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CARLASSARE SPIEGA

"La Carta tutela
la salute: l'obbligo
vaccinale è lecito"

O TRUZZI A PAG. 2-3

I '11'‘'  12 R ISIN • Lorenza Carlassare

"La Carta tutela la vita:
il vaccino può essere
obbligatorio ber legge"

» SílviaTruzzi

D
i cosa parliamo quan-
do parliamo di vacci-
no? Dell'articolo 32
della Costituzione e

del diritto alla salute, l'unico
caso in cui un diritto viene qua-
lificato come "fondamentale."
Lo aveva sottolineato Lorenza
Carlassare, professore emerito
di diritto costituzionale aPado-
va, che all'alba del Fatto aveva
guidato i nostri lettori in una
lettura ragionata della Carta.
Oggi, tornando a parlare di di-
ritto alla salute, laprofessores-
sa spiega quali sono i punti car-
dine da cui partire: "La salute è
tutelata nella Carta come di rit-
to fondamentale dell'individuo
e come interesse della colletti-
vità". Due sono i riferimenti co-
stituzionali "l'individuo e la
collettività: il diritto del primo
può cedere, eccezionalmente,
soltanto di fronte a un interesse
della seconda".
Così, non sembra esserci
dubbio: il vaccino potreb-
be essere obbligatorio. C'è
chi però sostiene che sa-
rebbe una violazione della
libertà dell'individuo.

Il legislatore - nel limitare la li-

bertà individuale, inviolabile
secondo l'articolo13 -si muove
entro i margini ben definiti
dall'articolo 32: la salute come
fondamentale diritto della per-
sona e come libertà di rifiutare
ogni trattamento quando non
sia in gioco l'interesse dellacol-
lettività. Della possibilità di ri-
fiutare trattamenti sanitari si è
parlato a lungo a proposito del
fine vita. Ma la situazione che
stiamo vivendo ora riguarda
chiaramente l'interesse
della comunità.
Lei ha scritto che ̀la
Costituzione rimet-
te la persona al cen-
tro del sistema se-
gnando una svolta
decisa con il sistema
autoritario dove è la
collettività, identifi-
cata spesso con lo
Stato, il valore cen-
trale rispetto al qua-
le il singolo è stru-
mento'. Non vale nel
caso dell'epidemia?

L'ultimo commadell'ar-
ticolo 32 dice che 'la leg-
ge non può in nessun ca-
so violare i limiti impo-
sti dal rispetto della per-
sona'. Trattamenti sani-

Ma sarà
il Parlamento
a dover decidere,
non basterebbe
un decreto
del governo

tari imposti, ai quali il paziente
non abbia consentilo, sono ri-
gorosamente vietati. Il tratta-
mento sanitario può essere im-
posto soltanto quando sia di-
rettamente in gioco l'interesse
collettivo: sicuramente legitti-
mo è ogni intervento diretto a
prevenire o fermare malattie
contagiose che si risolvono in
un diretto danno sociale. La
vaccinazioneè unesempiotipi-
co. Non si può essere costretti a
curarsi quando è in pericolo la
propriavita, ma non quando la
mancanza di cure mette in pe-
ricolo la vita di altri.
Il governo per ora pare o-
rientato alla volontarietà:
scelta che è stata letta da al-
cuni come il tentativo di
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non preva-
ricare l'ar-
bitrio dei
cittadini.

Io credo che il
motivo sia
pratico: non
sappiamo an-
coraconragio-
nevole certez-

za quante dosi saranno dispo-
nibili e in quali tempi.
E cosa risponde a chi dice
che il vaccino obbligatorio
sarebbe un'intromissione
dello Stato?

Che sbaglia, per i motivi che ho
spiegato prima. La legge può
imporre la vaccinazione. Solo
la legge naturalmente, nessun
atto diverso: la riserva di legge

Favorevoli
Ieri si sono detti
pro obbligo anche

la ministra Paola
De Micheli e il co-
ordinatore del Cts

Agostino Miozzo
(a destra in foto)

per la limitazione dei diritti in-
dividuali è assoluta.
Secondo il dottor Guari-
niello gli operatori sanitari
che rifiutino il vaccino pos-
sono essere licenziati ï.n ba-
se alla legge sulla sicurezza
sul lavoro.

Secondo me medici e infermie-
ri devono vaccinarsi, perché
mettono a rischio i pazienti con
cui entrano in contatto. In que-
sti mesi abbiamo visto quel che
è accaduto nelle rsa e negli o-
spedali. Credo basti questo. Per
consentire trattamenti sanitari
imposti, l'interesse della collet-
tività dev'essere anche attuale,
come accade oggi con tutta evi-
denza in questa epidemia
mondiale.

IL BOLLETTINO

11.212   
I NUOVI CASI +2.627
rispetto a lunedì,
ma col doppio dì tamponi
(128,740). L'indice
di positività scende a 8,7%

659
MORTI Lunedì 305

Il dato cresce di nuovo
da 3 giorni. Calano ancora
te terapie intensive: -16

Si parla di un possibile
obbligo per i dipendenti
pubblici e non per quelli
del settore privato. Discri-
minante?

I lavoratori del pubblico, pen-
siamo alla sanità e alla scuola
ma anche alla giustizia, entra-
no nella stragrande maggio-
ranza a contatto con le perso-
ne. La Consulta l'ha spiegato
bene: eguaglianza vuol dire
trattare in modo uguale situa-
zioni uguali, ma anche trattare
in modo diverso situazioni di-
verse. Se una persona disabile
ha un accompagnatore, que-
sto non è un privilegio: il cri-
terio che prevale nel trattare
situazioni differenti è quello
della ragionevolezza.
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