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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì …. dicembre 2021

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Risoluzione

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

- la pandemia da Covid-19, a tutt’oggi, ha causato soltanto in Italia oltre 5 milioni di 

contagi con oltre 136.000 mila morti;

- la pandemia sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale, sia nel far 

fronte alla cura del Covid-19, che nel garantire l’ordinario standard di assistenza e 

prevenzione delle malattie, con ricadute negative sulla salute dei cittadini, i cui effetti 

si protrarranno nei prossimi anni;
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- le misure adottate per contrastare la diffusione dei contagi hanno inciso in modo 

pesante sull’economia, la vita sociale in particolare riguardo alla popolazione 

scolastica, la produzione culturale, le attività ludico sportive e tutto ciò che riguarda 

il vivere quotidiano delle nostre comunità.

Rilevato che

- in meno di un anno la scienza è riuscita a produrre il vaccino contro il Covid-19 e per 

le sue varianti, inoltre dal 27 dicembre 2020 è stata avviata la campagna vaccinale in 

tutta la Comunità Europea, secondo un criterio di priorità dettato dalla necessità di 

tutelare le categorie più a rischio, come il personale sanitario;

- l’unica misura capace di contrastare in modo efficace e determinante la diffusione 

dei contagi sembra essere la vaccinazione di massa, che si auspica raggiunga la 

percentuale più alta possibile della popolazione;

- "La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani 

nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la 

sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emergenza dai 

responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni - alle quali è stato forse dato uno 

sproporzionato risalto mediatico - non scalfiscono in alcun modo l’esemplare 

condotta della quasi totalità degli italiani". Lo ha affermato il Presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo 

scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.

Preso atto che
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- su vari canali di comunicazione e non solo, sono attivi gruppi no vax contrari alla 

vaccinazione, i quali spesso diffondono teorie senza alcuna valenza scientifica, tanto 

è vero che i social hanno oscurato le pagine di alcuni movimenti no vax;

- si susseguono sul territorio regionale atti vandalici contro centri vaccinali e in alcuni 

casi anche danneggiamenti di mezzi del personale sanitario adibiti all'attività medico-

infermieristica domiciliare;

- tra le personalità prese di mira dai No Vax si annovera anche il Presidente della nostra 

Regione Stefano Bonaccini. Sul profilo sociale, di un gruppo che organizza proteste e 

manifestazioni No Green pass, sono stati condivisi sia il numero di telefono sia 

l'indirizzo di casa del Presidente, riportando le parole "andatelo a prendere";

- lo stesso gruppo ha preso di mira anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario 

Draghi, diffondendo alcuni dati sensibili del premier, tra cui l'indirizzo della sua 

abitazione.

Tutto ciò premesso
l’Assemblea legislativa 

- esprime solidarietà al Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per l'atto 

intimidatorio e le minacce rivolti nei suoi confronti ed al Consiglio dei Ministri Mario 

Draghi, altrettanta solidarietà si esprime nei confronti degli operatori della sanità, che 

tanto hanno dato in questi due anni per contrastare la pandemia, sia nelle strutture 

sanitarie, che nei luoghi della vaccinazione, condannando qualunque atto vandalico 

a loro rivolto a causa del servizio svolto.
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Impegna la Giunta regionale 

- a promuovere tramite tutti i canali di informazione possibili, compresi i media locali, 

la campagna vaccinale, in modo che si possa raggiungere la più alta percentuale 

possibile di vaccinazione;

- a sollecitare il governo ad assumere le iniziative utili per evitare che legittime 

manifestazioni di dissenso si trasformino in azioni di violenza inaccettabili.

Il Consigliere
Pasquale Gerace
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