
PADOVA Nel biglietto la denuncia dei problemi economici

Siuccidenella sua azienda:
«Basta, non ce la facciopiù»

IL PERSONAGGIO

Kate aspetta
il terzo royal baby
A vestirlo sarà

una stilista di Treviso

Pederiva alle pagine 2 e 3

SANITÀ Zaia: «Non cerchiamo la rissa col governo. Ma la coercizione è deleteria». Il ministro Fedeli: niente deroghe

Vaccini, il Veneto sospende l’obbligo
Moratoria dellaRegione: tempo fino al 2019 per presentare i documenti per iscrivere i bimbi all’asilo

A pagina 10

Pederiva
a pagina 11

Segue a pagina 16

IL LUTTO

Da Signore & signori
ad Amici miei, addio
a Gastone Moschin

A pagina 23

GLI SGOMBERI

Immobili disabitati
il Viminale: serve
un censimento

Non solo nel Terzo mondo,
anche in Italia si vendono

e si comprano neonati. E’ un
mercato nero che si regge sulla
domanda e sull’offerta. (...)

LA MOSTRA L’opera di Riso con Michela Ramazzotti

Ilmercatonerodei bambini,
il film spiazzamanon convince

A pagina 4

λ LOSTRAPPO
Il Veneto introduce una morato-
ria sui vaccini: i genitori hanno
tempo fino al 2019 per presenta-
re la documentazione vaccinale
per i bimbi da 0 a 6 anni ed
evitare così la decadenza
dell’iscrizione a nidi ematerne.

λ «NOALL’OBBLIGO»
«Non cerchiamo la rissa con il
governo - spiega il governatore
Luca Zaia - Contrastiamo la
coercizione: può causare un crol-
lo delle vaccinazioni». Il mini-
stro Fedeli: niente deroghe.

DI ALDA VANZAN

I dettagli saranno svela-
ti oggi a Palazzo Bal-

bi. Ma il senso della fir-
ma annunciata per le
11.30 è già chiaro: fine
delle ostilità tra Regione
e Viminale sul referen-
dum sull’autonomia.

VENETO

Referendum
accordo fatto
con il Viminale

Corea, gliUsa sfidano laCina:
«Ora è troppo, fermateKim»

TENSIONE Le manovre militari con missili

balistici della Corea del sud in risposta ai

test nucleari della Nord Corea. Nel tondo,

il dittatore nordcoreano Kim Jong Un

M. Cocco e Guaita a pagina 7

LA CRISI INTERNAZIONALE

D opo gli accordi con le
diverse autorità ed en-

tità libiche che hanno porta-
to a “congelare” la rotta
libica dei flussi migratori
illegali, il governo italiano
sembra voler ribadire una
linea di politica estera basa-
ta sul pragmatismo rilan-
ciando i rapporti con l’Egit-
to più di un anno e mezzo
dopo la tragica uccisione di
GiulioRegeni. “E’ impossibi-
le per Paesi dirimpettai non
avere interlocuzione politi-
co-diplomatica di alto livel-
lo”, ha detto ieri il ministro
degli Esteri Angelino Alfa-
no, in merito all’invio
dell’ambasciatore italiano al
Cairo. Avere verità e giusti-
zia “se non si hanno rappor-
ti” con l’Egitto “è ancora più
difficile”, ha aggiunto in un
diverso contesto il presiden-
te del Senato, Pietro Grasso.
Pur riconoscendo che il caso
Regeni “è una grave ferita
per le nostre coscienze” per
la quale “vanno trovati i
responsabili”, ha sottolinea-
to Alfano (...)

ILNECESSARIO
PRAGMATISMO

CONL’EGITTO
DI GIANANDREA GAIANI

LE IDEE

Segue a pagina 18

De Grandis, Ghigi, Marchetto
e Petito da pagina 18 a pagina 22

«Non ce la faccio più». Poche
righe scritte su un biglietto, in
cui parla di problemi di lavoro e
accenna a problemi economici,
poi il suicidio dentro la sua
azienda. Un imprenditore di Ca-
stelbaldo, Roberto Dian, 50 anni,
titolare della Erregi, si è tolto la
vita domenica nella zona indu-
striale del paese. L’azienda, una
delle molte piccole imprese che
rendono vivo e vivace il tessuto
della Bassa, produce mobili e
arredamenti per il bagno.

Garavello a pagina 8

VENEZIA

Tram, rotaia pericolosa
Amministratori inProcura

Amadori, Fullin e Trevisan nel fascicolo locale alle pagine II e III

MESTRE

“Sbanca” il jackpot delCasinò
Vince93mila euro alle slot

Rosa a pagina XI nel fascicolo locale
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Dopo l’impugnazione del decreto
Lorenzin-Fedeli e dopo la richie-
sta di sospensiva della relativa
legge di conversione, il Veneto
cala il suo terzo jolly nella parti-
ta delle vaccinazioni obbligato-
rie, in corso ormai da tre mesi
contro il governo. Si tratta di una
carta intestata della giunta regio-
nale, firmata però da Domenico
Mantoan, direttore generale
dell’area Sanità e Sociale: prov-
vedimento formalmente tecnico,
dunque, ma dall’inevitabile va-
lenza politica. Lamentando un’in-
congruenza nel testo statale, in-
fatti, il decreto diffuso ieri da
Palazzo Balbi introduce una mo-
ratoria, che darà tempo ai genito-
ri fino all’anno scolastico
2019-2020 per presentare la do-
cumentazione vaccinale per i
bimbi da 0 a 6 anni ed evitare
così la decadenza dell’iscrizione
ai nidi e allematerne.
Il colpo di scena è arrivato nel

pomeriggio, quando ormai le mi-
nistre Beatrice Lorenzin (Salute)
e Valeria Fedeli (Istruzione) pen-
savano che l’unica grana di gior-
nata potesse provenire dalla
Lombardia, dove la giunta regio-
nale era stata convocata per
decidere se approvare o meno
l’annunciata delibera sulla con-
cessione di un percorso di 40
giorni dall’inizio della scuola per
mettere in regola i bambini iscrit-
ti agli asili. «Spero che non sia
così», diceva Fedeli da Trieste,
nel corso del suo tour a Nord Est.
«Non voglio lo scontro col gover-
no, vogliamo risolvere il proble-
ma con la leale collaborazione
tra istituzioni», la rassicurava da
Milano il governatore Roberto
Maroni.
Difatti il nuovo siluro contro

Romanon è partito dalla Lombar-
dia, ma appunto dal Veneto, in

seguito alla lettura comparata di
due passaggi della legge. Il pri-
mo è al comma 3 dell’articolo 3:
«Per i servizi educativi per l’in-
fanzia e le scuole dell’infanzia,
ivi incluse quelle private non
paritarie, la presentazione della
documentazione di cui al comma
1 costituisce requisito di acces-
so». Il secondo è al comma 5
dell’articolo 3 bis
e riguarda espres-
samente le misu-
re per l’anno sco-
lastico 2019/2020:
«Per i servizi edu-
cativi per l’infan-
zia e le scuole
dell’infanzia, ivi
incluse quelle pri-
vate non parita-
rie, la mancata
presentazione del-
la documentazio-
ne di cui al comma 3 nei termini
previsti comporta la decadenza
dall’iscrizione».
Fuori dal giuridichese: la leg-

ge da una parte stabilisce che il

certificato vaccinale, l’autocerti-
ficazione, la dichiarazione del
pediatra e così via sono indispen-
sabili per entrare nei nidi e nelle
materne, ma dall’altra afferma
che la mancata consegna di que-
ste carte implica l’espulsione dal-
la struttura «a decorrere dall’an-
no scolastico 2019/2020». È qui
che Mantoan e gli avvocati della

Regione sono stati fatalmente
colti dal dilemma: «Il contenuto
degli articoli sopracitati non ren-
de chiaro se lemisure di restrizio-
ne alla frequenza scolastica sia-
no applicabili sin dall’anno scola-
stico 2017/2018 e per l’anno scola-
stico 2018/2019». E così, nel dub-
bio, il capo regionale della Sanità
ha decretato che, «in attesa di

eventuali ulteriori chiarimenti
ministeriali, per quanto riguarda
la frequenza dei servizi per l’in-
fanzia e le scuole dell’infanzia
dall’anno scolastico 2017/2018
per i bambini già iscritti si appli-
cherà il regime transitorio fino al
2019/2020, anno che prevede in-
vece la decadenza dell’iscrizio-
ne».

LE REAZIONI Il Moige: «Il provvedimento dà respiro ai genitori»

Moretti:«L’attoè illegittimo
e la scelta èda irresponsabili»

70.000

ALLEATE I ministri della

Pubblica Istruzione, Va-

leria Fedeli (a sinistra),

e della Sanità, Beatrice

Lorenzin

BAMBINI
Quelli che erano a rischio
asilo, nella fascia d’età 0-6
anni, in quanto non in
regola con le vaccinazioni

Angela Pederiva

VENEZIA

Vaccini, strappodelVeneto:
obbligo sospesoperdue anni
Decreto delDirettore della Sanità: per i bimbi da 0 a 6 anni tempo fino al 2019 permettersi in regola
«Ci sono incongruenze nella leggeLorenzin».E si aspetta l’esito del ricorso allaCorte costituzionale

VENEZIA – Attacco del Partito
Democratico contro la morato-
ria di due anni per i bimbi di
nidi e materne. A lanciarlo è la
consigliera regionale Alessan-
draMoretti, convinta sostenitri-
ce della legge sull’obbligo vacci-
nale, tanto da aver presentato
ancora in primavera un proget-
to per la sua reintroduzione in
Veneto. «Ho i miei dubbi –
afferma – che sia legittimo un
decreto regionale che va contro
una legge nazionale. Ma anche
se l’atto fosse giuridicamente
accettabile, mi sembra da inco-
scienti e da irresponsabili anda-
re contro una legge, che tutela

la salute dei cittadini e in
particolare dei soggetti più fra-
gili come sono i bambini, per
ragioni assolutamente strumen-
tali. Purtroppo il Veneto è l’uni-
ca Regione d’Italia che si oppo-
ne ad una norma presa amodel-
lo da diversi Paesi europei. La
cosa che mi dispiace di più e
che mi lascia basita è che il

governatore Luca Zaia, proba-
bilmente per lisciare il pelo ai
no-vax, si faccia strumentalizza-
re in questomodo».
Anche il Pd della Lombardia

tuona contro un presidente le-
ghista, in quel caso Roberto
Maroni, che ieri ha accantonato
l’idea di una proroga dei termi-
ni per la presentazione dei

documenti ma ha anche annun-
ciato un provvedimento per
indicare le procedure da segui-
re. «Maroni non perda altro
tempo e applichi la circolare
ministeriale, come tutte le altre
Regioni del Paese», chiede Sa-
ra Valmaggi, vicepresidente
del Pirellone. «La Regione de-
ve andare incontro alle fami-

ILGOVERNO

IlministroFedeli
hapiù volte dettono
aderogheoproroghe

CONSIGLIERA REGIONALE DEM

INVIGORE

Resta valida la sanzione
se i genitori invitati

nonprendono contatto

«La cosa che mi dispiace
di più è che il governatore

Zaia, probabilmente per
lisciare il pelo ai no-vax,

si faccia strumentalizzare
in questo modo»

PRIMO
PIANO

LO SCONTRO
sulla salute
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Quindi aspettando la prevedibi-
le contro-mossa di Roma (la
ministra Fedeli ha già ribadito di
non ammettere «deroghe o proro-
ghe»), il Veneto dispone che per i
prossimi ventiquattromesi i geni-
tori mandino i loro figli ai nidi e
alle materne senza preoccuparsi
di attestare alcunché. La stessa
Regione però puntualizza che il
resto della legge continuerà ad
essere applicato, inviando una
raccomandata alle famiglie dei
bimbi non in regola «per ulterio-
ri approfondimenti e per proce-
dere alle vaccinazioni» ed elevan-
do la sanzione «in assenza di
contatti da parte dei genitori dei
bambini invitati». Peraltro resta
in vigore anche la delibera regio-
nale dello scorso anno, che pre-
scriveva già la presentazione del
certificato vaccinale, preveden-
do che in ogni classe debba
essere garantito almeno il 90% di
copertura, eventualmente “me-
scolando” gli alunni immunizzati
e non.

© riproduzione riservata

VENEZIA – «Non abbiamo mai
cercato la rissa e non la cerchiamo
nemmeno adesso. Non siamo con-
tro i vaccini, ribadisco che se
avessi un figlio lo vaccinerei. Ma
contrastiamo la coercizione per-
ché abbiamo il terrore che possa
causare un crollo delle vaccinazio-
ni». Luca Zaia, governatore leghi-
sta del Veneto, è il padre “politi-
co” del provvedimento “tecnico”
(firmato dal direttore Domenico
Mantoan) che introduce lamorato-
ria per i bimbi da 0 a 6 anni fino al
settembre del 2019.

Perché un decreto del dirigen-

te e non una delibera di giunta?
«L’ho voluto io, per evitare

strumentalizzazioni politiche, per-
ché trovo vomitevole fare polemi-
che sulla salute dei bambini. So
già che Beatrice Lorenzin dirà che
sono un irresponsabile, invece i
responsabili siamo proprio noi,
che abbiamo un sistema vaccinale
d’eccellenza basato sull’informa-
zione e sul dialogo e siamo gli
unici a disporre di un’anagrafe
informatizzata. Laministra avreb-
be dovuto usarci come modello,
invece di imporre l’obbligo. E
comunque io al suo posto prima di
una legge coercitiva avrei promos-
so una potente campagna di sensi-
bilizzazione, con testimonial di
peso come ad esempio BebeVio».

Ormai però la legge c’è.
«Per questo avevo chiesto ai

miei uffici di verificare se ci fosse
un varco in cui passare per render-
ne l’applicazione meno violenta.
Gli esperti ci hanno lavorato sopra
un bel po’ e alla fine hanno trovato
il baco: un passaggio che lascia
intendere che sia possibile una
moratoria fino al 2019. Tutto qua».

Un cavillo, dunque?
«Non è la prima volta che una

legge ha dei buchi interni. I decre-
ti escono praticamente perfetti
dagli uffici legislativi dei ministe-
ri, ma poi entrano nel frullatore
parlamentare, dove fra emenda-
menti, sub-emendamenti, mozioni
e ordini del giorno le conversioni
si concludono con testi che sono
dei veri pasticci. Così i nostri
tecnici, fuori da qualsiasi valuta-
zione politica, l’hanno fatto presen-
te».

Ora non vi aspettate una reazio-
ne da Roma?
«Se qualcuno vorrà impugnarci

il decreto, affronteremo anche
questa battaglia. Spererei però
che il governo accogliesse positiva-
mente questa nostra lettura: po-
trebbe anzi cogliere l’occasione
per correggere una legge mal
fatta, togliendo così tutti dall’imba-
razzo».

Ieri a Verona, dopo la presenta-
zione dell’autocertificazione o del-
la prenotazione dell’iniezione, so-
no stati riammessi al nido tre dei
bambini espulsi venerdì. Con que-
sto decreto cambiano di nuovo le
regole: non rischiate di alimenta-
re il caos?
«Grazie alla nostra moratoria il

caos sarà zero. E comunque il
caos di questi giorni non l’abbia-
mo causato noi, ma un governo
che ha scatenato un effetto boome-
rang. Ai genitori che avevano
sempre vaccinato i figli, la coerci-
zione ha acceso in testa una spia di
allarme. Su dieci che incontro per
strada, nove mi dicono: non sono
contro i vaccini, però quest’obbli-
go...».

 A.Pe.
© riproduzione riservata

GOVERNATORE Luca Zaia, presidente della Regione Veneto

Veneto:
anni

glie e adottare senza indugi un
modello che informi e non obbli-
ghi», aggiungono Dario Violi e
Paola Macchi, consiglieri lom-
bardi delMovimento 5 Stelle.
Ad esprimere «vivo apprezza-

mento» per il decreto del Vene-
to, intanto, è il Moige: «Questo
provvedimento dà respiro alle
migliaia di genitori veneti –
dice il direttore generale Anto-
nio Affinita – mentre in Italia
milioni di genitori sono ancora
travolti da una informazione
inadeguata, integrata da una
ampia inefficienza dei servizi
dei centri vaccinali».  (a.pe.)

© riproduzione riservata

L’INTERVISTA

Zaia:«Noncerchiamo
la rissa, leggeda riscrivere»
Il governatore: «Se avessi un figlio lo vaccinerei, ma la costrizione
rischia di causare un crollo di adesioni.Nella norma c’è un “baco”»

In Lombardia
Maroni prende

tempo, Pd e M5S
vanno all’attacco

DIRIGENTE

Domenico Mantoan,
direttore generale

dell’Area Sanità
e Sociale della

Regione Veneto
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