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e nuove restrizioni introdotte dal governo
stanzatraindividuo eindividuo,consideranosiailvaloapprofondisconoladiversità ditrattamenre dellasalute deisingoli,siaquellocheriguardalacolletto che già conosciamo tra ivaccinati,inon
tività.Ilgoverno ha quindinonsolofi diritto,maancheál
vaccinati ma"tamponati"e coloro che non
dovere diintervenire.
sono né vaccinati né certificati a seguito di
Tuttiigoverni,nonsoloinEuropa,invano modousatampone. La nuova disciplina introdotta
noglistrumentichesonoa disposizione:nonsonoinfinidal decreto-legge non crea, ma rinnova l'occasione di
tie,nelcontinuoevolvere dellasituazioneepidemiologiproteste all'insegna delladenunziadidiscriminazionie della ri- cae delle conoscenzescientifichesulvirus,possono solo variavendicazione dilibertà.Maanche questavolta sitratta diprote- mente combinarsi nel porre obblighie nel mantenere libertà.
stenongiustificate.Ogniltbertàtrovalimitinellalibertàeneidi- Ed è evidente che il rifiuto diaccettare selettive limitazioni alle
ritti altrui. La Costituzione,accanto alriconoscimento dei vari normalilibertà obbliga all'alternativa di prevedere vincoli geclassici dirittidilibertà,menzionai dirittiumaniinviolabili,ma nerali,cioè il ben noto lockdown(che qualche Stato vicino sta
impone l'adempimento dei doveriinderogabili di solidarietà. giàadottando).
Ecosisispiega,in materia disalute,chel'esclusione di qualunVaquindiconsideratocheesistono gruppidipopolazione dique trattamento sanitario che non sia accettato dalla persona versie chela differenziazione è principalmente legata aivaccicuiviene praticato,siuniscaalla espressapossibilitàdieccezio- ni.Esistono unapopolazione aminimorischio(quellavaccinanipreviste dallalegge.Ele vaccinazionisono datempol'esem- ta o che è guarita dal Covid) e una a massimo rischio (quella.
pio più evidente e accettato.Vaaggiunto che nella Costituzio- nonvaccinata).All'interno poidell'unae dell'altra,larischiosine ogni diritto specificamente considerato prevede che laleg- tà si presenta diversamente per effetto delle diverse attività
ge possaimporrelimitie condizioni,perrispondere aesigenze svolte,in particolare peril maggiore o minore contato con perpubbliche di varia natura. Naturalmente le limitazioni impo- sone vulnerabílio conilpubblicogenerale.Ciò spiegaegiustifistedevono essereragionevoli,correlatee proporzionaterispet- ca unintervento della autorità pubblica diversificato in consito allaesigenzachele giustifica.Nelnostrocasositratta dellasa- derazione nonsolo delle vaccinazioni,maanche delsettore di
lute pubblica,chela Costituzione riconosce interesse della col- attivitàin cuilepersone operano.Nonsitrattadidisciminnaziolettività, oltre che diritto fondamentale dell'individuo. E così ne,ma anzi dicorretta considerazione delle differenze.A meche propriole vaccinazionisono state ritenute compatibilicon no dinegarel'evidenzae sostenereche vaccinatie non-vaccinala Costituzione dalla Consulta e che analogamentein Europa tisiano egualisulpianodellasanità pubblica.
sisiano pronunciatelealtre Corticostituzionaliela Corte euroLa ammissibilitàlegale diimposizionicomela vaccinazione
peadei diritti umani.Vatenuto presente chelaprotezione del- (atuttala popolazione o a parte diessa)o comel'esclusione di
lasalutepubblicarichiede anchelacapacità delServiziosanita- accesso ad attività eluoghiperchinondispongadella certificario nazionale diassicurarele cure necessarie,senza essere tra- zione di vaccinazione o di quella diversa deltampone negativolto dalnumeroe dallagravitàdeimalati.Viè cioèuno stretto vo,nonchiudeilproblemadelcomegovernarelaancora grave
legametralevicendesanitarieindividualiel'andamento gene- situazione. E necessaria la valutazione della praticabilità dei
rale diuna pandemia come quella in corso. Cosicchéla gestio- controllirelativiaogniimposizione diobblighi,poichéu Zalegne della propria salute,nelcorso diuna epidemia che compor- geche nonsisiain grado difarosservareè peggio della assenza
ta ricoveri ospedalierie cure complesse e costose,nonsiman- dilegge.El'ammissibilità diuna diversità ditrattamento delle
tiene nell'ambito dellalibertàindividuale,madiviene questio- varie categorie dipersonesicombina conia necessitàchela dinediinteresse pubblico(amenodiaccettareche nonvengacu- sciplinalegislativa sia ragionevole e proporzionata nellascelta
rato chisiammala acausa delrifiuto divaccinarsie diadottare siadeldiverso trattamento,che dei diversisoggetticuilalegge
le idonee cautele).Eesperienza accertatanel corso della pan- siapplica.Sitrattadelrichiamoaunimportante principio costidemialadifficoltàoaddirittural'impossibilità delServiziosani- tuzionale,oltre che diopportunitàpolitica.Essovainsieme alritario nazionale di provvedere alle cure di tutti gli ammalati: conoscimento della difficoltà diun esercizio cuiil governo non
nonsolo diquellida Covid 19,maanche deglialtri.Ecco allora può sottrarsi,poichéineludibileèlasuaresponsabilità ditutela
chele terapiecomela serie divaccinazioni,insieme all'uso del- dell'interesse pubblico.—
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