
 
Alla cortese attenzione di  
Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi 
Assessore alle Politiche per la Salute, Luca Zeni  
Assessori e Consiglieri  della Provincia Autonoma di Trento 
Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi del Trentino 
Coordinatori Pedagogici  Scuole dell’Infanzia  
Presidenti Scuole dell’Infanzia  
Federazione Provinciale Scuole Materne 
Servizio Scuole Materne Provinciali 
Responsabili Servizi per la Prima Infanzia   
Sindaci del Trentino 
 
 
Siamo genitori e cittadini  trentini e ci rivolgiamo a voi per porre l’attenzione su quanto sta 
accadendo nel nostro Paese in seguito all’approvazione del Decreto Governativo del 19 
maggio 2017. 
Tale decreto intende obbligare i genitori a somministrare dodici vaccini 1 pena la non 
ammissione ai servizi della prima infanzia e alla scuola materna.  
Per quanto riguarda invece l’obbligo scolastico, allo stato attuale il Decreto prevederebbe 
pesanti sanzioni pecuniarie per l’ammissione. Si sta parlando anche di eventuale sospensione 
della responsabilità genitoriale per i genitori dei bambini non vaccinati o vaccinati 
parzialmente. 

Questa legge è anticostituzionale 
 
La libertà di scelta per la tutela della salute è un diritto imprescindibile e irrinunciabile per 
ogni cittadino italiano ed europeo, sancito non solo dalla nostra Costituzione, ma anche da 
trattati Europei che l’Italia ha sottoscritto2. 
Come ha affermato anche lo stesso Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in questo 
momento nel nostro Paese non esiste alcuna emergenza epidemiologica; non capiamo allora 
come si possa giustificare un intervento sanitario obbligatorio di tale portata. 
I vaccini, inoltre, non possono essere resi obbligatori in quanto ben due leggi approvate dal 
Parlamento Italiano ( legge n. 210/92;  e legge n. 229/2005) ammettono che tali trattamenti 
farmacologici possono presentare non solo benefici ma anche  delle reazioni avverse gravi, 
compresa la morte.  
Tale  evidenza è ammessa dalla stessa comunità scientifica e riscontrabile purtroppo perché 
testimoniata da tanti casi di danneggiati riconosciuti dallo Stato o in fase di istruttoria. 
Con questo scritto non vogliamo entrare nel merito delle ragioni per le quali una famiglia 
decide o meno di vaccinare i propri figli, vogliamo semplicemente difendere la libertà di scelta 
dei genitori su un tema tanto delicato quale la salute dei propri cari.  
Non dimentichiamoci inoltre che ogni individuo possiede sia un diritto alla salute che uno 
all’istruzione . L’articolo 34 della nostra Costituzione Italiana parla chiaro: “ La scuola è aperta 
a tutti ed è gratuita”.  Se questo decreto sarà convertito in legge dal Parlamento, i bambini non 
vaccinati non potranno frequentare il nido e la scuola dell’infanzia (sia pubblici che privati) 
provocando gravi disagi al tessuto sociale e alle famiglie mentre  la scuola diventerà un bene 
esclusivo solo per le famiglie che potranno permettersi di comprare il diritto all’istruzione per 
i propri figli. 
Noi vogliamo una scuola inclusiva che rispecchi una società aperta, democratica e libera.  
Chiediamo un vostro preciso impegno affinchè la scuola rimanga un diritto per tutti, nessuno 
escluso. 
Un cordiale saluto,  i sottoscritti cittadini del Trentino 
 
 Trento,…. 
                                                        
1 Anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatiteB, anti-pertosse, anti- Haemophilus influenzae tipo B, 
anti-meningococcica B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, anti-meningococcica C. 
2 artt. 2, 3, 10, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, art. 1 e art. 3 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea; art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; artt. 4 e 5 della 
Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dall’ XI Conferenza 
Generale dell’Unesco di Parigi del 14/12/1960; artt. 2, 4 e 5 della Dichiarazione di Oviedo del 1977) 
 


