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idea stessa di un negoziato a tre fra Italia,
Austria ed Alto Adige
tradisce la volontà di ridefinire la mappa dell’Europa in
una regione dove la Prima
guerra mondiale causò immani distruzioni e il nazifa-

obbligandoli a rinunciare alla
germafonia, dopo la Seconda
guerra mondiale il patto De
Gasperi-Gruber ha generato
un modello di convivenza interetnica da molti considerato
esemplare.
Da qui la preoccupazione
con cui Roma e Bruxelles
guardano alle iniziative dell’Austria, rafforzata dalle indiscrezioni che rimbalzano

scismo innescò feroci odii interetnici. Per non parlare dei
volontari nelle Ss Bozen.
Se fino al 1918 erano stati gli
italiani trentini a soffrire le imposizioni della corona asburgica e negli Anni Trenta del secolo scorso era stato il fascismo a opprimere i sudtirolesi

da Vienna sulla creazione di
«gruppi di lavoro» destinati
ad affrontare le diverse questioni sul tappeto: dalla necessità dei nuovi cittadini
sudtirolesi di svolgere il servizio di leva - che in Austria
sussiste - alla necessità di
farli votare alle elezioni na-
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L’OBBLIGO DEI VACCINI
E L’INTERESSE COLLETTIVO
VITTORIO BAROSIO*

L

a polemica sui vaccini
non si placa. E’ ancora
di ieri la notizia che una
scuola ha rimandato a casa
alcuni bambini non vaccinati.
La diversità di opinioni nasce dal fatto che su questa materia vi sono principi costituzionali che a prima vista possono apparire contrastanti.
Da un lato, chi si oppone all’obbligo della vaccinazione
sostiene che questo è in contrasto con la Costituzione, per
cui la salute rappresenterebbe solo un diritto individuale
delle persone. Ciascuno di noi
dovrebbe quindi essere libero
di garantirselo come meglio
crede. Si dice inoltre che l’ingresso a scuola non può esse-

re negato ai non vaccinati perché a ciò si opporrebbe il diritto
all’istruzione, stabilito pur esso
dalla Carta costituzionale.
Dall’altro lato, coloro che sono favorevoli all’obbligo vaccinale osservano che questi diritti, benché fondamentali, vanno
contemperati con altri principi
costituzionali di pari - se non superiore - rilevanza. E a me pare
che abbiano ragione.
In effetti sia il Consiglio di
Stato sia la Corte Costituzionale (nella recente sentenza che
ha respinto il ricorso della Regione Veneto contro la vaccinazione obbligatoria) hanno già
ben chiarito che il diritto alla salute appartiene non solo ai singoli individui, ma all’intera collettività. Un bambino malato
può facilmente contagiare altri
bambini: ciò vulnera l’interesse

collettivo ed è di ostacolo a quella «immunità di gregge» che
rappresenta un obiettivo primario della politiche sanitarie.
Quanto poi al diritto all’istruzione, esso - pure importante - non può non retrocedere di fronte al diritto della collettività alla salute. Quest’ultimo - ha precisato la Corte Costituzionale - è un «diritto primario» e assoluto.
L’interesse dei bambini va
tutelato anche nei confronti dei
genitori che non adempiono all’obbligo di cura verso i loro figli.
Sotto tale profilo la tutela del
bambino esige appunto che, se i
genitori non si attivano volontariamente, intervengano da parte dello Stato meccanismi coattivi (quali appunto il divieto di
accesso alle scuole) per ottenere comunque la vaccinazione.

zionali fino al conseguente
bisogno di modificare la Costituzione per acquisire
nuovi cittadini sulla base
dell’appartenenza etnicolinguistica.
A ben vedere, sulla tentazione di aggregare l’Alto Adige vi sono a Vienna posizioni
molteplici: gli indipendentisti del «Partito della Libertà»
sudtirolese perseguono a
chiare lettere l’«unificazione» ma il ministro degli Esteri Karin Kneissl si dice contro «passi unilaterali» e il
presidente della Repubblica
Alexander Van der Bellen definisce l’«autonomia sudtirolese» un «modello esemplare
per il mondo che non deve essere messo a repentaglio». In
realtà, però, le fibrillazioni
con l’Italia si moltiplicano:
dalle accuse sui migranti che
passerebbero illegalmente la
frontiera del Brennero verso
Nord ai crescenti disaccordi
sull’Iniziativa centroeuropea, che riunisce 18 Paesi dell’Europa centro-orientale e
balcanica.
L’impressione è di trovarsi
di fronte ad un’Austria che,
guidata da un governo di coalizione fra conservatori di
Kurz ed estrema destra di
Heinz-Christian Strache,
esprima lo stesso vento ultranazionalista che tiene banco
in molte capitali dell’Est, da
Varsavia a Budapest, trovando nel Sud Tirolo un’opportunità per consolidarsi. La
somma fra il riemergere di rivendicazioni etnico-linguistiche di sapore pangermanico
e le contemporanee pulsioni
anti-migranti crea però una
miscela assai pericolosa lungo i nostri confini. Perché capace di trasformare l’Austria
in un vicino insolitamente aggressivo e di contagiare l’Italia con gli odii etnici che provengono dalle pianure esteuropee. Sono tali e tanti motivi
a suggerire che la vicenda dei
passaporti austriaci per gli
altoatesini è un nuovo campanello dall’allarme sull’indebolimento dell’Unione europea a causa del riaffacciarsi degli egoismi nazionali.
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Non si può trascurare, infine,
il fatto che la quasi totalità della
comunità scientifica riconosce
che le vaccinazioni sono necessarie. La verità scientifica non
può essere trascurata e scavalcata in nome di principi giuridici altisonanti, ma pur sempre
astratti. L’autorevolezza delle
conoscenze mediche costituisce necessariamente la base
per le scelte normative e nel bilanciamento fra interessi contrapposti impone di privilegiare quello che è conforme al dato
scientifico. Nel nostro caso le risultanze scientifiche sulla necessità dei vaccini impongono
un’interpretazione delle diverse norme costituzionali che sia
conforme ad esse. E sorreggono
in modo certamente adeguato
la scelta del nostro legislatore
in favore della vaccinazione obbligatoria e, con essa, degli interessi della collettività.
*Già professore ordinario
di diritto amministrativo
nell’Università di Torino
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U

n sabato pacifico, di persone dignitose e ferme,
che pochi imbecilli - come quelli che a Macerata
hanno inneggiato alle foibe nel giorno del ricordo - non sono riusciti per fortuna a rovinare. E se era
comprensibile il timore del sindaco della città marchigiana, che aveva chiesto di soprassedere per concedere
ai suoi concittadini - travolti da eventi più grandi di loro
- «almeno il tempo per respirare», è giusto dire che l’atteggiamento responsabile della maggioranza dei presenti ha creato le condizioni per una manifestazione serena dal grande valore morale.
Tuttavia la solita pulsione autodistruttiva della sinistra e l’approssimarsi delle elezioni hanno trasformato
in parte lo slancio democratico di quanti sono scesi in
piazza in un’arma contundente da campagna elettorale.
Le cronache dei cortei, soprattutto quello marchigiano,
raccontano infatti che bersaglio principale degli slogan
e degli striscioni sono stati non Salvini, Traini, o i «fascisti del terzo millennio», non Fiore e Forza Nuova. No. Il
vero bersaglio polemico di una parte dei convenuti era
un altro: il Pd di Renzi e, soprattutto, il ministro Minniti.
Definito da Gino Strada «ideologicamente corrotto e
colluso». Colluso con Traini? Un cartello riproponeva il
sempre verde Minniti=Kossiga, con la doppia esse nazista. Ma per qualcuno, che ha concluso con l’altoparlante
la manifestazione, il ministro dell’Interno è persino peggio di Traini, perché «lui ne ha feriti sei, Minniti ne uccide a migliaia bloccandoli in Libia». Ora, è sbagliato accostare queste frange minoritarie a tutto quello che si
muove a sinistra del Pd, ma non c’è dubbio che l’obiettivo di colpire i democratici è stato perseguito lucidamente anche dalla dirigenza di Liberi e Uguali, dai vertici
dell’Anpi e dalla galassia di sigle dell’area.
Ma la vicenda di Macerata, che ripropone il dilemma
del che fare di fronte alle masse di disperati che attraversano il Mediterraneo, tocca al fondo un problema
che non riguarda solo Renzi: la verità è che la destra,
nella sua brutalità, una ricetta agli italiani sembra offrirla. La sinistra riformista no. Per questo appare afasica, in difficoltà. E forse non è un caso se anche i massimi dirigenti di Liberi e Uguali, da Grasso ai big Bersani
e D’Alema, ieri si siano tenuti lontani da quella piazza.
Quello che la sinistra fatica a comprendere è che non
basta gridare al fascismo o prendersela con Salvini perché gli italiani, come dicono i sondaggi, smettano di
considerare un pericolo l’immigrazione clandestina. I
maceratesi spaventati per quello che è successo a Pamela e per gli spacciatori nigeriani nei giardinetti della
loro città non sono diventati improvvisamente militanti
di CasaPound. Ma sono alla ricerca di qualcuno che li
ascolti senza gridare al lupo, senza strumentalizzazioni
politiche. Un tempo la sinistra era in grado di farlo, di
tenere insieme i valori imprescindibili dell’antifascismo e la risposta concreta ai problemi delle persone
che dovrebbe rappresentare. Oggi, divisa e inconcludente, sembra non aver più nulla da dire. E offre, persino nella stessa coalizione di centrosinistra, lo spettacolo di una babele di ricette. Ove mai il Pd dovesse vincere
le elezioni insieme agli alleati, sarà applicata la linea di
Minniti del «fermiamoli in Africa» o quella delle porte
spalancate della Bonino? A tre settimane dalle elezioni,
la risposta non c’è.
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