
Pd e governo, sfida sui vacci41> ni obbligatori
Ilministero della Salute: c'èí1 decreto. II Miur: non limitareildúrtto all'istruzione. Iradi Renzi: serve più coordinamento

ROMA Un pasticcio. Che fa in-
furiare Renzi e i renziani e che
rischia di togliere forza alla
campagna per i vaccini obbli-
gatori, una delle principali ar-
mi di propaganda usata con-
tro i 5 Stelle. L'innesco della
polemica è un'intervista a Ni-
ght Tabloid del ministro Bea-
trice Lorenzin, che annuncia:
«Ho pronto un testo di legge
che prevede l'obbligatorietà
delle vaccinazioni per l'acces-
so alla scuola dell'obbligo.
L'ho mandato oggi al presi-
dente del Consiglio e lo porte-
rò domani in Consiglio dei
ministri». Passano poche ore
e arriva una nota ispirata da
Palazzo Chigi che la smenti-
sce: non ci sarà nessun testo
sui vaccini in Consiglio.

I motivi dell'improvviso
stop diventano palesi con una
nota del ministro dell'Istru-
zione Valeria Fedeli. Che reci-
ta: «L'obbligo dei vaccini non
deve andare contro il diritto
all'istruzione. I due diritti co-
stituzionali, quello alla salute
e quello all'istruzione, devono
essere entrambi garantiti».
Una tesi già nota e di cui Lo-
renzin e Fedeli avevano già di-
scusso il 7 febbraio, tanto che
gli uffici dei due ministeri sa-
rebbero al lavoro per trovare
una soluzione.

L'improvvisa accelerazione
della Lorenzin, non annuncia-
ta né concordata, fa infuriare
la Fedeli. Ma non solo. E pre-
mier Gentiloni non era stato
informato e così parte la scon-
fessione del ministro della Sa-
lute. Anche se la Lorenzin ne-
ga un contrasto con Palazzo
Chigi e con la collega Fedeli:

«Nessuna smentita perché
nessuno ha mai detto che do-
mani sarebbe stata calenda-
rizzata questa proposta. Ab-
biamo solo annunciato che la
presenteremo, ci sarà tempo
per discuterne».

Ma intanto la polemica di-
vampa. Anche perché ieri era
il giorno della prima riunione
della cabina di regia tra gover-
no e Pd, nata proprio per otte-
nere un migliore coordina-
mento. Per questo raccontano
un Renzi furioso: «Nel gover-
no manca un coordinamento,
ognuno fa quello che gli pare.
La cabina era nata proprio per
evitare casini». Michele An-
zaldi, responsabile della Co-
municazione di Renzi, non si
tira indietro: «Mi auguro che
si tratti solo di un disguido co-
municativo. Non vorrei che ci
fosse una qualche smania di
protagonismo». L'accusa dei
renziani è anche ad Ap: «Se
vogliono farsi campagna elet-
torale dal governo, è meglio
che stiano attenti».

Dal Pd stava anche per par-
tire un comunicato di sfida ai
5 Stelle «Voi da che parte
state?» bloccato dalla pole-
mica in corso. Tanto che Mat-
teo Richetti è costretto a riba-
dire, con tono perentorio, che
«il Pd è convintamente a favo-
re dei vaccini obbligatori».

Intanto, alcune Regioni si
portano avanti. Dopo l'Emilia-
Romagna, anche Lombardia e
Piemonte introdurranno l'ob-
bligo dei vaccini per i bambini
che frequentano asili nido e
materne.

Alessandro Troclno

La vicenda
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La ministra
della Salute
Beatrice
Lorenzin
ha annunciato
un decreto
per rendere
obbligatori i
vaccini a scuola

Palazzo Chigi
ha precisato
che all'ordine
del giorno
del Consiglio
il testo sui
vaccini non c'è
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