
«Vaccini, l'obbligo non è irragionevole»
Le molivuioni della Consulta sul no al ricorso del Veneto. Lorenzin soddisfatta: la legge era necessaria

La scheda

e La Consulta
ha reso
pubbliche
le motivazioni
con cui
lo scorso
21 novembre
ha bocciato
le questioni
prospettate
nei ricorsi
della Regione
Veneto
sull'obbligo
di vaccinazione
per l'iscrizione
dei bambini
a scuola

! La Corte
Costituzionale
ha affermato
che «non è
irragionevole»,
nelle attuali
condizioni di
epidemiologia,
l'intervento del
legislatore che
«ha ritenuto
di dover
rafforzare
la cogenza
degli strumenti
della profilassi
vaccinale»

ROMA L'obbligo alla vaccina-
zione non è «irragionevole»,
ma nulla toglie che a «mutate
condizioni epidemiologiche»
possa essere riconsiderato.

Mentre nella campagna
elettorale il tema vaccini viene
usato come arma di scontro,
arrivano le motivazioni della
sentenza con cui, il 21 novem-
bre scorso, la Corte Costitu-
zionale ha bocciato i ricorsi
della Regione Veneto contro
le vaccinazioni obbligatorie
per l'iscrizione scolastica.

Secondo la Consulta «la
scelta del legislatore statale
non può essere censurata sul
piano della ragionevolezza
per aver indebitamente e
sproporzionatamente sacrifi-
cato la libera autodetermina-
zione individuale in vista del-
la tutela degli altri beni costi-
tuzionali coinvolti».

I 11 legislatore infatti, sottoli-
nea la Corte nelle motivazio
ni, «intervenendo in una si-
tuazione in cui lo strumento
della persuasione appariva
carente sul piano della effica-
cia, ha reso obbligatorie dieci
vaccinazioni: meglio, ha ri-
confermato e rafforzato l'ob-
bligo, mai formalmente abro-
gato, per le quattro vaccina-
zioni già previste dalle leggi
dello Stato, e l'ha introdotto
per altre sei vaccinazioni che
già erano tutte "raccomanda-
te" alla popolazione».

«Indubbiamente», eviden-
ziano i giudici della Corte Co-
stituzionale, «il vincolo giuri-
dico si è fatto più stringente».
Ma, «nel valutare l'intensità di

tale cambiamento», occorre
«tenere presenti due ordini di
considerazioni». Prima di tut-
to il fatto che nella pratica me-
dica «la distanza tra racco-
mandazione e obbligo è assai
minore di quella che separa i
due concetti nei rapporti giu-

ridici», perché «raccomanda-
re e prescrivere sono azioni
percepite come egualmente
doverose in vista di un deter-
minato obiettivo», tanto che
«anche nel regime previgente
le vaccinazioni non giuridica-
mente obbligatorie erano co-

munque proposte con l'auto-
revolezza propria del consi-
glio medico».

Poi, «nel nuovo assetto nor-
mativo, basato sull'obbligato-
rietà, il legislatore ha ritenuto
di dover preservare un ade-
guato spazio per un rapporto

con i cittadini basato sull'in-
formazione, sul confronto e
sulla persuasione». In caso di
violazione dell'obbligo, infat-
ti, la legge «prevede un proce-
dimento volto in primo luogo
a fornire al genitori ulteriori
informazioni sulle vaccina-
zioni e a sollecitarne l'effet-
tuazione». E a tale scopo il le-
gislatore «ha inserito un ap-
posito colloquio tra le autori-
tà sanitarie e i genitori,
istituendo un momento di in-
contro personale, strumento
particolarmente favorevole al-
la comprensione reciproca,
alla persuasione e all'adesio-

La prospettiva
Con diverse condizioni
epidemiologiche
la valutazione
potrebbe cambiare

ne consapevole. Solo al termi-
ne di tale procedimento, e
previa concessione di un ade-
guato termine, potranno es-
sere inflitte le sanzioni ammi-
nistrative previste, peraltro
assai mitigate in seguito agli
emendamenti introdotti».

Esulta il ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin: «Le
motivazioni - afferma -
confermano la ragionevolezza
della legge e come l'interven-
to fosse necessario visto il
preoccupante calo delle co-
perture».
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