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n un saggio di10annifa,«Occidente»,ilfamosostorico britannico Niall Ferguson, ordinario
ad Harvard,spiegò il predominio che la civiltà occidentale ha
esercitato sul resto del mondo
negliultimi500epiù anniattraverso
quelle chelui chiama «killer applications»:la concorrenza,lascienza,idi
ritti di proprietà,ilconsumismo,l'etica dellavoroela medicina.Attenzione,la medicina nonèrelegata ad una
dellebranche dellascienza,macostituisce una categoria a sé. Fu l'Occidenteche,attraversoilmetodoscientifico e necessità a volte derivanti dal
fronteggiareeventicome le guerre o
la salute deifunzionari coloniali,superò il resto del mondo,in primis migliorando le condizioni igieniche e
scoprendo i vaccini contro le malattieinfettive,in particolar modo quelle contagiose,cheavevano afflittol'umanità nei secoli precedenti. Trapianto delcuore,certo,ma debellare
colera,tetano,tifo,febbregiallae difteritefu ciò che veramente aumentò
le aspettative divita.
Insomma,sullasaluteesulla medicina abbiamo costruito il nostro
odierno benessere e niente quanto il
Coronavirus ci ha ricordato come
contrastare le malattie,che nella nostra percezione consisteva nel trovare farmaci anti-tumorali o sclerosi
multipla, è un'impresa che riguarda
anche i malanni infettivi e contagiosi,i quali tutt'oggipossono addirittura arrestare il mondo intero. E per
questo motivo che la dichiarazione
del premier Conte, il quale ritiene
che quando il vaccino sarà a disposizione dei cittadini la sua somministrazione non debba essere obbligatoria,èsorprendente.
Innanzi tutto, un presidente del
consiglio non esprime in modo
estemporaneo personali preferenze
su un tema così cruciale.Lasua posizione è quella dell'intero governo?
Cosa dice il famoso Comitato Tecnico a volte invocato e a volte ignorato? C'è una posizione dell'OrganizzazioneMondiale della Sanità?I nostri
partner europei sono stati consultati
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osipensa difare ognuno a naso con il
rischio magari di essere isolati in un
senso o nell'altro?InItaliasono obbligatoriil vaccino per iltetano(malattia non contagiosa),l'epatiteB,la difterite,morbillo,rosolia,pertosse e altro ancoraesecondo quale criterio"a
parere del premier"fanti-Covid no?
La politica dell'annuncio può andar bene per il Tunnel dello Stretto,
ma non su questioni di vitale importanza, soprattutto se si vuole evitare, nel momento in cui ci sarà (speriamo) il vaccino, di avere le forze
politiche e il paese divisi tra pseudo-libertari,negazionisti,complottistie salutisti.
La questione della libertà discelta
è malposta.Premesso che non si può
obbligareavaccinarsichiha valideragioni mediche per non farlo e che la
discussione (scientifica,non dei laureati all'università della vita sui social) stilla necessità di alcuni vaccini
è inevitabile, se rifiutando diimmunizzarmi metto in pericolo la salute
altrui,questo non vuol dire violare la
sualibertà? JohnLocke,il padre delliberalismo moderno,nona caso scrisse che essendotuttigliuomini«uguali e indipendenti,nessuno deve danneggiare l'altro nella vita, nella salute(!),nellalibertà,nellaproprietà».
Inoltre, noi viviamo in un Welfare
State la cui estensione può o meno
piacere (per chi scrive è eccessiva),
maesiste.Chisiammalaperaverdeliberatamente ignorato un obbligo
qualeil vaccino,che diritto ha difarsi
curare a spese della comunità? Come minimo dovrebbe pagarsi lui le
cure. Quinon parliamo di stili di vita
(un chilo in più o in meno che fanno
gridare allo StatoEtico)madiprescrizionilineari(una volta chesiè creato
ilconsensoscientifico pursemprefallibile ma sulquale provvisoriamente
cisideve basare),o cisi attiene o non
cisiattiene.
Come è facile capire siamo difronte a questioni enormi,di sanità pubblica,economiche,politiche e filosofiche. Meglio non affidarle a voci del
senfuggite. —
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