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SASSUOLO

L'assessore anti-green pass
Messaggi di Ruini contro la campagna vaccinale per la scuola PISCITELLo/APAG.29

Messaggi contro il green pass e
contro l'obbligo vaccinale nelle
scuole: a diffonderli sui social l'as-
sessore comunale alla pubblica
istruzione di Sassuolo, Corrado
Ruini della Lega. Il sindaco Gian
Francesco Menavi non vuole com-
mentare. PISCITELLO 'A PAG.29
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PRESA DI POSIZIONE SU FACEBOOK

L'assessore Ruini si schiera contro il green pass
Ha sostenuto e approvato una preside che incita alla disobbedienza civile nelle scuole, Critiche dal Pd e dubbi di Menami

Stefania Piscitello

Su Facebook l'assessore alla
pubblica istruzione di Sas-
suolo, Corrado Ruini, pren-
de posizione contro il green
pass. Tutto nasce da un post
che rimanda a un articolo su
una preside, la quale dichia-
ra che, nel suo istituto, non
chiederà il green pass, né a
docenti né a studenti, parlan-
do di disobbedienza civile e
in cui, in sostanza, si invitano
le persone a sostenerla.
Sopra, come didascalia, si

legge un commento: «Un
esempio da seguire». Così
l'assessore Ruini, dal suo pro-
filo Facebook, con post pub-
blici, esprime la propria opi-
nione in merito alla richiesta
del green pass per il persona-
le scolastico: un "no green
pass' si legge anche nella fo-
to da lui utilizzata come im-
magine del profilo. Poi un al-
tro link, che rimanda alla pa-
gina in cui inviare le preade-
sioni riservate agli associati
Anief (Associazionenaziona-
le insegnanti e formatori) al
ricorso contro l'obbligo del
green pass per il personale
scolastico e universitario.
E ancora, un collegamento

alla lettera di un insegnante
contro il vaccino.
La posizione dell'assessore

Ruini, che fa parte del grup-
po Lega Salvini Premier, ap-
pare evidente.
Una posizione che non è

passata inosservata all'oppo-
sizione. «A pochi giorni dalle
riaperture delle scuole — ha
commentato la capogruppo
Maria Savigni a nome del Pd
sassolese — stupisce che l'as-
sessore alla pubblica istruzio-
ne Corrado Ruini faccia aper-
ta opera di dissuasione nei
confronti della vaccinazione
del personale scolastico».
Quello che sostengono i

dem è che è vero che, da una
parte, ognuno ha il diritto di
pensare ciò che vuole e agire
di conseguenza: «Ma quan-
do si rivestono noli pubblici
e si è responsabili di servizi
della collettività non si può
far appello a un presunto pri-
mato della libertà personale
sul bene collettivo; né è op-
portuno invitare gli inse-
gnanti a far ricorso contro
l'obbligo del green pass; non
lo è invitare i dirigenti scola-
stici alla disobbedienza alla
norma». II succo che emerge
dalle parole del Pd è che Rui-
ni da privato cittadino può

NO GREEN PASS
L'immagineutilizzata da Ruini sul suo profilo Facebook

pensare ciò che vuole ma, in
quanto assessore, non può fa-
re "disobbedienza civile"
pubblicamente. «A nostro pa-
rere l'assessore non può fare
disobbedienza su una norma
del governo, al quale appar-
tiene anche la Lega, suo parti-
to di riferimento». Il sindaco
Menavi, raggiunto telefoni-
camente dalla Gazzetta, ha

commentato la vicenda rila-
sciando una serie di dichiara-
zioni: un'ora dopo ha preso
la decisione di non renderle
pubbliche, almeno per i1 mo-
mento, in attesa di sviluppi.
A interrogarlo è anche il Pd:
«Ci chiediamo anche quanto
di queste posizioni siano con-
divise dalla giunta, e dalla
maggioranza. Il sindaco ha
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L'assessore Corrado Ruini

apertamente invitato i citta-
dini a vaccinarsi per garanti-
re a tutta la collettività il ritor-
no alla normalità».
Ora occorrerà capire come

verranno gestiti eventual-
mente gli impegni dell'asses-
sore nelle prossime settima-
ne. Nei prossimi giorni i dem
presenteranno un'interroga-
zione.
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