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«La libertà non è sotto attacco
Lo Stato può imporre il vaccino»
Il costituzionalista Cassese: chi lo rifiuta per pregiudizio ideologico è come chi credeva alle streghe nel Settecento

di Raffaele
Marmo
ROMA

~

I no vax nelle piazze invocano
la libertà contro il Green pass.
Ma c'è davvero un problema
di libertà per uno strumento
che serve a garantire la tutela
della salute ed evitare nuove
e più dannose chiusure?
«L'articolo 32 della Costituzione
è chiarissimo - avvisa netto Sa-
bino Cassese, ex giudice costi-
tuzionale, principe dei giuristi
italiani -. La Repubblica tutela la
salute come diritto fondamenta-
le dell'individuo e come interes-
se della collettività. E continua
affermando che trattamenti sa-
nitari obbligatori possono esse-
re disposti purché lo decida il
Parlamento, e quindi si provve-
da con un atto con forza di leg-
ge. Più in generale, la Costituzio-
ne conferisce diritti alle perso-
ne, ma questi diritti sono sem-
pre accompagnati da doveri o li-
miti che si ispirano alla solidarie-
tà sociale».
Dunque, non solo non c'è lesio-
ne di nessun diritto, ma c'è un
dovere dello Stato di salva-
guardia sanitaria della comuni-
tà nazionale.
«In Italia esistono obblighi vacci-
nali da almeno un secolo. Obbli-
ghi vaccinali sono stati introdot-
ti o ribaditi anche di recente,
nel 2017. Sono accompagnati
da sanzioni. Sono stati precedu-
ti da ampi dibattiti. Hanno dato
risultati positivi, perché impedi-
scono la diffusione di malattie
che colpiscono persone anche
in età pediatrica. Quindi, non si
possono rifiutare i vaccini se, ol-
tre a essere previsti dalla Costi-
tuzione, sono stati anche prati-
cati ampiamente in Italia. Biso-

APPROCCIO GRADUALE

«Il nostro governo
ha preso
la strada giusta:
obblighi selettivi
per categorie»

gna ricordare, infine, l'obbligo
introdotto dal decreto legge nu-
mero 44 di quest'anno. Questo
riguarda le professioni sanitarie
e gli operatori sanitari. È accom-
pagnato anche da sanzioni co-
me la segnalazione alla Regio-
ne, la sospensione delle presta-
zioni, l'assegnazione a mansioni
anche inferiori e, ove non possi-
bile tale assegnazione, la so-
spensione della retribuzione».
E così se dal Green pass si do-
vesse arrivare all'obbligo del
vaccino, quale soluzione, nel-
lo specifico, suggerirebbe?
Un obbligo selettivo per deter-
minate categorie o un'altra
via più generalizzata?
«Stabilito che la vaccinazione

può essere imposta come obbli-
go, vi sono problemi di realizza-
bilità concreta se il numero del-
le persone che rifiutano la vacci-
nazione è troppo alto. Anche
per questo motivo è apprezzabi-
le la progressività con cui stan-
no procedendo governo e Parla-
mento. II governo ha preso la
strada giusta: obblighi selettivi
per categorie, definite in relazio-
ne ai contatti sociali. Oltre a
quelli già individuati, trasporti
pubblici e scuola».
Eppure, quando con strumen-
ti anche discutibili come i
dpcm si è arrivati al lockdown
non abbiamo assistito a analo-
ghe proteste: la sproporzione
è evidente. Come se lo spie-

TUTTI I DIVIETI

Dagli spostamenti
alle attività sportive

0
Nel marzo del 2020
tutta l'Italia si ferma.
è persino vietato
uscire di casa senza
validi motivi.
L'obiettivo è rallentare
i contagi.
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Sempre nel marzo
del 2020 viene
introdotto l'obbligo
di non uscire di casa
dopo le 22. Non accadeva
dalla Seconda
guerra mondiale.

© Niente palestre
Nell'estate del 2020
l'Italia riapre,
ma in settembre
la seconda ondata
impone nuove chiusure
e così scatta lo stop
per le palestre.
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ga?

«Chi protesta non si rende con-
to di un elemento essenziale. Vi
sono molte persone che, per le
loro condizioni di salute, non
possono essere vaccinate (quel-
li che hanno patologie non com-
patibili con la vaccinazione). Se
chi potrebbe vaccinarsi non lo
fa, danneggia l'interesse della
collettività a mantenere in vita
coloro che sono più deboli. So-
lo se vi è una diffusa immunità,
le persone più deboli, a cui è im-
pedita la vaccinazione, possono
proteggersi».
È paura, pregiudizio o che al-
tro che alimenta le proteste
dei no vax?
«Penso che vi sia una triplice
componente. In primo luogo, vi
sono persone mosse da com-
portamenti opportunistici: la-
sciamo che si vaccinino gli altri.
In secondo luogo, persone che
sono mosse dal dubbio prodot-
to da troppe notizie contraddit-
torie sui vaccini. In terzo luogo,
vi sono persone che non inten-
dono vaccinarsi per motivi di
principio: questi sono paragona-
bili a quelli che fino a metà del
'700 temevano le streghe».
Riemerge per i vaccini dalle vi-
scere della storia il complotti-
smo contro il potere ufficiale
e la scienza sperimentale.
«Sull'utilizzo di alcuni vaccini bi-
sogna rendersi conto che la me-
dicina non è una scienza esatta
e che anche in questo campo vi
è spazio per l'interpretazione e
per ragionamenti probabilistici.
Anche le notizie contraddittorie
che sono arrivate all'opinione
pubblica fanno parte di quella
trasparenza che tutti vogliamo.
In altre parole, gli scienziati non
sono come Mosè sul Monte Si-
nai con le tavole della legge».

U RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabino Cassese, 85 anni, giudice

emerito della Corte costituzionale
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LA LISTA

Ventiquattro dpcm
per fermare il Covid
Dal lockdown nazionale

alle zone colorate

Ecco tutte le restrizioni

©3 novembre 2020
Arriva il dpcm che divide
l'Italia in tre grandi zone
(gialla, arancione e rossa)
a seconda del rischio.
Il rischio di saturare
le terapie intensive spinge
il governo ad attuare
un'ulteriore stretta durante
le festività natalizie.

0 23 febbraio 2020
L'allora premier Conte
firma il primo dpcm
(a oggi sono 24)
per contrastare il Coronavirus.
Il governo e le autorità
competenti hanno il potere
di isolare un comune
nel caso in cui si verifichino
contagi senza controllo.

0 2 marzo 2021
II nuovo premier Mario Draghi
firma l'ultimo dpcm.
Viene prorogato di un mese
il divieto di muoversi
tra regioni o province
autonome diverse,
con l'eccezione
degli spostamenti
per lavoro, salute o necessità.

e 4 marzo 2020
La situazione evolve
rapidamente e presto
si capisce che che l'epidemia
è fuori controllo. Arriva
un nuovo dpcm: le scuole
chiudono i battenti in tutta la
penisola (riapriranno
solo 9 mesi dopo). L'11 marzo
l'Italia è in lockdown.

«La libertà non è sotto attacco
Lo Stato può Imporre il vaccino, @y
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