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Il nodo obiettori

Q Cesare Mirabelli

«Per l'obbligo di vaccino
basta un decreto legge»
►Il giurista: in piena pandemia la salute ►«Il dipendente contrario a immunizzarsi
collettiva fa premio sulla libertà individuale può essere trasferito ad altra mansione»

e si vuole procedere
con rapidità si può
adottare un decreto
legge, ma è un atto
che poi va converti-
to in legge dal Parla-

mento entro sessanta giorni».
A spiegarlo è Cesare Mirabelli,
78 anni, giurista, ex presidente
della Corte Costituzionale. Il te-
ma è quello che domina da gior-
ni il dibattito politico e pubbli-
co: ovvero l'imposizione a tutti
i cittadini del vaccino anti Coro-
navirus che nei giorni scorsi è
arrivato in Italia. Una tema deli-
cato che tocca diversi diritti tra
cui la libertà individuale e l'in-
teresse collettivo.
Può esserci la vaccinazione
obbligatoria sul Covid-19 nel
nostro Paese?
«In linea generale la salute e la
sua tutela è un diritto fonda-
mentale, un interesse che ri-
guarda la collettività. Qui vi è
un doppio versante: l'individuo
e la sua libertà ed il bene della
comunità. Ebbene i trattamenti
sanitari obbligatori sono possi-
bili, sono ammessi dalla nostra
Costituzione. Tuttavia occorre
una legge che li disponga e de-
vono essere adeguatamente
giustificati. E questo, infatti, un
argomento estremamente deli-
cato».

Questo cosa comporta?
«Deve esserci una garanzia del-
la fonte normativa, un'assun-
zione di responsabilità da parte
del Parlamento, una decisione
del genere non può essere adot-
tata con un semplice provvedi-
mento amministrativo. Inoltre
l'obbligo di vaccinazione deve
rispondere al principio dell'in-
teresse collettivo, dell'intero
Paese».
Come fare se il tempo a dispo-
sizione è limitato?
«Se si vuole procedere con rapi-
dità vi è lo strumento del decre-
to legge, che poi dovrà essere
convertito in legge dalla Came-
ra e dal Senato. Abbiamo altre
esperienze di obbligo di vacci-
nazione che hanno portato alla
sconfitta di malattie gravi per
l'individuo e per la comunità,
basti pensare al vaiolo e alla po-
liomielite».
Questi esempi valgono anche
per l'attuale pandemia?
«Questi principi valgono per la
pandemia che oggi stiamo at-
traversando, ed è questa una
valutazione che il legislatore
può benissimo fare. Nel caso la
legge dovrà essere precisa, peri-
metrata al caso Covid-19 e non
generica. Dopodiché se nell'im-
mediato emerge un'adesione
spontanea e si arriva all'immu-

nità di gregge cadrebbe l'obbli-
gatorietà».
In quale tipo di responsabili-
tà incorre un medico o un in-
fermiere che decide di non
vaccinarsi per il Covid-19 e
poi causa un contagio in ospe-
dale?
«Mi auguro che responsabil-
mente il personale sanitario sa-
prà valutare bene l'importanza
di vaccinarsi. Tuttavia vi sono
una serie di oneri che derivano
da chi svolge determinate atti-
vità in determinate condizioni
e luoghi. E il medico e l'infer-
miere che operano in ospedale
rientrano tra questi»
Tre mesi fa il Tar ha annulla-
to l'ordinanza del Lazio che
prevedeva l'obbligo per l'an-
tinfluenzale agli operatori sa-
nitari
«Qui entra in gioco il criterio di
proporzionalità, possiamo im-
maginare che per il vaccino an-
tinfluenzale l'obbligatorietà sia
ritenuta eccessiva perché non
si tratta del rischio di diffonde-
re una malattia di particolare
gravità. Per quanto, anche in
questa circostanza, qui si può
discutere: una normale influen-
za irrilevante per la maggior
parte della popolazione può es-
sere letale per alcuni malati ri-
coverati nei nosocomi»

Può un imprenditore licenzia-
re un dipendente che si rifiu-
ta di vaccinarsi, se poi questo
causa un contagio a catena e
porta un danno economico al-
la stessa azienda?
«Oggi non può imporlo, se l'ob-
bligatorietà non è stabilita dal-
la legge non può essere impo-
sta da poteri privati. Potrà nella
propria organizzazione, per tu-
telare altri dipendenti, colloca-
re diversamente il lavoratore.
Ammesso che sia possibile ed il
pericolo dovrà essere grave e
attuale»
Se per vari motivi il vaccino
produce ad un soggetto effetti
collaterali dannosi, ed è stato
imposto l'obbligo di vaccina-
zione, chi è il responsabile?
«Mettiamo che lasci degli stra-
scichi gravi. E una ipotesi, po-
trebbe verificarsi. Questo può
essere inteso come un sacrifi-
cio che viene imposto, un ri-
schio per il bene della collettivi-
tà. Occorre che chi subisce un
danno sia indennizzato, nell'in-
teresse della comunità deve
avere un ristoro».
Per esempio?
«É capitato con le emotrasfu-
sioni o con alcuni tipi di vacci-
nazioni».

Giuseppe Scarpa

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-12-2020
43 "magexa

L'ex presidente
della Corte
Costituzionale
Cesare Mirabelli

GLI OPERATORI
DELLA SANITA
HANNO IL DOVERE
DI VACCINARSI
PER IL RUOLO
CHE SVOLGONO

CON L'IMPOSIZIONE
DEL SIERO
BISOGNA ANCHE
VALUTARE INDENNIZZI
PER CHI DOVESSE
SUBIRE DEI DANNI

l, wido ~N,irrtorim.
«Per Pobbligo di vaccino¡" -
basta un decreto legge»

risa il IurxLa.M. Vunl
11 tifiolodolln prol➢assl
dow il Al. lia colpito di pii

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


