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n   eer c e vaccino
obbligatorio

Il governo punta a raggiungere 1'80 per cento di immunizzati entro settembre
Una legge da portare in Parlamento resta l'ultima opzione in campo

S
e ne discute ogni gior-
no di più. Si litiga
ogni giorno di più ma
per il momento l'ob-

bligo vaccinale è lontano
dai tavoli del governo. Al mi-
nistero della Salute sarebbe-
ro anche favorevo ma fonti
vicine al dicastero fanno ca-

che non ci sono le condi-
zioni.
Per introdurre un obbligo

è necessaria una legge che
dovrebbe essere votata dal
governo e poi dal Parlamen-
ru Sul Green pass il premier
Mario Draghi è riuscito a ot-
tenere l'approvazione all'u-
nanimità da parte del consi-
glio dei ministri ma il decre-
to è stato travolto da una va-
langa di emendamenti alla
Camera anche da parte del-
la stessa maggioranza. L'ese-
cutivo quindi sa che su una
misura ancora più coerciti-
va come l'obbligo vaccinale
difficilmente si troverebbe-
ro i numeri in consiglio dei
ministri e ancora più difficil-
mente in Parlamento.
Nulla però esclude che la

situazione cambi nelle pros-
süoe settimane sottolinea-
no dal ministero della Salu-
te. E lo ha sottolineato due
giorni fa anche il sottosegre-
tario alla Salute Andrea Co-
sta che l'ha definito l'«ulti-
ma i c i se la campa 
non dovesse raggiungere l'o-
biettivo dell'80% dei vacci-
nati entro fine settembre.
Per il momento il governo

resta confidente della neces-
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sità di convincere gli italiani
vaccinarsi senza ricorrere a
obblighi. Una linea condivi-
sa quasi ovunque nel mon-
do. Lo ha ricordato ieri il pre-
sidente della Regione Emi-
lia Romagna Stefano Bonac-
cini a margine del suo inter-
vento al Meeting di Rimini
che ha confermato di essere
a favore de vaccini ma ha ri-
cordato che «nessun Paese
al mondo tranne l'Indone-
sia e forse l'Uzbekistan, ha fi-
uuru stabilito l'obbligo di
vaccino anti Covid».
Eppure in tanti stanno

chiedendo al governo di de-
cidersi. Alcuni anche con la
voglia di scaricare sull'esecu-
tivo ogni responsabilità.
Questo ha denunciato per
esempio ieri il presidente di
Confindustria Vincenzo Bo-
nomi che dopo la richiesta
della Cisl di due giorni fa
all'esecutivo di intervenire
sull'obbligo, ha attaccato il
sindacato «E' troppo facile ri-
mandare la llattinartina alla politi-
ca.
zione tra i partiti che difficil-
mente potrà farci arrivare a
una legge. Ma possiamo se-
derci a un tavolo oggi stes-
so», ha spiegato Bonomi
chiedendo ai rappresentan-
ti dei lavoratori di sedersi a
un tavolo per raggiunger e
un accordo e evitare ulterio-
ri chiusure».
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La decisione
quindi è innanzitutto politi-
ca ma, nonostante le pressio-
ni di alcuni settori della po-
polazione, ovunque i gover-
ni -preferiscono affidarsi alla

responsabilità dei cittadini
perché l'obbligo è una fonte
di grane certe.
In Italia l'obbligo è stato in-

trodotto solo per chi eserci-
ta professioni sanitarie e, in
modo indiretto, nelle scuole
e nelle università, chieden-
do il Green pass per i lavora-
tori, e nelle università anche
per gli studenti. Un migliaio
di sanitari, tra medici e infer-
mieri, hanno fatto un ricor-
so al Tar della Toscana per
chiedere la sospensione dei
provvedimenti nei confron-
ti di coloro che non si sono
vaccinati. Lo ha confermato
due giorni TizianaVigni, av-
vocata, che li assiste nella
causa. «Abbiamo già notifi-
cato ed è in corso di deposi-
to del ricorso con circa
1.000 ricorrenti ma stiamo
raccogliendo altre firme, cir-
ca 200, per un altro ricorso
uguale».
Sono solo una parte dei

tanti ricorsi presentati da
aprile in poi, quando è stato
introdotto l'obbligo di vacci-
no per i sanitari, da parte di
chi ha deciso di opporsi. Nel-
le ultime settimane, Tar e
giudici hanno respinto mol-
ti di questi ricorsi ma l'oppo-
sizione legale non si ferma.
Francesco Fontana, avvo-

cacu, presidente di [uutitiu
iuVeúcuce, sta monitoran-
do 200 casi di sanitari non
vaccinati decisi a impugna-
re le sospensioni che stanno
per arrivare dalle ammini-
strazioni. «L'obbligo non ha
alcun fondamento. Da un la-
to si viene obbligati a firma-
re un consenso che per leg-
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ge dovrebbe essere libero e
dall'altro lo Stato si dichiara
esente d ubili-
tà in caso di effetti sulla salu-
te», spiega.

IL CAS DELLA SCUOLA

La battaglia è appena inizia-
ta nel mondo della scuola
dove il Green pass obbligato-
rio ha creato molto malcon-
tento. Marcello Pacifico, pre-
uideoce dell'Anief ha avuto
solo in tre giorni duemila
adesioni per presentare ri-
corso. E si prepara a tre azio-
ni, la prima contro il Green
pass nelle università, la se-
conda al Tar per chiedere la
disapplicazione dell'obbli-
go nelle scuole e la terza al
tribunale ordinario per con-
cemcuce la discriminazione
in contrasto con il regola-
mento comunitario». —

R I P RO DU Z IO N E R ISERVATA

Ritaglio Staimpa ad uso esclusivo del destinatario, noti rin~duoiwle.

1
3
4
4
2
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-08-2021
6IL SECOLO XIX

In Italia l'obbligo vaccinale al momento è previsto per chi esercita professioni sanitarie

7.470
I nuovi contagi
registrati ieri
sono i13,9% in più
di una settimana fa

45
I decessi di persone
positive al Covid
Erano stati 31
una settimana fa

'1,93
Il tasso di positività
con 255.218 tamponi
Era il 2,83%
sette giorni fa

llvaccino
'obbligatorio
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