modo di chiudere ogni edificio che possa essere contaminato.

USA
Negli Stati Uniti d’America, azioni come accedere ad informazioni private senza autorizzazione o
chiudere un’attività di impresa privata, vengono generalmente percepite come un abuso di potere da
parte del governo centrale e non vengono tollerate dalla popolazione. Di fatto, non esistono dei
precedenti legali che possano giustificare le azioni necessarie a combattere un evento pandemico,
come COVID-19 [3]. Esistono leggi di carattere generale che potrebbero essere usate, ma non sono
abbastanza specifiche. Ad esempio, lo statuto del Servizio per la Salute Pubblica, permette al
Segretario per i Servizi e la Salute Pubblica di “intraprendere le azioni necessarie a rispondere” o
permettono al Ministero della Sanità di combattere la diffusione del virus con “ogni mezzo necessario
[4]”. Nonostante il potenziale di queste leggi, esse non affermano esplicitamente che il governo possa
imporre la chiusura di impianti, servizi, o eventi o che il governo possa usare la geolocalizzazione dei
cittadini allo scopo di tracciare movimenti di individui infetti o potenzialmente tali [5]. Oltretutto,
azioni di questo genere, possono portare ad un vero e proprio suicidio politico. Di fatto, la chiusura
forzata di una qualunque attività, o proprietà, non statale, potrebbe essere interpretata come un
tentativo di prevalere sul Primo Emendamento, ovvero il diritto alla comunità, la libertà di praticare
la propria religione, la separazione tra stato e chiesa. Inoltre, raccogliere informazioni personali senza
un’autorizzazione potrebbe andare contro il Quarto Emendamento, configurandosi come un
sequestro e limitazione della libertà personale.
Infine, la sanità degli Stati Uniti è sotto la giurisdizione dei singoli stati [6], ciò implica che, per
affrontare un evento pandemico l’approccio meno in disaccordo con le leggi nazionali, è quello per il
quale ogni singolo stato definisce i protocolli di test, analisi statistica e controllo in modo
completamente autonomo [7].

Italy
Analogamente agli Stati Uniti, l'Italia ha commesso alcuni errori che hanno portato alla più grande crisi
del paese dalla seconda guerra mondiale. Il primo grande inconveniente ha riguardato lo scetticismo
della popolazione e dei responsabili politici durante la fase iniziale delle dichiarazioni di emergenza.
Questo ha inizialmente portato il paese a trovare una soluzione parziale alla pandemia, iniziando con
il blocco di quelle che sono state identificate come "zone rosse" fino ad arrivare alla chiusura totale
del paese vietando qualsiasi movimento della popolazione, a parte le attività essenziali.
Inoltre, la Costituzione italiana del 1948 definisce l'Italia come uno stato regionale, il che ha complicato
ulteriormente la gestione durante la pandemia. Ciò significa che l'autorità legislativa non è controllata
solo dal parlamento nazionale, ma anche dai consigli regionali. Tutto ciò ha portato ad un quadro
giuridico con regole nuove, a volte contraddittorie e sovrapposte che hanno aiutato solo parzialmente
la popolazione italiana all'inizio della pandemia. [8]
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In Italia, l'ultimo piano di emergenza da pandemia del governo, redatto dopo la SARS nel 2003, è stato
aggiornato nel 2016. Sembra un dossier dettagliato, redatto seguendo le indicazioni dell'OMS, che in
caso di insorgenza di un nuovo virus, chiarisce indicazioni su come muoversi.
In una prima fase, passaggi cruciali del piano come il pre-allarme e l'avviso sono stati completamente
ignorati. Solo successivamente fu infine dichiarato lo stato di emergenza, che spinse governo e regioni
a iniziare a lavorare insieme per contenere il virus e rallentare con successo i tassi di infezione dopo il
picco di inizio aprile [5].
Come descritto nei paragrafi di cui sopra, il quadro legislativo presente in ognuna delle tre nazioni
sotto analisi, concede differenti strumenti per la lotta ad una pandemia globale.
La Corea del Sud ha avuto gli strumenti adatti e pronti per essere utilizzati, a causa di eventi simili a cui
è stata sottoposta in passato, mentre sia gli Stati Uniti d’America che l’Italia possiedono un contesto
legislativo che sembra opporsi all’attuazione delle azioni necessarie a proteggere la popolazione.
Come mostrato nella figura sottostante, questi fondamenti legislativi hanno portato a risultati molto
diversi per ognuno di questi leader mondiali.

Figura 1: Numero di morti per milione di abitanti: USA 362.46; Corea 5.46; Italia 572.82. Ultimo aggiornamento 21/06/2020 [10]
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Figura 2: Numero di morti: USA 119975, Italia 34634, Corea 280. Ultimo aggiornamento 21/06/2020 [10]

Conclusioni
In conclusione, considerando i differenti approcci nelle tre nazioni sotto esame, la strategia coreana
dimostra che un governo deve essere preparato a mobilitare tutti i settori socio-economici e la
comunità, al fine di assicurare che ogni settore del governo e della società partecipino alla risposta
ed alla prevenzione della diffusione del virus. Il tempo di risposta è un pilastro strategico per
controllare nuovi cluster e prevenire che il virus si diffondi nella comunità, permettendo una rapida
individuazione ed un rapido isolamento dei casi, provvedendo alle cure appropriate, tracciando,
sottoponendo a quarantena e raggiungendo ogni possibile contatto con il virus.

Abbreviazioni, Acronimi e
Termini
COVID-19

Definizione
Novel Coronavirus Disease 2019

WHO

World Health Organization

GPS

Global Positioning System

MERS

Middle East Respiratory System

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome

USA

United States of America
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