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In Germania il super green pass
all’italiana è completamente
sconosciuto. E guai a parlare di
obbligo vaccinale
Speaker's corner

di Vittorio De Vecchi Lajolo

Gad Lerner sostiene che i non vaccinati andrebbero “dichiarati fuori
legge” esattamente come gli evasori fiscali. L’idea non è originalissima:
ci aveva già pensato Roberto Burioni qualche mese fa a lanciare
l’anatema dell’evasione fiscale, salvo poi invertire la rotta per definire i non
vaccinati più sobriamente “sorci”. Più recentemente, Giuliano Cazzola ha
invocato i cannoni di Bava Beccaris per fare piazza pulita dei no-vax,
mentre Renato Brunetta auspica un progressivo “schiacciamento” (cit.)
dei non vaccinati ai margini della vita sociale. Su tutto aleggia il soave
monito del Presidente della Repubblica, secondo cui “non si può invocare
la libertà per non vaccinarsi”.

Pochi chilometri più a nord, in Germania, nessun partito sostiene
l’obbligo vaccinale: anche Olaf Scholz, possibile futuro cancelliere, lo ha
escluso categoricamente. La Frankfurter Allgemeine (il secondo
quotidiano del paese, di orientamento liberal-conservatore) ad agosto
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pubblicava un articolo dall’eloquente catenaccio “Non è compito dello
Stato proteggere il cittadino da se stesso”. Diversi costituzionalisti, tra cui
il prof. Alexander Thiele dell’università di Gottinga ritengono che l’obbligo
sarebbe giustificabile solo qualora il fenomeno epidemico divenisse
completamente incontrollabile.

Il 13 settembre 2021 la Süddeutsche (primo quotidiano del paese, di
orientamento liberal-progressista) pubblica un articolo sulla recente
decisione del governo federale di mettere il turbo alla campagna vaccinale
creando centri vaccinali pop-up un po’ dappertutto (in autobus, allo zoo di
Berlino, presso alcuni chioschi di kebabbari etc.) per convincere gli
indecisi – tesi di fondo: è un errore aumentare la pressione, giusto
invece migliorare informazione e disponibilità. Sulla stessa linea il
telegiornale della prima rete televisiva pubblica ARD, in cui la psicologa e
professoressa dell’università di Costanza, Katrin Schmelz, si spinge fino
a sostenere che l’obbligo in queste condizioni sarebbe un errore, perché la
propensione a vaccinarsi (ovviamente) è molto più alta quando esiste una
scelta, che quando si è costretti ad adempiere ad un obbligo. La
mascherina obbligatoria generalizzata (anche all’aperto) in Germania non
è mai esistita. Ancora oggi, il green-pass all’italiana è completamente
sconosciuto: non serve nel trasporto pubblico e neanche i lavoratori del
settore sanitario sono soggetti a obbligo vaccinale (ma ad obbligo di
tampone).

E, naturalmente, nessuna persona si azzarda a definire pubblicamente i
non vaccinati sorci, evasori fiscali, gente da mettere fuori legge, da
schiacciare o da prendere a cannonate.

Sarà perché in Germania ormai sono tutti vaccinati? No, anzi: “solo” il
62,7% della popolazione è completamente immunizzato[1], contro il 68%
[2] di quella italiana. Allora forse in Germania non esistono no-vax? Falso
anche questo, come dimostrano le manifestazioni (ben più frequentate
degli sparuti drappelli di no-vax italiani) che hanno invaso Berlino,
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Stoccarda, Monaco, Amburgo e tante altre città. Allora si vede che in
Germania ci sono meno casi, meno contagi e dunque il problema è
percepito come meno urgente? No, anche su questo i numeri non
mentono: secondo i dati più recenti, l’incidenza settimanale in Germania è
di 76,3 casi per 100.000 abitanti contro i 64 dell’Italia.

Forse che la legge tedesca non consente l’introduzione di un obbligo?
Sbagliato: anche la legge fondamentale della Repubblica Federale –
seppur in modo meno esplicito dell’art. 32 della Costituzione Italiana –
riconosce la possibilità di introdurre un obbligo di vaccinazione per le
categorie a rischio (che, in astratto, potrebbero anche coincidere con
l’intera popolazione).

Insomma, o la Germania [3] sta commettendo un azzardo spaventoso,
oppure in Italia regna una psicosi collettiva. Sicuramente si fa largo un
sospetto: che, semplicemente, non sia necessario spingersi a tali estremi.
Forse la sensibilizzazione degli indecisi può avvenire sulla base di dati
scientifici presentati in modo trasparente (cioè nell’unico modo che la
scienza ammette) invece che sulla base di volgari – a mio avviso –
invettive moraliste; forse nel dibattito pubblico è possibile dissentire senza
perdere il rispetto che in una democrazia è dovuto a tutti, anche a chi
sostiene posizioni estreme, assurde, non condivisibili; forse in un sana
democrazia liberale il governo sostiene il cittadino a fare scelta
consapevole invece di obbligarlo a seguire le sue direttive con
paternalismo ottocentesco.

[1] Compreso il sottoscritto, giusto per chiarezza.

[2] Il dato del governo (oltre il 70%) si riferisce alla popolazione sopra i 12
anni. Sulla popolazione totale la percentuale è lievemente inferiore,
intorno al 68%.

[3] E non solo la Germania. Bisogna tener presente che nessun paese
(salvo Indonesia e un paio di regimi autoritari centroasiatici) ha introdotto
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l’obbligo vaccinale contro il Covid (neanche la Cina), la Danimarca ha
invece revocato tutte le misure di contenimento, nel Regno Unito il
governo ha deciso di abbandonare l’idea del green-pass etc. In Italia, al
contrario, due terzi della popolazione apparentemente sosterrebbero
l’obbligo vaccinale.
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