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Lo scontro sulla prevenzione

L’intervista

Elena Donazzan Vaccini, strappo in Regione
l’assessore contro il decreto
«Le famiglie sono confuse»
Caso in giunta: «Nessunomi ha coinvolto, avrei tentato di dissuaderlo
Dal governo legge sbagliata e frettolosamanoi abbiamo aumentato il caos»

«Se mi avessero coinvolto, avrei tentato di
dissuaderli. Il decreto varato lunedì, che per-
mette l’iscrizione a scuola fino al 2019 dei bam-
bini non vaccinati, rischia di essere un errore: ci
mette in una posizione difficile, restituendo un
immagine del Veneto che non ci appartiene, ag-
giunge confusione a confusione, alimenta il pa-
nico nelle famiglie e nelle scuole. Purtroppo ho
saputo che la Regione avrebbe imposto questa
moratoria di due anni solo dai giornali, quando
ormai il danno era fatto e restava poco da argo-
mentare tra noi in giunta».
L’assessore all’Istruzione Elena Donazzan

racconta di aver ricevuto in queste ore centinaia
di telefonate da presidi, insegnanti, dirigenti
delle scuole d’infanzia, semplici genitori. «Mi
chiedono a quali regole devono adeguarsi, se a
quelle dello Stato o a quelle della Regione e io,
onestamente, non so cosa rispondere loro. È il
caos, un caos provocato dallo Stato con un de-
cretomalfatto, una legge ingarbugliata, circola-
ri che chiariscono altre circolari, a cui però
adesso pure noi abbiamo dato il nostro “contri-
buto”. Speravo in un inizio d’anno scolastico
tranquillo, e invece…».
I capigruppo di Forza Italia alla Camera e al

Senato, Renato Brunetta e Paolo Romani, ieri
hanno lanciato un appello al governatore Luca
Zaia: «Il Veneto si conformi alla legge, ogni ul-
teriore rallentamento nella copertura vacci-
nale dei nostri bambini rappresenta un serio
danno alle nostre comunità, soprattutto per
quanto riguarda i soggetti più deboli». Si sta
aprendo una frattura inmaggioranza?
«Nessuna frattura ma certo la mia posizione

al riguardo è chiarissima: io sono favorevole ai
vaccini e sono favorevole all’obbligo vaccinale.
Le basti questo: nel 2007, quando su proposta
dell’allora assessore alla Sanità Flavio Tosi il
consiglio regionale approvò l’abolizione del-
l’obbligo, io, che militavo in An ed ero in mag-
gioranza, votai contro. Ciò detto, penso che
questa legge, giusta nei contenuti, sia invece
sbagliatissima nei modi e nel metodo, e quindi
bene abbiamo fatto a ricorrere alla Corte costi-
tuzionale».
Dove si anniderebbero gli errori?

«Si è trattato di un atto d’imperio, calato sulla
testa delle Regioni, in barba alla leale collabora-
zione, e dei genitori, il cui consenso informato
in questi casi è fondamentale se non si vuole in-
correre in reazioni spaventate, uguali e contra-
rie. Non ho ancora capito, poi, l’urgenza: per-
ché accelerare in questo modo, costringendo i

bambini ad un numero così alto di vaccinazioni
in pochi mesi, addirittura bypassando il Garan-
te per la privacy? Se il governo avesse dato la
possibilità di adempiere alle prescrizioni nel-
l’arco di un anno non ci sarebbero state tutte
queste tensioni. Oppure c’è un’emergenza lega-
ta a ragioni che non conosciamo, magari agli

sbarchi continui da Paesi a rischio di persone di
cui non abbiamo neppure uno screening epi-
demiologico di base? Se è così, ce lo dicano, si
spieghino».
Torniamo al punto: il Veneto deve adeguar-

si, come chiesto dalle ministre Beatrice Lo-
renzin e Valeria Fedeli, oppure no?
«Parliamo di una legge dello Stato, adeguarsi

non è una scelta, è un obbligo. Avremomodo di
far valere le nostre ragioni davanti ai giudici
della Consulta. Fino ad allora, però, le norme
sono in vigore e non si può sfuggirvi, come sa
bene qualunque amministratore pubblico.
Penso sia sbagliato infilarsi in una guerriglia tra
i commi».
Perché?
«Perché la legge sarà pur scritta male e avrà

delle falle ma a finire stritolati nel mezzo di
questo braccio di ferro sono le famiglie e i bam-
bini in particolare. Lo Stato ha sbagliato, certo,
ma la nostra posizione era chiarissima già col
ricorso alla Consulta».
C’è chi pensa che l’ennesimo duello con Ro-

ma rafforzi l’antagonismo del Veneto in vista
del referendumdel 22 ottobre sull’autonomia.
Ormai ci comportiamo come uno Stato nello
Stato e questo è chiaro a tutta Italia.
«Basta leggere quel che ha scritto Massimo

Franco sul Corriere di oggi (ieri, ndr). Autono-
mia significa responsabilità, serietà, capacità di
governo: in questomomento, a causa della con-
fusione che si è venuta a creare, la partita delle
iscrizioni e della permanenza dei bambini a
scuola si è fatta difficile e il governo, ovviamen-
te, non si sta risparmiando l’occasione di stru-
mentalizzarla. La vicenda sta finendo per offu-
scare tutto quel che di buono abbiamo fatto in
questi anni in Veneto, dall’anagrafe vaccinale
alle campagne informative in collaborazione
con i pediatri, passando per l’ultimo provvedi-
mento che impone la soglia del 95% di vaccinati
nelle classi. Nel dibattito pubblico la realtà è
uscita stravolta. Non penso che questa sia stata
una grande vittoria in vista del referendum per
l’autonomia».

Marco Bonet
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Lettera delleministre: il Veneto si adegui
E Zaia chiede ai tecnici una soluzione
Lite Forza Italia-Salvini, appello del governatore su Fb. EMoretti querela

VENEZIACome preannunciato, il
ministro della Sanità Beatrice
Lorenzin e quello dell’Istruzio-
ne Valeria Fedeli hanno inviato
ieri una lettera al governatore
Luca Zaia chiedendogli (inti-
mandogli?) di adottare quanto
prima «un provvedimento cor-
rettivo, anche a tutela dei citta-
dini della sua Regione e in par-
ticolare dei minori che non
possono vaccinarsi per motivi
di salute e che per tale motivo
necessitano della protezione
“di gregge”» e insomma, di
cancellare il decreto Mantoan
che a sorpresa, lunedì, ha ria-
perto per due anni le porte de-
gli asili nido e delle scuole ma-
terne del Veneto ai bambini
non vaccinati.
Secondo i due ministri non

vi sarebbe «alcun dubbio inter-
pretativo» in merito alle dispo-
sizioni normative emanate e
qualunque lettura diversa dal-
l’immediato divieto di accesso

ai servizi d’infanzia per i non
vaccinati «potrà ritenersi con-
tra legem». Nuovi chiarimenti,
come auspicato dal direttore
generale della Sanità Domeni-
coMantoan, non ce ne saranno,
perché «sono già stati dati. Il
primo settembre i due ministe-
ri hanno diffuso una circolare
che chiarisce ulteriormente le
modalità applicative della nor-
ma e dà indicazioni pratiche al-
le famiglie, agevolandole nel-
l’adempimento degli obblighi
vaccinali e favorendo un rap-
porto facile e veloce tra di esse e
le scuole». Sullo sfondo si sta-
glia la minaccia di un ricorso (il
decreto, scrivono Lorenzin e
Fedeli, «sarebbe foriero di una
generale disparità di tratta-
mento nell’accesso ai servizi,
tra Regioni nonché all’interno
della stessa Regione Veneto») e
finanche il commissariamento,
già ventilato da alcune fontimi-
nisteriali.

Zaia, che ieri mattina ha de-
ciso di passare al contrattacco
sui social network dove da gior-
ni era bersaglio delle critiche (il
suo lungo post di spiegazioni
su Facebook, con esplicito invi-
to alla diffusione, a sera era sta-
to condiviso oltre 1.700 volte,
con più di 2 mila like) e nel po-
meriggio ha avuto uno scambio
di battute con un medico a
margine della Mostra del Cine-
ma di Venezia («Come rispon-
derebbe alla sua coscienza se
ora scoppiasse un’epidemia?»;
«Ci occupavamo di vaccini, re-
golamentando gli accessi agli
asili, quando a Roma nessuno
ancora ne discuteva»), parla di
una lettera «interlocutoria e
non ultimativa» e fa sapere di
aver scritto aMantoan chieden-
dogli di approfondire con i tec-
nici «quali possano essere le
determinazioni conseguenti».
La risposta è attesa nelle prossi-
me 24 ore, in ogni caso, assicu-

ra il governatore, «non c’è alcu-
na volontà di politicizzare una
vicenda» che invecemolti stan-
no strumentalizzando». Lo
stesso governo, secondo Zaia,
«sa benissimo che c’è un pro-
blema nella legge e per questo
ha emanato una nuova circola-
re ieri (martedì, ndr). Il tema
non è chiaro».
Si vedrà se la lettera di Loren-

zin e Fedeli sortirà su Zaia lo
stesso effetto avuto su Maroni,
tornato sui suoi passi dopo aver
annunciato una proroga di 40
giorni («Il governo ha risposto
hai nostri quesiti» ha spiegato),
intanto è polemica tra Forza Ita-
lia e la Lega, con i capigruppodi
Camera e Senato Renato Bru-
netta e Paolo Romani a chiede-
re a Zaia di adeguarsi alla legge
e Matteo Salvini ad invitare gli
azzurri ad «occuparsi di altro»
(il leader del Carroccio ha dato
pieno sostegno al suo governa-
tore). Alessandra Moretti del
Pd, invece, accusa Zaia di «cer-
care voti tra i no-vax e i free-vax
sulla pelle dei bambini» e an-
nuncia querele dopo la nuova
sequela di insulti ricevuti su Fa-
cebook per via del suo invito ai
genitori a chiedere nelle scuole
dei figli il rispetto della legge.

Ma. Bo.
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❞Il passatoLa vicenda offusca
le cose buone fatte
in questi anni inVeneto,
dall’anagrafe vaccinale
alle campagne
informative dei pediatri

I ricorsi
C’è una legge dello Stato,
adeguarsi non è una
scelta, è un obbligo.
Avremomodo di far
valere le nostre ragioni
davanti alla Consulta

L’autonomia
Autonomia è capacità di
governo e responsabilità.
Qui la realtà è stata
stravolta e non credo che
questo ci aiuterà in vista
del referendum

Seguirà lo Stato

Il caso Verona,
ora la giunta
è in imbarazzo

VERONA«Quando il
decreto della Regione sarà
sul Bur deciderò assieme al
sindaco cosa fare, fino ad
allora applicheremo la
legge nazionale. Ma Salvini
è stato male informato: la
forza pubblica non è stata
mandata per impedire ai
bimbi di entrare all’asilo,
ma, al contrario, per
garantirne il regolare
accesso». Lo dice
l’assessore comunale
Stefano Bertacco la cui
decisione, la scorsa
settimana, di far applicare
alla lettera il decreto
Lorenzin «isolando»
quattro bimbi non vaccinati
dai compagni, ha fatto di
Verona un caso nazionale.
Ma il vicesindaco leghista
Lorenzo Fontana, vice di
Salvini, preme per seguire
Zaia senza indugi.

❞Leministre
Serve una
misura
correttiva,
anche
a tutela
deiminori

❞Zaia
Ho chiesto
aMantoan
di chiarire
i termini
della
vicenda
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