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Vaccinazioni e misure di contenimento
Uno sguardo in parallelo
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La tanto attesa campagna vaccinale per arrestare il contagio da COVID-19 è final-
mente partita. Ciononostante, a causa di (più o meno) comprensibili o prevedibili 
ritardi e difficoltà nella vaccinazione della popolazione,1 è ancora attuale il dibattito 
sull’opportunità di prolungare o addirittura rafforzare le misure di contenimento 
fin qui adottate. Persino la comunità degli scienziati è divisa: da una parte, vi è chi 
sostiene la necessità di un lockdown su tutto il territorio nazionale, dal rigore pari 
a quello sperimentato nella prima fase della pandemia; dall’altra, vi è chi difende 
l’adeguatezza delle misure in campo.2 Analoghe tensioni segnano il campo politico3 
e l’opinione pubblica.4

Nel presente lavoro si raffrontano le misure attualmente in vigore in Italia con 
quelle disposte in altri paesi, europei e non, al fine di valutare se esse si pongano 
in linea con ciò che il resto del mondo sta, in maggioranza, praticando. Per far ciò, 
si ripercorrerà anzitutto in sintesi lo stato attuale delle misure di contenimento in 
Italia, poi di quelle in vigore in diversi Stati esteri, per trarre infine delle conclusioni.

1  L. Ruffino, “Come procede la campagna vaccinale in Italia?”, YouTrend, https://www.
youtrend.it/2021/02/26/come-procede-la-campagna-vaccinale-in-italia/ (ultimo accesso: 
3.03.2021).

2  “Un nuovo lockdown nazionale? L’uscita di Ricciardi divide gli scienziati”, Il Sole 24 Ore, 
https://www.ilsole24ore.com/art/un-nuovo-lockdown-nazionale-l-uscita-ricciardi-divide-
scienziati-ADWJj6JB?refresh_ce=1 (ultimo accesso: 3.03.2021).

3  “Nuovo Dpcm, il governo al lavoro. Ordinanze valide dal lunedì, lite su lockdown Pa-
squa”, ANSA, https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/02/25/covid-salvini-lockdown-
a-pasqua-irrispettoso-per-gli-italiani_f6fe803d-25dc-44fc-b8fd-8a00f5a87c68.html (ultimo 
accesso: 3.03.2021).

4  “Lockdown, oltre 4 italiani su 10 favorevoli: sondaggio Emg/Adnkronos”, ADNkronos, 
https://www.adnkronos.com/sondaggio-emgadnkronos-oltre-4-italiani-su-10-favorevoli-a-
lockdown_7sVDfK4NSNJo7oSkCHPVac (ultimo accesso: 3.03.2021).
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Le misure in vigore in Italia, a fronte della somministrazione 
delle dosi vaccinali5

Primo lockdown 9-03-2020 / 18-05-2020. Secondo lockdown 24-12-2020 / 6-12-2020.6

(7,52 dosi / 100 persone | 5,1% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,4% della popo-
lazione completamente vaccinata)

La rapida ed estesa diffusione della pandemia da Covid-19 ha indotto il Governo e le Re-
gioni ad adottare, a partire da inizio marzo 2020 su scala nazionale, alcuni provvedimenti 
fortemente limitativi di alcune libertà personali con l’obiettivo di frenare la diffusione del 
contagio. All’inizio della fase 2, l’Istituto Bruno Leoni ha elaborato un indice delle libertà per 
valutare sinteticamente l’impatto dei provvedimenti di riapertura e misurare così la tempe-
stività (o la lentezza) con cui si è ripristinato l’esercizio dei diritti più fortemente limitati e 
compromessi dalle misure di contenimento e gestione della pandemia. L’acuirsi dei contagi 
all’inizio dell’autunno 2020 ha indotto il governo statale e le Regioni ad approvare nuovi 
provvedimenti limitativi delle libertà. L’Istituto Bruno Leoni ha quindi lanciato il Barometro 
delle libertà, facendone una forma di monitoraggio costantemente e tempestivamente ag-
giornata sul bilanciamento della tutela della salute pubblica con gli altri diritti principalmente 
limitati a causa della pandemia.

Al momento in cui si redige il presente lavoro, le zone classificate come “bianche” hanno 
un valore di 35/40; le zone “gialle” di 26/40; le zone “arancioni” di 25,5/40; le zone “rosse” 
di 24/40. Il valore di 35/40 è il valore più alto che si è registrato dall’inizio della pandemia 
(durante il periodo estivo), mentre 24/40 è quello che si è registrato, sull’intero territorio 
nazionale, all’avvio della cosiddetta “fase 2” (maggio 2020), alla graduale uscita cioè dal 
primo lockdown. Si rinvia in ogni caso al Barometro e ai suoi aggiornamenti per un’analisi 
approfondita delle misure attualmente in vigore.

Le misure in vigore in alcuni Stati,7 a fronte della somministrazione 
delle dosi vaccinali

Austria8 (7,57 dosi / 100 persone | 4,9% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,7% 
della popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 16-03-2020 / 13-04-2020. Secondo lockdown 3-11-2020 / 30-11-
2020. Terzo lockdown 26-12-2020 / 7-02-2021.9

Obbligo delle mascherine FFP2 e distanza minima di sicurezza di 2 metri, in tutti i luoghi 

5  I dati di seguito indicati in corsivo e tra parentesi sono quelli del Vaccine Tracker, Bloomberg, https://
www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/#global (ultimo accesso: 
3.03.2021).

6  Barometro delle libertà, IBL, http://www.brunoleoni.it/barometro-delle-liberta (ultimo accesso: 
3.03.2021).

7  Per un quadro completo e approfondito si rimanda a: http://www.viaggiaresicuri.it/find-country (ulti-
mo accesso: 3.03.2021).

8  “Covid: Austria esce dal lockdown puntando su test periodici”, ANSA, https://www.ansa.it/tren-
tino/notizie/2021/02/08/covid-austria-esce-dal-lockdown-puntando-su-test-periodici_2dd77268-
cc20-4c56-8a41-20d4a6c799ce.html (ultimo accesso: 3.03.2021).

9  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).



Vaccinazioni e misure di contenimento: uno sguardo in parallelo

3

IBL Focus343
9 marzo 2021

pubblici all’aperto e al coperto.

Sono aperti negozi, musei, biblioteche e zoo. Non c’è coprifuoco. Sono aperte le attività 
commerciali non essenziali, comprese quelle dei servizi alla persona, come parrucchieri ed 
estetisti.

Le scuole hanno ripreso la didattica in presenza, ma solo per gli alunni che si sono sotto-
posti a test.

Belgio10 (7,2 dosi / 100 persone | 4,5% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,7% della 
popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 18-03-2020 / 5-04-2020. Secondo lockdown 2-11-2020 / 14-12-2020.11

Coprifuoco nelle regioni francofone dalle 22:00 alle 6:00. Nelle Fiandre dalle 00:00 alle 
5:00.

Sono vietati tutti gli spostamenti non essenziali. Chiusura di bar e ristoranti, palestre e di 
attività di servizi alla persona. Restano invece aperti gli altri esercizi commerciali non es-
senziali.

È consentita la visita ad altro domicilio di una sola persona esterna al nucleo familiare. All’e-
sterno sono consentiti riunioni di massimo quattro persone.

Francia12 (7,2 dosi / 100 persone | 4,7% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,5% 
della popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 17-03-2020 / 11-05-2020. Secondo lockdown 30-10-2020 / 15-12-
2020.13

Coprifuoco tra le 18:00 e le 6:00, in 25 regioni della Francia orientale.

Scuole aperte, con possibilità di sottoporsi a tamponi in loco. Bar, ristoranti, teatri, cinema 
e impianti sciistici sono chiusi.

Oltre al coprifuoco nazionale, sono in atto dei lockdown localizzati.

10  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

11  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).

12  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

13  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).
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Germania14,15 (7,7 dosi / 100 persone | 5,1% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,6% 
della popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 22-03-2020 / 04-05-202016. Secondo lockdown 2-11-2020 / 7-3-
2021.17

Sono chiuse le attività commerciali non essenziali (come parrucchieri, ristoranti, bar e cen-
tri estetici, teatri, cinema, parchi divertimento, palestre, piscine).

Riunioni private consentite in numero massimo di due persone, se non conviventi (così da 
restringere il numero dei nuclei familiari cui appartengono le persone che si incontrano: so-
cial bubble). Nelle zone in cui il contagio è maggiore, divieto di spostamento oltre un raggio 
di 15 km dal comune di residenza, salvo per motivi di necessità.

Obbligo di portare mascherine (FFP2 o chirurgiche) sui mezzi pubblici, negli istituti scola-
stici, negli esercizi commerciali e possibilmente in ambienti chiusi.

L’obbligo di permanenza in casa è competenza dei vari Länder e vige ad esempio in Baviera, 
in cui è consentito uscire solo per ragioni essenziali (andare al lavoro o a scuola, visite me-
diche, spesa, assistenza a persone non autosufficienti).18

La scuola è materia di competenza dei singoli Länder. In base valore medio settimanale di 
incidenza (numero positivi su 100.000 abitanti), ciascun Land decide in autonomia sull’a-
pertura. Il 22 febbraio in più della metà dei Länder tedeschi, incluso Berlino, sono rientrati 
in classe gli studenti della scuola primaria.19

Grecia20 (8,9 dosi / 100 persone | 5,8% della popolazione che ha ricevuto una dose | 3,2% della 
popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 23-03-2020 / 4-05-2020. Secondo lockdown 7-11-2020 / in corso.21

Misure differenziate per territori, a seconda del livello di rischio. Obbligo di mascherina in 
tutti gli spazi all’aperto e al chiuso.

Nelle zone a più alto rischio, sono chiuse le attività commerciali non essenziali, come par-

14  “Misure adottate in Germania”, Ambasciata tedesca in Italia, https://ambberlino.esteri.it/ambascia-
ta_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/misure-adottate-in-germania.html (ultimo accesso: 
3.03.2021).

15  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

16  Bund-Länder-Beschluss (delibera della Federazione in concerto con i Länder) del 22-03-2020 e del 15-
04-2020 su www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-beratungen-1852772.

17  Bund-Länder-Beschluss (delibera della Federazione in concerto con i Länder) del 10-02-2021.

18  Elfte Bayerische Infektionsschutzmassnahmenverordung del 15 dicembre 2021 modificata il 12 febbraio 
2021 su www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php.

19  Si ringrazia la dott.sa. Antje Fischer per la collaborazione prestata nella ricognizione delle misure 
vigenti in Germania.

20  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

21  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).
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rucchieri, scuole, ristoranti, bar e centri estetici. È previsto limite massimo di nove parte-
cipanti a qualsiasi evento o incontro pubblico o sociale, indipendentemente dal fatto che si 
svolga in privato o pubblico, in spazi all’aperto o al chiuso, mentre, in occasione di matrimo-
ni, battesimi, funerali, e per i ricevimenti associati a queste cerimonie, limitazione a massimo 
venti partecipanti.

Il coprifuoco è solo nelle zone più a rischio, a partire dalle ore 18:00. Ad Atene, il copri-
fuoco va dalle 21:00 alle 5:00, nei giorni feriali, e dalle 18:00 alle 5:00 durante il weekend.

Irlanda22 (8,8 dosi / 100 persone | 6% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,9% della 
popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 12-03-2020 / 18-05-2020. Secondo lockdown 21-10-2020 / 1-12-
2020. Terzo lockdown 24-12-2020 / 5-04-2021.23

Sono ammessi gli spostamenti per ragioni di necessità, quale ad esempio motivi di lavoro 
o scolastici.

È consentita l’attività fisica motoria nel raggio di 5 km della propria abitazione.

Non sono consentite le visite domiciliari, se non per la cura delle persone bisognose, dei 
bambini o degli anziani.

Tutte le attività commerciali non essenziali (come palestre e piscine) sono chiuse. Ristoran-
ti, pub e bar possono predisporre solo l’asporto o le consegne a domicilio.

Israele24,25 (91 dosi / 100 persone | 53,1% della popolazione che ha ricevuto una dose | 38,6% 
della popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 14-04-2020 / 16-04-2020. Secondo lockdown 18-09-2020 / 18-10-
2020. Terzo lockdown 27-12-2020 / 7-02-2021.26

Dal 9 gennaio 2021 è stata disposta la chiusura delle scuole e di tutti i servizi, salvo quelli 
reputati essenziali (ad esempio, vendita di alimenti o medicinali), nonché la limitazione degli 
assembramenti a 5 persone al chiuso e 10 all’aperto.

A partire da 7 febbraio 2021, il Governo ha avviato un piano per la progressiva riduzione 
delle misure di chiusura. Il paese è stato diviso in zone “verdi” e zone “blu”, a seconda del 
numero di vaccinazioni effettuate.

Sono riaperte le scuole nelle zone “verdi”.

Possono riaprire le attività commerciali, inclusi quelle non essenziali (palestre e piscine), 
hotel biblioteche e musei. Possono accedervi però solo coloro i quali sono in possesso di 

22  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

23  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).

24  “Israel eases restrictions following vaccine success”, BBC, https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-56143126 (ultimo accesso: 3.03.2021).

25  “Covid-19 Guidance”, Israeli Gov, https://www.gov.il/en/Departments/Guides/ramzor-cites-guideli-
nes (ultimo accesso: 3.03.2021).

26  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).
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un “passaporto” che attesti l’avvenuta vaccinazione.

Dal 21 febbraio 2021 sono ammesse riunioni di 10 persone al chiuso e 20 persone all’aper-
to; dal 7 marzo 2021 il tetto degli assembramenti sale a 20 persone al chiuso e 50 all’aperto.

Possono essere organizzati nuovamente concerti ed eventi sportivi aperti al pubblico, con 
un limite di 300 persone nei luoghi chiusi e 500 all’esterno.

Paesi bassi27 (5,75 dosi / 100 persone)28

Primo lockdown 15-03-2020 / 6-04-2020. Secondo lockdown 15-12-2020 / 9-02-2021.29

Fino al 15 marzo 2021, non è possibile ricevere più di 1 persona di almeno 13 anni a casa 
propria al giorno, né visitare più di un’altra famiglia al giorno.

Obbligo di telelavoro, eccetto per quelle professioni rispetto alle quali è essenziale la presenza 
in loco.

Dal 1° marzo, gli allievi delle scuole secondarie potranno avere almeno un giorno di lezione 
a settimana in presenza.

Sono chiusi teatri, sale da concerto, cinema, casinò, zoo, parchi di divertimento, impianti spor-
tivi al coperto, palestre, piscine, saune, spa, ristoranti e caffè. Le attività con contatto al pub-
blico potranno riaprire dal 3 marzo, ricevendo i clienti su appuntamento.

È in vigore un coprifuoco dalle 21:00 alle 4:30. Il coprifuoco è stato giudicato illegittimo da un 
tribunale dell’Aia; a fronte del ricorso del Governo, la Corte d’appello competente ha sospe-
so l’efficacia della sentenza in via cautelare.30

Portogallo31 (8,61 dosi / 100 persone | 6% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,6% 
della popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 19-03-2020 / 2-04-2020. Secondo lockdown 15-01-2021 / 15-02-2020.32

Vigono il divieto di circolazione e l’obbligo di l’isolamento presso il proprio domicilio, con 
specifiche eccezioni (ad esempio: l’acquisto di beni e servizi essenziali; lo svolgimento di pro-
fessioni che non consentano il ricorso al lavoro da remoto; l’assistenza a persone vulnerabili; 
la fruizione di momenti all’aperto o per portare a spasso gli animali domestici mediante spo-
stamenti di breve durata e in prossimità del domicilio).

Smart-working obbligatorio, chiusura delle attività commerciali non essenziali, bar e ristoranti 
possono solo effettuare asporto e consegna a domicilio. Scuole per la maggior parte chiuse.

27  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

28  Non sono disponibili percentuali ulteriori.

29  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).

30  “Dove sono i lockdown in Europa”, Il Post, https://www.ilpost.it/2021/02/17/lockdown-europa-coro-
navirus/ (ultimo accesso: 3.03.2021).

31  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

32  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).
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Regno Unito33,34 (31,9 dosi / 100 persone | 30,7% della popolazione che ha ricevuto una dose 
| 1,3% della popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 23-03-2020 / 7-04-2020. Secondo lockdown 5-11-2020 / 2-12-2020. 
Terzo lockdown 5-01-2021 / 12-04-2021.35

Dal 2 dicembre 2020, sono state ripristinate misure di prevenzione del contagio sulla base 
di livelli progressivi di restrizioni. Nelle contee con restrizioni di primo livello (tier 1), alcuni 
locali pubblici sono tenuti a chiudere entro le 23:00 e sono in vigore un divieto di assem-
bramenti (non più di 6 adulti all’aperto e presso abitazioni private) e l’obbligo di indossare 
un indumento protettivo (mascherina, sciarpa, scialle o altro indumento che copra naso e 
bocca) nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.

Nelle contee con restrizioni di secondo livello (tier 2), in aggiunta alle misure precedenti, è 
disposta la chiusura di bar e pub e sono vietati i contatti sociali con persone che vivano ad 
un indirizzo diverso dal proprio in tutti i luoghi al chiuso (compresi abitazioni, ristoranti ed 
esercizi commerciali), oltre al divieto di assembramenti per più di 6 adulti all’aperto.

In contee con restrizioni di terzo livello (tier 3), è disposta la chiusura di ristoranti ed altri 
luoghi d’aggregazione (tra cui centri congressi, cinema, musei, teatri e sale da concerto).

Dal 6 gennaio 2021 il livello più alto di restrizioni (tier 4) è stato esteso a tutto il territorio 
inglese. È raccomandato ai cittadini di non uscire di casa se non per fare acquisti essenziali, 
lavorare da casa a meno che non sia impossibile, e stare in contatto solo con i propri convi-
venti. Si possono incontrare persone che non fanno parte del proprio nucleo abitativo solo 
all’aperto, e una alla volta. Sono inoltre chiuse tutte le scuole.

A partire dall’8 marzo, le misure restrittive verranno allentate, con la riapertura di tutte le 
scuole e la possibilità di incontri all’aperto per due persone (sei a partire dal 29 marzo). A 
partire dal 29 marzo verrà meno la stay at home rule.

Spagna36 (8,4 dosi / 100 persone | 5,7% della popolazione che ha ricevuto una dose | 2,7% 
della popolazione completamente vaccinata)

Primo lockdown 14-03-2020 / 9-05-2020.37

Coprifuoco fino a Maggio 2021, i cui orari variano da regione a regione e che in generale 
inizia tra le 22:00 e le 23:00 e termina alle 6:00.

Negli orari non coperti da coprifuoco, è possibile uscire solo per attività essenziali quali 
motivi di lavoro, di istruzione, di acquisto di medicinali e di cura per persone anziane e 
bambini.

33  “Dove sono i lockdown in Europa”, Il Post, https://www.ilpost.it/2021/02/17/lockdown-europa-coro-
navirus/ (ultimo accesso: 3.03.2021).

34  “What’s the roadmap for lifting lockdown?”, BBC, https://www.bbc.com/news/explainers-52530518 
(ultimo accesso: 3.03.2021).

35  Con riferimento all’Inghilterra. “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/CO-
VID-19_lockdowns (ultimo accesso: 3.03.2021).

36  “Covid: How are European countries tackling the pandemic?”, BBC, https://www.bbc.com/news/
explainers-53640249 (ultimo accesso: 3.03.2021).

37  “COVID-19 lockdowns”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdowns (ultimo ac-
cesso: 3.03.2021).
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Le regole sulle chiusure delle attività commerciali variano a seconda della regione. I risto-
ranti sono chiusi in gran parte del paese, ma non a Madrid, che ha deciso di tenerli aperti. 
Sempre a Madrid, sono aperti musei, cinema e teatri fino alle 22:00, nonché le varie attività 
commerciali (anche non essenziali) fino alle 21:00.38

In Catalogna, tutte le attività commerciali non essenziali devono essere chiuse nel weekend.39

Stati Uniti40 (23,6 dosi / 100 persone | 15,6% della popolazione che ha ricevuto una dose | 
7,9% della popolazione completamente vaccinata)

La gestione delle misure restrittive è rimessa ai singoli Stati.

Dei 50 Stati, il coprifuoco è presente solo in due: North Carolina, dalle 10:00 alle 5:00; 
Virginia, dalle 00:00 alle 5:00, con un divieto di assembramenti superiori a 10 persone.

È raccomandato di limitare i propri movimenti in California, Kentucky, New Mexico e 
Wisconsin.

Dei 50 Stati, solo 10 hanno chiuso alcune attività economiche: in Arizona, bar e nightclub; in 
California, Colorado, Connecticut, Hawaii, North Carolina, Vermont, bar; in Massachusetts, 
bar, sale da ballo, stadi e teatri; in New Mexico, bar, casinò, teatri, parchi divertimento; Ore-
gon, ristoranti al chiuso, musei e teatri, palestre. In Washington DC sono chiusi nightclub 
e biblioteche. In Minnesota, ristoranti e bar sono riaperti, dopo essere stati chiusi per sei 
settimane; cinema e bowling possono riaprire al 25% della loro capacità.

Qualche conclusione comparatistica
Dal quadro che fin qui si è fatto, emergono alcuni outlier che non è possibile comparare 
adeguatamente con l’attuale situazione italiana, se non per trarre un’indicazione – tanto 
ovvia, quanto non banalizzabile – che segnaleremo in conclusione. In particolare, facciamo 
riferimento a Regno Unito, Israele e Stati Uniti: questi sono paesi con valori “anomali” anzi-
tutto dati i livelli vaccinali raggiunti rispetto all’Italia; ma lo sono, in parte, anche per i tipi di 
misure restrittive impiegate. I singoli Stati USA ne hanno infatti di assai blande, se paragona-
te a quelle ancora vigenti in Europa, e Israele non ha sperimentato un lockdown nazionale 
nella prima fase della pandemia e ne ha avuto uno temporalmente ristretto nella seconda.

Se si guarda invece agli Stati che hanno livelli vaccinali comparabili ai nostri (e, cioè, gli Stati 
membri dell’UE), ci si rende conto del fatto che le misure restrittive attualmente in vigore 
in Italia sono non solo in linea, ma se del caso anche più rigorose rispetto a quelle altrove 
vigenti. Ciò è particolarmente vero per le zone “rosse”, nelle quali – come è ben noto – la 
mobilità anche infra-comunale è ammessa solo a fronte di motivi eccezionali, e in cui non è 
ammessa l’apertura dei ristoranti (com’è anche nelle zone “arancioni”). Ma si pensi, a livello 
nazionale, al blocco della mobilità infra-regionale, a prescindere dal “colore” della regione 
di partenza o quella di arrivo, e al coprifuoco notturno in vigore ormai dai primi giorni di 

38  “Madrid: an island in a sea of coronavirus restrictions”, El Paìs, https://english.elpais.com/spa-
nish_news/2021-02-16/madrid-an-island-in-a-sea-of-coronavirus-restrictions.html (ultimo accesso: 
3.03.2021).

39  “Catalonia imposes perimetral lockdown in municipalities in bid to slow coronavirus spread”, El Paìs, 
https://english.elpais.com/society/2021-01-04/catalonia-imposes-perimetral-lockdown-in-municipali-
ties-in-bid-to-slow-coronavirus-spread.html (ultimo accesso: 3.03.2021).

40  “Coronavirus Restrictions and Mask Mandates for All 50 States”, NY Times, https://www.nytimes.
com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html (ultimo accesso: 3.03.2021).
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novembre, nonché al secondo lockdown che si è avuto in concomitanza delle festività na-
talizie. Insomma, se in momenti di grande difficoltà come questa un criterio per valutare 
l’adeguatezza delle scelte di policy è quello di confrontarle con quelle adottate, a condizioni 
analoghe, da altri paesi, l’esito dovrebbe essere quello di una valutazione di sufficienza – in 
termini di proporzionalità – delle misure di contenimento attualmente in vigore.

Va da sé che – come insegnano i casi di Regno Unito, Israele e Stati Uniti – l’urgenza vera 
è quella di investire nell’accelerazione della campagna vaccinale, unico vero e definitivo 
strumento per arrestare la diffusione del contagio.



IBL Focus

L’Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, na-
sce con l’ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo 
in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L’IBL 
intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprie-
tà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di 
taglio accademico, sia divulgativi), l’organizzazione di convegni, la diffusione di 
articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l’elaborazione di brevi studi e 
briefing papers, l’IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al 
meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e 
studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte  etichette: “liberale”, “liberista”, “in-
dividualista”,  “libertaria”. I nomi non contano. Ciò che   importa è che a orien-
tare la nostra azione è la  fedeltà a quello che Lord Acton ha definito “il  fine 
politico supremo”: la libertà individuale.   In un’epoca nella quale i nemici della 
libertà sembrano acquistare nuovo  vigore, l’IBL vuole promuovere le ragioni 
della libertà attraverso studi e  ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo 
scevri da ogni tecnicismo.
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