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In Italia il 95% dei morti per il virus ha più di 60 anni ma non c'è un parere univoco sulle norme per tutelarli

"Gli anziani usciranno per ultimi"
Scienziati e giuristi divisi sull'età

DOSSIER

GIUSEPPE SALVAGGIULO
TORINO

li anziani sono la fa-
scia più fragile, una
tutela maggiore è
senz'altro indica-

ta». Così Massimo Antonelli,
direttore della rianimazione
del policlinico Gemelli e mem-
bro del comitato di supporto
al governo, ipotizza regole
più rigide per gli anziani.

L'Italia è il Paese più vec-
chio del mondo dopo il Giap-
pone, con 13 milioni di anzia-
ni. E il 95% dei morti per Co-
vid-19 ha più di 60 anni. «Da
economista mi pare un ap-
proccio corretto — premette
Americo Cicchetti, direttore
dell'Alta Scuola di economia
e management dei sistemi sa-
nitari dell'università Cattoli-
ca —. E giusto proteggere chi
è più esposto al contagio. Al-
trimenti riparte l'epidemia,
non l'economia. Anzi, uno
dei grandi errori è stato con-

La differenziazione
anagrafica.

non c'è nella. proposta
per riaprire l'Italia

sentire, nella prima fase del
lockdown, che i bimbi non
andando a scuola si trasferis-
sero dai nonni».

Scienziati e giuristi sono di-
visi. Enrico Bucci, professore
di biologia all'università
Temple di Philadelphia, è
contrario perché la probabili-
tà di infettarsi non dipende
dall'età, ma da fattori come
«professione, densità di po-
polazione del luogo di resi-
denza, abitudini sociali». Raf-
faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana
di gerontologia invita a «valu-
tare con equilibrio gli effetti
fisici e psichici che la quaran-
tena sta già producendo su-
gli over. Se sono in buona sa-
lute, hanno un profilo di ri-
schio inferiore a quello di un
cinquantenne fumatore».
La differenziazione ana-

grafica non compare nella
«proposta scientifica per ria-
prire l'Italia» elaborata da
medici e scienziati tra cui Ro-
berto Burioni. Spiega il pri-
mo firmatario Filippo Anelli,
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L'intervento sul giornale di ieri
di Vladimiro Zagrebelsky dal ti-
tolo "Segregare gli anziani è un
abuso" racconta che «la legge
può limitare la libertà di circola-
zione per motivi di sanità. Ma si
tratta della sanità pubblica,
messa a rischio dalla circolazio-
ne delle persone. Invece ora si
vorrebbe imporre a un gruppo di
persone un comportamento
prudente per se stesse, non ri-
spetto alla sanità pubblica».

presidente della federazione
degli ordini dei medici: «Non
credo esista un problema
anagrafico, quell'approccio
è sbagliato e non risolutivo.
Servono strumenti per capi-
re il livello di immunità della
popolazione e cure precoci a
domicilio. Per tutti». Per Ni-
no Cartabellotta, presidente
della fondazione Gimbe, il te-
ma è «come attuare le moda-
lità di distanziamento, tenen-
do conto anche delle condi-
zioni di vita. Penso ai nonni-
conviventi con figli e nipoti».

Il tema ha anche un delicato
profilo giuridico. Non esisto-
no precedenti. «Una discrimi-
nazione in base all'età in gene-
rale è vietata da Costituzione e
norme europee — sostiene Va-
lerio Onida, presidente emeri-
to della Corte costituzionale—.
Limitazioni differenziate pos-
sono essere giustificate secon-
do un criterio di ragionevolez-
za se basate su solide evidenze
scientifiche in rapporto a un
caso specifico. Questo potreb-
be essere il caso, regole diver-

se potrebbero essere adattate
alla specificità del pericolo per
la salute. Naturalmente per
un tempo limitato, come pre-
scrive la giurisprudenza costi-
tuzionale».Possibilista anche
Antonio D'Aloia, docente di di-
ritto costituzionale all'univer-
sità di Parma, secondo cui «è
ragionevole, nonché confor-
me al principio di eguaglian-
za, tener conto della diversità
di situazioni concrete, gra-
duando le misure secondo
una scala di valutazione del ri-
schio». Purché, precisa, «in un
percorso di progressivo ripri-
stino delle libertà».

Contrario invece Renato B al-
duzzi, ex ministro della Salu-
te: «Meglio procedere con con-
sigli e cautele rafforzate piutto-
sto che imporre regole diverse
sulla base di un criterio scivolo-
so, se non arbitrario, come la
vulnerabilità. Significherebbe
non tanto proteggere l'anzia-
no dalla comunità, quanto pro-
teggere l'anziano dal fatto che
è anziano». —

Due pensionati fanno la spesa in un mercato di Roma
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L'ipotesi della ripresa per età divide
scienziati e giuristi
Nella proposta degli scienziati per riaprire l'Italia non compare la differenziazione
anagrafica. Il tema divide gli esperti

"Gli anziani sono la fascia effettivamente più fragile e avere verso questa fetta di

popolazione una tutela maggiore è senz'altro indicato".

A sostenerlo è Massimo Antonelli, direttore della Rianimazione del policlinico Gemelli di

Roma, commentando l'ipotesi dell'allungamento delle misure di isolamento. Ma non tutti

sono d'accordo con il mancato allentamento delle misure per la fascia d'età più a rischio

coronavirus.

L'Italia è il secondo Paese più vecchio del mondo, dopo il Giappone. "Nel 2020- ha

rivelato un esperto intervistato da Agi- il 7,5% della popolazione ha più di 80 anni ﴾9% in

Giappone, 5% nella media dei paesi più sviluppati﴿". E tra le vittime del Covid-19, la

percentuale più alta è quella degli over 60.

Per questo, si pensa anche a un modo per tutelare la fascia più anziana della

popolazione, quando comincerà la fase 2, quella della ripresa del Paese. "È giusto

proteggere chi è più esposto al contagio- ha detto a La Stampa Americo Cicchetti,

direttore dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi universitari della

Cattolica- Altrimenti riparte l'epidemia, non l'economia. Anzi, uno dei grandi errori è stato

consentire, nella prima fase del lockdown, che i bimbi non andando a scuola si

trasferissero dai nonni".

Ma non tutti sono d'accordo con questo approccio e sul tema si scontrano giuristi e

scienziati. Se da una parte c'è chi sostiene che le persone più anziane debbano essere

maggiormente tutelate, dall'altra c'è chi è contrario alla definizione di misure diverse per

gli over. Nella proposta per riaprire l'Italia, messa a punto dagli scienziati guidati d

Roberto Burioni, non compare la differenziazione anagrafica.

Enrico Bucci, professore di biologia all'università Temple di Philadelfia sostiene, secondo

quanto riporta La Stampa, che il contagio dipenda da "professione, densità di

popolazione del luogo di residenza, abitudini sociali", mentre il presidente della Società

italiana di gerontologia suggerisce di "valutare con equilibrio gli effetti f isici e psichici

che la quarantena sta già producendo sugli over. Se sono in buona salute, hanno un

profilo di rischio inferiore a quello di un cinquantenne fumatore". Anche il presidente della
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Specia le :  Coronavirus

federazione degli ordini dei medici e firmatario della proposta Burioni, Filippo Anelli, non

crede si tratti di un "problema anagrafico". E sostiene: "Quell'approccio è sbagliato e non

risolutivo. Servono strumenti per capire il livello di immunità della popolazione e cure

precoci a domicilio. Per tutti".

Il tema è stato affrontato anche sotto il profilo giuridico. Ma risulta particolarmente
delicato, soprattutto perché non esistono precedenti. "Una discriminazione in base all'

età in generale è vietata da Costituzione e norme europee - avrebbe osservato Valerio

Onida, presidente emerito della Corte costituzionale-Limitazioni differenziate possono

essere giustificate secondo un criterio di ragionevolezza se basate su solide evidenze

scientifiche in rapporto a un caso specifico. Questo potrebbe essere il caso, regole

diverse potrebbero essere adattate alla specificità del pericolo per la salute.

Naturalmente per un tempo limitato, come prescrive la giurisprudenza costituzionale".

Sulla stessa linea anche Antonio D'Aloia, docente di diritto costituzionale all'università di

Parma, che sostiene "ragionevole, nonché conforme al principio di eguaglianza, tener

conto della diversità di situazioni concrete, graduando le misure secondo una scala di

valutazione del rischio". Contrario, invece l'ex ministro della Salute, Renato Balduzzi, che

sostiene: "Meglio procedere con consigli e cautele rafforzate piuttosto che imporre regole

diverse sulla base di un criterio scivoloso, se non arbitrario, come la vulnerabilità".
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L'IPOTESI DI PROLUNGARE IL LOCKDOWN SOLO PER GLI OVER 65

La (brutta) tentazione di vivere senza anziani
di Angelo Allegri

111.1 il primo effetto che già si profila per il
i j dopo-virus: nella fase due di conteni-

mento della pandemia arriva la discrimina-
zione per età. Discriminazione, Si intende,
in senso etimologico, visto che in latino la
parola discrimen ha una connotazione
neutra: vuole dire separare, distinguere e
si presta quindi ad allargare il suo significa-
to fino a coprire l'azione di chi separa per
proteggere.
Jean-François Delfraissy, consulente

scientifico del presidente francese Emma-

nuel Macron, l'ha detto ieri con chiarezza:
il Paese va riaperto, ma anche nelle prossi-
me settimane, forse nei prossimi mesi, ci
saranno 18 milioni di persone che dovran-
no rimanere confinate.
Chi saranno i prescelti? «Le persone di

età superiore a 65 o 70 anni», ha detto
l'esperto. Non solo, a dirla tutta: «Ci saran-
no anche i giovani con patologie gravi e gli
obesi», ha aggiunto. Ma la gran parte sa-
ranno, per l'appunto, i vecchietti, che ieri
sono stati citati con parole (...)

segue a pagina 11

La tentazione per il dopo virus
la normalità senza gli anziani
Si fa largo la (brutta) ipotesi di isolare a casa gli over 60
Ufficialmente per proteggerli. L'annuncio della Francia

dalla prima pagina

(...) consolatorie da Papa Ber-
goglio («sono le nostre radici,
la nostra storia. Ci hanno dato
la fede, la tradizione, il senso
di appartenenza, un patria») e
l'altro giorno, con toni tra il
burocratico e il minaccioso,
dalla presidente della Com-
missione europea Ursula von
der Leyen: «Dovranno restare
isolati per motivi di protezio-
ne almeno fino alla fine
dell'anno».
«Senectus ipsa est morbus»,

dicevano i già citati latini. La
vecchiaia stessa è una malat-
tia. Da adesso in poi potrebbe
diventare anche un impedi-
mento legale. E l'Italia non fa
eccezione. Non che da noi si
sia capito dove il governo vuo-
le andare a parare, ma l'idea
di provvedimenti ad hoc circo-

la. Filippo Anelli, presidente
degli Ordini dei medici, che
ha scritto con altri luminari
una proposta per uscire
dall'emergenza, ha chiarito
che per lui, l'approccio anagra-
fico «è sbagliato e non risoluti-
vo». Gli ha dato una mano, Raf-
faele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società italiana di
gerontologia. Interpellato dal-
la Stampa ha spezzato una lan-
cia a favore degli «over»: «Se
sono in buona salute, hanno
un profilo di rischio inferiore
a quello di un cinquantenne
fumatore».
Ma una sfilza di giuristi e co-

stituzionalisti hanno già dato
il via libera con qualche condi-
zione. Solo gli anziani chiusi
in casa? Si può fare, per perio-
di limitati, con criteri di ragio-
nevolezza, per un pericolo di-
mostrato con solide evidenza
scientifiche.
Quanto alle cure, a chiudere

il discorso basterebbe la di-
chiarazione del Comitato na-
zionale di bioetica, che ha det-
to di ritenere «eticamente im-
morale» ogni criterio di sele-
zione, basato su «età, sesso,
condizione e ruolo sociale, ap-
partenenza etnica o disabili-
tà». Princìpi, che appaiono im-
mediatamente condivisibili.
Ma evidentemente non dap-
pertutto, se è vero quello che
ha raccontato il sociologo Giu-
seppe De Rita. In Olanda, a
chi ha più di 70 anni viene pro-
posta la firma di una dichiara-
zione con cui l'interessato ri-
nuncia alle cure se queste ser-
vono a una persona più giova-
ne.
Un esempio ammirevole di

prevalenza dell'interesse gene-
rale su quello del singolo indi-
viduo. Lo stesso atteggiamen-
to di parecchi governi del
Nord Europa («non ci fermia-
mo ma prepariamoci: molte fa-

miglie perderanno i loro ca-
ri») che poi hanno cambiato,
almeno in parte, idea. E che
soprattutto si fa fatica a mante-
nere quando, al di là delle di-
chiarazioni di principio, si è di-
rettamente coinvolti.

Negli Stati Uniti ha fatto ru-
more il caso del miliardario
Rupert Murdoch, arrivato in
salute a 89 anni: la sua televi-
sione, Fox Tv, ha fino all'ulti-
mo sostenuto le tesi del presi-
dente Trump prima maniera:
l'epidemia è solo un'influen-
za, i Paesi europei si sono spa-
ventati per nulla, guai a ferma-
re tutto e chiudersi in casa.
Lui, che compiva gli anni a me-
tà marzo, due giorni prima del-
la festa in programma da tem-
po, ha annullato tutto. Da allo-
ra vive barricato nella splendi-
da villa di Bel Air, in Califor-
nia, nessuno l'ha più visto in
giro.

Angelo Allegri
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1 Ó milioni
Sono gli anziani che in Francia
dovranno continuare a stare
chiusi in casa dopo l'is mag-
gio, quando finirà il lockdown
deciso per arginare i contagi.
Perle persone più fragili l'isola-
mento proseguirà ancora

3, 7 milioni
Ë il numero degli anziani in Ita-
lia. Probabilmente saranno gli
ultimi ad uscire di casa dopo la
fine dell'isolamento, il 4 mag-
gio. Non è stato ancora deciso,
ma è probabile che la riparten-
za avverrà per fasce di età

70 anni
L'età limite per cui, nei Paesi
Bassi, all'interessato viene pro-
posta una dichiarazione da sot-
toscrivere di «rinuncia alle cu-
re» in caso queste possano ser-
vire a una persona più giovane
di età

IL COMITATO DI BIOETICA

«In Italia cure in base al
quadro clinico, non all'età
o al sesso dei pazienti»

LA VITA CHE
PROVA A
RIPRENDERE
Da sinistra
una donna a
passeggio nel
centro di
Milano
Un emoticon,
con
mascherina,
riprodotto sul
muro della
città
lombarda
E qui a fianco
una signora
anziana
dietro la
finestra della
sua
abitazione
Il rischio è che
la ripartenza
sia a due
velocità
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