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IL COVID CONTINUA A UCCIDERE

Quasi pronto
lo scudo penale
per i medici
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La promessa di Speranza:
«Presto lo scudo penale
pergli operatori sanitari»
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ACCOLTE DAL GOVENO LE RICHIESTE DELI,F ASSOCIAZIONI DEI MEDICI

La promessa di Speranza:
«Presto lo scudo penale
per gli operatori sanitari»

GIACOMO PULEÌTI

L! 
introduzione di una nor-
ma che garantisca maggio-
ri tutele agli operatori sani-

tari che somministrano il vacci-
no e che sono in prima linea
nell'emergenza Covid è ora più
vicina.
Dopo gli appelli dei medici at-
traverso le associazioni di cate-
goria come Anaao e Assomed, il
ministro della Salute, Roberto
Speranza, ha accolto positiva-
mente la richiesta di un cosid-
detto "scudo penale".
«Credo sia una richiesta giusta
e comprensibile e che dobbia-
mo assumere nel più breve tem-
po possibile - ha detto l'espo-
nente di Liberi e uguali - Penso
che il governo debba lavorare
nelle prossime ore per dare una
risposta positiva a questa richie-
sta e nelle prossime ore dovre-
mo fare anche un confronto a li-
vello di governo e da parte mia
c'è la massima disponibilità».
Confronto che nell'esecutivo si
è fatto più stringente dopo le re-
centi indagini di alcune procu-
re, tra cui quelle di Gela, Cata-
nia, Biella e Bologna, che hanno
indagato medici e rianimatori
in seguito ai casi di morte tem-
poralmente conseguenti al vac-
cino AstraZeneca.
Con l'eventuale nesso tra vacci-
nazione e morte in alcuni casi
già smentito, come avvenuto ie-
ri dopo l'autopsia sul corpo del
professore di musica piemonte-
se deceduto per un arresto car-
diaco.
Ma la richiesta di maggiori tute-
le arriva anche da alcuni docen-
ti di diritto penale, come emer-
so dalle parole delprofessor Cri-
stiano Cupelli intervistato su
queste colonne.
«Occorre limitare laresponsabi-
lità alle sole ipotesi di dolo e col-

pa grave, con uno sforzo di defi-
nire la gravità della colpa tenen-
do conto dei fattori contestuali
ed emergenziali in cui i medici
sono stati chiamati a operare e
della mancanza di evidenze
scientifiche consolidate», spie-
ga oggi Cup elli, che ipotizza an-
che l'introduzione della norma
nel decreto Sostegno che do-
vrebbe essere approvato in setti-
mana.
Vicinanza alla richiesta degli
operatori sanitari arriva anche
da Mariastella Gelmini, mini-
stro per gli Affari regionali, che
ha tracciato una road map.
« È compito del governo mettere
i nostri medici, e tutti coloro
che nelle prossime settimane e
nei prossimi mesi somministre-
ranno le dosi dei vaccini, nelle
condizioni di lavorare in totale
tranquillità e sicurezza, senza
correre il rischio di essere coin-
volti in eventuali procedimenti
giudiziari», ha detto Gelmini
L'esponente di Forza Italia ha
definito il provvedimento «ur-
gente» e «da approvare giànelle
prossime ore», così che si possa
«garantire lo scudo penale a tut-
ti coloro che saranno i protago-
nisti della campagna vaccina-
le».
I medici, che continuano ad ap-
prezzare ma allo stesso tempo ri-
fiutare la nomea di "eroi della
pandemia", spiegano di «fare
solo il proprio dovere» e lo fan-
no per bocca del segretario
dell'Anaao, Gabriele Gallone.
«Sentirci chiamare eroi da chi
non ha rinnovato i contratti,
non ha modificato le leggi e ci
p ers eguita legalmente perle no-
stre decisioni, è insopportabi-
le», ha detto Gallone.
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