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Il

boome le “anomalie”nei certificatidi malattiaregistratidopo il 15 ottobre

Greenpasse certificati,
inchiestaanchea Taranto
di GiovanniDi Meo

stato di malattia
degli stessie, in casodi illeciti, agire
TARANTO - Al momentosiamo anchenei confrontidei mediciautori
nelle primissimefasi dell’inchiesta,
dopogli espostiinviatiin tuttaItalia. delle certificazioniallaluce dell’art.
Ma anchea Tarantosi passeranno
al 479 delcodicepenale»
”.
setaccioi dati relativi ai certificati Ancora Repubblicafornisceil dato
di malattiapresentatidai lavoratori di “ 300.000 esenzionidal vaccino
all’indomanidel 15 ottobre,data in e 90.000 certificatimedici” sottolicui sonoentratein vigore le nuove neando come “ da un capo all’altro
disposizioniin tema di Greenpass dell’Italia sonodecinele inchiestee
anchesuiluoghi di lavoro.
le denunceperverificareil ricorsodi
Comeha riportato il quotidianoLa circa400.000personea certificazioRepubblica,“adessotutte e 104 le ne sanitariain gradodi aggirarel obProcureitalianedovrannoaprirefa- bligo di Greenpass.E alcuneazienscicoli sullascortadelladenunciadel de comincianoa rivolgersi anche
Codaconssul boom dei certificati ad agenziedi investigazioneprivata
per verificarela posizionedi dipenmedici a partiredal 15 ottobre,giordenti assenti, soprattuttose si tratta
no dell’entrata in vigore dell’obbligo
di GreenPasssui luoghidi lavoro”. di persone che sui social o apertaNel dettaglio, “ è stato presentato mente haespressoposizioniNo
Vax.
questamattina (ieri, ndr) l’esposto E la stessa federazionedei medici
del Codaconsa 104 Procuredella denunciale pressionie le minacce
Repubblicadi tuttaItalia relativo alle subite da centinaiadi personeche
anomalieregistratesuicertificatiper si presentanonegli studi anchecon
malattiapresentatidai lavoratori del dei legalipretendendo
esenzioninon
settorepubblico e privato a partire dovute”. A finire sotto i riflettori andallo scorso15 ottobre,datain cui che “ medici contrariai vaccini che,
sonoentratein vigore le nuove di- già sottoprocedimentodisciplinare
fisposizioni in temadi Greenpasssul degliorganismidi categoria,sono
lavoro. Lunedì 18 ottobrei certificati
per malattiasono arrivati a 152.780, niti anchesulregistrodegli indagati
conun incrementodel14,6% rispetto dei pmper averfirmatocentinaiadi
allasettimanaprecedentema
venerdì certificati medici,dietro pagamento
eranopocopiù di 90.000.«Il codice di sommetra i 20 e i 100 euro, dal
penalepunisceil falsoideologicodel Piemontealla Liguria, dalla Puglia
pubblico ufficiale o dell’incaricato alla Sicilia”. A Roma e Catania“ medi pubblicoserviziorealizzatoin un dici non abilitati a farlo firmavano
atto pubblico,ma sanzionaancheil certificati di esenzioneal vaccino
sanitaria
privatocherealizzala falsità in atto allegandodocumentazione
i loro pazientipotepubblico - scrive Codaconsnell e- e sostenendoche
sposto -. Per tali motivi si chiededi vano «essereammessiin qualunque
procederealsequestro
di tutte le cer- ambientedi vita e di lavoro non pretificazioni rilasciatein cui si attesta sentando sintomio segnidi malattie
la malattiadei dipendentipubblicie infettiveo contagioseinatto»”.
privati per risalire ai medici che le Questo,mentrealcune‘chiavi’per la
generazione
del GreenPasseuropeo
hannofirmate,verificandola rispondenza all’effettivo
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sarebberostatesottrattee usateper
diffondereonline programmiper la
creazionedelcertificatoverde.Ilfurto dei codici non sarebbeavvenuto
in Italia e ad ogni buon contoi pass
falsi creati in questomodosarebbero
stati annullati.
Sul fronte della campagnavaccinale - il veroargineallapandemia
- « il
nostroobiettivoè sfondarela soglia
dell’ 86%di prime dosi per portarci

ancorapiù avantiversoil 90%» ha
dichiarato il commissario straordinario 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 normalità chestiamoriscoprendograzie
all’effetto di unacampagna
vaccinaha portatoin
le senzaprecedenti,che
pochi mesi - continua Figliuolo - a
proteggereconalmeno una dose oltre 46 milioni e mezzodi cittadini in
Italia,un numeroparia piùdell’ 86%
della popolazioneover 12 destinataria del vaccino. Questidati fanno
sì che l’Italia si posizionidavantia
Paesicomela Germania,la Francia
e il RegnoUnito,pernumerodi vaccinati, ben al di sopradella media
europea»
.
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