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Continuità educativa per tutti i minori non vaccinati
COMUNICATO CONGIUNTO

Comitato dei Genitori di Trieste 
per la Libertà di Scelta

Associazione PIANO B

Il Comitato Genitori di Trieste per la Libertà di Scelta e l'Associazione Piano B, da mesi promotrici, sul territorio
regionale, di campagne informative e portavoce delle problematiche conseguenti all’applicazione della legge
119/2017 cd Legge Lorenzin, con soddisfazione ed orgoglio comunicano che: 

In data 14 Dicembre 2017 il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un ordine del
giorno che impegna la Giunta a consentire la conclusione dell'anno scolastico in corso (2017/18) a
tutti i minori regolarmente iscritti nelle scuole dell'infanzia regionali, a prescindere dal completamento
dell'iter vaccinale e pertanto privilegiando la continuità educativa. L'ordine del Giorno chiede inoltre al
Governo di voler considerare l'anno in corso come transitorio ai fini della Legge 119/17 cd Legge
Lorenzin.

Si tratta di un provvedimento "a firma lunga", ovvero trasversale tra le forze politiche, ed è stato approvato
all'unanimità. Rappresenta quindi, di fatto, una piccola grande vittoria per tutti i genitori (e non) che da diversi
mesi  si  sono mobilitati  per manifestare la  propria disapprovazione verso una legge discriminatoria  e mal
concepita, soprattutto sotto il piano umano ed emotivo, e che possono riconoscere, in questo provvedimento,
una speranza e un' apertura da parte delle forze politiche al governo della Regione.

Il provvedimento segue una audizione presso la Commissione Sanità del Consiglio Regionale  tenutasi l'8
novembre scorso su richiesta del Comitato dei Genitori di Trieste e di Piano B, in occasione della quale sono
state raccolte le testimonianze di quattro famiglie che hanno subito danni da vaccino e che, a seguito di
questo decreto disumano, si trovano costrette a proseguire comunque l'iter vaccinale, pena l'esclusione dei
minori dal percorso educativo. E ciò in spregio al più elementare principio di precauzione.

Famiglie con una pistola alla tempia, costrette a scegliere tra mettere nuovamente a rischio la salute dei loro
figli o condannarli all'emarginazione sociale.

La  Commissione  regionale  è  stata  interlocutore  attento  e  sensibile  e  non  sono  mancati  momenti  di
commozione.

Riteniamo, dunque, questo atto regionale una conseguenza degli sforzi di dialogo con la Regione e per tali
ragioni  ringraziamo pubblicamente il Consiglio Regionale FVG  per aver ascoltato le nostre richieste ed
evitato che bambini incolpevoli possano essere separati dai propri compagni di classe e dalle maestre
nell'anno scolastico in corso.

Questo  è  solo  un  primo  passo  nella  nostra  battaglia  per  la  LIBERTA'  DI  SCELTA e  contro  una  legge
apertamente incostituzionale.

Certi che questo o.d.g. troverà  piena applicazione in tutti gli Istituti Scolastici regionali, auguriamo a tutti voi
un Sereno Natale.

Comitato dei Genitori di Trieste 

per la Libertà di Scelta
e Associazione PIANO B



Si allega:

- O.D.G. del 14 Dicembre 2017

- Articolo del Gazzettino

- Atti audizione 8 novembre 2017 (estratto)
documento completo scaricabile dal seguente indirizzo: 
http://www.consiglio.regione.fvg.it/consreg/documenti/vercomm/[20171130_153446]_515454.pdf

http://www.consiglio.regione.fvg.it/consreg/documenti/vercomm/%5B20171130_153446%5D_515454.pdf
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ORDINE DEL GIORNO n.  

 
Collegato al disegno di legge n. 238 Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 
 
Presentatori: BAGATIN, MORETTI, CREMASCHI, ROTELLI, CODEGA, GEROLIN, ZECCHINON, 
GREGORIS, GRATTON, UKMAR, LIVA, EDERA, AGNOLA, MARTINES, BOEM, LAURI, MARSILIO, 
GABROVEC, USSAI, PUSTETTO, REVELANT, PICCIN, DE ANNA, BARILLARI, CIRIANI, SIBAU, VIOLINO, 
ZILLI, NOVELLI, COLAUTTI, CARGNELUTTI 
 
Oggetto: continuità educativa per tutti i minori non vaccinati 

 

Il Consiglio regionale, 

PREMESSO che il decreto n° 73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” è 
stato convertito in legge con modificazioni il 31 luglio 2017 ed è stato pubblicato il testo nella Gazz.Uff. 
n. 182 del 5 agosto; 

CONSIDERATO che la legge va a disciplinare l’obbligo per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 
anni per le vaccinazioni del tipo anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-
pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella; 

PRESO ATTO che l'assolvimento degli obblighi vaccinali contenuti nella legge 119/2017 costituisce 
condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia 

LETTA la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università; e della Ricerca e del Ministero della 
Salute n. 26382 del 1° settembre 2017 avente per oggetto 'Indicazioni operative per l'attuazione del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 
recante 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci; Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 
2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017; 

LETTA la circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017 avente per oggetto "Circolare 
recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci"; 

LETTA la circolare del Ministero della Salute n. 25146 del 14 agosto 2017 avente per oggetto "Circolare 
recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del decreto-legge n. 73 del 7 
giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci"; 

LETTA la circolare n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 
16.08.2017; 
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VISTI gli impegni presi dalla Giunta Regionale con la Mozione n. 284 “Principi ed azioni volti a 
conformare il Progetto Obiettivo Vaccinale Regionale alla promozione di una cultura vaccinale 
informata e consapevole”; 

CONSIDERATO inoltre che la linea politica della Giunta Regionale sul delicato tema delle vaccinazioni 
mira ad un’adesione informata e consapevole da parte dei cittadini alle strategie vaccinali; 

CONSIDERATO infine che, anche a seguito dell’intervento governativo, la copertura vaccinale è 
notevolmente aumentata e che non si desidera penalizzare il percorso scolastico dei bambini. 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1) ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati nelle scuole 
dell’infanzia della Regione Friuli Venezia Giulia possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 
2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa; 

2) a tal fine chiede al Parlamento di tenere presente l’esigenza di considerare l’anno scolastico 2017-
2018 transitorio anche per le scuole dell’infanzia, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune 
informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie nonché di adottare ogni altro provvedimento utile e 
necessario all’attuazione del punto 1 del presente atto. 







XI LEGISLATURA
III COMMISSIONE PERMANENTE
(Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa)

Verbale n. 191 dell’8 novembre 2017

Consigliere Presente Sostituito da

ROTELLI Franco, Presidente Sì

BAGATIN Renata, Vicepresidente Sì

USSAI Andrea, Vicepresidente Sì

GREGORIS Gino, Segretario Sì

BARILLARI Giovanni Sì

BIANCHI Elena Sì USSAI per parte della seduta

COLAUTTI Alessandro Sì

CREMASCHI Silvana Sì

LAURI Giulio Sì GRATTON per parte della seduta

MARINI Bruno Sì

MORETTI Diego Sì ROTELLI per parte della seduta

NOVELLI Roberto Sì

PUSTETTO Stefano Sì

SANTAROSSA Valter Sì

TONDO Renzo Sì

TRAVANUT Mauro No

ZILLI Barbara Sì



2

Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione regionale:

Direttore Area promozione salute e prevenzione - Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Paolo PISCHIUTTI.

Sono presenti i seguenti consiglieri (senza delega) di altra Commissione (per l’esame del punto 2
dell’ordine del giorno): Alessio GRATTON, Roberto MARIN.

Ordine del giorno Convocazione alle ore: 10.00

1. Audizione del Comitato dei Genitori di Trieste per la Libertà di Scelta, dell’Associazione Piano B e
dell’Associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche (ALISTER), in merito alla legge
119/2017 concernente l’obbligo vaccinale.

2. Esame della proposta di legge n. 208 “Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza delle piscine ad uso natatorio” (di iniziativa della consigliera Zilli).

Lavori Inizio lavori alle ore: 10.20

(Presidenza del Presidente ROTELLI)

Presso la Sala Gialla del Consiglio regionale, il Presidente ROTELLI, accertata la sussistenza del
quorum costitutivo, apre la seduta della III Commissione.

Punto n. 1 all’ordine del giorno

Il Presidente ROTELLI introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola agli ospiti.

Interviene l’avvocato Alessandra DEVETAG in rappresentanza del Comitato dei genitori di Trieste. Fa
presente che il Comitato e l’Associazione Piano B (richiedenti l’audizione) rappresentano in regione
circa 3000 famiglie. Espone le ragioni dell’audizione richiesta (come da prima parte del testo scritto
dell’intervento riportato in allegato 5).

Intervengono quindi le sig.re Gina DI RONCO, Daiana PUNTEL, Antonella VENTO e il sig. Simone
MEROI, portando la testimonianza di casi personali collegati alla somministrazione di vaccini.

Riprende la parola l’avvocato DEVETAG, che completa il proprio intervento con la richiesta di
un’applicazione scrupolosa della legge 119, sottolineando che la stessa non prevede
l’allontanamento dei minori da asili e scuole materne quanto meno fino al 2019, diversamente da
quanto previsto dalle circolari ministeriali (peraltro prive, per loro natura, di valore normativo). Spiega
che questa linea interpretativa (l’unica rispettosa del dettato della legge 119) consentirà di avviare
un ricorso alla Corte Costituzionale. Chiede che i genitori vengano ascoltati e non emarginati e pone
a disposizione della Commissione la documentazione di cui in allegato (allegati 6 e 7).

Il sig. Walter PANSINI (Presidente di ALISTER) deposita la memoria di cui in allegato (allegato 8).

Il Presidente ROTELLI cede quindi la parola ai consiglieri.
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Il consigliere BARILLARI, con riferimento alle possibili correlazioni tra vaccinazioni e autismo
(evidenziate nell’intervento dei genitori), ritiene opportuna una ricerca epidemiologica in grado di
fare chiarezza sull’incidenza dell’autismo nel territorio regionale. Sempre il relazione al tema autismo,
rivendica un’azione politica forte contro la riduzione delle ore di sostegno scolastico. Giudica
inaccettabili le difficoltà di accesso (lamentate dai genitori) alle informazioni sulle possibilità di
indennizzo per i danni da vaccinazioni. Ritiene necessario disporre in regione di un sistema di
registrazione delle reazioni avverse.

Il consigliere TONDO dichiara apprezzamento per l’intervento dell’avvocato Devetag. Afferma un
obbligo di garantire il diritto di ascolto, sottolineando che le risposte devono essere competenti e di
buon senso e che il confronto deve poter continuare senza demonizzazioni, favorendo la conoscenza
e la sensibilizzazione sulle problematiche evidenziate, cercando di procrastinare per quanto possibile
eventuali decisioni coercitive. Dichiara poi di condividere i dubbi di costituzionalità della legge
statale.

L’avvocato DEVETAG insiste nel chiedere un’applicazione scrupolosa della legge. Sottolinea che una
recente sentenza della Corte di giustizia ha riconosciuto un sospetto fondato di correlazione tra
vaccinazione antiepatite B e insorgenza di sclerosi multipla. Riferisce di una proposta di legge
“alternativa” predisposta da esponenti della comunità scientifica nazionale, che prevede
l’obbligatorietà della vaccinazione per il solo morbillo, mette in dubbio la costituzionalità delle altre
vaccinazioni, promuove il confronto scientifico e la vaccinazione volontaria e consapevole.

La consigliera CREMASCHI afferma la necessità di un cambiamento del clima della discussione,
altrimenti di difficile gestione. Si dice personalmente convinta che ogni farmaco debba rispondere ai
criteri del consenso informato. Sottolinea l’esigenza di un’informazione seria e tranquilla, con dati
certi sulle segnalazioni avverse. Ritiene necessario l’approfondimento dei segnali premonitori di
possibili sindromi di tipo autistico, nonché il rafforzamento dei servizi neuropsichiatrici, con la
presenza dei neuropsichiatri nei reparti di pediatria (obiettivi questi per i quali afferma esservi già un
impegno della Regione). Osserva che l’immunità di gregge coinvolge anche i comportamenti degli
adulti. Sottolinea che la proposta di legge regionale all’attenzione della Commissione prima
dell’intervento statale era impostata sull’informazione, la farmacovigilanza, l’osservazione
epidemiologica.

La consigliera BAGATIN ricorda a sua volta i lavori intrapresi per una legge regionale in materia, le
audizioni fatte con le associazioni interessate e l’impressione avuta di persone spaventate e
disorientate, con l’esigenza di ottenere assicurazioni e informazioni sicure. Sottolinea l’approvazione
da parte del Consiglio di una mozione, a firma lunga, che cerca di dare risposta a molti dei temi oggi
proposti (prevedendo in particolare un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la
sorveglianza epidemiologica e di laboratorio delle malattie prevenibili con vaccino, la promozione
della cultura vaccinale sulla base di un’informazione consapevole, il monitoraggio degli eventi
avversi). Propone che le questioni oggi evidenziate siano portate, con l’impegno della Commissione e
della Direzione centrale salute, all’attenzione del Ministero.

Il sig. PANSINI indica come possibile azione della Regione uno screening sull’incidenza della malattie
tipiche/medie presenti in regione rispetto ai non vaccinati, che se evidenziasse una migliore
situazione di salute di questi ultimi rimetterebbe in discussione l’intera problematica delle
vaccinazioni.

Il consigliere LAURI giudica utile l’audizione. Sulla base di quanto emerso dalle testimonianze
portate, esprime l’impressione di una difficoltà della legge statale nel cogliere la particolarità delle
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condizioni di salute dei singoli e nel garantire tutela alla libertà di cura. Ritiene non indifferente
cercare di capire se quanto proposto oggi sia percorribile dal punto di vista giuridico e osserva altresì
che è da valutare la possibilità di affrontare le questioni evidenziate da un punto di vista politico.

Il consigliere USSAI afferma che il primo obbligo del Consiglio è ascoltare le istanze dei cittadini per
poi cercare di dare delle risposte. Osserva che le circolari ministeriali e quella regionale hanno
contribuito a creare una situazione di confusione. Sottolinea la necessità di verificare con
l’amministrazione regionale la percorribilità di quanto chiesto. Afferma che il clima attuale è stato
alimentato dalla politica. Dichiara di condividere i dubbi espressi di legittimità costituzionale della
legge statale. Osserva che le situazioni di conflitto di interesse vanno chiarite con ricerche pubbliche
e indipendenti. Fa presente l’opportunità di evitare strumentalizzazione e ricorda che in 15 Stati
europei non c’è l’obbligo della vaccinazione.

Il consigliere NOVELLI manifesta comprensione per le testimonianze portate. Osserva che la
segnalazione delle reazioni avverse è un tema da approfondire e su cui intervenire. Afferma che le
vaccinazioni sono importanti, ma è opportuno che siano accompagnate da attività di controllo e
informazione a sostegno dei genitori. Ritiene opportuno un approfondimento delle questioni poste
(in particolare riguardo al tema della estromissione da asili e scuole materne in caso di mancato
completamento del percorso vaccinale).

L’avvocato DEVETAG riferisce di un caso in regione di ammissione con riserva e fa presente che
secondo le circolari ministeriali l’estromissione dai nidi e dalle scuole materne scatterà
automaticamente per tutti i minori in caso di mancata dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo
vaccinale entro il prossimo 10 marzo, diversamente dal dettato espresso della legge, come spiegato
nella documentazione depositata.

Il sig. Graziano UGENTI (Presidente Associazione Piano B) fa presente che l’Associazione Piano B
rappresenta numerose famiglie, di diverse estrazioni sociali. Afferma che è importante la salute di
tutti e che se ci possono essere reazioni avverse i bambini devono essere tutelati. Sottolinea che i
dati delle reazioni avverse sono sottostimati. Afferma che le famiglie chiedono alla Regione di essere
aiutate (in particolare, se possibile, si chiede di assumere iniziative, anche attraverso nuove circolari,
per “calmierare” situazioni discriminatorie all’interno e fuori dagli istituti scolastici e dirette a evitare,
mediante la sensibilizzazione degli operatori, l’applicazione di estromissioni nel corso dell’attuale
anno scolastico).

Il Presidente ROTELLI ringrazia gli ospiti. Osserva che non è semplice individuare soluzioni rispetto ai
temi evidenziati. Giudica una misura di buon senso la non applicazione di esclusioni nell’attuale anno
scolastico, che ritiene possa essere sostenuta, nella misura in cui ciò sia possibile. Personalmente
esprime l’auspicio che sulla questione possa esserci un intervento di modifica della Corte
Costituzionale.

L’audizione ha quindi termine. Sono le ore 12.30.

Punto n. 2 all’ordine del giorno ore: 12.45

La consigliera ZILLI fa proiettare un video ripreso da telecamere a circuito chiuso di una piscina, che
evidenzia la potenziale pericolosità di questi ambienti. Riferisce quindi di aver predisposto una serie
di emendamenti con cui si è tenuto conto dei suggerimenti proposti durante le audizioni e si è
cercato di “alleggerire” la proposta di legge, facendo comunque salvi i requisiti di sicurezza e igienico-
sanitari. Annuncia la predisposizione di un ordine del giorno per l’Aula diretto a garantire il
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coinvolgimento delle associazioni di categoria nella stesura del regolamento di attuazione della
legge stessa. Sottolinea che negli emendamenti presentati si attribuisce alla Regione il compito di
promuovere la formazione sui temi della sicurezza e delle pratiche di salvamento.

Il consigliere GRATTON ritiene opportuna una riflessione sulla progressività delle misure previste
dalla PDL e in tal senso auspica un lavoro congiunto delle Direzioni regionali della salute e del
turismo. Ritiene importante che il regolamento di attuazione della legge sia predisposto con il
coinvolgimento delle associazioni di categoria. Dichiara la volontà di aggiungere la propria firma agli
emendamenti presentati.

La consigliera BAGATIN afferma di condividere il pensiero del collega e dichiara a sua volta l’aggiunta
della propria firma agli emendamenti in esame.

Il consigliere USSAI esprime apprezzamento per i contenuti e le modalità del lavoro svolto.

La consigliera ZILLI sottolinea che si è rivista la proposta di legge in modo da mediare tra le esigenze
rappresentate dalle associazioni di categoria e la necessità di garantire standard di sicurezza.

Si procede quindi all’esame dell’articolato e degli emendamenti di cui in allegato.

La consigliera ZILLI propone con subemendamento orale, alla fine del comma 1 dell’emendamento
1.1, di aggiungere le parole <<e successive modifiche e integrazioni>>.

L’emendamento 1.1 (sostitutivo dell’articolo 1), come subemendato, è approvato.

L’emendamento 2.1 (sostitutivo dell’articolo 2), è approvato.

La consigliera ZILLI, in relazione all’emendamento 3.1, propone con subemendamento orale di
sopprimere la lettera b) e di sostituire il comma 2 con il seguente: <<2. Le piscine per usi riabilitativi,
curativi, termali, alimentate con acqua marina e termale sono escluse dall’applicazione della presente
legge, in quanto regolamentate da normativa specifica.>>.

Il consigliere MARIN propone con subemendamento orale, al comma 2 dell’emendamento 3.1, come
sostituito, dopo le parole <<e termale>> di aggiungere le parole <<o da fonte geotermica>>.

L’emendamento 3.1 (sostitutivo dell’articolo 3), come subemendato oralmente, è approvato.

Gli emendamenti 4.1, 5.1 e 6.1, sono approvati. Gli articoli 4, 5 e 6, come emendati, sono approvati.

L’emendamento 7.1 (soppressivo dell’articolo 7) è approvato.

Gli emendamenti 8.1 e 9.1 (sostitutivi degli articoli 8 e 9) sono approvati.

L’emendamento 10.1 (soppressivo dell’articolo 10) è approvato.

L’emendamento 11.1 (sostitutivo dell’articolo 11) è approvato.

Gli emendamenti 12.1 e 13.1 sono approvati. Gli articoli 12 e 13, come emendati, sono approvati.
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Gli emendamenti 14.1 (soppressivo dell’articolo 14) e 15.1 (soppressivo dell’articolo 15) sono
approvati.

L’articolo 16, privo di emendamenti, è approvato.

L’emendamento 17.1 è approvato. L’articolo 17, come emendato, è approvato.

L’articolo 18, privo di emendamenti, è approvato.

L’emendamento 19.1 è approvato. L’articolo 19, come emendato, è approvato.

L’emendamento 20.1 (sostitutivo dell’articolo 20) è approvato.

L’emendamento 20 bis.1 (istitutivo del capo II bis) è approvato.

L’emendamento 21.1 (soppressivo dell’articolo 21) è approvato.

L’emendamento 22.1 è approvato. L’articolo 22, come emendato, è approvato.

L’emendamento 23.1 (sostitutivo dell’articolo 23) è approvato.

Gli emendamenti 24.1 e 25.1 sono approvati. Gli articolo 24 e 25, come emendati, sono approvati.

La consigliera ZILLI ritira l’emendamento 26.1. L’articolo 26 è approvato.

L’emendamento 27.1 (sostitutivo dell’articolo 27) è approvato.

La consigliera ZILLI ritira l’emendamento 28 ante.1.

L’emendamento 28 ante bis.1 (istitutivo dell’articolo 28 ante bis) è approvato.

L’emendamento 28.1 (sostitutivo dell’articolo 28) è ritirato. L’articolo 28 è approvato con l’intesa di
aggiornare le relative previsioni finanziarie per l’esame in Aula.

L’articolo 29 è approvato.

Completato quindi l’esame dell’articolato, intervengono in sede di dichiarazioni di voto:
- il consigliere GRATTON, che giudica positivamente la mediazione raggiunta, evidenziando peraltro
che con le nuove norme sarà impedita la realizzazione di piscine alimentate dai cosiddetti
“fontanazzi”;
- il consigliere USSAI, che sottolinea l’atteggiamento costruttivo di tutte le forze politiche, auspica un
voto unitario e invita a un approfondimento per l’Aula sulle questioni rimaste in sospeso.

La consigliera ZILLI fa presente che il tema sollevato dal collega Gratton è stato valutato e che i
tecnici della Direzione salute hanno evidenziato comunque la necessità che l’acqua di
approvvigionamento delle piscine sia resa potabile.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la legge nel suo complesso così come emendata, che viene
approvata all’unanimità dalla Commissione.
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Viene nominata relatrice la consigliera Zilli. Il termine di deposito della relazione è fissato in 7 giorni
dalla consegna del testo.

Non essendoci ulteriori interventi ed esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il PRESIDENTE
dichiara chiusa la seduta.

Fine lavori alle ore: 14.20

Allegati: 9

IL PRESIDENTE
Franco ROTELLI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Gino GREGORIS

IL RESPONSABILE DI P.O.
Mauro NEGRO

IL VERBALIZZANTE
Roberta VIDONI
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Comitato dei Genitori di Trieste Associazione Piano B

        Per la Libertà di Scelta

AUDIZIONE CONSIGLIO REGIONALE 08/11/2017

TESTO INTERVENTO AVV. DEVETAG

La legge 119/17 ha portato, nell'arco di un mese, le vaccinazioni obbligatorie da 4 a

10 rendendole anche requisito di accesso alle istituzioni scolastiche per la fascia di età 0-6,

e questo anche retroattivamente.

Ciò significa che bambini che fino a ieri erano in regola con i vaccini previsti per la

loro  coorte  di  nascita,  sono  diventati,  nell'arco  di  un  mese,  bambini  non  in  regola,

fuorilegge, e se non si adegueranno entro breve verranno espulsi da scuola, separati dai

propri compagni e dalle maestre.

Per  la  scuola dell'obbligo  invece la  frequenza  non è in  discussione,  e  gli  alunni

potranno assolvere ai propri obblighi nei confronti della comunità pagando una sanzione

amministrativa da 100 a 500€. In realtà la legge 689/81 che si applica a tutte le sanzioni

amministrative, quindi anche a questa, permette di saldare entro 60gg dalla notifica della

sanzione pagando un importo fisso di € 166,00 (cioè un terzo del massimo).

Con  166€  un  minore  nella  fascia  di  età  6-16  avrà  estinto  il  proprio  obbligo

vaccinale, mentre un bambino di età inferiore verrà escluso dal percorso scolastico.

Perchè oggi siamo qui?

Perché abbiamo chiesto questa audizione?

Ora dovrei fare la premessa che ci siamo abituati a sentire ogni volta che qualcuno si

appresta a sollevare dei dubbi sulla pratica vaccinale, o sulle modalità in cui la stessa viene

imposta alla popolazione.

E cioè : “sia chiaro, noi non siamo contro i vaccini.”

Ci avrete certamente fatto caso.

In questo Paese non si può più iniziare un discorso sui vaccini omettendo questa

premessa.
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E questo perché il  nostro Governo, attraverso i  suoi  portavoce,  nel corso di  una

campagna  mediatica  violenta,  che  si  protrae  almeno  da  un  paio  d'anni,  ha  etichettato

chiunque osi  sollevare dubbi, o chiedere un confronto su questo argomento,  come NO

VAX, seguace dell'antiscienza, foriero di un nuovo medioevo.

Se è un genitore, egli diventa immediatamente un genitore NO VAX, che sfrutta

opportunisticamente  l'immunità  di  gregge  che  gli  garantisce  chi  vaccina  e  mette  in

pericolo l'incolumità della collettività.

Søren Kierkegaard  diceva: “Mettetemi un'etichetta e mi avrete annullato.”

Ebbene, la nostra società,  il  nostro tempo,  hanno fatto della  “facile etichetta” un

“commodus discessus”, una via d'uscita per ottenere, senza alcuno sforzo, due risultati:

il  primo,  accomunare  sotto  un  unico  ombrello  concettuale  realtà  anche  molto

sfaccettate,  variegate,  ad  esempio,  per  quanto  riguarda  i  genitori  definiti  “no  vax”,

composte, per la stragrande maggioranza, da persone dubbiose, impaurite, o in alcuni casi

i cui figli hanno riportato un danno da vaccino;

il secondo: risparmiare parole. Risparmiare fatica. Perchè se etichetto un pensiero io

l'ho  già  dequalificato,  e  non  dovrò  spendere  altre  parole  per  dare  risposte.  Il  mio

interlocutore non ha dignità di esistenza, perché, con una sola parola, ho screditato il suo

pensiero senza bisogno di approfondirlo, di ascoltare cosa ha da dire.

Vi faccio qualche esempio: basta farsi portatori delle istanze del popolo, della gente

comune, dei cittadini per essere etichettati come “populisti”. E in un attimo tutte quelle

istanze perdono di valore.

Basta sollevare il problema del conflitto di interessi presente in funzionari del nostro

Ministero,  che  ricoprono  contemporaneamente  ruoli  all'interno  di  CDA  di  importanti

aziende farmaceutiche per diventare “complottisti”. E non serve dire altro.

Basta sottolineare come il  nostro Governo abbia concentrato ogni suo sforzo per

rendere obbligatori vaccini contro malattie innocue come la varicella o gli orecchioni e

nulla  faccia,  ad  esempio,  per  difendere  i  minori  dall'inquinamento  ambientale  o

alimentare, o si prenda a cuore l'impennata di patologie oncologiche, per le quali l'Italia ha



raggiunto un triste primato proprio nella fascia di età pediatrica, per essere etichettati come

“benaltristi”.

E' un'obiezione sensata, ne converrete. Ogni cittadino dovrebbe poter chiedere conto

e ragione del perché il suo paese spende ogni sforzo per debellare malattie che in realtà

non costituiscono, in questo momento storico, il vero nemico, ma c'è un'etichetta anche

per queste obiezioni: è “benatrismo”, cioè l'attitudine a dire “sono ben'atri i problemi......”

ebbene con l'etichetta ho chiuso il discorso, ho squalificato la mia controparte. Non devo

spiegare oltre.

Noi siamo qui oggi perchè quelle parole, quelle spiegazioni, ci sono dovute.

Noi siamo qui perché non vogliamo più avere paura di ragionare,  di dubitare, di

chiedere conto e ragione di scelte di politica sanitaria che hanno ripercussioni immediate

sulla vita e sulla salute dei nostri figli.

Noi vogliamo strappare quelle etichette e riappropriarci della nostra libertà.

Libertà di pensiero, di parola, libertà di avere paura e di chiedere, a chi di dovere, di

tenere conto delle nostre paure, di averne rispetto, e semmai di aiutarci a fugarle.

A  questo  punto  posso  certamente  rispondere  alla  domanda  e  garantirvi  che  in

quest'aula nessuno è un no vax, per il semplice fatto che nessun genitore dotato di buon

senso potrebbe essere pregiudizialmente contrario a una pratica sanitaria che protegge suo

figlio da malattie gravi e in alcuni casi mortali.

Ma  questo  non  significa  che,  per  forza  di  cose,  si  debba  essere  convinti

dell'opportunità di vaccinare i propri figli per qualunque malattia, anche innocua come la

varicella o la rosolia, specie se chi ci dovrebbe convincere non lo fa con la persuasione ma

con una pistola alla tempia: o così, o tuo figlio può dire addio ai suoi compagni di classe. 

Un  Governo  che  obbliga  deve  mettere  sul  piatto  della  bilancia  una  completa

trasparenza.

Un Governo che minaccia di ghettizzare dei bambini sani solo perché hanno rifiutato

una o più vaccinazioni deve garantire che quelle vaccinazioni, oltre che necessarie, siano

del tutto innocue e non mettano a rischio la salute dei nostri figli.



Ebbene, se prendiamo il rapporto AIFA sulle reazioni avverse degli anni 2014/2015

ci rendiamo conto che, su un totale di 12.645 reazioni avverse, 7.250 vengono dalla sola

Regione Veneto.

A parità (circa) di abitanti, la Lombardia ha un numero totale di 786 segnalazioni

(cioè un decimo).

La Campania 86.

Le ragioni  di  questo squilibrio tra Regione e Regione sono spiegate  nello  stesso

rapporto: la regione Veneto ha un sistema di FV “attiva” più efficiente delle altre regioni.

A questo punto sorge spontanea una domanda:  è possibile  che,  se anche le altre

regioni  si  dotassero  di  un  sistema  altrettanto  efficace,  il  numero  di  reazioni  avverse

sarebbe dieci volte superiore in ciascuna di esse?

Mentre  aspetto  che  trovino un'etichetta  per  evitare  di  rispondere  anche a  questa

domanda io mi rispondo sì, è plausibile, difficile negarlo.

A tal proposito vorrei che ora ascoltaste questi genitori.

Hanno promesso di essere brevissimi, ma hanno qualcosa da raccontare.

E ciò che hanno da raccontare è strettamente connesso ai  dati  che vi ho appena

fornito e conferma che esiste un sommerso enorme di reazioni avverse non segnalate.

Vi prego di ascoltarli provando a dimenticare l'etichetta NO VAX, ma pensando che

sono solo dei genitori, dei vostri concittadini, che forse oggi hanno più dubbi, più paure di

quante ne avessero un tempo. 

INTERVENTO GENITORI

Vado a concludere, e vi ringrazio ancora per il tempo che ci state concedendo.

Voglio essere molto sincera e giocare a carte scoperte: io non so se questi genitori

hanno ragione. Non so se sia stato davvero il vaccino a causare un danno ai loro figli o se

sia stata solo una coincidenza temporale. 

Ma alcune cose le so:

1. questi bambini non sono esonerati dal completare l'iter vaccinale, perché non c'è

prova che sia stato il vaccino a causare il danno, e perché i nuovi protocolli hanno ristretto



grandemente  la  possibilità  di  ottenere  un  esonero:  pensate  che  persino  una  encefalite

conseguente  a  una  dose  vaccinale  non  costituisce  motivo  di  esonero  dall'effettuare  il

richiamo, ma solo di dilazione dello stesso. Le nuove linee guida, licenziate di recente (qui

il  link:  file:///C:/Users/Avv.Devetag/Downloads/2017_Guida_Vaccinazioni_5a_ed

%20(1).pdf ) prevedono che si possa vaccinare anche con la febbre, basta  che non superi i

38,5 gradi;

2. questi bambini, se i loro genitori non se la sentiranno di rischiare un nuovo evento

avverso, verranno espulsi dall'asilo;

3. Questi bambini pagheranno con l'emarginazione e la solitudine la paura e i dubbi

dei loro genitori, e i loro genitori dovranno scegliere tra rischiare, di nuovo, di metterli a

rischio o spiegargli che all'asilo non ci potranno andare più.

Io non ho bisogno di  essere un medico,  e nemmeno un Ministro della  Sanità,  e

nemmeno un genitore danneggiato per sentire profondamente, dentro di me, che questo è

inumano. E' feroce. E' un ricatto indegno di un Paese democratico. 

Cosa vi chiediamo?

Vi chiediamo di  fare  quanto in  vostro  potere  affinché,  in  Friuli  Venezia  Giulia,

questa legge trovi puntuale applicazione.

Non vi sembri questa una contraddizione.

La legge non parla, in nessun momento, di espulsione dei bambini della fascia 0-6

da asili o nidi, quanto meno fino al 2019.

Non parlo della moratoria proposta dal Governatore Zaia, che riteneva addirittura

libero l'accesso a nidi e asili.

L'accesso  è  effettivamente  subordinato,  per  i  bambini  non  in  regola,  all'aver

intrapreso un percorso di regolarizzazione con le ASL.

Ma  una  volta  intrapreso  quell'iter  la  legge  prevede,  se  la  situazione  non  viene

regolarizzata, soltanto la comminazione della sanzione amministrativa, mentre l'espulsione

in corso di anno sarà possibile soltanto a partire dall'anno 2019/20.

Solo  le  circolari,  che  però  nel  nostro  ordinamento  non hanno valore  normativo,

hanno previsto la possibilità di espulsione già da quest'anno.

file:///C:/Users/Avv.Devetag/Downloads/2017_Guida_Vaccinazioni_5a_ed%20(1).pdf
file:///C:/Users/Avv.Devetag/Downloads/2017_Guida_Vaccinazioni_5a_ed%20(1).pdf


Questa interpretazione era anche quella che aveva prevalso immediatamente dopo la

promulgazione della legge.

Questa linea interpretativa, che è l'unica rispettosa del dettato normativo, darà tempo

alle famiglie di organizzarsi, di impugnare eventuali sanzioni e di sollevare la questione

alla Corte Costituzionale, che si esprimerà già il prossimo 21 novembre ma purtroppo su

ricorso di una regione,  e quindi buona parte delle  motivazioni  sollevate  dalla  Regione

Veneto potrebbero essere dichiarate inammissibili perché provengono da soggetto carente

di legittimazione attiva.

Siamo convinti  che questa legge verrà dichiarata  incostituzIonale per il  semplice

fatto che un obbligo vaccinale non può essere esteso a qualunque malattia, sol che esista

sul mercato un vaccino, perché ciò equivarrebbe ad affermare che il nostro corpo è dello

Stato, che ne può fare uso, come meglio crede, per perseguire le proprie politiche sanitarie.

La questione deve però approdare alla Corte, e perché ci arrivi c'è bisogno di tempo

ed in questo tempo bisogna assolutamente evitare danni irreparabili sui bambini che, ove

esclusi  dalla  comunità  scolastica,  ne ricaverebbero  un danno e un dolore difficilmente

riparabile, e di certo impossibile da quantificare economicamente.

Questi siamo noi, queste le nostre storie, queste le nostre richieste.

Non vogliamo più avere paura.

Vi chiediamo di non averne neanche voi.

Grazie.
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III COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 208

<<Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine ad uso natatorio>>

approvata nella seduta dell’ 8 novembre 2017
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