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Abstract

In emergency preparedness and disaster management, decision making processes are guided by a multi-
tude of ethical principles and values. The view that can serve as a catalyst among these various demands 
is to consider decisions and actions as integral parts of “civic practice.” The norms and values – the 
ethical objectives and the socio-political goods – discussed in this essay will not be general moral rules 
or imperatives, articulated to ethically judge a certain result or decision. These are signposts for ethical 
orientation, that concern harm reduction, freedom, distributive justice, transparency, honesty, inclusion, 
and so on – and the role these values play to procedurally guide choices so that they can safely and flexibly 
adapt to conditions. These signposts also include community capacity and resilience, participation by the 
affected population, civic responsibility and social trust, and so on. The fact that emergency preparedness 
is primarily a social and governmental responsibility does not mean that there are no moral obligations 
for private citizens as well.

Keywords: Civic practice, signposts for ethical orientation, deliberative strategies, emergency excep-
tion, personal responsibility.

La preparazione e la prontezza nella gestione delle emergenze sono indirizzate e modulate da una plura-
lità di principi e valori etici. La visione che dovrebbe fare da collante tra le diverse istanze è considerare 
gli interventi come parte integrante di una “pratica civica”. Le norme e i valori - gli obiettivi etici e i beni 
politico-sociali – di cui si discute in questo saggio non sono regole o imperativi morali generali, declinati 
per ottenere un determinato risultato o per giungere eticamente a una scelta particolare. Si tratta di coor-
dinate etiche di riferimento, che riguardano riduzione del danno, libertà, giustizia distributiva, traspa-
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renza, onestà, inclusione, etc., e il loro ruolo per guidare proceduralmente le scelte così che queste possano 
adattarsi flessibilmente alle condizioni. Le coordinate includono anche la capacità e la resilienza della 
comunità, la partecipazione della popolazione interessata, la responsabilità civica e la fiducia sociale, 
etc. Il fatto che la preparazione alle emergenze sia principalmente una responsabilità sociale e governativa 
non elimina il fatto che ci sono obblighi morali significativi anche per i privati cittadini.

Keywords: pratica civica, coordinate etiche, strategie deliberative, eccezione di emergenza, responsa-
bilità personale.

 Introduzione 

Un disastro o un’emergenza sanitaria sono definiti dall’Undrr (United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction) come gravi interruzioni “del funzionamento di 
una comunità o di una società, con diffuse perdite e danni umani, materiali, 
economici o ambientali, che superano le capacità della comunità o della so-

cietà colpite di farvi fronte utilizzando le risorse normalmente disponibili”. Sono tali le 
conseguenze di terremoti, alluvioni, incidenti nucleari, epidemie e pandemie, etc. I risvol-
ti etici della gestione dei disastri e delle emergenze hanno a che vedere con la funzionalità 
dei valori morali e politici di una comunità al fine di aiutare a ridurre con efficacia i danni 
causati dal collasso dell’esistenza quotidiana, e coinvolgere nelle scelte, in modi trasparen-
ti e ponderati, le persone interessate.

Esiste una vastissima letteratura su come principi e valori etici dovrebbero orientare le at-
tività di preparazione, decisione e azione relativamente alle emergenze. In questo saggio è 
stata consultata soprattutto quella relativa alle emergenze in sanità pubblica. L’idea preva-
lente o sensata è che stante la complessità della preparazione e delle scelte nel contesto delle 
emergenze, la visione che dovrebbe fare da collante è considerare gli interventi come parte 
integrante di una “pratica civica” (Harington & Beddoe, 2014). La nozione di “pratica” ha 
una base tecnica, se così si può dire, nell’ambito degli studi filosofici e di scienza sociali, che 
chiama in causa l’agire umano indirizzato al perseguimento di risultati specifici e valutabili 
in termini di miglioramenti quantitativi o qualitativi di una condizione. Si riferisce a forme 
complesse di attività sociale organizzata e governata da regole, con valori intrinseci tra-
sparenti. Una pratica produce (o talvolta non riesce a farlo) strumentalmente determinati 
benefici sociali esterni a essa e, nel perseguire tali obiettivi esterni, può anche mettere in 
pratica (o non mettere in pratica) i valori intrinseci di riferimento delle comunità. Una pra-
tica può essere privata o pubblica, personale o civica. Una “pratica civica” include anche i 
diritti, gli interessi privati e il bene comune: insomma, i valori e gli obblighi condividi dalla 
comunità nel suo insieme e funzionali alla convivenza civile. 

Le norme e i valori – gli obiettivi etici e i beni politico-sociali – ai quali si farà riferimento 
in questo saggio non sono regole o imperativi morali generali, pensati per ottenere un de-
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terminato risultato o per giungere eticamente a una scelta particolare: la risposta giusta o 
l’azione giusta. Riguardano quelle che dovrebbero costituire le coordinate etiche di rife-
rimento della preparazione emergenze, mirate a guidare le scelte così che questa possano 
adattarsi flessibilmente alle condizioni. Le coordinate includono anche la capacità e la 
resilienza della comunità, la partecipazione della popolazione interessata, la responsa-
bilità civica e la fiducia sociale, etc. Nella maggior parte delle analisi bioetiche, principi 
generali astratti (es. autonomia, beneficilità, giustizia, etc.) sono applicati a situazioni o 
casi specifici, spesso trattati come successivi “fermo immagine” del processo decisionale, 
piuttosto che come elementi implicati nella gestione di un dramma in corso. L’analisi 
basata sui principi etici generali raramente fornisce una guida pratica per gli operatori 
pubblici immersi in una risposta all’emergenza, dove le decisioni devono essere prese 
rapidamente tra informazioni e circostanze incerte e in rapida evoluzione. Alla luce di 
ciò, è tanto più importante considerare la preparazione alle emergenze come un’attività 
dinamica, una forma di pratica con obiettivi esterni e valori intrinseci.

L’etica della prontezza nelle emergenze è condizionata dalla sfida di trovarsi a coordi-
nare molti gruppi, discipline e interessi e di dover attingere a diversi ambiti conoscitivi, i 
quali concorrono volenti o nolenti, a esplicitare punti di vista etici e valori umani spesso 
tra loro concorrenti, cioè a dovere negoziare perché un’attività o intervento dovrebbero 
essere intrapresi e quali siano le migliori pratiche. Si tratta di un lavoro etico che si trova 
a esplorare dilemmi morali specifici, che insorgono nel corso dell’effettivo intervento. 
Insomma, piani di preparazione e risposta, e decisioni specifiche che pianificatori e co-
munità devono prendere, richiedono il bilanciamento di molti valori diversi e talvolta 
contrastanti.

 1. Coordinate etiche per la preparazione alle emergenze come 
 pratica civica 

Dalla letteratura specialistica sulla preparazione e prontezza nelle gestioni dell’emer-
genza si possono ricavare sette obiettivi etici, regolarmente discussi sotto diverse forme, 
fondati sul concetto che il processo decisionale dovrebbe essere guidato da valori espliciti, 
che siano accessibili e ragionevoli, sebbene soggetti a continua analisi e interpretazione. 
Questi obiettivi non sono regole o principi da seguire per arrivare a decisioni eticamente 
corrette, ma forniscono un orientamento per le politiche e le attività di preparazione alle 
emergenze che incarnino valori condivisi e funzionali alla gestione di un contesto ecce-
zionale. Sono delle coordinate, per così dire, per orientarsi eticamente nei ragionamenti 
e pensare con lo scopo di aumentare la probabilità che la preparazione alle emergenze, 
con particolare riguardo ai risvolti sanitari, sia efficace e affidabile. 

• Riduzione del danno e protezione della salute: le attività di preparazione e interven-
to nelle emergenze dovrebbero avere lo scopo di proteggere la salute e la sicurezza, 
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riducendo nel contempo al minimo il carico di morte, lesioni, malattie, disabilità e 
sofferenza durante e dopo un’emergenza.

• Equa libertà e diritti umani: le attività dovrebbero essere pianificate in modo da 
rispettare pari libertà, autonomia e dignità di tutte le persone.

• Giustizia distributiva: le attività dovrebbero essere condotte in modo che i benefici 
garantiti e gli oneri imposti alla popolazione per far fronte agli effetti dell’emergenza 
siano condivisi in modo equo.

• Trasparenza pubblica e inclusione: le attività dovrebbero essere basate su e incorpo-
rare processi decisionali inclusivi, trasparenti, responsabili e riconoscibili in modo da 
trovare la fiducia dei cittadini.

• Resilienza e responsabilizzazione della comunità: la preparazione alle emergenze 
dovrebbe far crescere comunità resilienti e sicure; le attività dovrebbero tendere ver-
so l’obiettivo a lungo termine di accumulare risorse comunitarie che le rendano più 
preparate ad affrontare adattativamente i rischi, e consentano di riprendersi dall’e-
mergenza in modi appropriati ed efficaci.

• Professionalità delle agenzie di intervento e gestione efficiente delle competenze: le 
attività dovrebbero riconoscere gli obblighi speciali di alcuni professionisti della sa-
nità pubblica, e in generale dei tecnici, e promuovere l’uso, la condivisione e il coor-
dinamento delle competenze.

• Cittadinanza responsabile e impegno civico: le attività dovrebbero promuovere, 
attraverso il ricorso a una comunicazione corretta, un senso di condivisione delle 
minacce e dei danni, e la disponibilità a partecipare ai processi di soccorso e rico-
struzione. 

	2.	Rispettare	la	libertà	individuale:	una	sfida	

Dopo Benjamin Constant (1819) e la sua idea che la libertà dei moderni è libertà in-
dividuale, fu il filosofo politico Sir Isaiah Berlin a definire ulteriormente il senso della 
moderna comprensione della libertà come autonomia personale e autodeterminazione: 
“La difesa della libertà consiste nell’obiettivo ‘negativo’ di scongiurare le interferenze” 
(Berlin, 1969). In un’emergenza, è difficile per un individuo essere libero nel senso di 
Berlin, perché subire interferenze è praticamente inevitabile. Diventa altresì difficile per 
ogni individuo rispettare la libertà degli altri, lasciarli soli o tenersi a distanza. In un’e-
mergenza pandemica, per esempio, ogni persona diventa un potenziale o effettivo “vet-
tore” del patogeno (Battin et al., 2009), o alcune classi di età possono essere più esposte 
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e si può pensare di limitare differenzialmente le libertà. In un incidente di massa, ogni 
persona che non necessita di cure mediche diventa una presenza interferente dal punto 
di vista di altri che sono feriti e necessitano anche di un’attenzione speciale. In un evento 
di evacuazione, ogni auto in autostrada diventa un ostacolo alla fuga sicura di altri.

L’etica e la legge hanno sempre riconosciuto che alcuni diritti e libertà possono essere 
temporaneamente sospesi durante una situazione di emergenza, quando è imminente un 
danno sostanziale per gli altri. Tuttavia, tale potere temporaneo dovrebbe essere giusti-
ficato da elementi conoscitivi controllati e continuamente discusso, altrimenti rischia per 
sua natura di estendersi in modi ingiusti e di essere abusato. La conoscenza degli abusi 
accaduti nel passato, per esempio nell’ambito della sanità pubblica, dovrebbe essere ben 
presente nei governanti, i quali dovrebbero essere specialmente consapevoli delle passate 
misure restrittive che apparivano giustificate o necessarie per motivi di salute pubblica, 
ma che in seguito si sono rivelate esempi di razzismo, conflittualità sociale e discrimina-
zione ingiustificata (Bayer & Fairchild, 2004). 

La “necessità”, termine usato per invocare il ricorso a mezzi di governo eccesionali (stato 
di necessità) può sempre discendere da un giudizio di valore piuttosto che un dato ogget-
tivo. Inoltre, affermazioni autorevoli sulla necessità, specialmente in situazioni di crisi, 
possono essere utilizzate per interrompere la deliberazione e portare a una chiusura pre-
matura del processo decisionale cioè nel considerare le opzioni politiche sul tavolo. È un 
errore etico essere poco inclusivi nell’imporre misure restrittive perché può derivarne un 
danno eccessivo a fretta decisionali o a decisioni dettate dall’emozione, ma è anche etica-
mente sbagliato essere eccessivamente inclusivi, perché i valori della libertà e dei diritti 
non andrebbero sacrificati senza qualche scopo che abbia un corrispondente peso morale.

 3. Giustizia e allocazione delle risorse 

Le questioni etiche più urgenti e difficili, nel contesto della preparazione e gestione delle 
emergenze, riguardano il problema della giustizia distributiva. Se una pandemia virale 
colpisce un paese, a chi dovrebbe essere data la priorità nella distribuzione di vaccini, 
farmaci antivirali e ventilatori scarsi? Se una devastante e prevedibile alluvione interessa 
città e paesi, quali quartieri, aree o gruppi di popolazione dovrebbero essere evacuati 
per primi. In che misura è giustificato spendere denaro per soccorrere coloro che han-
no scelto di restare sul posto e di non ascoltare la raccomandazione di allontanarsi? 
Se un paese subisce un attacco bioterroristico chi dovrebbe avere la precedenza per la 
somministrazione degli antidoti, i politici o i macchinisti dei treni e gli impiegati delle 
poste? Di fronte al rischio di morte e alla scarsità di risorse, sono ineludibili le domande 
di cui chiunque può capire la rilevanza benché siano inquietante: se non tutti possono 
fuggire alla morte, chi si dovrà salvare? Come sceglieremo? Si devono altresì affrontare 
scelte politiche difficili riguardo a quanto spendere per la produzione e lo stoccaggio di 
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medicinali e materiali in previsione di una crisi, in particolare sapendo che forse quelle 
risorse andranno sprecate se una crisi non si verificherà come temuto. Se i responsabili 
politici sono prudenti e decidono di fare scorta di vaccini, farmaci antivirali, antibiotici, 
ventilatori, letti ospedalieri e risorse di sostentamento vitale, come calcolare l’entità delle 
scorte che si dovrebbero creare e a quale costo?

Come per la libertà, le questioni fondamentali della giustizia generano risposte contra-
stanti e “-ismi” rivali, per esempio utilitarismo, egualitarismo, libertarismo e comunita-
rismo. Sfortunatamente (o fortunatamente), non esiste una soluzione etica chiara. Una 
volta che il disastro si verificherà, il pubblico vorrà sapere se i suoi peggiori effetti avreb-
bero potuto essere previsti e, in caso di risposta positiva, perché non lo sono stati; se sono 
state accantonate risorse, se si sta facendo il possibile per tutti o perché qualcuno sta 
rimanendo indietro negli aiuti.

La questione dell’incertezza nella pianificazione delle catastrofi aleggia su tutta la dina-
mica decisionale. Per esempio, la pianificazione di una pandemia influenzale o dovuta a 
qualche virus emergente implica molte incertezze, così come l’impatto di un prolungato 
periodo di maltempo con rischi di alluvioni. Decidere di spendere somme ingenti per 
acquistare vaccini o rifare argine, sottraendolo ad altre richieste di interventi pubblici, 
non forse sarà riconosciuto come etico se la pandemia o gli effetti del maltempo si mani-
festano. E ci si dovranno attendere critiche di aver dilapidato denaro pubblico sulla base 
di un errore di previsione, che non era un errore ma solo prudenza.

La lezione da trarre dall’esistenza di tali incertezze pervasive è che qualunque conclusione 
si raggiunga sulla giustizia di qualsiasi attività di mitigazione proposta deve essere con-
siderata provvisoria e soggetta a revisione nel tempo, man mano che il disastro si svolge. 
La flessibilità in risposta alle mutevoli condizioni e l’evoluzione delle conoscenze saranno 
fondamentali per una pianificazione e una risposta alle emergenze che abbia successo. 

Una difficoltà non meno seria deriva dall’esistenza di valori contrastanti in gioco. Il 
compito sarebbe notevolmente più semplice se la risposta alle emergenze implicasse un 
unico valore generale, come salvare quante più vite possibili. In tal caso, i pianificatori 
dovrebbero semplicemente identificare il valore dominante e quindi distribuire le risorse 
in modo da garantire la massima protezione. Ma ci sono numerose considerazioni a mar-
gine che rendono problematica una semplice regola di salvataggio o la massimizzazione 
di qualsiasi valore, anche vite salvate. In primo luogo, la scarsità che mette in rilievo 
diversi valori contrastanti che si contendono l’attenzione e le risorse, sia nella normale 
quotidianità sia soprattutto durante le emergenze.

Secondo la concezione della giustizia come equità, questi timori possono funzionare 
come controlli ed equilibri esterni imposti nel campo della salute pubblica, concepita 
come impegno che massimizza la salute, oppure possono essere abbracciati all’interno di 
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una concezione alternativa e più capiente della salute pubblica come impegno al servizio 
della giustizia sociale. Con entrambe le interpretazioni, la tradizionale attenzione della 
salute pubblica ai poveri e agli emarginati può essere spiegata non semplicemente come 
parte di una strategia di massimizzazione della salute, sebbene lo sia, ma piuttosto con-
siderando la priorità per i poveri e gli emarginati come una richiesta di giustizia sociale 
(Powers & Faden, 2006).

Se la giustizia ha da essere intesa come equità si impongono diversi tipi di controlli sul 
raggiungimento di una maggiore salute della popolazione a scapito dei diritti individua-
li; per esempio attraverso l’isolamento di individui infettivi che siano consapevoli che la 
loro condizione è un rischio per chi è suscettibile. L’attenzione per i diritti umani è parte 
integrante della missione di un sistema sanitario o di in un intervento di salute pubblica. 
Nel contesto della risposta alle emergenze, la giustizia come equità potrebbe conferire 
priorità ai poveri, alle persone con disabilità e alle persone socialmente isolate. Ma sem-
pre una visione più controversa basata sull’equità potrebbe dare la priorità al salvataggio 
dei giovani (ad esempio, in un contesto di influenza pandemica) prima degli anziani, non 
per un conveniente terreno di utilità sociale, ma piuttosto perché la giustizia lo richiede. 
In quest’ottica, gli anziani hanno già vissuto (la maggior parte) della loro vita, cosa che 
non vale per bambini e giovani adulti, che avrebbero quindi diritto a maggiori risorse 
sanitarie pubbliche (Williams, 1997). 

La prospettiva dell’equità complica il compito nel contesto delle emergenze sanitarie 
pubbliche. Sia che le preoccupazioni sull’equità siano viste come controlli imposti dall’e-
sterno sul raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica, come suggerisce la posizione 
tradizionale, sia in termini di priorità articolate internamente alla salute pubblica: la 
massimizzazione delle buone conseguenze dovrà essere soppesata e bilanciata rispetto ai 
valori compensativi. Questa tensione solleva un problema per una teoria della giustizia 
applicata alla salute pubblica perché non c’è consenso, né all’interno della società in ge-
nerale né tra i filosofi, su come esattamente tali conflitti di valore potrebbero essere risol-
ti. La maggior parte pensa che le preoccupazioni relative all’equità dovrebbero mitigare 
il raggiungimento dei massimi risultati relativi alla salute, almeno in una certa misura, 
ma in molti casi c’è un ragionevole disaccordo su quanto la bilancia dovrebbe pendere 
nella direzione della priorità per i poveri, i disabili, i vulnerabili o i giovani. Quali costi 
in termini di risultati sanitari complessivi della popolazione, è disposta a pagare una 
società per salvaguardare gli interessi fondamentali di vari gruppi vulnerabili? Anche 
se potessimo tutti concordare sul fatto che coloro che stanno peggio meritano un certo 
grado di priorità, concentrare le risorse sui malati disperati potrebbe in alcune circo-
stanze essere disperatamente inefficiente per salvare la maggior parte delle vite (Daniels 
& Sabin, 2002).

Facciamo un esempio di scuola. Supponiamo che molte più persone potrebbero essere 
salvate durante una pandemia influenzale vaccinando i bambini in età scolare, che tra-
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smettono in modo più efficiente le malattie infettive alle loro famiglie e, a loro volta, alla 
società in generale. La giustizia come equità potrebbe suggerire, invece, che la priorità 
venga data ai pazienti anziani debilitati, con un sistema immunitario più debole, che 
potrebbero essere definiti plausibilmente il gruppo più vulnerabile. Non è affatto chiaro 
che la giustizia richieda un compromesso così drammatico con l’efficienza, definita come 
la capacità di salvare la maggior parte delle vite. A questo punto, le teorie della giustizia 
sembrano incapaci di risolvere tali ragionevoli disaccordi. Alcuni principi etici potreb-
bero non essere proposti e essere sbagliati (ad esempio, “lasciamo che il libero mercato 
decida chi vivrà”) o ingiusti nell’applicazione (ad esempio, il ricorso a una lotteria). Molti 
compromessi proposti tra la massimizzazione della salute pubblica e le preoccupazioni 
contrastanti sull’equità forniscono una gamma di soluzioni astrattamente ritenute accet-
tabili sul piano etico, anche se nessuna può sembrarci unicamente giusta o eticamente 
corretta.

 4. Dai valori ai processi: il punto di vista deliberativo 

Poiché le teorie della giustizia non forniscono soluzioni univoche a tali problemi di bi-
lanciamento, i filosofi politici raccomandano il ricorso a processi di deliberazione demo-
cratica (Daniels & Sabin, 2002; Gould, Biddle, Klipp, Hall, & Danis, 2005; Gutmann 
& Thompson, 1996). In quest’ottica, una serie di possibili compromessi potrebbe essere 
plausibilmente giustificata da insiemi di valori contrastanti, per cui il compito sarebbe 
formulare regole eque per un processo che servirà a legittimare una particolare scelta 
sociale. L’attenzione in questo caso non andrà messa sulla correttezza teorica, anche se 
spesso si presume che tutte le opzioni politiche sul tavolo saranno “appena sufficienti” o 
non dimostrabilmente ingiuste. La posta in gioco è la legittimità, o la questione del per-
ché cittadini liberi ed eguali dovrebbero accettare una determinata decisione politica, 
specialmente quelle che riguardano scelte tragiche in cui una vita si trova in conflitto con 
un’altra. Tutte le persone credono che la loro vita abbia almeno lo stesso valore di quella 
degli altri, quindi se una particolare scelta tragica favorisce gli altri su di noi o sui nostri 
cari, se è stata presa la decisione di dare un ventilatore o un vaccino a qualcun altro, con 
la conseguenza probabile che moriremo o soffriremo molto a causa di quella scelta, insi-
steremo sicuramente per sapere chi ha preso la decisione e quali ragioni sono state fornite 
per giustificarla. Questo implica che si dovrebbe rassicurare che la decisione era quella 
corretta e che è stata raggiunta attraverso un processo equo e trasparente.

I requisiti tipici per un processo equo includono:

• Pubblicità o trasparenza nel processo decisionale: contrariamente a coloro i quali 
pensano che scelte tragiche si dimostreranno sempre socialmente tossiche per un 
pubblico non disposto a o incapace di capirle, i sostenitori della democrazia delibe-
rativa pensano che quando si tratta di questioni di giustizia sociale, e soprattutto di 
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questioni per quanto riguarda chi vivrà e chi morirà, la comunicazione e la traspa-
renza sui motivi delle decisioni è un prerequisito della loro legittimità.

• Procedure di appello: coloro che non sono d’accordo con una certa scala di valori 
o che credono che loro o altri siano stati ingiustamente svantaggiati da una scelta 
sociale dovrebbero essere in grado di appellarsi contro la decisione alle autorità re-
sponsabili e trovare risposta. Ciò contribuirà a garantire che i principi siano applicati 
in modo equo e che i responsabili delle decisioni rimangano aperti per imparare le 
lezioni di nuove esperienze e argomenti.

• La condizione di rilevanza: alcuni difensori delle procedure democratiche delibe-
rative hanno proposto di mettere dei limiti al tipo di ragioni che potrebbero legit-
timamente essere avanzate in tali deliberazioni pubbliche (Daniels & Sabin, 2002). 
Le uniche ragioni che dovrebbero contare nelle decisioni di assegnazione pubblica 
nell’assistenza sanitaria o nella sanità pubblica sarebbero quelle che potrebbero esse-
re accettate come rilevanti da persone di mente imparziale disposte a trovare termini 
di cooperazione reciprocamente giustificabili. Questo significa che gli appelli a ra-
gioni, prove o principi che potrebbero essere accettati solo da coloro che aderiscono 
a un punto di vista settario (per esempio religioso) saranno esclusi.

• Partecipazione democratica e coinvolgimento delle parti interessate: un tema impor-
tante in molti commenti sulla deliberazione democratica è la necessità di una maggiore 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale di politica pubblica. Affinché le po-
litiche raggiungano un’autentica legittimità agli occhi del pubblico, è necessario qual-
cosa di più della trasparenza e di un processo di appello. Nonostante la loro importan-
za cruciale, queste due condizioni non possono fare molto per dissipare la percezione 
da parte di molti che le politiche di vita o di morte nella preparazione alle emergenze 
siano ingiustamente o arbitrariamente imposte dall’alto, da burocrati o esperti indif-
ferente alle sofferenze. Il rimedio principale a questa percezione è un maggiore coin-
volgimento del pubblico nella formazione di politiche di preparazione alle emergenze. 
L’idea potrebbe essere che coloro i cui interessi sono influenzati dalle politiche di salute 
pubblica, e in particolare coloro che sono influenzati negativamente, saranno più incli-
ni a vedere tali politiche come legittime ed eque se loro (o altri come loro) hanno avuto 
voce nello sviluppo di tali politiche.

 5. Soddisfare le esigenze speciali delle popolazioni vulnerabili 

Gli obiettivi etici della preparazione alle emergenze intesa come pratica civica convergono 
sull’idea che persone e gruppi con vulnerabilità fisiche, cognitive o emotive e quelli con vul-
nerabilità sociale, culturale e geografica dovrebbero ricevere un’attenzione e un riconosci-
mento speciali nella preparazione alle emergenze (Wizemann, Reeve & Altevogt, 2013b). 
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Questi individui non dovrebbero essere lasciati a “a sé stessi”, nemmeno temporaneamente, 
durante un’emergenza. Potrebbero non essere in grado di evacuare senza un’assistenza spe-
ciale o potrebbero essere particolarmente suscettibili a malattie infettive, che prendono di 
mira coloro il cui sistema immunitario non è solo compromesso da malattie croniche o età, 
ma anche da una dieta inadeguata e da diverse circostanze legate alla povertà.

Va da sé che sarà difficile affrontare con efficienza il problema, se la società non sta già 
facendo qualcosa, a prescindere dall’emergenza per supportare le persone vulnerabili. 
Ovvero, la preparazione alle emergenze non può sostituire uno sforzo progressivo in 
tempi di normalità per migliorare i servizi per coloro che sono vulnerabili o che sono 
stati spinti dalle circostanze ai margini della società: coloro che subiscono discrimina-
zioni razziali ed etniche, coloro che sono in povertà, coloro che vivono con malattie 
croniche e disabilità o coloro che necessitano di cure a lungo termine. Inoltre, deve cer-
care di garantire che le persone e i gruppi con bisogni speciali non vengano dimenticati 
o abbandonati in tempi di crisi o emergenza; che anche loro saranno salvati, protetti e 
provvisti; e che anche loro possano sperare di sopravvivere a un’emergenza ed emerge-
re dall’altra parte per riprendere una vita di dignità e significato. La preparazione alle 
emergenze può trarre vantaggio dai punti di forza e dalle risorse presenti nei quartieri e 
nelle comunità in cui vivono le persone vulnerabili perché queste comunità spesso hanno 
le conoscenze, la fiducia e le capacità di sensibilizzazione locali essenziali per un’efficace 
preparazione alle emergenze.

 6. Etica della comunicazione nella gestione dell’emergenza 

Due aspetti, distinti ma strettamente correlati, di una preparazione alle emergenze eti-
camente corretta sono “trasparenza” e “inclusione”. Entrambi coinvolgono il rapporto 
tra pianificatori e professionisti della sanità pubblica (così come altri leader, opinionisti 
e funzionari eletti) e il pubblico in generale, la comunità e la cittadinanza che partecipa 
alla preparazione alle emergenze per proteggere e servire. La trasparenza ha a che fare 
con la comunicazione esterna: si tratta di trasferire le informazioni relative all’organiz-
zazione di pianificazione a persone al di fuori di tale processo. L’inclusione riguarda la 
condotta interna del processo di pianificazione e le azioni di coinvolgimento di gruppi 
della popolazione che mancano di competenze specifiche o si sa non essere allineate sul 
piano dei valori. La trasparenza ha a che fare con il contenuto, lo stile e la tempistica 
delle comunicazioni pubbliche; inclusione con il ruolo attivo dei membri o rappresentanti 
della comunità nelle deliberazioni che portano al piano stesso. 

Le considerazioni etiche spingono la preparazione alle emergenze verso una comunicazio-
ne trasparente e rispettosa con i membri della comunità perché hanno diritto a informa-
zioni veritiere e perché hanno bisogno di tali informazioni in modo che a loro volta possa-
no adempiere ai loro obblighi civici e personali durante un’emergenza di sanità pubblica. 
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Considerazioni etiche spingono anche la preparazione alle emergenze verso l’inclusione 
formale e significativa dei cittadini comuni nel processo di pianificazione e decisione. Ci 
sono ragioni sia di principio sia pratiche per questo. Gli individui hanno il diritto di deli-
berare e influenzare decisioni e politiche che incidono materialmente sulla loro sicurezza, 
salute e benessere. Inoltre, una pianificazione aperta, inclusiva e deliberativa creerà le fon-
damenta necessarie di legittimità e fiducia pubblica richieste da uno sforzo di preparazione 
alle emergenze. Infine, la partecipazione inclusiva fornirà feedback e meccanismi di autocor-
rezione che miglioreranno l’efficacia delle misure di preparazione.

La circolazione delle informazioni controllate e l’affidabilità delle fonti della comunica-
zione sono la base per una buona comunicazione, che significa più che fornire sempli-
cemente informazioni fattuali e garantire trasparenza, ovvero non si riduce a dire alle 
persone ciò che è già stato deciso e come. La comunicazione dovrebbe comportare una 
forma di scambio bidirezionale e fornire le risorse necessarie affinché il pubblico possa 
ragionevolmente riflettere e arrivare ad accettare o rifiutare le decisioni di pianificazione 
proposte. La comunicazione sulla pianificazione delle emergenze - distinta dalla risposta 
alle emergenze - dovrebbe essere come una (molto buona) campagna politica, non come 
ascoltare un bollettino meteorologico.

Negli ultimi anni, la pratica della sanità pubblica si è spostata da un estremo di gestio-
ne paternalistica e autoritaria di comando della comunicazione a un estremo opposto, 
liberale, deliberativo e partecipativo. Tuttavia, molte concezioni di preparazione alle 
emergenze sono ancora costruite attorno all’autoritarismo benevolo e al paternalismo, e 
attingono a modelli di comunicazione sanitaria pubblica che si basano su incentivi più 
o meno manipolativi e approcci di modifica gentile del comportamento, come il nud-
ging (Thaler & Sunstein, 2008). L’idea che i professionisti della sanità pubblica dirigano 
le comunità che servono verso una salute migliore dovrebbe cedere il più rapidamente 
possibile il passo all’idea che la salute pubblica coopera e collabora con le comunità e gli 
individui in una comune ricerca civica di miglioramento della salute. Nondimeno, l’op-
zione paternalistico/autoritaria e quella liberale/deliberativa vengono scelte o preferite 
sulla base dei livelli di capacità cognitiva o di alfabetizzazione funzionale di una società. 
E questo perché solo se prevale o meno, nella società, una cultura che valorizza la ca-
pacità di autodeterminazione e di autocontrollo nella valutazione e nelle scelte. Se non 
prevale funzioneranno meglio le strategie autoritarie/paternalistiche.

I vantaggi dell’inclusione e della partecipazione diretta al processo di pianificazione, al-
meno da parte dei rappresentanti dei gruppi di base e dei singoli cittadini coinvolti, pos-
sono essere dimostrati (Garrett et al., 2009). Tale partecipazione può allertare il processo 
di pianificazione per quanto riguarda preoccupazioni, prospettive culturali e altri fattori 
vitali che i pianificatori professionisti possono trascurare. Investire nella pianificazione di 
emergenza può portare a un migliore coordinamento della comunità e, in ultima analisi, 
alla conformità. La deliberazione non porta inevitabilmente al consenso, ma in ogni caso 
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apre gli orizzonti gli orizzonti e incoraggia un atteggiamento civico e di collaborazione 
pubblica (Gutmann & Thompson, 1996).

Una buona comunicazione durante la fase di risposta all’emergenza può smorzare il 
fanatismo e prevenire o ridurre al minimo il panico. È importante che gli operatori 
sanitari pubblici abbiano un buon rapporto di lavoro con la stampa locale e, in tutte le 
comunicazioni, resistano all’impulso verso l’inganno benevolo o il rifiuto di informazioni 
accurate. Trasparenza, inclusione, sincerità e apertura serviranno a obiettivi sia etici sia 
pratici, cioè pratici in quanto etici. La comunicazione nella fase di risposta ha un’inci-
denza diretta sulle scelte che le persone comuni fanno e sui rischi a cui sono soggette. I 
soccorritori dovrebbero riconoscere le potenziali conseguenze delle loro azioni a questo 
riguardo, e i loro obblighi etici non vengono accantonati semplicemente perché lavorano 
spesso in circostanze molto difficili. Una buona pianificazione anticipata, chiare linee di 
responsabilità e comunicazione elaborate in anticipo e una preesistente base di fiducia 
del pubblico costruita e guadagnato aiuteranno. In assenza di ciò, è improbabile che 
qualsiasi sforzo di risposta vada a buon fine. Anche con questi fattori in atto, le comuni-
cazioni in fase di risposta saranno irte di scelte difficili.

La trasparenza consiglia ai comunicatori dell’emergenza di fidarsi del loro pubblico, pro-
prio perché hanno bisogno che il pubblico si fidi di loro. Il pubblico non si aspetta infallibi-
lità dalla preparazione alle emergenze, ma si aspetta dedizione. Le comunicazioni di emer-
genza trasparenti dovrebbero seguire alcune regole pratiche, che possono essere riassunte:

• Riconoscere l’incertezza;

• Fornire informazioni di follow-up il più rapidamente possibile;

• Dimostrare pazienza e flessibilità;

• Ammettere gli errori e proseguire il lavoro;

• Fornire consigli che si adattano al contesto e che siano realistici;

• Non abbandonare la comunità o non dare l’impressione che lo si stia facendo.

 7. L’eccezione di emergenza preclude trasparenza e inclusione? 

Si pensa che limiti di tempo e risorse in una situazione di emergenza rendano spesso impra-
ticabili o addirittura indesiderabili i requisiti etici di trasparenza e inclusione. La nozione di 
eccezione di emergenza rispetto al normale stato di diritto e ai vincoli di governance assume 
una forma etica che potrebbe essere definita “scusa per emergenza”, a usare il potere nella 
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forma di un autoritarismo benevolo o paternalismo, per limitare la libertà e per rifiutare 
trasparenza e partecipazione. Questo punto di vista scusa le autorità per il fatto di aver 
messo in atto i piani dell’intervento molto rapidamente. La scusa per emergenza ha meno 
forza nell’analisi etica di quanto credano molti nella sanità pubblica, soprattutto medici. 
Non si riescono a trovare buoni motivi per mettere da parte gli obiettivi etici discussi.

Nondimeno va ricordato che gli studi di Michele Gelfand dimostrano come l’efficacia 
delle risposte alle emergenze dipenda dal grado di apertura e chiusura di una cultura. Le 
culture più rigide (tight), che sono meno tolleranti e dove le persone sono particolarmente 
ligie alle regole o meno liberali e individualiste, negli studi della Gelfend sono più resilienti 
e affrontano o risolvono con più efficienza; mentre le società più lasse (loose) hanno mag-
giori difficoltà a organizzarsi (Gelfand, 2018).

Una dimensione importante della preparazione alle emergenze è promuovere un senso 
di dovere civico e una preoccupazione per il benessere della comunità nel suo insieme da 
parte di tutti i cittadini e residenti della comunità. I professionisti della sanità pubblica e 
altri leader dovrebbero utilizzare il processo di pianificazione degli interventi per raffor-
zare il capitale sociale delle comunità e per renderle più resilienti in modo che possano 
resistere a tutti i rischi e le emergenze, che sono inevitabili in tutto il mondo e da cui 
nessuna comunità è immune, con il minor danno possibile e per riprendersi rapidamente 
dalle emergenze e tornare alla salute civica (Barbee, 2007; Erikson, 1976, 1994; Paton & 
Johnston, 2006; Vale & Campanella, 2005). 

Un numero crescente di ricerche epidemiologiche e sulla salute pubblica sta dimostrando 
che lo stato di salute degli individui non è solo una funzione del loro corredo genetico, del 
loro funzionamento biologico e delle sostanze tossiche o microrganismi a cui sono esposti 
nel loro ambiente fisico e biologico. La salute fisica, per non parlare della salute mentale 
e del benessere psicologico, è influenzata dall’ambiente socioculturale (Marmot, 2004; 
Putnam, 2000; Wilkinson, 1996; Wilkinson & Pickett, 2009). I fattori di rischio per la sa-
lute quotidiani associati alla rottura o all’assenza di risorse civiche (il cosiddetto capitale 
sociale) sono fattori di rischio pertinenti a ciò che accadrà in situazioni di emergenza. La 
capacità di risposta degli individui e la capacità di risposta delle comunità sono correlate. 
Ciascun fattore separatamente, così come la loro complessa (se ancora poco compresa) 
interrelazione, dovrebbe essere di interesse centrale e preoccupazione per il pianificatore 
di emergenza.

 8. Promuovere la responsabilità civica e personale 

Il fatto che la preparazione alle emergenze sia principalmente una responsabilità sociale 
e governativa non elimina il fatto che ci sono obblighi morali significativi anche per i 
privati cittadini. Per “cittadino”, si intende non tanto uno status giuridico, ma il ruolo 
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etico e sociale di membro responsabile di una comunità politica di persone libere ed 
eguali, una comunità di diritti e obblighi reciproci, di vulnerabilità e rischi condivisi e di 
interesse e rispetto reciproci. Considerando le persone come “agenti morali”, portiamo 
in primo piano le loro vite personali, distinte dalla loro vita civile: cioè, la loro rete di 
relazioni familiari e di parentela, amicizie e associazioni personali.

È importante non confondere pubblico e privato, responsabilità civica e responsabilità per-
sonale. Quando ciò viene fatto, la conformità può eclissare l’individualità, la privacy e la 
libertà che portano alla diversità. Conflitti etici e dilemmi sorgeranno senza dubbio nel 
contesto della preparazione alle emergenze. I piani dicono alle persone come comportarsi 
di fronte a un pericolo imminente, ma alla fine le persone devono assumersi la responsabi-
lità di quanto prudentemente e responsabilmente agiscono per proteggere sé stesse e le loro 
famiglie. L’azione morale privata e la responsabilità personale combattono con scarsità di 
vario genere, e queste scarsità diventano drammatiche nel contesto della preparazione alle 
emergenze. Tutti dovrebbero essere informati sulle misure che possono intraprendere per 
prepararsi a un’emergenza e su cosa fare per trovare riparo, evacuare o individuare cure 
mediche. Molte informazioni su questi rischi sono ora disponibili, sebbene alcuni report 
suggeriscano che vengano trasmesse in modi che non sono sensibili alle differenze etniche 
o di classe ( James et al., 2007). Non è ovvio, ad esempio, che la prudenza e la responsabilità 
morale privata impongano di rinunciare a bisogni più immediati (affitto, vestiti per bambi-
ni, istruzione) in modo da poter fare scorta di merci in scatola per 90 giorni. 

La pianificazione delle emergenze sanitarie dovrebbe assumere una misura di auto-prote-
zione e responsabilità personale da parte delle persone comuni e dovrebbe fornire loro le 
informazioni di cui hanno bisogno per fare scelte consapevoli. Tuttavia, la pianificazione 
delle emergenze deve anche tener conto della realtà delle scelte e delle risorse limitate 
che molte persone devono affrontare nella loro vita normale, poiché queste le limiteranno 
prima, durante e anche dopo un’emergenza. I piani di preparazione alle emergenze non 
dovrebbero quindi dare per scontato o richiedere un indebito onere o abnegazione. Una 
società giusta fornirà un’adeguata assistenza sociale in modo che madri e padri saranno in 
grado di provvedere individualmente in modo prudente alla salute e alla sicurezza della 
loro famiglia senza dover fare tragici compromessi (Powers & Faden, 2006).

	Riflessioni	conclusive	

Quando i pianificatori degli interventi nelle emergenze prendono sul serio i valori etici, 
si fanno i seguenti tipi di domande:

• Come può il piano di intervento raggiungere al meglio l’efficacia della salute pubblica 
con una coercizione minima?
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• La risposta all’emergenza avrà effetti giusti ed equi: i benefici e gli oneri saranno 
equamente distribuiti nella popolazione colpita?

• Tra le alternative disponibili, quale risposta alle emergenze è la più efficiente?

• Quale alternativa è la meno dannosa e gravosa?

• Saranno sacrificati importanti diritti o interessi individuali per la salute e la sicurez-
za?

• La risposta all’emergenza può essere implementata in modo rispettoso e non discri-
minatorio?

La preparazione alle emergenze è una funzione vitale della sanità pubblica e della gestio-
ne dei rischi in generale. In quanto tale, è sia una responsabilità del governo sia uno sforzo 
civico. Una società, soprattutto se guidata da valori democratici, ha bisogno di un quadro 
civico-istituzionale di orientamento e di un ricco vocabolario etico, capace di esprimere 
sfumature, pluralismo e impegno per una cittadinanza responsabile e per il bene comune. 
Supplire risorse per discussioni e deliberazioni continue e serie sull’etica è di aiuto. Molto 
non è stato ancora compreso su come fare bene la pianificazione e la preparazione alle 
emergenze. Le scienze epidemiologiche, cliniche e comportamentali si trovano ancora su 
una curva di apprendimento nel campo. Allo stesso modo, c’è ancora molto da imparare 
sull’etica di ciò che Elaine Scarry (2011) chiama “pensare nelle emergenze”.

La preparazione alle emergenze in definitiva non riguarda solo la protezione di una 
popolazione. Si tratta anche di sostenere e costruire o ricostruire la comunità civica e 
rafforzarla. Una pianificazione degli interventi in emergenza efficace deve fare affida-
mento e attingere a un fondo preesistente di responsabilità civica, senso di giustizia e 
preoccupazione per chi si trova in stato di necessità. La pianificazione delle emergenze 
può e deve essere un’occasione per promuovere anche queste prospettive e questi impul-
si. La paura e l’interesse personale saranno senza dubbio fortemente evidenti durante 
qualsiasi emergenza di salute pubblica, ma la leadership della sanità pubblica, in colla-
borazione con funzionari eletti e altri leader della comunità, può spostare le comunità 
al di là di queste motivazioni, verso un senso di scopo comune e di solidarietà. Se lo fa, 
la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie pubbliche riusciranno a soddisfare 
gli obblighi etici e molto probabilmente riusciranno anche sul piano dei risultati pratici.
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