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I no-vax
cercano di
bypassare
l’obbligo di
legge, tra gli
escamotage,
quello di fissare
un
appuntamento
con l’Usl per
vaccinare i
propri figli e poi
non
presentarsi per
legittimo
impedimento

Dal 2007 in
Veneto non
esiste più
l’obbligo
vaccinale. Il
92.6% dei
veneti è
vaccinato, il
95% degli
under 18.
Facendo leva
su questi dati, il
Veneto ha fatto
ricorso alla
Consulta
contro la legge

Negli ultimi
anni, in Veneto,
soprattutto il
morbillo è
tornato ad
essere un
problema: da
gennaio a oggi
sono stati
registrati 280
casi contro i 33
del 2016. Le
province più
colpite sono
Verona e
Padova

Società e salute

LaRegione vara il decreto sulle iscrizioni, i genitori dei bambini non
immunizzati sarannomultati dall’Uslma i piccoli nonverranno esclusi
L’Istituto superiore di sanità: «Mettete a repentagliomigliaia di vite»

Vaccini, il Veneto strappa
Scuole aperte per 2 anni
anche ai non vaccinati
Fedeli: «Parlerò conZaia»

VENEZIA «Le famiglie vanno in-
formate e aiutate ma se dichia-
rano di non voler vaccinare, al-
lora i loro figli non possono
frequentare. Nessuna eccezio-
ne, così prevede la legge». Il
ministro dell’Istruzione Valeria
Fedeli, domenica, dalle colon-
ne del Corriere, era stata cate-
gorica: chi non rispetta la nuo-
va legge sull’obbligo vaccinale
resta fuori dai cancelli dell’asilo
nido e della scuola materna,
proprio come è accaduto ve-
nerdì a Verona. E invece, a
quanto pare, un’eccezione ci
sarà: il Veneto. Nelle more di
nuove circolari a chiarimento
delle circolari, nuovi decreti at-
tuativi, nuove delibere esplica-
tive (sempre possibili ed anzi a
questo punto più che probabili
visto il cortocircuito burocrati-
co che s’è venuto a creare), la
Regione ha deciso di riaprire i
cancelli chiusi dal ministro Fe-
deli e dalla collega della Sanità
Beatrice Lorenzin a tutti i bam-
bini non vaccinati, che in virtù
di un decreto firmato dal diret-
tore dell’Area Sanità e Sociale
Domenico Mantoan potranno
iscriversi comunque alle scuole
d’infanzia, e non soltanto per
quest’anno (2017/2018), ma
p u r e p e r i l p r o s s i m o
(2018/2019). Di fatto, si tratta di
una moratoria di due anni del-

le norme stabilite dal governo e
contestate dal popolo dei geni-
tori no e free vax.
Nel giorno in cui la Lombar-

dia di Roberto Maroni decide
di fare un passo indietro, rin-
viando l’annunciata proroga di
40 giorni per la presentazione
dei documenti pretesi dalla
legge all’atto dell’iscrizione
(«Non voglio lo scontro con il
governo - ha spiegato ieri Ma-
roni - ho parlato con ilministro
Fedeli e ci siamo chiariti. Non
c’è alcuna conflittualità, voglia-
mo risolvere il problema con la
leale collaborazione tra istitu-
zioni»), il Veneto di Luca Zaia,
che ha già impugnato davanti
alla Corte costituzionale il de-
creto Lorenzin e la successiva
legge di conversione, chieden-
do alla Consulta pure una so-
spensiva (i giudici ancora non
si sono pronunciati), alza il li-
vello dello scontro lungo l’asse
Roma-Venezia, facendo leva
sulle contraddizioni che, se-
condo i giuristi di Palazzo Bal-

bi, sarebbero contenute nello
stesso provvedimento voluto
dal governo.
«Una vistosa incongruen-

za», nata dal confronto tra l’ar-
ticolo 3, comma 3 che recita:
«…per i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infan-
zia, ivi incluse quelle private
non paritarie, la presentazione
della documentazione costitu-
isce requisito di accesso» (il
corsivo è nostro), con l’articolo
3 bis, comma 5, secondo cui
«per i servizi educativi per l’in-
fanzia e le scuole dell’infanzia,
ivi incluse quelle private non
paritarie, la mancata presenta-
zione della documentazione
nei termini previsti comporta
la decadenza dall’iscrizione»
(il corsivo è sempre nostro) ma
solo a partire dall’anno scola-
stico 2019/2020. Quale dispo-
sizione deve dunque applicar-
si? - si sono chiesti i tecnici del-
la Regione - la prima, operativa
da subito, o la seconda, che rin-
via le restrizioni alla frequenza
scolastica all’autunno del 2019?
Il quesito, già contestato da-
vanti ai giudici costituzionali, è
stato risolto «in regime transi-
torio» e salvo nuove indicazio-
ni ministeriali, a favore della
seconda opzione per cui, vo-
lendo fare sintesi della disputa
giuridica, da domani in Veneto

tutti i bambini iscritti al nido o
alla materna prima dell’entrata
in vigore della legge (con ciò
intendendo, ad esempio, an-
che quelli che si sono iscritti al
secondo anno dopo aver fre-
quentato il primo, perché la
Regione valorizza la conti-
nuità nell’accesso al servi-
zio) potranno rimettersi
il grembiule, anche se
non vaccinati. In quest’ul-
timo caso, ricevuta la se-
gnalazione dalla scuola (i
database sono stati messi in
comune per permettere veri-
fiche incrociate), l’Usl
invierà ai genitori una
raccomandata invi-
tandoli ad un collo-
quio e a concordare
le vaccinazioni e se
questi dovessero
rifiutarsi, proce-
derà ad elevare
la sanzione,
fissata dalla
legge t ra
100 a 500
e u r o .
B i m b i
multati,
dunque,
m a n o n esclusi.
Dalla Regione fanno sa-

pere di muoversi nel solco
della di una legge contra-
stantema, come detto, si trat-

ta di una questione di forma
giuridica perché la sostanza
politico-amministrativa è inve-
ce chiarissima. Per il governo
dall’11 settembre potranno ac-
cedere agli asili e alle materne
solamente, nell’ordine: i bam-
bini muniti della documenta-
zione che prova l’avvenuta ef-
fettuazione delle dieci vaccina-
zioni obbligatorie o che attesta
che il bambino ha già avuto le
malattie indicate; quelli per cui
è provata la sussistenza dei re-
quisiti per l’omissione o il dif-
ferimento della vaccinazione;
quelli i cui genitori si sono
impegnati, anche con au-
tocertificazione, a pre-
sentare tutti i documen-
ti in questione entro il
10 marzo 2018. Chi non
rientra in questi casi,
resta fuori (compre-
si i bambini della
terza fattispecie,
se al 10 marzo i
g en i to r i non
hanno dato se-
guito all’impe-
gno preso). In
Veneto, inve-
ce, tutti po-
tranno iscri-

versi e frequen-
t a r e liberamente, alla
peggio dopo aver pagato la
sanzione (di fatto viene esteso

Il plauso del Moige
Antonio Affinita del
Movimento genitori:
«Così si dà respiro
a migliaia di genitori»

Le iniziative dei «No-Vax»

Il dottor Rossaro (radiato) fa lezione sul decreto
E il 16 settembre pronto l’assalto a Venezia

A lezione sul decreto Lorenzin con
Paolo Rossaro, il medico anti-
chemio radiato dall’Ordine di

Padova. La stratta sull’applicazione
sull’obbligatorietà delle immunizzazioni
ha dato una svolta all’informazione
alternativa sui vaccini ma blog, chat e
gruppi Facebook non riescono a
sciogliere l’intrico di decreti e a
rispondere con certezza al quesito
fondamentale: i bambini non vaccinati,
lunedì saranno lasciati a casa dall’asilo?
Così mercoledì prossimo al Centro
Bordignon a Castelfranco Veneto i Free-
Vax faranno in punto col dottor Rossaro e
due esponenti Corvelva-Coordinamento
Regionale Veneto per la Libertà delle
Vaccinazioni, Ferdinando Donolato e
Marcello Pamio. L’entrata è libera ma i
posti sono già tutti esauriti.
Alla fine della prossima settimana si

tireranno le somme sui bambini lasciati a
casa perché «sans papier» vaccinali, sulle
scuole che applicano la moratoria
regionale e quelle che invece pretendono
almeno l’impegnativa. «Siamomolto

attenti e attivi sulle vicende da quando
sono iniziati gli inserimenti negli asili»,
spiegano dal Comilva-Coordinamento del
Movimento Italiano per Libertà delle
Vaccinazioni.
Quanto accadrà, imprimerà la piega

della primamanifestazione d’autunno.
«Viribus unitis», l’hanno chiamata la
mobilitazione. Che tradotto dal latino
significa: con le forze unite. In
contemporanea a Venezia, Aosta e Berlino
sabato 16 settembre ci sarà il corteo dei
genitori Free-vax che contesta il decreto
Lorenzin, l’esilio scolastico dei bambini, le
multe. I manifestanti si ritroveranno in
piazzale Santa Lucia alle 16,30 per chiarire
che l’obbligo vaccinale per legge non
cambia di una virgola le convinzioni dei
No Vax e che anzi inasprisce il confronto.
L’asse dei free-vax veneti con Berlino è
nato la scorsa primavera, quando il
governoMerkel ha deciso di copiare
l’Italia e introdurre controlli più pressanti
negli asili.
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Scuole nel caos

Le paritarie: «La Regione vorrebbe aiutare
Ma così facciamo ancora più fatica»

N elle segreterie delle scuole il
decreto della Regione è arrivato alla
fine di una giornata estenuate

passata a interpretare la circolare
ministeriale di venerdì e il
pronunciamento del Garante della
Privacy. La nota di Mantoan ha di nuovo
rimesso tutto in discussione e le certezze
date in mattinata alle famiglie in
apprensione, a sera erano già traballanti.
Sui gruppi WhatsApp di genitori
frastornati dall’affastellarsi di norme è un
fiorire di ipotesi e ansie. «Il decreto della
Regione è interessante. Vorrebbe aiutare.
Ma alla fine si fa fatica», dice Stefano
Cecchin, presidente delle scuole paritarie
rappresentate dalla Fism. Da giorni non fa
che inseguire decreti, circolari e pronunce
del garante della Privacy per dare
indicazioni alle segreterie delle scuole e,
sopratutto, spiegare ai genitori cosa
accadrà lunedì, alla ripresa dell’attività di
nidi e materne. Perché, alla fine, chi ci ha
capito è bravo. «Miur e Ministero della
Sanità dovrebbero far chiarezza - invoca -
E distinguere tra iscrizione, accesso e

frequenza», invoca. Anche perché lunedì
è il termine ultimo per capire cosa fare e
procurarsi il documento da presentare ad
educatrici e maestre. «Poi ci vuole
chiarezza su come i gestori delle scuole si
rapportano con l’Asl - aggiunge - Secondo
il Garante, le scuole possono inviare alle
Asl un elenco di bambini con codice
fiscale; ma per restituirli alle scuole con
l’indicazione della posizione vaccinale di
ciascun alunno, le Asl hanno bisogno che
la Regione adotti un regolamento ad
hoc». Che oggi non c’è e nella prospettiva
della moratoria, è difficile che venga
adottato. «Ma siamo sicuri che possa dare
la moratoria di un anno, la Regione? E se
la sospensiva che Palazzo Balbi ha chiesto
non viene concessa, cosa accade?».
L’accesso a scuola ai bambini, dice il
decreto, viene negato a chi non è
immunizzato per motivi di sicurezza nei
confronti degli altri bambini. Oggi Fism e
Direzione scolastica regionale
studieranno le due direttive per dare
indicazioni ai presidi. (mo.zi.)
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Il quadro
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La nuova legge
prevede 10
vaccini
obbligatori per
tutti i nati a
partire dal
2001. I
certificati delle
vaccinazioni
sono necessari
per l’iscrizione
negli asili nido
e nelle scuole
materne. Sono
previste anche
sanzioni
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