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Lo scontro sulla prevenzione

Moratoria sui vaccini,
il governo prepara ricorsi
e una lettera di richiamo
Il nodo della trattativa

La costituzionalista

Il parere

PADOVA Lorenza Carlassare,
giurista, docente emerito di
Diritto Costituzionale
all’Università di Padova, a
questo punto a chi dobbiamo
credere? In sostanza,
bisogna seguire lo Stato che
impone la regolarizzazione
vaccinale oppure la Regione
Veneto che ha optato per la
moratoria, concedendo
l’iscrizione senza limiti
almeno fino al 2019?
«Va fatta una premessa. La

Costituzione è ferma nel dire
che non possano essere fatti
interventi sanitari senza la
volontà delle persone, tranne
nei casi previsti dalla legge.
Cioè quando è in gioco la
salute della collettività. E i
vaccini rientrano in pieno in
quest’ultimo caso. Per cui non
c’è dubbio sulla legittimità
dell’obbligo deciso dallo
Stato. Insomma questo
aspetto, dal punto di vista del
diritto, non è controverso».
La Regione è intervenuta

con un decreto del direttore
generale della Sanità. Dal
punto di vista del rango
della norma è in grado

questo provvedimento di
derogare al decreto della
Lorenzin?
«Amiomodo di vedere no.

In linea teorica è un atto che
non è valido. Ame non pare
che abbia la forza per
contrastarlo».
Perciò?
«È unamia idea, ma

secondome, siccomemanca
della capacità, basta
disapplicarlo».
Il punto è che la Regione si

difende dicendo che il suo
decreto si muove nel solco di
unamera interpretazione di
quello «nazionale». Ha
senso questo discorso?
«Se l’interpretazione porta

a negare il senso generale
della norma non è più
un’interpretazione. Mi pare di
capire che in pratica, infatti, il
decreto della Regione
vanifichi totalmente quello
della Lorenzin».
Se una scuola dunque

imponesse il divieto,
seguendo con ciò
l’indicazione data dal
decreto legge della Lorenzin,
potrebbe incorrere in un
qualche sanzione della
Regione? Oppure no?
«Mi pare evidente che vada

seguita la legge nazionale. Le
persone devono seguire la
legge. Anche perché un
domani di fronte ad un caso
del genere il giudice
applicherà la norma più alta
in grado».

G.V.
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Carlassare
«Laderoga
delVeneto
nonha forza»

VENEZIA Sui vaccini il ministro
alla Sanità Beatrice Lorenzin va
allo scontro col Veneto con una
doppia mossa: ricorso al Tar e
una lettera di «richiamo» a Pa-
lazzo Balbi, con l’invito ad alli-
nearsi al decreto e alle due cir-
colari esplicative già emanate.
Non si esclude anche un com-
missariamento «ad acta». «Ho
datomandato di perseguire tut-
te le azioni contro la decisione
della Regione che è totalmente
irragionevole», ha annunciato
in mattinata e in pomeriggio
l’Avvocatura dello Stato stava
già studiando il dossier per im-
pugnare il decreto davanti al
Tar. Il ricorso era pronto in sera-
ta e oggi dovrebbe essere depo-
sitato alla sezione del Veneto.
«La Lorenzin vuole commis-

sariarci? Facciano pure - la ri-
sposta di Luca Zaia - ci difende-
remo comegià ci siamodifesi in
altre occasioni, a cominciare
dal referendum per l’autono-
mia». E lei: «Il Veneto è nello
stato italiano e deve rispettare la
legge». Lui: «Non accetto che il
ministro mi dia dell’irresponsa-
bile. Io non ho mai incontrato
alcun comitato no vax e non do
a quel mondo alcuna copertura

istituzionale anche se hanno le
loro idee e meritano di essere
ascoltati».
Nelle stesse ore in cui Loren-

zin e Zaia si avversavano aperta-
mente, il ministro dell’Istruzio-
ne Valeria Fedeli alzava il telefo-
no per comporre il numero del
governatore. Una lunga chiac-
chierata nel tentativo di una
mediazione per riportare il Ve-
neto sull’obbligo vaccinale a
partire da quest’anno scolastico
e non dal 2019, come dice la
moratoria firmata dal direttore
della sanità veneta Domenico
Mantoan. «Vorrei tanto che la
Lombardia e il Veneto stessero
con noi perché quello dei vacci-
ni è un tema che riguarda il Pae-
se e non ci si può differenzia-
re», le parole di distensione che
la Fedeli ha affidato alle agenzie
di stampa in serata.
Dichiarazione che non mar-

cia a passo troppo diverso dal-
l’apertura mostrata da Mantoan:
«Noi non abbiamo autorizzato
alcunamoratoria - ha spiegato il
direttore della sanità veneta -
Noi abbiamo applicato l’articolo
3/bis, comma 5, della legge 119
sull’obbligatorietà vaccinale e ri-
teniamo che questo sia il dettato
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I giorni di
tempo per
presentare i
documenti
vaccinali

❞Luca Zaia
Vuole commissariarci?
Faccia pure. Come
sempre, ci difenderemo

❞Beatrice Lorenzin
Hodatomandato per
seguire tutte le azioni
contro lamoratoria

La vicenda

● Il decreto
Lorenzin -
legge 119 -
introduce
l’obbligo di
vaccino per i
bambini che
frequentano
nidi, materne e
scuole di ogni
ordine e grado

● La circolare
applicativa
emanata
venerdì dal
ministero della
Sanità e dal
ministero
dell’Istruzione
ribadisce che le
famiglie
devono
presentare alle
scuole
certificati
vaccinali,
autocertifica-
zioni o
prenotazioni
entro lunedì,
altrimenti da
martedì i
bambini non
saranno
ammessi in
classe

● Lunedì il
direttore
regionale della
Sanità del
Veneto ha
emanato un
decreto che
sposta il
termine al
2019

● il ministro
della Sanità
Beatrice
Lorenzin ha
dato mandato
all’Avvocatura
civica di
impugnare il
decreto veneto
al Tar: il ricorso
sarà depositato
oggi

● Il ministro
all’Istruzione
Valeria Fedeli
cerca la via del
dialogo: col la
Lorenzin
firmerà una
lettera da
inviare a Zaia

Tra la gente

di Mauro Pigozzo
e GIan Maria Collicelli

Tra lemamme in coda col bimbo
«Io ho deciso». «Io non capisco»
Certezze reali e presunte si accavallanonei distretti sanitari

«Non abbiamo ben chiara la
situazione nemmeno noi del
settore, quindi è ovvio che nel-
le famiglie regni molta confu-
sione. Comunque i servizi sa-
nitari sono sempre pronti ad
informare e non vogliamo co-
stringere nessuno». Bastano le
parole di Bertilla Peruzzi, assi-
stente sanitaria a Vicenza, per
chiarire che di chiaro c’è poco.
Nel settore vaccinazione del
distretto sanitario di Vicenza - i
locali sono quelli di via Albino-
ni - transitano inmedia 70 per-
sone al giorno: tutti hanno un
appuntamento, chi per una
prima iniezione e chi per un ri-
chiamo.
L’impressione è che sia cre-

sciuto il numero di appunta-
menti ma non quello delle vac-
cinazioni, segno che molte fa-
miglie, ancora, devono deci-
dersi: «Ma questa confusione
che si sta creando non aiuta».
Chi apre la porta del distretto,
comunque ha già deciso. Co-
meMarta, madre di un bambi-
no di 14 mesi: «Io vaccino mio
figlio e non capisco le posizio-
ni contrarie. Anzi, per me ci
vorrebbe ancora più cattiveria
da parte dello Stato». Sara, se-
duta in attesa con la figlia di 9

anni, afferma sconsolata: «Mia
figlia è vaccinata ma devo por-
tare un certificato a scuola.
Una seccatura, ma è l’unica co-
sa che ho capito in questi gior-
ni». Poi, ci sono i casi riportarti
da chi al distretto ci lavora:
«Unamamma - racconta un’as-
sistente - è venuta perché alla
figlia mancavano due vaccina-
zioni fra quelle obbligatorie e a
scuola le avevano richiesto al-
meno la conferma dell’appun-
tamento per l’iscrizione». E
poi ci sono i no-vax. «Stanno
agendo di conseguenza - di-
chiara - per esempio chiedono
un appuntamento il più tardi
possibile, anche a marzo, se-
gno che non hanno alcuna vo-
glia di vaccinare il proprio fi-
glio».
Altra città, altro distretto.

Sulle pareti del reparto di Igie-
ne pubblica dell’ospedale di
Castelfranco Veneto sono ap-
pese decine dimanifesti. Per lo
più, sono poster-slogan che
spiegano perché la legge im-
pone di vaccinarsi. C’è pure un
articolo di giornale dal titolo
inquietante: «Usa, emergenza
morbillo. L’epidemia nata a Di-
sneyland. Nel parco non si en-
tra più senza vaccino». Si apre

la porta, entra la dottoressa dei
vaccini: «Tocca al numero 27, a
meno che non ci sia qualche
ragazzo nato prima del 1995».
Da dietro alla porta rossa una
bambina piange. Anzi, urla:
sembra la stiano tagliando in
due. La mamma esce, la tiene
abbracciata forte e infine la
placa: «Ci sediamo qui un
quarto d’ora, ci hanno detto di
attendere le “possibili gravi
conseguenze” del morbillo»
dice la donna. «Lei ha tre anni,
avremmo dovuto farglielo a 15
mesima avevamopaura. Pensi,
ho chiesto a mio marito di ve-
nire con me anche oggi, si è
preso il giorno libero: non è
una decisione semplice». Lui
annuisce, lei si accarezza il
pancione: è in dolce attesa, i
dubbi sui vaccini se li porterà

avanti ancora per qualche an-
no. Passa una infermiera, sor-
ride gentile: «Le persone che
arrivano qui hanno già deciso
tutto, ci fanno domande ma
nessuno si tira indietro: hanno
capito che vaccinarsi è un ob-
bligo, non una scelta». Una
mamma ci mostra due fogli di
carta. «Sono venuta a ritirare i
documenti sui vaccini fatti, al-
l’inizio pareva dovessi andare a
Treviso poi per fortuna si sono
arrangiati on line» spiega. Dal-
le scale spunta Antonio Sanso-
ne, uno degli insegnanti del
Rosselli, scuola castellana fini-
ta pochi mesi fa al centro della
cronaca per via dell’insegnante
che aveva contratto una forma
dimeningite: «Iomi faccio tut-
ti e quattro i ceppi della me-
ningite, sono sicuro serva: ne
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Sono le
persone che
ogni giorno
prendono
appuntamento
per vaccinarsi
nel solo
distretto
sanitario di
Vicenza centro,
uno dei
campioni del
nostro viaggio

❞L’assistente sanitaria
Non abbiamo chiara
la situazione neanche noi
del settore, figuriamoci
le famiglie

❞L’insegnante
Io sono venuto a farmi
anche i quattro vaccini
dellameningite, lo faccio
per imiei allievi

della legge. Ma se così non è,
qualcuno ci dica come va inter-
pretato». Come dire: se il Miur o
il ministero della Sanità emane-
ranno una nuova circolare che fa
chiarezza sul punto, sarà quella
a far fede. Versione ribadita nel
colloquio avuto nel pomeriggio
col direttore scolastico regiona-
le Daniela Beltrame, alla quale è

stato chiesto di mandare alle
scuole venete di ogni ordine e
grado il decreto veneto. Beltra-
me riferirà al ministro. Dal Miur
fanno sapere però che non ci sa-
rà nessuna nuova circolare, due
bastano e avanzano e l’unico do-
cumento esplicativo che arriverà
al Veneto sarà una lettera firma-
ta da Lorenzin e Fedeli sulla fal-

Costituzionalista Lorenza Carlassare

Ilministro Fedeli telefona al governatore, ilministro Lorenzin promette
battaglia.Ma sulla scelta di Zaia trapelanomalumori anche in giunta
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