
JESOLO

Barriere anti terrore inpiazza
ancheper la finaleMiss Italia

Babbo a pagina XXI nel fascicolo locale

CHIOGGIA

Lamoglie del sindaco stroncata
dalmale a soli 38 anni

Biolcati a pagina XIV nel fascicolo locale

TRENTO Il pm vuole ricostruire il viaggio delle valigie

Morta dimalaria, sotto esame
ibagagli dellebimbeafricane

IL CASO «Soddisfatte» le ministre Fedeli e Lorenzin. Il Pd attacca il governatore. Che replica: solo una scelta tecnica

Vaccini, il Veneto: stop al decreto
LaRegione sospende lamoratoria di 2 anni e si rivolge alConsiglio di Stato.Zaia:«Nessuna retromarcia»

VENEZIA Dovrà rispondere di «disturbo al riposo delle persone»

«Campane troppo rumorose»
E il parrocco finisce a processo

Cendron a pagina 9

VINO

Falso prosecco
sulweb cinese
sequestrate

30milioni di lattine

Segue a pagina 16

LA MOSTRA

Gli adolescenti
e l’eros: un film
da Leone

De Grandis a pagina 18

DISASTRI

L’uragano Irma
devasta i Caraibi
ora trema Miami

Guaita a pagina 6

Neanche di fronte al-
lo spettro di sanzioni, i
Paesi Visegrad recedo-
no. Lo dice a Gentiloni
il più “morbido” dei
quattro, il ceco Sobot-
ka: «Vi diamo soldi (un
milione di euro), ma
nientemigranti».

CasoCendron, nuove indagini
sulla 18enne trevigiana scomparsa

SCOMPARSA Marianna Cendron, la ragazza scomparsa nel trevigiano

SPARITA NEL 2013: NO DEL GIUDICE ALL’ARCHIVIAZIONEλ LADECISIONE
Il Veneto sospende tempora-
neamente il decreto di mora-
toria di due anni per l’appli-
cazione delle norme sui vac-
cini, così come aveva chiesto
il governo.

λ ILQUESITO
Il governatore Luca Zaia an-
nuncia che verrà portato al
Consiglio di Stato il quesito
sollevato riguardo ai tempi
di applicazione per le iscrizio-
ni dei non vaccinati da zero a
sei anni negli asili nido e
nelle scuole d’infanzia.

Pederiva alle pagine 2 e 3

Filini

a pagina 8

A pagina 7

L a proposta del presiden-
te Cantone di riformare

l’abuso di ufficio, è saggia e
opportuna. Saggia, perché
questo reato è così evane-
scente da confliggere con i
principi di tassatività e tipi-
cità. Principi che ne esigono
una definizione chiara e di-
stinta, comprensibile tanto
da chi applica la legge quan-
to da chi intende violarla.
È opportuna, perché gli ef-
fetti pratici della sua intro-
duzione hanno costituito, e
costituiscono, una gravosa
ipoteca e una ancora più
gravosa zavorra per la pub-
blica amministrazione.
Ci spieghiamo. Oggi non c’è
sindaco, assessore, funziona-
rio o semplicemente impie-
gato che firmi serenamente
un provvedimento di caratte-
re discrezionale. Queste per-
sone sono infatti terrorizza-
te dalla prospettiva che qual-
che anima bella, o permalin-
teso senso di legalità o per
vituperevole interesse perso-
nale, insinui, in un esposto
alla procura, (...)
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PERINUTILITÀ

DI CARLO NORDIO

COMMENTOMIGRANTI

«No all’accoglienza»
Il premier ceco

“ respinge”Gentiloni

Il parroco di Salzano (Venezia),
don Paolo Cargnin, sarà proces-
sato per disturbo delle occupazio-
ni o del riposo delle persone: ha
suonato le campane della chiesa
ad un livello sonoro superiore al
consentito. Al parroco viene con-
testato di non essersi adeguato
alle prescrizioni del vescovo.

Amadori a pagina 12

Il pm che indaga sulla morte
permalaria di Sofia Zago vuole
ricostruire il viaggio dei baga-
gli delle due bambine del Bur-
kina Faso ricoverate nello stes-
so reparto di Sofia nell’ ospeda-
le di Trento, dopo essere torna-
te dall’Africa. Intanto l’autop-
sia ha confermato che la picco-
la è morta di malaria cefalica,
resta però ancora da capire e
come e dove l’abbia contratta.

Corazza, Guasco e Tamiello

alle pagine 4 e 5
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IL RETROSCENA Ecco cosa ha spinto il direttore generale della Sanità veneta a tornare sui suoi passi. Il consiglio dei giuristi

Il cambiodi strategiaperpauradel ricorsoalTar

È durata poco più di 48 ore la
moratoria del Veneto sui vaccini.
Il dirigente regionale Domenico
Mantoan ha emanato un decreto
che sospende quello che rinviava
di due anni la decadenza dall’iscri-
zione a nidi e materne per i bimbi
non in regola con l’obbligo vacci-
nale: uno stop temporaneo, in
attesa che il Consiglio di Stato dia
un’interpretazione autentica del-
la legge nazionale. La decisione è
stata letta dall’opposizione come
«una retromarcia» del governato-
re Luca Zaia, il quale però nella
lettera di annuncio alle ministre
Beatrice Lorenzin (Salute) e Vale-
ria Fedeli (Istruzione) sottolinea
che si tratta di «atto dirigenziale
assunto in piena autonomia dal
competente direttore».
Mercoledì mattina Lorenzin e

Fedeli avevano chiesto un provve-
dimento correttivo del decreto
che faceva slittare al 2019/2020 le
conseguenze del mancato rispetto
dell’immunizzazione obbligato-
ria. Per questo già in giornata
Zaia aveva chiesto a Mantoan
un’urgente valutazione del caso e
ai costituzionalisti Luca Antonini
e Mario Bertolissi una disamina
giuridica della questione. Ieri si è
saputo che, anche sulla scorta del
parere dei giuristi, il direttore
generale della Sanità da un lato
«ha confermato la propria inter-

pretazione della legge posta a
fondamento del decreto» e dall’al-
tro «ha emanato, sempre in piena
autonomia», un secondo provvedi-
mento: quello appunto di sospen-
sione, «in attesa di un approfondi-
mento giuridico». Con i due mini-
steri il governatore ha voluto
essere chiaro: il decreto «è stato
temporaneamente sospeso e non

revocato dal dirigente» perché
«resta aperto il problema dell’ur-
gente interpretazione della leg-
ge». Per questo Zaia ha inviato al
Consiglio di Stato la richiesta di
un parere, in quanto «appare
indispensabile sapere se già con
decorrenza dall’anno scolastico
corrente 2017/2018 si debba rite-
nere preclusa la possibilità di

frequenza scolastica ai soggetti
che non dimostrino di aver dato
adempimento» alle prescrizioni
sulla presentazione delle attesta-
zioni vaccinali.
Glissando sull’istanza inoltrata

al massimo organo della giustizia
amministrativa, chiamato a pro-
nunciarsi nell’ambito delle sue
funzioni consultive, le due mini-

stre si sono limitate ad esprimere
apprezzamento per la sospensio-
ne (Lorenzin: «Apprendiamo con
soddisfazione la decisione del Ve-
neto di allinearsi alla normativa
nazionale»; Fedeli: «La legge è
chiara e va rispettata. Sono soddi-
sfatta perciò della decisione della
RegioneVeneto»).Molto più viva-
ci sono invece i commenti dei

LAPOLEMICA

Ladecisionedopo
la letteradelleministre

Il Pd: dietrofront diZaia

Angela Pederiva

VENEZIA

VENEZIA – È stato il timore di un ricorso al
Tar a spingere il direttore generaleDomeni-
co Mantoan a sospendere il decreto sulla
moratoria, in attesa che il Consiglio di Stato
dirima il dilemma giuridico sulla legge. La
lettera delle ministre Beatrice Lorenzin e
Valeria Fedeli era stata definita «interlocu-
toria e non ultimativa» dallo stesso governa-
tore Luca Zaia. Ma c’è un passaggio della
missiva, che ilGazzettino ha potuto visiona-
re nella sua interezza, che lascia intendere
le possibili conseguenze giudiziarie nei

confronti della Regione: «Qualunque inter-
pretazione diversa da quella sovra riportata
(mancato accesso a nido e materna già dal
2017/2018, ndr.) potrà ritenersi contra le-
gem con le conseguenti responsabilità deri-
vanti dallamancata attuazione di disposizio-
ni di legge finalizzate alla tutela della salute
pubblica nonché individuale».
Non a caso ieri, nell’email con cui ha

annunciato alle ministre il decreto di so-
spensione, Zaia ha citato appunto la necessi-
tà di «evitare dispendiosi e defatiganti

contenziosi in sede giudiziaria». Conferma
il costituzionalista Luca Antonini, uno dei
giuristi interpellati dallo stesso governatore
e da Mantoan: «Abbiamo consigliato una
sospensione in autotutela, di fronte alla
ventilata ipotesi di un ricorso amministrati-
vo. Allo stesso tempo abbiamo però suggeri-
to pure la richiesta al Consiglio di Stato di
un parere su una normativa che risulta
piuttosto contraddittoria, in quanto prevede
un regime transitorio fino al 2019/2020, in
cui i bambini non vaccinati non possono

accedere ai servizi per l’infanzia ma resta-
no formalmente iscritti, generando così il
paradosso per cui i genitori pagano le rette
e i posti in graduatoria rimangono bloccati.
L’interpretazione che abbiamo dato noi è
che nel 2017/2018 possa scattare la sanzio-
ne amministrativa, ma non sia precluso
l’accesso».
Ora l’ultima parola spetterà del Consiglio

di Stato, forse nel giro di un paio di
settimane, secondo gli ottimisti.  (a.pe.)

© riproduzione riservata

Domenico Mantoan è il direttore generale dell’area

Sanità e Sociale della Regione. Senza vice, per

scelta. Potente, potentissimo. E temuto, temutissi-

mo. Vicentino di Brendola, 60 anni, studi classici,

medico chirurgo con specializzazioni in Endocrino-

logia, Igiene e Medicina Preventiva, orientamento

Sanità Pubblica. E tutta nella pubblica amministra-

zione, difatti, è la sua carriera ultratrentennale:

dopo l’esordio come ufficiale medico dell’Esercito,

Mantoan ha salito tutta la scala dirigenziale, che

da capo di settore all’allora Ulss 34 l’ha portato a

diventare l’ideatore della riforma sanitaria che ha

ridotto le aziende sanitarie a 9, più la famosa-fami-

gerata Zero. Leggendarie le sue sfuriate, proverbia-

le la sua ironia. Stimato dalla maggioranza,

rispettato dall’opposizione. Suoi i provvedimenti

sui vaccini diventati un caso nazionale. In questi

giorni diceva: «Se dal governo arriva un chiarimen-

to al di sopra di ogni dubbio, sono pronto a

revocare il mio decreto». Per ora l’ha solo sospeso.

© riproduzione riservata

IL PERSONAGGIO

Mantoan, super manager
al comando in solitudine

LO SCONTRO
sulla salute

Il vademecum
Vaccinazioni obbligatorie e documenti necessari
per affrontare il prossimo anno scolastico

IL CALENDARIO VACCINALE

poliomielite

difterite

tetano

epatite b

pertosse

Haemophilus b

morbillo

rosolia

parotite

varicella

Vaccino anti-

Anno di nascita dal 2001
al 2016

dal
2017

LE SCADENZE

Autocertificazione vaccinazioni effettuate
o prenotazione vaccinazioni
entro il 10/9/2017

Nido e scuola dell’infanzia

Presentazione libretto vaccinazioni ASL
entro il 10/3/2018

Per tutti

Autocertificazione vaccinazioni effettuate
entro il 31/10/2017

Scuola dell’obbligo

Nientemoratoria di due anni, laRegione si allinea con la legge nazionale
ma chiede unparere alConsiglio di Stato.«Soddisfatte»Lorenzin eFedeli

Vaccini, ilVeneto
sospende ildecreto

PRIMO
PIANO

CONFRONTO

Il governatore

Luca Zaia con il

direttore della

sanità veneta

Domenico

Mantoan

e, qui a lato,

le ministre

Beatrice

Lorenzin

e Valeria Fedeli
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rappresentanti veneti di Partito
Democratico e Movimento 5 Stel-
le. Nelle file dem, il capogruppo
regionale Stefano Fracasso, an-
che a nome dei colleghi: «Inevita-
bile e doveroso il dietrofront di
Zaia. È la vittoria dei genitori
responsabili nell’interesse dei fi-
gli di tutti». I consiglieri regionali
Graziano Azzalin e Alessandra
Moretti: «Zaia non può scaricare
tutto su Mantoan: la responsabili-
tà del decreto, poi sospeso, è
interamente sua». La senatrice
Laura Puppato: «Bene la scelta
della Regione ma ennesima figu-
raccia per il Veneto». Il deputato
Federico Ginato: «Un passo indie-
tro che mette una pezza a una
scelta irresponsabile e pericolo-
sa». La senatrice Rosanna Filip-
pin: «Zaia ha deciso giustamente
di tornare sui suoi passi». Il
gruppo M5S: «Tutta Italia assiste
al passo indietro di un leader di
cartapesta, al quale è bastata la
prima opposizione del governo
centrale per tirarsi indietro».
Accuse respinte dal centrode-

stra. Il presidente leghista del
consiglio regionale Roberto Ciam-
betti: «Scelta oculata, la norma è
troppo confusa e ha bisogno di
una interpretazione super partes
che garantisca tecnici e cittadi-
ni». Il senatore forzista Maurizio
Gasparri: «Decisione molto sag-
gia».

© riproduzione riservata

L’INTERVISTA Il governatore
spiega il ripensamento:
«Decisione prudenziale»

VENEZIA – «Non una retromarcia, ma un gesto
di cortesia istituzionale, in attesa di un chiari-
mento giuridico». Palazzo Balbi spiega così la
sospensione della moratoria, con contestuale
richiesta di parere al Consiglio di Stato. En-
trambi i provvedimenti portano la firma del
direttore generale Domenico Mantoan, ma
nella bufera mediatica e social è finito il
governatore Luca Zaia.

Presidente, ci spiega cos’è successo?
«Riassumo le puntate precedenti. Avevamo
chiesto al dirigente d’area di vedere se c’erano
delle modalità con cui attutire l’impatto della
normativa statale sull’obbligo vaccinale. In
piena autonomia, e supportato dai legali, il
dottor Mantoan ha ravvisato un baco nella
legge di conversione del decreto Lorenzin, in
merito all’anno scolastico da cui far scattare la
decadenza dall’iscrizione: 2017/2018 o
2019/2020? Di conseguenza ha emanato il
provvedimento che applicava la moratoria,
peraltro prevista dalla stessa legge».

E poi?
«Dopo il decreto regionale ci è stata trasmessa
la circolare dei dueministeri. Successivamente
a me è arrivata la lettera delle due ministre,
che chiedevano alla Regione l’adozione di un
provvedimento correttivo, ritenendo il decreto
dirigenziale contra legem. A quel punto ho

chiesto a Mantoan una valutazione urgente e
luimi ha risposto di ritenere corretta la propria
interpretazione, ma di voler prudenzialmente
sospendere il decreto per acquisire il parere
del Consiglio di Stato, in modo da togliere
definitivamente ogni dubbio».

Però è passato il messaggio che il Veneto
abbia fatto dietrofront.

«Ho assistito a una pletora di interpretazioni da
parte di gente che apre bocca senza neanche
conoscere la legge Lorenzin e il decreto
regionale. Si è fatta passare l’idea che siamo
no-vax, quando invece ho sempre sostenuto le
vaccinazioni, tanto che a novembre del 2016 la
mia giunta ha deliberato la copertura minima
del 95% nelle classi. Ma peggio ancora certi
tromboni hanno fatto passare l’immagine che
la Regione riempie le scuole di non vaccinati,
mentre la legge Lorenzin no, il che non è vero».

In che senso?
«È la norma statale a dire che i ragazzi da 6 a 16
anni pagano la multa e vanno a scuola anche se

non sono vaccinati. Ed è sempre il testo
nazionale a permettere che i genitori continui-
no a mandare i bimbi da 0 a 6 anni al nido e alla
materna, almeno fino al 31 marzo 2018, anche
sulla base di una semplice autocertificazione in
cui si limitano a dichiarare di aver preso
appuntamento all’Ulss».

Senza l’obbligo cosa sarebbe accaduto?
«Sono i numeri sulla copertura vaccinale,
anche raffrontati alle indicazioni dell’Oms, a
dimostrare l’eccellenza del sistema veneto. La
ministra Lorenzin aveva davanti un’Italia con
una sola regione senza obbligo e tutte le altre
con l’obbligo, ma ha spiegato di aver dovuto
comunque imporre la coercizione, che inizial-
mente prevedeva perfino la perdita della patria
potestà. Mi pare evidente che è l’obbligo a non
funzionare, non ilmodello del dialogo».

Che peso ha avuto l’appello di Forza Italia
sulla sospensione del decreto?

«Zero assoluto».
L’assessore Elena Donazzan ha dichiarato di
non condividere la moratoria. C’è un caso
politico in giunta?

«No. Si è trattato di un decreto dirigenziale,
punto e basta».

 A.Pe.
© riproduzione riservata

«Stavo quasi pensando di andare a votare al

prossimo referendum, proprio in virtù della sua

presa di posizione. Ora leggo che si è calato le

braghe e ha fatto marcia indietro. Che delusione»:

è uno dei commenti al post su Facebook con cui

Luca Zaia spiega la sospensione della moratoria.

A scriverlo è un’attivista no-vax, popolo che il

governatore sembra essersi inimicato, ora che la

Regione si è di fatto riallineata alla legge Lorenzin,

pur con distinguo che spesso sfuggono alla

frettolosa lettura web. Fra venetisti che lamenta-

no il gesto di obbedienza a Roma, dem che

contestano la politica leghista e pentastellati che

sostengono la libertà vaccinale, sui social la

decisione del Veneto ha attirato non poche ire e

ironie. Ma lo zoccolo duro zaiano resiste: «Comun-

que grazie Presidente, perché ci sta provando».

© riproduzione riservata

L’ALTRO FRONTE

Delusione tra i no-vax
«Un altro tradimento»

Zaia:nessuna retromarcia

PRIMO
PIANO

LE SOLLECITAZIONI

«Il peso dell’appello
di Forza Italia? Zero»

«Èun gesto di cortesia istituzionale in attesa di un chiarimento giuridico»

VACCINAZIONI Anche il Veneto si adegua all’obbligatorietà introdotta dalla nuova legge che introduce sanzioni per le famiglie

Considerata la città di Giambattista Tiepolo per i capo-

lavori che qui il grande pittore ha realizzato, visibili nel 

Duomo, nell’Oratorio della Purità e al Museo Diocesano 

e Gallerie del Tiepolo, Udine volge uno sguardo anche al 

moderno e al contemporaneo con le opere esposte a Casa 

Cavazzini, il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 

oggi tappa obbligata per chi visita la città.

Sul colle del Castello vi aspettano le esposizioni del 

Museo del Risorgimento,  del Museo Archeologico, e  il 

percorso della Galleria d’Arte Antica con pregevoli opere 

d’arte dal ‘300 all’800 tra cui dipinti di Carpaccio, Cara-

vaggio e Tiepolo. Nello storico Palazzo Giacomelli invece,  

la collezione del Museo Etnografico del Friuli valorizza  la 

memoria identitaria del popolo friulano.

www.musdioc-tiepolo.it 

www.civicimuseiudine.it 

FVGCard, lo strumento perfetto PER SCOPRIRE TUTTA 

L’OFFERTA CULTURALE DI UDINE. La FVGcard - con 

tre tipologie di durata (48ore, 72ore, 1 week) -  permette 

di entrare gratuitamente in tutti i musei di Udine, di 

partecipare gratuitamente alla visita guidata organizzata 

da PromoTurismoFVG e  di noleggiare gratuitamente le 

audioguide per un tour della città in completa autonomia.

Udine e i suoi Musei, belli e coinvolgenti
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