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Lo scontro sulla prevenzione

LaRegione ferma il decreto contestato, leministre si dichiarano soddisfatte
Decisione preceduta da durissime lettere deimedici e degli alleati forzisti

In classe vaccinati, moratoria sospesa

Il retroscena

Zaia solo contro tutti
e costretto alla ritirata
per nonmettere
a rischio il referendum

●? Domande e risposte
VENEZIA La Regione Veneto sospende il decreto
che lunedì aveva riaperto le porte degli asili nido e
delle scuole materne ai bambini non vaccinati,
sterilizzando fino all’anno scolastico 2019/2020 le
norme che vietano l’iscrizione ai servizi d’infanzia
senza le dieci immunizzazioni stabilite dalla legge
Lorenzin. Lo fa, tiene a precisare il governatore
Luca Zaia, con un’iniziativa assunta «in piena au-
tonomia» dal direttore generale della Sanità Do-

menica Mantoan, che sempre
«in piena autonomia», secondo
il governatore, aveva deciso di
introdurre la moratoria di due
anni aprendo le ostilità con il
governo (particolare che accen-
de la polemica dei dem Alessan-
dra Moretti e Graziano Azzalin:
«Un presidente di Regione deve
assumersi la responsabilità del-
le proprie azioni,metterci la fac-
cia e non può nascondersi die-
tro la figura di Mantoan»).
La sospensione, in ogni caso,

è temporanea, condizionata al giudizio richiesto
al Consiglio di Stato sull’interpretazione che si
debba dare alla legge. Zaia, infatti, riferisce che il
direttore della Sanità resta convinto della bontà
della sua lettura delle norme, quella per cui tutto
sarebbe rinviato al 2019. Mantoan, dal canto suo, è
laconico: «Ho sospeso il decreto per lealtà istitu-
zionale, come richiesto dalle due ministre» nella
loro lettera di mercoledì. Già pochi minuti dopo
l’annuncio di Zaia il ministro della Sanità Beatrice
Lorenzin commentava soddisfatta «la decisione
del Veneto di allinearsi alla normativa nazionale»

mentre il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli
postillava: «Bene, la legge è chiara e va rispettata».
Nel Pd (ma non solo) sono inmolti ad esultare per
il «dietrofront di Zaia», come le senatrici Laura
Puppato e Rosanna Filippin («Purtroppo però il
Veneto ha patito l’ennesima figuraccia»), mentre
il gruppo dei Cinque Stelle in Regione alza i toni:
«Zaia è un leader di cartapesta, il suo passo indie-

tro è una presa in giro ai veneti». Il governatore
però non ci sta, smentisce qualunque dietrofront,
affida a Facebook la sua ricostruzione dei fatti
(«Abbiamo assistito a polemiche imbarazzanti
alimentate da gente che non sa di che parla») e fa
filtrare da Palazzo Balbi «grande tranquillità» al
punto che la sospensione dovrebbe intendersi co-
me «un atto di cortesia» verso le dueministre, au-
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Da paladino contro Big Pharma a nemico numero uno

E adesso ad attaccarlo in Rete è il popolo No-Vax

VENEZIAComunque vada,
sarà un insuccesso. Almeno
in Rete. Dopo essere stato
attaccato per giorni sui social
network dalla variegata
galassia dei sostenitori
dell’obbligo vaccinale
(genitori, medici e ricercatori,
membri del governo, della
maggioranza parlamentare e
della minoranza in Regione),
ora Luca Zaia dovrà

difendersi dall’agguerrito (e
organizzato) popolo No-Vax e
Free-Vax. Il suo post
pubblicato ieri, in cui
spiegava le ragioni della
sospensione del decreto
Mantoan, ha avuto in poche
ore oltre 600 commenti, tutti
a dir poco critici. «Codardo»,
«voltagabbana»,«comprato
dalle multinazionali»,
«arruffapopolo» sono alcuni

degli epiteti, i meno offensivi.
Curioso, poi, che molti di
quanti se la prendono col
governatore per non essere
andato fino in fondo in
questa battaglia, minaccino
di disertare le urne il 22
ottobre prossimo («Tutti in
montagna!»). Evidentemente
ritengono che sia lì che il
colpo può fare più male.

(ma.bo.)

L’isolamento tra i governato-
ri, con «l’amico Maroni» che si
sfila e dichiara di voler collabo-
rare con i ministeri della Salute
e dell’Istruzione. Le critiche dei
medici e dei ricercatori, che
non mollano la presa sui gior-
nali. La confusione nelle scuole,
con i presidi schierati al fianco
dello Stato, i sindaci smarriti, i
vigili ai cancelli degli asili.
L’inaspettato calo di consensi in
Rete, faticosamente controbi-
lanciato dai fedelissimi impe-
gnati a spiegare, chiarire e pun-
tualizzare ogni post, ogni tweet,
ogni commento. Lo smarca-
mento improvviso di Forza Ita-
lia e l’esplodere del «caso Do-
nazzan» in giunta. Le perplessi-
tà, carsiche, degli stessi leghisti:
«Ma perché Luca s’è infilato in
questo guaio?». Il rischio - ecco,
soprattutto questo - che l’intera
vicenda venisse strumentalizza-
ta in vista del referendum auto-
nomista del 22 ottobre, azzop-
pando la narrazione del «buon
governo del Veneto».
Sono molte le ragioni che

hanno convinto il presidente
della Regione Luca Zaia ad ordi-
nare la sospensione del «decre-
to Mantoan», punto finale di un
caso piuttosto strano, per chi
frequenta Palazzo Balbi, che
forse per la prima volta in sette
anni ha visto il campione della
Lega andare in difficoltà non
solo sul piano politico ma an-

che (e di più) su quello della co-
municazione, costringendolo
infine a cedere il punto all’odia-
ta «Roma» (per quanto con la
minaccia di rivedersi al Consi-
glio di Stato e alla Corte costitu-
zionale, della serie: «Non fini-
sce qui»). Già la genesi del prov-
vedimento, d’altronde, era stata
sofferta: una prima delibera,
preparata dal direttore generale
della Sanità Domenico Manto-
an con le indicazioni per le
scuole e lamessa a disposizione
delle banche dati della Sanità, è
pronta per una delle prime
giunte dopo Ferragosto ma l’as-
sessore alla Sanità Luca Coletto
è in ferie e Zaia blocca tutto.
Non era stato informato, teme

che una delibera di quel tipo
possa «depotenziare» il ricorso
già annunciato alla Consulta,
per cui la settimana successiva,
il 29 agosto, in giunta, detta una
nuova linea: «Non si delibera
un bel niente, lasciamo che se la
sbrighi il governo. Stiamo fer-
mi». Nel frattempo, però, ha da-
to mandato a Mantoan e all’Av-
vocatura di verificare se nella
legge vi sia qualche punto de-
bole, che in effetti viene trovato,
si tratta di alcuni riferimenti
temporali contraddittori. Saba-
to 2 settembre Mantoan predi-
spone insieme al dirigente del
dipartimento di Prevenzione,
Francesca Russo, il decreto che
introduce la moratoria di 2 an-

ni, che viene reso noto lunedì
(difficile pensare senza il via li-
bera di Zaia). Scoppia il caos.
Inizia il braccio di ferro con i

ministri della Sanità Beatrice
Lorenzin e dell’Istruzione Vale-
ria Fedeli. La prima è irremovi-
bile e determinata a schiacciare
il dissenso del Veneto se neces-
sario anche ricorrendo agli av-
vocati e al commissariamento.
La seconda, più conciliante, la
mattina di martedì chiama Zaia
e nel pomeriggio dello stesso
giorno propizia un incontro tra
Coletto, Mantoan e la direttrice
dell’Ufficio scolastico regionale,
Daniela Beltrame. La Regione,
sotto il fuoco di fila dell’opinio-
ne pubblica, intravede una via
d’uscita: una nuova circolare in-
terpretativa dei due ministeri,
che riconosca l’errore nella leg-
ge e permetta al Veneto di ade-
guarsi sì, ma con onore, inte-
standosi il merito di aver colto
in fallo il governo. La circolare
con l’interpretazione autentica,
però, non arriva. Anzi. Le mini-
stre firmano - insieme- una let-
tera che ha il sapore dell’ultima-
tum: «Siete contra legem, fer-
matevi». Il primo giorno di
scuola, lunedì, si avvicina. Le fa-
miglie s’infuriano, il quadro
precipita. Zaia promette una ri-
sposta in 24 ore. Ne basteranno
19.
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Il giorno in cui
Mantoan ha
firmato la
moratoria di
due anni

Governatore
Luca Zaia,
49 anni,
trevigiano,
già ministro
dell’agricoltura,
da sette anni
governa
la Regione
Veneto

❞
RobertoMora
Comportamento
schizofrenico da parte
dellaRegione

❞Beatrice Lorenzin
Soddisfatta per la
decisione del Veneto
di allinearsi
alla normativa nazionale?

Chi può entrare
a scuola da lunedì
Cosa succede adesso?
Torna tutto come prima, si
rispetta la legge statale,
che impone dieci vaccini
obbligatori agli studenti da
zero a 16 anni. Sono:
antipoliomelitica,
antidifterica, antitetanica,
anti-epatite B, anti-
pertosse, anti
Haemophilusinfluenzae
tipo B, anti-morbillo, anti-
rosolia, anti-parotite e anti-
varicella.
Quali sono i termini?
Entro l’11 settembre i
genitori dei bambini
iscritti a Nido e materne
devono presentare copia
del libretto vaccinale, o
autocertificazione
utilizzando solo il modulo
dei ministeri della Salute o
dell’Istruzione, oppure la
dichiarazione
controfirmata dall’Usl di
aver preso appuntamento
per le vaccinazioni
indicate. Il termine ultimo
slitta al 31 ottobre per gli
alunni di elementari,
medie e biennio di
superiori e centri
professionali.
Cosa succede ai
trasgressori?
Tutti rischianomulte dai
100 ai 500 euro, comminate
dall’Usl di riferimento e
riscosse dal ministero della
Salute tramite bollettino.
Ma solo ai piccoli dell’asilo
sarà negato l’accesso.
Prima però i genitori
verranno convocati dall’Usl
per capire il motivo della
mancata immunizzazione
e saranno invitati a mettere
in regola i figli. In caso di
diniego, sanzioni.
Che succede ai ragazzini
che per motivi di salute
non possono essere
vaccinati?
Basta presentare a scuola la
documentazione che
attesti tale condizione e lo
studente sarà inserito in
classi con allievi vaccinati.
Chi fa l’autocertificazione
se la cava con quella?
No, entro il 10 marzo 2018
deve presentare la
documentazione richiesta.
Lamulta si paga una
tantum?
No, ogni anno si controlla
lo stato vaccinale del
minore in base alla scaletta
imposta dal Piano
nazionale vaccini. Se non è
in regola e non si allinea
alle direttive, ogni anno
scattano le sanzioni
descritte.
E se, come suggeriscono i
no vax, uno presenta
l’autocertificazione e poi
non porta il libretto
vaccinale?
Per i bimbi dell’asilo scatta
l’interruzione della
frequenza, anche se già
iniziata, per gli altri le
multe.
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