
“L’obbligo per i sanitari
nonèsproporzionato”
CORTECOSTITUZIONALEConfermatala lineadelgovernoDraghi:respintii ricorsi

di lavoratorisospesiperchésenzadose.Noallaretribuzionedeimesidistop

SENTENZASUI VACCINI

»AlessandroMantovani

L
aCorte Costituzionale
haerettounmuro inva-

licabile a difesadelle
normechehannoim-

posto l’obbligodi vaccinazione

anti-Covid allaprofessionisa-

nitarie intesenell’accezione
più larga,agli operatoriso-
cioassistenziali e aidipendenti
ancheamministratividelcom-

parto, ai lavoratoridellascuola
eatutticolorochehannopiùdi
cinquant’anni. La decisione
resanotaieri sera,dopouna
lungacameradi consiglioche

fapensarea qualchedifformi-
tà divedutetrai 15 giudici, ri-
tiene “non irragionevoli,né
sproporzionate,lescelte del
legislatoreadottatein periodo
pandemicosull’obbligovacci-

nale”, cioèil decretolegge44
dell’aprile 2021modificato a
novembredello stessoanno
dalgovernoguidatodaMario
Draghinelsensodiescludere,
per i nonvaccinati, anche
mansionilontanedalcontatto
coni pazientiein generalecon
il pubblico,ealtre norme col-
legate. Per lemotivazioni do-
vremo attendere.

SONOSTATE RITENUTE “non
fondate”anche“ lequestioni
proposteconriferimento alla
previsionecheesclude,in caso
di inadempimentodell’obbligo

vaccinaleeperil tempodellaso-
spensione, lacorresponsionedi
unassegnoacaricodeldatoredi
lavoroperchi siastatosospeso”,
sileggenelcomunicatodiffuso
ieridallaCorte.Lasospensione
disciplinare,siacautelaresiaa
titolodisanzione,prevedeinve-

genere ammontaallametàdel-

laretribuzionebaseedèstatori-
conosciuto dadiversigiudicidi
meritoainonvaccinati,sulpre-

supposto chenonpotesseroes-

sere trattati peggiodei respon-

sabili accertatiopresuntidigra-

vi infrazioni,perfinopenali.
L’unicocasosu cuila Corte

hadecisonelsensodell’inam-
missibilità permotivi proces-

suali, senzaquindi entrarenel

merito, èquello sollevatodal

“ NON SPROPORZIONATI”

La Corteavalla

i vacciniforzati

amedicieprof
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Tardi Milano di unapsicologa
chefacevasoloseduteonline,
ovverosenzacontattipersonali
coni pazienti,maugualmente
sospesadall’Ordine.Solo le
motivazionichiarirannoil sen-

so della decisione.Difesa
dall’avvocatoStefanoDeBosio,
la psicologaavevacomunque

sospensivaequindi il diritto al-
meno temporaneoa prosegui-

re l’eserciziodella professione.
Ovviamentedal1° novembrele
sospensionisonocessateanche
perglioperatorisanitariin ba-

se undecretodelgoverno di
Giorgia Meloni chehaantici-
pato lascadenzafissataa fine

avvenutoper lascuolaeprima
perle forzearmateedi polizia.
Inballoperòcisono,anziormai
c’erano,leretribuzioninonver-

sate ai lavoratori dipendenti
sospesi,nonmenodi 30mila.

NELMERITOperòil collegiopre-

sieduto dallaprofessoressaSil-

letta alla Consultadal
Parlamentosu propo-
sta delPdallora renzia-

no con i voti anchedi
M5S e Forza Italia e
giuntaalla presidenza

dopolafine delmanda-
to di Giuliano Amato,
nonha accoltole argomenta-

za di mercoledì da una
trentinadi avvocatidi ri-
correnti: diritto al lavoroe
allo studio,diritto al so-
stentamento, libertà di di-
sporre del propriocorpo,
irragionevolezzadell’ob-
bligo di sottoporsiallavac-

cinazione ancheseprotegge
sempremenodalcontagio e
dalrischio,secontagiati,di in-
fettare altri;anchequandosiè

giàguariti dalCovide dunque
provvistidi immunità natura-
le, perfino dopo duedosi più
l’infezione comenel casodi
un’ostetricagiunto all’esame
della Corte;anchequandoi
numeridegli effetti avversi –
perquantolimitati in rapporto
alledosi somministrate– per
alcunefasced’età superano
quellidi altrivaccini,comeha
scrittoa seguitodi ampiai-
struttoria il Consigliodi giusti-

zia amministrativadella Re-

gione siciliana chegiudica
sull’infermierein formazione.
Sonocirca4,5milionigli italia-

ni soprai 12annichenonhan-
no fatto nemmenounadose;
1,6milioni hannopiùdi 50an-
ni. L’ultimasperanzaperloroè
la Cortedi Giustiziadell’Uea
cui il tribunaledi Padovaha
trasmessoun ricorsodel sin-
dacato dellascuolaAnief.

Prevalgonodunquela legi-
slazione emergenziale,il prin-
cipio disolidarietàdeclinatoda
bentre avvocatidello Stato,
l’interessedellacollettivitàche
l’art. 32dellaCostituzionecol-
loca sullostessopianodeldirit-

to “fondamentale”allasalutee
in basealqualelaConsultain
passatoharitenutolegittimial-

tri obblighi vaccinali. Erano
dodicilecausetrattatemerco-

ledì, incalendariocenesonoal-

tre promossedaoperatoridelle
forzearmatee dipolizia.

“Non fondati”
Dodicii casisucuiera

chiamataaesprimersi

laConsulta.L’uniconon

ammissibile:lapsicologa

FINTITAMPONI

PEREVITARE

VOLEVANO ottenere

il greenpasssenza

effettuarela
vaccinazione,ecosìsi

sonorivolti a ungruppo

di personechesidedicava

alla fabbricazionedi false

certificazionipertamponi

positivi,in mododa

fingeredi aver avutoil

Covid e poter circolare

comesenullafosse.In

undicisonofiniti indagati

dalla Procuradi Varese

peravermessoin piedi

o partecipatoallatruffa

deitamponirapidifalsi,

pagaticirca500euro

l’uno, scopertada

un’indaginedella polizia

di Varese.Tragli indagati

figuranoanche
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Ilconflitto
Adestra,
l’ex presidente
del Consiglio
dei ministri,

MarioDraghi
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