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«LalineadellaLegaèquelladiZaia
VigiliaVerona?Sceltafuori luogo»
Il leader padano punge la Lombardia diMaroni che ha fattomarcia indietro

L’INTERVISTAMATTEOSALVINI
sariga di quella inviata nei gior-
ni scorsi al governatore della
Lombardia Roberto Formigoni,
un invito perentorio alla colla-
borazione. Maroni lo ha accolto.
Il Veneto non pare intenzionato
a fare retromarcia e continua ad
indicare quel «bug» scovato
nella legge a riprova che la 119
non è una buona legge. «Io di-
fendo la legge e le buone prati-
che del Veneto - scandisce Zaia -
segnalo la reazione che que-
st’obbligo sta ingenerando an-
che in chi, fino a ieri, non aveva
nulla contro i vaccini, avverto
delle conseguenze che tutto
questo può avere sulle copertu-
re. Mi fa sorridere, poi, l’accusa
secondo la quale noi saremmo i
responsabili di un’eventuale
epidemia futura: se un’epidemia
scoppierà mai in Italia, sarà in
altre Regioni, quelle in cui non
si vaccina e non si sa chi è vacci-
nato, quelle che non hanno
l’anagrafe vaccinale». Come
l’Emilia Romagna, dice l’asses-
sore alla Sanità Luca Coletto ri-
spondendo al presidente Stefa-
no Bonaccini che ha definito
«totalmente incomprensibile»
il decreto del Veneto. Un decreto
difeso a spada tratta in pubblico
ma che pure ha creato qualche
malumore in giunta perché pare
sia stato emanato senza che l’as-
sessore all’Istruzione Elena Do-
nazzan (e addirittura lo stesso
Coletto) ne sapessero nulla.
Mentre la Fedeli punta sul

dialogo per convincere il Vene-
to, la Lorenzin oggi impugnerà
il decreto al Tar sulla scorta del
principio che la sanità è materia
concorrente tra Stato e Regioni
ma la salvaguardia della salute
pubblica spetta allo Stato. Il Ve-
neto si prepara a resistere. Co-
letto: «Chiederemo ai nostri tec-
nici di verificare se vi sia omeno
l’obbligo per le Usl di multare i
genitori che scelgono di non
vaccinare i figli, perché per me
non c’è alcun automatismo: la
moratoria dovrebbe valere an-
che per le sanzioni».

Mo.Zi.
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VENEZIA Nello stesso giorno in
cui il Veneto, con il governatore
Luca Zaia, decideva di derogare
al decreto Lorenzin, consen-
tendo ai bimbi, almeno fino al
2019, di iscriversi a scuola pur
senza essere in regola con i vac-
cini, la Regione Lombardia,
guidata da un altro colonnello
leghista, Bobo Maroni, sceglie-
va invece di fare un passo in-
dietro. Rinunciando all’idea di
procrastinare i termini per la
presentazione della documen-
tazione e, con ciò, anche, al
conflitto istituzionale. Se non
proprio due Leghe, quantome-
no due riflessi opposti. Ma
quale di questi è benedetto dal-
la casa madre? Per saperlo ci
siamo rivolti ovviamente a
quella che è la matrice odierna
del Carroccio, cioè il segretario
federale della Lega Nord.
Insomma, Matteo Salvini,

lei che ne pensa?
«Sono assolutamente con-

corde con la scelta coraggiosa e
responsabile del Veneto».
Quindi sta con Zaia?
«Allora, non conosco quello

che ha in mente la Lombardia.
So che anche loro ci stanno la-
vorando. Dico solo che apprez-
zo la scelta del Veneto».
Che però è contestata dalla

scienza e dai medici.
«Attenzione, fin da subito

ho detto: i miei due figli li ho
vaccinati. Io conoscono tantis-
simi papà e mamme che pur
avendo vaccinato i loro figli, in-
vocano la libertà di scelta».

Quindi il punto qual è?
«Dieci vaccini in un colpo

solo sono un unicum in Euro-
pa, perché in teoria ci sono tan-
ti bimbi che dovrebbero essere
controllati per capire se possa-
no omeno sostenere questo at-
tacco. Quindi se lo Stato non
garantisce a tutti i genitori con-
trolli gratuiti e preventivi sulla
sostenibilità dei vaccini, secon-
do me fa bene Zaia e fa bene il
Veneto».
Il punto è che se cala la co-

pertura vaccinale, aumenta il

rischio di diffusione del vi-
rus. Se, per caso, in Veneto
esplodesse l’epidemia di
morbillo?
«(ride) Epidemie di morbil-

lo… la peste, adesso. Da bambi-
no ho fatto la pertosse e nessu-
no è morto. Fare dieci vaccini
così a bambini piccoli è una
follia. Epidemie fortunatamen-
te non ce ne saranno. Mi sem-
bra un favore invece a qualche
big del farmaco. Stiano tran-
quilli perciò le mamme vene-
te».

Il ministro Lorenzin sostie-
ne di essere pronta a com-
missariare il Veneto, nel caso
non si riallineasse al decreto.
Lei cosa dice?
«Cosa vuole, unministro del

genere che parla di epidemie...
Fortunatamente qualche mese
ancora di occupazione della
poltrona e poi…»
Ma perché allora la Lom-

bardia ha deciso di non dero-
gare?
«Non so cosa abbiano in

mente, ripeto. Non mettetemi
in bocca cose che non conosco.
Il Veneto ha dato una risposta a
migliaia di mamme e papà che
iniziano l’anno scolastico tra
una settimana. Ricordo che la
copertura vaccinale in Veneto è
tra le più alte in Italia, con il 93-
94%. Per cui non è una battaglia
contro, è una battaglia cultura-
le per la libertà di scelta».
AVerona, invece, il Comune

di centrodestra ha deciso di
optare per la linea dura. Ve-
nerdì quattro bimbi sono sta-
ti «isolati». Lunedì c’erano i
vigili davanti ad un asilo. Co-
sa dice?
«Stiamo parlando di educa-

zione alla salute di bambini e di
genitori preoccupati. Qualun-
que uso della forza pubblica è
qualunque misura di forza è
fuori luogo».
Anche l ’esclusione da

scuola?
«Ma ti pare, ma ti pare…».

Giovanni Viafora
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Nei Comuni Seguire la Regione o lo Stato?
L’ultima parola ai sindaci
(che potrebbero dividersi)

di Monica Zicchiero

va della mia salute e di quella
dei miei allievi».
A Mestre, terza città del no-

stro viaggio campione, si vac-
cina a gran ritmo. Un bambino
ogni dieci minuti, al massimo,
e così dopo la siringa a mala-
pena c’è il tempo per scambia-
re due indicazioni generali con
i genitori. Il super lavoro di
questo inizio settembre sta
mettendo a dura prova gli ope-
ratori sanitari degli ambulatori
della terraferma, costretti a di-
vidersi tra le iniezioni – strette
in un rigido programma di ap-
puntamenti giornalieri – e le
tante richieste di informazioni
e verifica sui certificati da con-
segnare alle scuole. A Favaro,
ad esempio, ogni mattina le
due responsabili devono vacci-
nare 25 bambini in 4 ore, ma
altrettante sono le famiglie che
arrivano in cerca di chiarimen-
ti: «Se ci siamo entrambe pos-
siamo spartirci i compiti –
spiegano – ma quando una
manca diventa impossibile».
Stessi ritmi nelle sedi di Me-
stre, Marghera e Chirignago,
dove ieri già qualcuno aveva
iniziato a chiedere chiarimenti
sulla proroga garantita dal go-
vernatore Zaia. «Spesso chi
viene qui non sa neppure che
documenti portare, abbiamo
dovuto appendere un cartello
– raccontano le operatrici –
Molti poi sono perfettamente
in regola, vengono qui solo
perché leggere un calendario
vaccinale non è semplice, e vo-
gliono avere la conferma di
non aver sbagliato nulla».

(ha collaborato G. Costa)
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VENEZIA Venezia vorrebbe ap-
plicare la moratoria della Re-
gione fino al 2019 ma attende
lumi dall’avvocatura civica;
Treviso va avanti come un tre-
no e da martedì i bambini non
vaccinati non saranno ammes-
si in nidi e materne e l’Anci
non ha ancora trovato la bus-
sola per indicare la retta via ai
Comuni. Tra la circolare mini-
steriale che prevede l’entrata in
vigore nel 2017 dell’obbligo
vaccinale e la moratoria regio-
nale al 2019, i sindaci non san-
no che decreto pigliare.
E le direttive dei partiti non

aiutano. La Lega conferma che
linea è quella segnata dal Vene-
to. «La Regione, con Mantoan,
dà la possibilità al sindaco di
decidere cosa fare - spiega il
segretario veneto Gianantonio
Da Re - Ai sindaci della Lega di-
rei di prendere per buono il
decreto del Veneto che lascia
libertà di scelta alle famiglie.
Se poi il singolo sindaco vuole
adottare linea di vaccinare tut-
ti, ricordiamoci che il vaccino
comporta controindicazioni. E
se ci fossero delle complican-
ze…». Ma tra il dire e il fare, c’è
di mezzo la correttezza giuridi-

ca «Ho due figli vaccinati - pre-
mette StefanoMarcon, sindaco
leghista di Castelfranco - Ma
sono contrario all’imposizione
per norma. Io applicherò le di-
rettive della Regione. Se la nor-
ma ce lo consente».
«Non ci sono indicazioni di

partito - fa sapere Fabio Chies,
Forza Italia, sindaco di Cone-
gliano - Perché l’importante è
fare il bene dei cittadini. Sto
valutando insieme al segreta-
rio comunale cosa tutela di più
i bambini, vaccinati e non. Ci
sono ragioni da una parte e
dall’altra». A Venezia, altra am-
ministrazione di centrodestra,
l’assessore all’Istruzione Paolo
Romor chiesto il parere avvo-
catura civica: il combinato di-
sposto tra legge nazionale e re-
gionale li spingerebbe a conce-
dere una proroga alle famiglie
ma la decisone non è ancora
presa.
Quanto direttive politiche e

responsabilità amministrative
in questa vicenda stiano facen-
do a pugni lo dice la situazione
del segretario regionale del Pd
Alessandro Bisato, primo citta-
dino di Noventa Padovana. Da
segretario dice: «Il pasticcio ve-

neto dei vaccini mette in luce
tutta l’irresponsabilità della
giunta regionale a una settima-
na dall’inizio delle scuole è de-
stinato solo a generare confu-
sione e a disorientare le fami-
glie, insegnanti e personale
della scuola e operatori sanita-
ri».Ma da sindaco non sa anco-
ra se applicherà la direttiva mi-
nisteriale o quella regionale:
«Mi sto confrontando con uffi-
ci, poi deciderò. Ma per la ge-
rarchia delle fonti, propendo
per la legge statale». Pratica-
mente tutti i sindaci Pd sono
sulla stessa linea: l’obbligo
scatta dalla settimana prossi-
ma ma è meglio verificare. Vi-
cenza si attiene alle procedure
dell’obbligo già avviate e ora at-
tende sviluppi. «La legge va ap-
plicata - fa sicuro il sindaco di
Treviso Giovanni Manildo - Za-
ia dice che vaccinerebbe i figli
ma penso sia dovere civico an-
cor prima che obbligo. Ho già
avuto modo di dirlo e penso
che vivendo in comunità sia
giusto farlo. Per quanto riguar-
da l’applicazione, stiamo fa-
cendo approfondimenti». «Per
noi la normanonpresenta con-
traddizione - chiarisce la sua

assessora all’Istruzione Anna
Caterina Cabino - La Regione
prima ci ha inviato le linee gui-
da e poi ad un giorno dall’ap-
plicazione ha sollevato dubbi.
Non si fa così». A Padova il sin-
daco Sergio Giordani e la giun-
ta hanno deciso che non faran-
no controlli «militari» in nidi e
materne come a Verona: se ci
sono problemi, parleranno con
le famiglie. E intanto gli uffici
hanno inviato una lettera alla
Regione per chiedere chiari-
menti sul decreto Mantoan.
Le scuole statali seguiranno

le direttive ministeriali. E an-
che le 1.043 paritarie del veneto
che accolgono tra nidi emater-
ne 92mila bambini. Il 5-7% dei
quali non ha ancora alcun tipo
di documentazione vaccinale e
da martedì rischiano seria-
mente di stare a casa. «Stiamo
alla circolare di venerdì - spie-
ga il presidente di Fism Veneto
Stefano Cecchin - Il decreto re-
gionale va in deroga. Noi ge-
stori delle scuole paritarie ab-
biamo hanno responsabilità
civili e penali. Se un bambino
che non doveva essere accolto
si fa male, dubito ci sia coper-
tura assicurativa. Idem se si
dovessero essere malattie in-
fettive».
Il cerino resta quindi in ma-

no ai sindaci, che devono deci-
dere se nidi a materne comu-
nali applicheranno la morato-
ria veneta o meno. Col rischio
di creare scuole che derogano
e altre che applicano, con tra-
sferimenti in massa di «Free
Vax» da un Comune all’altro,
da una scuola ad un’altra.
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❞Marcon
Applicherò
le direttive
della
Regione. Se
la norma lo
consente

Chies
Non ci sono
indicazioni
di partito:
bisogna fare
il bene dei
cittadini

❞Manildo
Giusto
vaccinare e
la legge va
applicata
Ma stiamo
verificando

Bisato
Unpasticcio
che crea
solo
confusione
Deciderò
con gli uffici

Oggi a Padova

Renzi attacca
«Squallido
giocare sulla
pelle dei bimbi»

PADOVAMatteo Renzi,
segretario nazionale del Pd,
sarà questa sera a Padova
alla Festa Democratica che
si tiene nell’area del Parco
Europa (via Venezia).
Intanto però sullo strappo
del Veneto in materia di
vaccini, ha subito voluto far
sentire la propria voce. Un
giudizio molto duro,
affidato al nostro giornale.
«È veramente squallido
giocare per motivi elettorali
sulla pelle dei bambini— ci
ha detto ieri Renzi—. I
vaccini sono necessari,
senza se e senza ma. Perciò
chi promuove iniziative che
cercano di rallentare o
rendere più difficile
l’applicazione di una legge
sacrosanta commette un
errore gravissimo». Il suo
intervento alla Festa è
atteso per le 20. Ad
accoglierlo il segretario
regionale del Pd,
Alessandro Bisato. (g.v.)
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