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un tumore al cervello», dicono gli av-
vocati Renato Ambrosio e Stefano
Bertone, rendendo nota la sentenza
che risale allo scorso 30 marzo. «Spe-
riamo che spinga ad una campagna di
sensibilizzazione, che in Italia ancora
non c’è», aggiunge Bertone. 
In questo senso, già qualcosa si muo-
ve. Il Codacons sta studiando la pos-

sibilità di pro-
muovere una
class action «in fa-
vore di tutti i pos-
sessori di telefoni
cellulari», che in I-
talia sono circa
45,2 milioni, chie-
dendo che siano
inserite indicazio-

ni e avvertenze sulle confezioni dei
cellulari circa i rischi per la salute u-
mana, come già avviene per i pac-
chetti di sigarette. «La nostra azione
collettiva vedrà tra i destinatari anche
l’Inail, che ancora non ha inserito tra
le malattie professionali quelle cau-
sate dall’uso dei cellulari», annuncia
il presidente Carlo Rienzi.

PAOLO FERRARIO
MILANO

er quindici anni ha utilizzato il
telefono cellulare, senza gli au-
ricolari, anche per 3-4 ore al

giorno e ora il giudice del lavoro del
Tribunale di Ivrea (Torino), gli ha ri-
conosciuto un danno permanente al-
la salute con inva-
lidità del 23%,
condannando (in
primo grado) l’I-
nail a versargli
un’indennità di
500 euro al mese
per tutta la vita.
Protagonista di
questa vicenda è
Roberto Romeo, 57 anni, dipendente
Telecom, che sette anni fa ha contrat-
to un neurinona dell’acustico, un tu-
more benigno ma invalidante, che l’ha
costretto a subire l’asportazione del
nervo acustico, diventando comple-
tamente sordo dall’orecchio destro. 
«È riconosciuto un nesso tra l’uso
scorretto del cellulare e lo sviluppo di

P

«Non voglio demonizzare il cellulare,
ma sensibilizzare datori di lavoro e di-
pendenti, perché altre persone non si
ritrovino nella mia situazione», dice
ora Romeo, che sottolinea come «le
logiche lavorative devono tenere con-
to dei rischi a cui il cellulare espone».
Un’avvertenza sottolineata anche dal
presidente nazionale Anmil, Franco

Bettoni: «Questa pronuncia avrà una
conseguenza immediata soprattutto
in relazione ai piani di valutazione dei
rischi delle aziende, in quanto si ren-
deranno necessarie delle norme in
materia di prevenzione, oltre ad un’a-
deguata informazione e formazione
dei lavoratori da parte delle aziende
sull’uso dei cellulari e, comunque, di

tutti strumenti tecnologici che ema-
nano radiofrequenze».
Pericoli su cui, però, la comunità
scientifica è ancora divisa. Vent’anni
di ricerche non hanno, infatti, anco-
ra portato a conclusioni univoche e
accettate da tutti. «Nel mondo occi-
dentale – ricorda il Neurochirurgo del-
l’Università Cattolica di Roma, Ales-
sandro Olivi – non c’è nessuna prova
scientifica che vi sia un nesso tra l’u-
so del telefono cellulare e lo sviluppo
di un tumore al cervello. Nonostante
l’incremento esplosivo dell’uso dei te-
lefonini negli ultimi quindici anni,
non c’è stato un aumento dei tumori
cerebrali, né benigni né maligni».
Di diverso parere il direttore dell’U-
nità di Neurologia del Policlinico “Ge-
melli” di Roma, Paolo Maria Rossini,
secondo cui «l’uso prolungato del cel-
lulare fa male al cervello». «Già nel
2011 – ricorda l’esperto – l’Organiz-
zazione mondiale della Sanità ha clas-
sificato le emissioni in radiofrequen-
ze dei cellulari come possibili cance-
rogeni».
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Roberto Romeo, al centro, con i suoi avvocati (Ansa)

Morbillo. «Anti vaccino, vergognatevi»
Duro attacco del commissario Ue alla salute Andriukaitis
GIOVANNI MARIA DEL RE
BRUXELLES

ilitanti anti-vaccini vergo-
gnatevi. Non le manda a di-
re il commissario europeo

alla Salute, il cardiologo lituano Vyte-
nis Andriukaitis, mentre si diffonde
la notizia di una ragazza di 17 anni
morta in Portogallo per complicazio-
ni legate al morbillo e in Italia au-
mentano i casi. «Epidemia di morbil-
lo in Italia, primo decesso in Porto-
gallo – tuona via Twitter Andriukaitis
– incremento del morbillo in Germa-
nia. Deplorevole. Vergognatevi, anti-
vaccinisti!». 
Secondo la stampa portoghese, la di-
ciassettenne è morta in un ospedale
di Cascais, dove era ricoverata da gior-
ni per una polmonite, effetto di com-
plicazioni di un’infezione da morbil-
lo. La giovane non era vaccinata, fon-
te del contagio sarebbe un bambino
di 13 mesi anche lui non vaccinato. 
Andriukaitis è un acceso fautore dei
vaccini, come del resto tutta la Com-

M
missione Europea. «Come medico di
professione – ha detto pochi mesi fa
– posso dire con convinzione che i
programmi di vaccinazione costitui-
scono una delle maggiori conquiste
per la sanità pub-
blica. Hanno con-
tribuito allo sradi-
camento di polio-
mielite e vaiolo
nell’Ue e hanno
portato a un si-
gnificativo decli-
no di molte altre
malattie infettive.
Tutti i bambini e
gli adulti in Euro-
pa meritano il do-
no delle vaccina-
zione che proteg-
ge la salute e salva la vita!». Il proble-
ma, spiega ad "Avvenire" una porta-
voce della Commissione, è che «per
una immunità di massa serve un al-
to tasso di copertura vaccinale. Per
questo la Commissione è preoccu-
pata per l’incremento dello scettici-

smo sui vaccini».  «Una delle mag-
giori sfide – si legge anche sul sito uf-
ficiale dell’esecutivo Ue – è l’opposi-
zione della popolazione contro l’im-
munizzazione, forse ci siamo troppo

abituati ai benefi-
ci delle vaccina-
zioni, grazie alle
quali alcune ma-
lattie sono diven-
tate così rare che
ci siamo dimenti-
cati delle loro de-
vastanti conse-
guenze». Una si-
tuazione che, av-
verte ancora
Bruxelles, fa sì che
«i programmi di
immunizzazione

sono minacciati da insufficienti infor-
mazioni, voci senza fondamento su
presunti effetti avversi diffusi da grup-
pi che per ragioni religiose o altro si
oppongono ai vaccini». «Resteremo
vigili e lavoreremo per aumentare la
consapevolezza» sottolinea la porta-

voce. E lo stesso Andriukaitis ha an-
nunciato di voler «incrementare il so-
stegno dell’Ue per gli sforzi naziona-
li», soprattutto con scambi di dati e di
miglior pratiche tra i vari paesi, oltre
a «sostegno tecnico alle campagne
per la salute pubblica».
Preoccupa proprio il morbillo, che,
come dimostra il caso portoghese,
in casi per fortuna rari può essere an-
che letale. 
«Il morbillo – avverte la Commissio-
ne – è una malattia virale acuta e al-
tamente contagiosa, capace di pro-
durre epidemie. E’ molto infettiva e si
diffonde facilmente tra persone non
vaccinate. Una persona contagiata dal
morbillo infetta in media 12-18 per-
sone».  Secondo il Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle ma-
lattie, dei 53 paesi della Regione Eu-
ropa in seno all’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms), «24 hanno
dichiarato di aver raggiunto l’obietti-
vo di eliminare il  morbillo, altri 13
paesi hanno concluso di aver inter-
rotto la trasmissione endemica per tra

i 12 e i 36 mesi, il che vuol dire che
stanno raggiungendo lo sradicamen-
to. Tuttavia, sei paesi Ue sono ancora
soggetti a trasmissioni endemiche di
morbillo: Belgio, Francia, Germania,
Italia, Polonia e Romania». Secondo
la Commissione, in effetti, tra il pri-
mo gennaio e il 4 aprile 2017, i casi di
morbillo in Italia sono arrivati a 1.333,
da 19 delle 21 regioni. Il 93% dei casi
sono concentrati in Piemonte, Lazio,
Lombardia, Toscana, Abruzzo e Sici-
lia, nella maggior parte si tratta di per-
sone con più di 15 anni.
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Dopo l’epidemia in Italia e
il primo decesso in

Portogallo, il cardiologo
lituano polemizza su

twitter: costituiscono una
delle maggiori conquiste

per la sanità pubblica

Per 15 anni, Roberto Romeo,
è stato al telefonino per 3-4

ore al giorno, sviluppando un
tumore che l’ha reso sordo

Villa Borghese

Earth Day Italia
e Focolari: «La tutela

del pianeta
parte dal dialogo

e dalla pace»

Roma. Da oggi le cinque giornate in difesa della Terra
Roma. «Se lo scorso anno abbiamo festeggiato lo stori-
co accordo sul clima di Parigi con uniti i 193 Paesi dell’O-
nu per contenere le emissioni di C02, quest’anno Earth
Day Italia vuole lanciare un messaggio forte nei confronti
di tutte le politiche che alzano muri e continuano a sfrut-
tare senza remore le risorse naturali». È il messaggio di
Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia che organizza
le cinque giornate per la tutela del pianeta a Villa Borghese
(Galoppatoio e Terrazza del Pincio) con il Movimento dei
Focolari. Il Villaggio per la Terra si inaugura questa mat-
tina alle 10. «Oggi più che mai il Movimento dei Focola-
ri sente di dover dare il suo contributo all’affermazione

della Pace per la quale è necessario il dialogo come ci ha
detto Papa Francesco l’anno scorso a Villa Borghese –
sottolineano Antonia Testa e Donato Falmi, responsabi-
li del Movimento a Roma –. Saranno giorni in cui potre-
mo declinare la norma universale che ci mette in comu-
nione con tutte le grandi religioni alla luce della Regola
d’oro: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Alla i-
naugurazione è prevista, fra le altre la partecipazione del
ministro dell’Ambiente Galletti, del Presidente della Re-
gione Lazio Zingaretti e del capo della protezione civile
Fabrizio Curcio. Ingresso gratuito fino al 25 aprile per u-
na felice esperienza, amata dalle famiglie, prediletta da

giovani di tutte le età in quelle fasce sempre più larghe di
cuori e menti inclini alla consapevolezza che la tutela
dell’ambiente parta dai piccoli gesti quotidiani. Non po-
teva mancare e non manca lo sport con la possibilità di
sperimentare e divertirsi con 30 discipline. Assieme ai li-
bri, re della manifestazione resta il buon cibo preparato
con la cura di chi sa «rubare» alla natura fragranze rare e
spezie raffinate. Tutto movimentato e allietato da spet-
tacoli e musica. Grande concerto domani, per la Giornata
della Terra, con Noemi e gli Zero Assoluto.

Anna Fiorino
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«Troppo cellulare causa cancro»
Il tribunale di Ivrea condanna l’Inail a risarcire un lavoratore

10 Venerdì
21 Aprile 2017A T T U A L I T À

Carceri
Le Rems? Sono piene
«Sicurezza a rischio»
L’allarme arriva al Csm

esponsabili di gravi reati ma prosciolti
per infermità mentale, corrono il rischio
di vagare liberi in alcune zone del Paese

perché sono già piene le Rems, le residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza nate con
la chiusura degli Opg. Il quadro preoccupante
emerge da un monitoraggio condotto dal Csm,
che ha raccolto informazioni sugli effetti della
riforma dai vertici degli uffici giudiziari.
Il problema della carenza di posti in queste strut-
ture, con l’inevitabile formazione di liste d’at-
tesa per l’accettazione di nuovi pazienti, è dif-
fuso. Ma in certe realtà è una vera emergenza.
Come nel distretto di Catania: l’unica Rems, a
Caltagirone, ha appena 20 posti letto a disposi-
zione, già da tempo occupati con ammalati psi-
chiatrici provenienti in gran parte dalle vecchie
strutture carcerarie abolite. Il risultato lo de-
scrive il presidente del tribunale di sorveglian-
za: «Vagano nel territorio ammalati psichiatri-
ci gravi, violenti e socialmente pericolosi», per
i quali è stato disposto il ricovero nelle Rems, ma
sono «in attesa che si rendano disponibili po-
sti» presso queste strutture.
È allarme anche in Puglia, che dispone soltan-
to di due Rems per un totale di 38 posti. La lo-
ro limitatezza è fonte di rischio, segnala il Pg di
Bari, perché si traduce nella «presenza sul ter-
ritorio di soggetti autori anche di gravissimi
reati di sangue che, affetti da patologie psi-
chiatriche anche valutate di alta pericolosità,
non sono stati ricevuti da alcuna Rems per in-
disponibilità di posti una volta recuperata la
piena libertà». Pure a Napoli per carenza di di-
sponibilità di posti sarebbero «molte» le misu-
re di sicurezza in attesa di esecuzione. Ma co-
sì, rileva il presidente del tribunale, «non si rie-
sce né a garantire la cura della malattia psi-
chiatrica né ad assicurare la difesa sociale». Cri-
ticità anche a Roma, dove il presidente del tri-
bunale avverte: il ritardo nell’esecuzione delle
misure di sicurezza espone a «gravi pericoli» la
collettività e le vittime di reato. E a Firenze, do-
ve «l’indisponibilità di un sufficiente numero
di posti nelle strutture esistenti nel territorio
toscano – nota il Pg – impedisce di procedere
all’applicazione della misura, rimasta in diversi
casi inseguita per non breve tempo». Non so-
lo posti contingentati: nelle Rems c’è anche un
problema di inadeguatezza della sorveglianza
interna e esterna.
A Caltagirone ci sono state aggressioni al per-
sonale infermieristico ed «episodi di allontana-
mento dalla struttura degli ospiti ricoverati», co-
me segnala il Pg di Catania. E altre tre fughe (ma
gli ospiti sono stati poi rintracciati) si sono ve-
rificate a Bologna.

R

iuseppe Mariano, tesoriere di Agesc Pie-
monte, è un magistrato in pensione che
siede con ruoli di presidente e vice presi-

dente nelle principali organizzazioni che coordi-
nano sia gli ex studenti di scuola cattolica che i ge-
nitori che esercitano la libertà di scelta educativa
in istituzioni religiose. 
Presidente Mariano, come funzionano queste or-
ganizzazioni?
Unaec riunisce federazioni e confederazioni di ex
allievi a livello europeo ed è membro del Ceec, Co-
mitato europeo dell’insegnamento cattolico; ac-
coglie 29 Paesi, per un totale di 8 milioni di stu-
denti in circa 30mila scuole cattoliche e ha nel-
l’Oiec un corrispettivo mondiale. La sede è a Bruxel-
les ma le assemblee semestrali hanno luogo in un
Paese sempre diverso. Omaec coordina invece tut-
te le federazioni e confederazioni di ex allievi a li-
vello mondiale e ne promuove nuove aperture. Ha

un rappresentante nell’Unesco.
Quali le azioni di queste orga-
nizzazioni?
Unaec ha prodotto uno studio
intervistando tutti gli ex allievi
d’Europa sul valore e il concet-
to di cittadinanza europea, poi
presentato a Bruxelles alla
Commissione europea, con l’o-
biettivo di conoscere se e quan-
to l’insegnamento delle scuole
cattoliche abbia valorizzato
questa consapevolezza. Ricordo
che Unaec ha un seggio permanente a Strasbur-
go e partecipa alle decisioni in materia di cultu-
ra, sanità, diritti dell’uomo, ecc. Stiamo lavoran-
do inoltre ad una Carta europea dell’ex allievo
delle scuole cattoliche: un documento program-
matico che dovrebbe servire come base per o-

rientamenti e comportamenti.
Sappiamo che non tutti gli ex al-
lievi sono cattolici: ci sono anche
ortodossi e in alcuni Paesi, come
la Svezia, i cattolici preferiscono
frequentare le scuole statali.
Programmi per l’immediato fu-
turo? 
Tra ottobre e novembre di que-
st’anno avranno luogo a Roma le
manifestazioni per il 50° della fon-
dazione di Omaec. 
In Italia la crisi delle scuole catto-

liche è ormai palese e molte chiudono. E in Europa?
L’Italia è come Malta e il Portogallo, dove non esi-
stono strumenti fiscali e di sostegno economico al
sistema educativo non statale. Invece in Francia,
Germania e Belgio il sistema paritario viene ga-
rantito con finanziamenti appropriati. In Albania

i finanziamenti vengono erogati direttamente alle
comunità religiose. Comunque nel Ceec c’è anche
il Cpec, l’organizzazione europea dei genitori del-
le scuole cattoliche. A proposito di organismi in-
ternazionali di rappresentanza dei genitori, Agesc
esprime anche il vice presidente dell’Epa - Euro-
pean parents association - Claudio Masotti, mem-
bro dell’esecutivo e webmaster dell’associazione.
Epa si conferma come interlocutore essenziale al-
l’interno della Ue in tema di istruzione ed educa-
zione delle nuove generazioni.
Da domani a Paphos (Cipro), capitale europea del-
la cultura 2017, avrà luogo la due giorni dell’As-
semblea generale Epa, con la partecipazione di 28
associazioni da 20 Paesi europei. Tema dei lavori la
presentazione del documento “Esigenze e disposi-
zioni di istruzione e cura della prima infanzia: il
punto di vista dei genitori”. 

a cura di Ufficio stampa Agesc
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Speciale Agesc 

Agesc nelle principali organizzazioni che coordinano i genitori e gli ex-allievi
Intervista a Giuseppe
Mariano, presidente
Unaec Europa e
vicepresidente Omaec.
Epa, da domani a Cipro
l’Assemblea generale dei
genitori europei sul tema
della cura e istruzione
della prima infanzia


