
 
Sui vaccini a scuola il governo del cambiamento ha 
fatto solo pasticci 
 
di Paolo Becchi - Giuseppe Palma Sui vaccini la si può vedere in un modo o nell'altro, 
non ci interessa qui prendere posizione. ll dibattito è aperto e far apparire i no-vax come 
degli oscurantisti che mettono in pericolo la specie umana è sbagliato. Anche loro hanno 
le loro (buone) ragioni. Solo che in Italia ci sono argomenti che non si possono discutere.  
 
Ieri la "morte cerebrale", per paura che la gente non doni più organi una volta informata 
del fatto che il prelievo avviene a cuore battente, oggi i vaccini. Punto e a capo. Ci sono 
però le leggi. Cominciamo dal decreto Lorenzin. Prima di essere convertito in legge 
prevedeva dodici vaccini obbligatori, poi ridotti a 10, pena l'esclusione del bambino dalla 
frequenza scolastica e fino a 7.500 euro di multa ai genitori, che tra l'altro rischiavano di 
perdere pure la potestà genitoriale. La legge di conversione (n.119/ 2017) ha confermato i 
dieci vaccini obbligatori ma con una sanzione da 100 a 500 euro per i genitori dei bambini 
della scuola primaria, media e superiore che non rispettino l'obbligo, e prevedendo in ogni 
caso l'esclusione da scuola per i bimbi degli asili nido e della scuola materna non 
vaccinati. Una legge che, secondo i critici, risponde più alle esigenze di qualche 
multinazionale del farmaco che alla salute dei bambini, anche perché dal 1973 (anno in cui 
scoppiò il colera a Napoli) al 2017 (anno in cui entra in vigore la legge Lorenzin) non si è 
verificata in Italia alcuna epidemia. Poi arrivano le elezioni del 4 marzo, e dopo tre mesi il 
governo M5S-Lega, cioè dei due partiti che in campagna elettorale si erano schierati 
contro l'obbligo delle vaccinazioni e per l'abrogazione della Legge Lorenzin. Cosa hanno 
fatto al governo al riguardo? Entrambi i partiti hanno inizialmente cercato di bilanciare il 
diritto alla salute con quello all'istruzione, superando la sanzione che prevede l'esclusione 
dei figli da scuola. A tal proposito il 2 agosto i senatori Paola Taverna (M5S) e Paolo 
Arrigoni (Lega) hanno presentato un emendamento al decreto "Milleproroghe", 
emendamento che prevedeva un rinvio della sanzione del divieto di frequenza della scuola 
al prossimo anno scolastico (2019/2020). Emendamento approvato dal Senato. La Le b: e 
Lorenzin veniva depotenziata e si poteva prendere tempo, ma al ministero della Salute, 
pieno di consulenti del Pd, hanno deciso di tirare il pacco al ministro grillino. ll 7 agosto è 
stato infatti depositato un disegno di legge (Patuanelli-Romeo, n. 770) col quale veniva 
introdotto, per volontà del ministro Grillo, il cosiddetto "obbligo flessibile", un ossimoro, 
figlio di una circolare ministeriale del 5 luglio dei ministri Grillo-Bussetti, una misura che ha 
messo in crisi i presidi perché, iniziando le scuole tra il 10 ed il 20 settembre, non si capiva 
bene se l'autocertificazione dei genitori prevista dal cosiddetto "obbligo flessibile" sarebbe 
dovuta essere presentata come da legge vigente (Lorenzin) o sulla base della circolare 
ministeriale che tentava goffamente di superare le disposizioni di legge, oppure 
aspettando l'approvazione del disegno di legge in questione, i cui tempi sarebbero stati 
non brevi. Un vero casino che ha scatenato genitori e presidi. Ed ecco che, rendendosi 
conto della cazzata fatta dal ministro, il "Milleproroghe", ha ripristinato in pieno l'obbligo 
vaccinale (anche per il 2018), come previsto dalla Legge Lorenzin, vale a dire - lo 
ribadiamo - con il divieto di frequenza degli asili per chi non lo rispetta. Insomma, al 
momento il "governo del cambiamento" su questo non ha cambiato nulla, e qui il problema 
non erano "gli zero virgola" dei vincoli di bilancio. Certo, tutto questo nell'immediato non 
scalfisce il grande consenso che ha il governo, ma il consenso è nelle nostre società 



liquido e quando gli elettori si rendono conto che non fai quello che avevi promesso di 
fare, prima o poi ti puniscono.  
 


