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Niente nido o asilo per i
bambini del Comune di Trieste
che non hanno fatto le vaccina-
zioni . Il Consiglio di Stato, con
l'ordinanza 2459, ha respinto la
richiesta di due famiglie di geni-
tori di "sospendere" la sentenza
di p rimo grado con la quale il Tar
FriuliVenezia Giulia aveva "sal-
vato" la delibera con la quale il
Consiglio comunale di Trieste
ha introdotto l'obbligo dei vac-
cini come condizione per acce-
dere ai servizi educativi per l'età
da o a 6 anni. L'imposizione non
era piaciuta ai genitori contrari
ai vaccini obbligatori per paura
di "effetti collaterali" dannosi
perla salute.

Ma dopo il Tar anche il Consi-
glio di Stato conferma la validità
della delibera. Per i giudici «al
sommario esame proprio della
fase cautelare l'articolata moti-
vazione dell a sentenza appellata
resiste alle censure degli appel-
lanti». E i giudici amministrativi
spiegano perché.

L'obbligodeivaccinicome`la-
sciapassare" per l'asilo, è in linea
con il sistema normativo genera-
le in materia sanitaria e anche
con l'esigenza di profilassi detta-
ta dai cambiamenti in atto. I giu-
dici hanno valorizzato i dati sulla
minore copertura vaccinale in
Europa e l'aumento dell'esposi-
zione al contatto con soggetti
provenienti da Paesi in cui sono
presenti malattie debellate inEu-
ropa. La condizione posta dal Co-
mune di Trieste non entra nep-
pure in conflitto con i principi di
precauzione e proporzionalità.

Igiudici partono dal principio
di precauzione - invocato dai ri-
correnti che ritengono dimostra-
ta la probabilità che la vaccina-
zione sia dannosa per la salute
umana. La precauzione «opera

nei casi in cui l'osservazione
scientifica ha rilevato (o ipotiz-
zato sulla base di analogie con al-
tre leggi scientifiche) una suc-
cessione costante di accadimenti
e ha formulato una descrizione
provvisoria, ma non si dispone di
prove per confermare l'ipotesi o
escluderla».Aquestopuntolalo-
gica formale indica due strade: la
fallacia ad ignorantiam ed il prin-
cipio del terzo escluso. La prima
regola impone di non considera-
re come vera una tesi soloperché
non esistono prove contrarie, la
seconda consente, nel caso di
due sole alternative, di ritenere
vera la prima se è dimostrata la
falsit à della s econda. Ma in un p e-
riodo di incertezza scientifica,
non essendoci prove a conferma
o a confutazione la successione
causale tra due fatti deve essere
considerata come non esclusa
ossia possibile.
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