
Il boomele “anomalie”neicertificatidi malattiaregistratidopo il 15ottobre

Greenpassecertificati,
inchiestaancheaTaranto
di GiovanniDi Meo

TARANTO - Al momentosiamo
nelle primissimefasi dell’inchiesta,
dopogli espostiinviatiin tuttaItalia.
Ma ancheaTarantosi passerannoal
setaccioi dati relativi ai certificati
di malattiapresentatidai lavoratori
all’indomanidel 15 ottobre,datain
cui sonoentratein vigore le nuove
disposizioniin temadi Greenpass
anchesuiluoghidi lavoro.

Comehariportato il quotidianoLa
Repubblica,“adessotutte e 104 le
Procureitalianedovrannoaprirefa-
scicoli sullascortadelladenunciadel
Codaconssul boom dei certificati
mediciapartiredal15ottobre,gior-

no dell’entrata in vigoredell’obbligo
di GreenPasssui luoghidi lavoro”.
Nel dettaglio, “è stato presentato
questamattina (ieri, ndr) l’esposto
del Codaconsa 104 Procuredella
Repubblicadi tuttaItaliarelativo alle
anomalieregistratesuicertificatiper
malattiapresentatidai lavoratori del
settorepubblicoe privato a partire
dallo scorso15 ottobre,datain cui
sonoentratein vigore le nuove di-
sposizioni in temadi Greenpasssul
lavoro.Lunedì18ottobrei certificati

permalattiasono arrivati a 152.780,

conunincrementodel14,6%rispetto
allasettimanaprecedentemavenerdì
eranopocopiùdi 90.000.«Il codice
penalepunisceil falsoideologicodel
pubblico ufficiale o dell’incaricato
di pubblicoserviziorealizzatoin un
attopubblico,ma sanzionaancheil

privatocherealizzala falsità in atto
pubblico- scrive Codaconsnell e-

sposto -. Pertali motivi si chiededi
procederealsequestrodi tutte le cer-

tificazioni rilasciatein cui si attesta
la malattiadei dipendentipubblicie
privati perrisalire ai medici che le
hannofirmate,verificandola rispon-

denza all’effettivo statodi malattia
deglistessie, in casodi illeciti, agire
anchenei confrontidei mediciautori

dellecertificazioniallaluce dell’art.
479 delcodicepenale»”.
AncoraRepubblicafornisceil dato
di “300.000 esenzionidal vaccino
e 90.000 certificatimedici” sottoli-

neando come “da un capoall’altro
dell’Italia sonodecinele inchiestee
le denunceperverificareil ricorsodi
circa400.000personeacertificazio-

ne sanitariain gradodi aggirarel ob-

bligo di Greenpass.E alcuneazien-

de comincianoa rivolgersi anche
adagenziedi investigazioneprivata
per verificarela posizionedi dipen-

denti assenti,soprattuttose si tratta
di personeche sui socialo aperta-

mente haespressoposizioniNoVax.
E la stessa federazionedei medici
denunciale pressionie le minacce
subite da centinaiadi personeche
si presentanonegli studi anchecon

dei legalipretendendoesenzioninon
dovute”. A finire sotto i riflettori an-

che “medicicontrariai vaccini che,

già sottoprocedimentodisciplinare
degliorganismidi categoria,sonofi-

niti anchesulregistrodegli indagati
dei pmperaverfirmatocentinaiadi
certificati medici,dietro pagamento
di sommetra i 20 e i 100euro, dal
Piemontealla Liguria, dallaPuglia
alla Sicilia”. A RomaeCatania“ me-

dici non abilitati a farlo firmavano
certificati di esenzioneal vaccino
allegandodocumentazionesanitaria
esostenendochei loro pazientipote-

vano «essereammessiin qualunque
ambientedi vita edi lavoronon pre-

sentando sintomio segnidi malattie
infettiveo contagioseinatto»”.
Questo,mentrealcune‘chiavi’per la
generazionedel GreenPasseuropeo
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sarebberostatesottrattee usateper
diffondereonlineprogrammiper la
creazionedelcertificatoverde.Ilfur-

to dei codici non sarebbeavvenuto
in Italia eadognibuoncontoi pass
falsi creati in questomodosarebbero
stati annullati.
Sul frontedellacampagnavaccina-

le - il veroargineallapandemia- « il
nostroobiettivoèsfondarela soglia

dell’ 86%di prime dosi perportarci
ancorapiù avantiversoil 90%» ha

dichiarato il commissario straor-
dinario all’emergenzacoronavirus,
generaleFrancescoPaolo Figliuolo,
nel messaggioinviato in occasione
delSalonedellaGiustizia.«I dibattiti
di questaedizionedel Salonedella
Giustiziaaffrontanodiversi temi di
attualità,che hanno sullo sfondola
ripresaeconomicae sociale, quindi
il ritorno alla normalità.Una nor-

malità chestiamoriscoprendograzie
all’effetto di unacampagnavaccina-

le senzaprecedenti,chehaportatoin

pochi mesi - continua Figliuolo - a

proteggereconalmenounadoseol-

tre 46milioni emezzodi cittadiniin
Italia,un numeroparia piùdell’ 86%
della popolazioneover 12 destina-

taria del vaccino. Questidati fanno
sì che l’Italia si posizionidavantia
Paesicomela Germania,la Francia
e il RegnoUnito,pernumerodi vac-

cinati, benal di sopradella media
europea».
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