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Registrate mediamente
tra 18 e 25 segnalazioni

avverse su 100mila
dosi negli ultimi anni.

Nella Bergamasca
bomba carta

contro Lorenzin

Il rapporto. L’Agenzia del farmaco: nessuna morte per i vaccini
essuna morte accertata per le vaccinazioni fra il
2014 e il 2015. Il Rapporto di sorveglianza dell’A-

genzia italiana del farmaco (Aifa) tanto invocato nelle ul-
time settimane dagli “anti vax” è arrivato ieri a suggella-
re definitivamente – se ce ne fosse stato bisogno – la li-
nea dura del governo sui vaccini, che da settembre tor-
neranno ad essere obbligatori per iscriversi a scuola. Le
reazioni sospette avverse? Quelle gravi sono state 871
nel 2014 e nel 2015 sono state 526, «ma nessuna ha fat-
to scattare l’allarme – spiega l’Aifa – perché si trattava di
reazioni considerate già note, oppure perché in alcuni
di questi casi si è verificata l’assenza del legame con le

vaccinazioni». Quanto alle semplici segnalazioni di rea-
zioni avverse, sono state 8.873 nel 2014 (18% del totale
delle segnalazioni a farmaci e vaccini), mentre le se-
gnalazioni relative al 2015 sono state 3.772 (9% del tota-
le): considerando tutti i vaccini il tasso di segnalazione
medio annuale in Italia è nell’ordine di alcune decine di
segnalazioni ogni 100.000 dosi (in media 18-25 su
100.000).
Intanto, nell’attesa della pubblicazione del decreto Lo-
renzin, cresce la tensione sul ripristino dell’obbligatorietà
delle profilassi: resti di bombe carta contenenti chiodi e
manifesti che inneggiano contro il ministro della Salu-

te sono stati ritrovati ieri mattina davanti alle sedi terri-
toriali Asst Bergamo Ovest di Ponte San Pietro e Papa Gio-
vanni XXIII di Sant’Omobono Terme, nel Bergamasco.
Sotto accus, proprio il decreto presentato dal governo or-
mai due settimane fa. L’assessore al Welfare della Re-
gione Lombardia, Giulio Gallera, ha espresso immedia-
tamente «solidarietà al ministro per i gravissimi atti in-
timidatori accaduti», che sono stati scoperti dagli ope-
ratori delle strutture. Gli ordigni sono stati trovati già e-
splosi: non hanno provocato alcun danno. Gli episodi so-
no stati poi rivendicati dal Mab, Manipolo Avanguardia
Bergamo, una formazione di estrema destra.

N

e parole di Papa Francesco ai giova-
ni a Genova hanno scosso profon-
damente anche la vita degli adulti,

di noi genitori in particolare, proprio per il ri-
chiamo forte a quanto aveva espresso ad AGe-
Sc nel corso dell’udienza del 2015» riflette Ro-
berto Gontero, presidente nazionale. Nel cor-
so dell’udienza Francesco ha investito l’AGeSC
di un mandato speciale: portare nelle nostre
scuole storia e testimonianza, perché la scuo-
la sia all’altezza del compito educativo asse-
gnato. «Il Papa ci ha affidato una nuova mission:
essere nelle scuole cattoliche per qualificarne
la presenza, il servizio, l’azione e gli obiettivi e-
ducativi: "Come genitori, siete depositari del
dovere e del diritto primario e irrinunciabile di
educare i figli – aveva detto Francesco –. Spet-
ta a voi il diritto di richiedere un’educazione
conveniente per i vostri figli, un’educazione in-

tegrale e aperta ai più auten-
tici valori umani e cristiani, in
particolare quando l’educa-
zione che propone si esprime
come cattolica. Dunque esse-
re educatori secondo il cuore
di Dio e della Chiesa"».
È racchiuso in questa sfida
l’incipit di ogni azione educa-
tiva del nostro mandato di ge-
nitori. Rivolgendosi ai giovani
il Papa ha coniato un verbo
nuovo: “missionare”. «Occorre
guardare con occhi nuovi tutto: la famiglia, la
città, la vita, ogni cosa – ha detto –. Dobbiamo
riflettere sulla sequenza dei luoghi in cui svol-
gere la nostra missione di cristiani: prima la fa-
miglia, luogo in cui vengono testimoniati i va-
lori fondamentali dell’educazione; poi la citta-

dinanza, dove ognuno deve
sentirsi coinvolto in prima per-
sona con responsabilità; la vi-
ta e ogni cosa, cioè quel tutto
che non è parte di noi, ma sia-
mo noi in ogni azione del quo-
tidiano».
Un richiamo forte ad essere
protagonisti e non “turisti del-
la vita”. In modo semplice Ge-
sù ci ha detto: «Io sono lì, nella
persona che incontrate». La
forza della parola di Francesco

penetra la nostra quotidianità e chiede una tra-
sformazione di comportamento: «Siate testar-
di nella speranza». «Com’è grande questo Pa-
pa – sottolinea Gontero – che mentre sceglie le
parole per parlare ai giovani seguendo il loro
modo di comunicare, “turbolento e allegro”

(Bagnasco), arriva dritto al cuore della genera-
zione di padri e madri in ascolto». Testardi nel-
la speranza per non perdere mai di vista l’oriz-
zonte, perché il discepolo di Gesù ha lo stesso
cuore del navigatore. «Mettiamoci in gioco o-
gni giorno per tornare ad educare – conclude
Gontero – affrontando tutti i temi “difficili” che
ci pongono i nostri ragazzi: la terribile Blue
Whale, che induce nella rete al suicidio, ma an-
che dipendenze e educazione affettiva. Co-
struiamo con loro il volontariato: a scuola, in
oratorio, nei campi estivi, nel servizio civile,
per dare pieno senso ad una ’vita buona. Ser-
ve ricostituire il patto educativo che si è rotto,
lavorando in associazione con tutte le realtà
che si occupano di educazione, lasciando da
parte moralismi ed ipocrisie per costruire un
progetto educativo comune, quel villaggio che
serve per educare un figlio».
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Il mandato speciale di Papa Francesco ai genitori: “missionare” nelle scuole
Il richiamo del Pontefice
a Genova a non essere
“turisti della vita” ma
protagonisti investe con
forza tutte le famiglie
Il presidente Gontero:
mettiamoci in gioco
ogni giorno per
tornare ad educare

Torino, caso materne
«Stipendi a rischio»
Allarme della Fism: tagli e ritardi,
senza fondi per le buste paga estive
DANILO POGGIO
TORINO

er il personale degli asili,
gli stipendi di luglio e a-
gosto sono a rischio». È

con una lettera ai sindacati che la
Fism, la Federazione italiana scuo-
le materne, di Torino lancia l’allar-
me per la sopravvivenza delle scuo-
le paritarie. «Gentilissimi signori –
scrive il presidente Luigi Vico – la
presente per informare sulla grave
difficoltà finanziaria che stanno vi-
vendo le scuole Fism operanti nel-
la provincia di Torino. Come noto
le scuole traggono i flussi finanzia-
ri in parte dalle rette dei genitori
(sempre puntuali nei pagamenti) e
in parte dalla contribuzione stata-
le, regionale e comunale. Purtrop-
po ci vediamo costretti a segnala-
re che ad oggi l’erogazione dei con-
tributi è molto in ritardo».
Poi, con grande precisione, vengo-
no indicati tutti i mancati paga-
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menti, punto per punto, iniziando
dal livello nazionale e arrivando si-
no al locale. Il ministero dell’Istru-
zione deve ancora varare il Decre-
to ministeriale necessario al paga-
mento degli 8/12 del contributo
2017, mentre la Regione Piemonte
non ha ancora definito i tempi di
pagamento del contributo per l’an-
no scolastico 2015/2016 e per il
contributo per il 2016/2017 non è
ancora stato neppure approvato il
decreto regionale di ripartizione
dei fondi. E, insieme ai ritardi di
molti Comuni minori della provin-

cia nell’erogazione dei contributi,
resta poi la grandissima (e gravis-
sima) incognita del Comune di To-
rino, più volte segnalata e che an-
cora adesso resta senza alcuna ri-
sposta concreta. Ad oggi è stato
versato solo il 30%, considerando
che il piano di pagamento (dieci
rate mensili da gennaio a ottobre)
si è inspiegabilmente interrotto lo
scorso marzo. Il Comune di Torino
è in ritardo di oltre un anno rispet-
to agli impegni di pagamento as-
sunti e sottoscritti. Gli impegni pre-
si erano diversi e, da contratto di
convenzione, avrebbe dovuto pa-
gare il contributo 2016 per il 70%
entro il 30 aprile 2016 e il restante
30% entro il 30 settembre 2016. Lo
stesso sarebbe dovuto valere per il
2017, ma la Giunta Appendino, nel
bilancio previsionale, ha tagliato
750mila euro di contributi comu-
nali (il 25% del totale) e ha cancel-
lato per gli istituti l’agevolazione
del 30% sulla tassa rifiuti.

Malgrado le promesse di rivedere a
breve tali scelte, da Palazzo di Città,
ad oggi, non è ancora arrivata al-
cuna buona notizia. I gestori delle
scuole assicurano di voler fare tut-
to il possibile per organizzarsi al fi-
ne di poter onorare il pagamento
degli stipendi, contributi e forni-
tori attraverso il ricorso al credito
bancario, ma è ormai evidente a
tutti che la concomitanza dei ri-
tardi dei pagamenti di Miur, Re-
gione Piemonte e Comuni non
consentirà di avere credito suffi-
ciente per onorare tutti gli impe-

gni. «In qualità di presidente della
Fism Torino, pertanto, non posso
escludere – conclude Vico – che al-
cune scuole (in particolare quelle
piccole e le ex Ipab) siano costret-
te a ritardare, tra l’altro, i paga-
menti degli stipendi del mese di lu-
glio e agosto al personale dipen-
dente. Questi ritardi coincidono
con il periodo estivo, periodo in cui
le scuole non incassano le rette
scolastiche».
Che la situazione sia davvero diffi-
cile lo confermano gli stessi sinda-
cati, che parlano di ritardi nei pa-

gamenti anche nel sistema della
formazione professionale. Antici-
pa il coordinatore regionale Cisl
scuola Piemonte, settore scuola pa-
ritaria, Claudio Aghemo: «Provve-
deremo a inoltrare una richiesta
urgente all’assessore regionale al
Lavoro, Gianna Pentenero: c’è bi-
sogno di un incontro immediato
del tavolo di monitoraggio sui flus-
si di pagamenti. Ci saremo tutti,
sindacati e Fism. E dovrà esserci
anche il Comune di Torino, insie-
me agli altri».
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Le difficoltà degli istituti
paritari dovute alle scelte

del Comune e ai tempi
lunghi di Miur e Regione

La denuncia. Finiscono i moduli,
salta la richiesta d’asilo

enti profughi rimpatria-
ti senza poter chiedere
asilo. La brutta vicenda

è successa a venti migranti e-
giziani. Volevano chiedere asi-
lo, ma nell’hotspot di Lampe-
dusa, a quanto pare, non esi-
stono i moduli per presentare
la domanda. Secondo Osser-
vatorio diritti, la testata on line
che per prima ha rivelato que-
sta storia, il gruppo di egiziani
è già stato rimandato in Egitto,
con un volo che sarebbe parti-
to mercoledì. Quindi il giorno
stesso in cui l’avvocata Ales-
sandra Ballerini, per conto di
Adif, ha inviato a Questura e al-
la Prefettura di Agrigento (com-
petenti sul territorio di Lam-

pedusa) e al dipartimento per
le Libertà civili e l’immigrazio-
ne del ministero dell’Interno,
un documento di diffida dal-
l’eseguire un respingimento
che violerebbe norme italiane
e internazionali. Osservatorio
diritti ha però scoperto che il
rimpatrio è avvenuto comun-
que. «La conferma è arrivata da
una fonte molto vicina al dos-
sier che ha chiesto l’anonima-
to. Dal ministero dell’Interno,
invece, non è ancora arrivata
alcuna conferma ufficiale, no-
nostante la richiesta di infor-
mazioni sia stata fatta questa
mattina (ieri, ndr) alle 11». «L’E-
gitto è un Paese dove non è ga-
rantito il rispetto dei diritti del-

l’uomo», sottolinea l’Adif nel
documento inviato alle auto-
rità italiane. La stessa vicenda
di Giulio Regeni dimostra che
è un Paese in cui non vengono
garantiti i diritti civili. I 20 egi-
ziani sono stati rimpatriati in
virtù dell’accordo di collabora-
zione tra Italia ed Egitto firma-
to nel gennaio del 2007. Ma
l’avvocata Ballerini ricorda che,
in ogni caso, «le espulsioni di
massa sono vietate dall’art. 4
protocollo 4 della Cedu (Corte
europea dei diritti dell’uomo,
ndr) e che il rimpatrio di ri-
chiedenti asilo comporta una
palese violazione del principio
di non refoulement (repressio-
ne, ndr)». Anche il presidente

della Commissione Diritti u-
mani al Senato, nei giorni scor-
si, aveva denunciato la vicen-
da. «In attesa che vengano ve-
rificate le notizie giunte alla
Commissione – dichiara Luigi
Manconi – spero che in nessun
caso sia possibile che nel no-
stro Paese si proceda a rimpa-
tri di migranti irregolari senza
che prima ne sia stata ap-
profondita la situazione giuri-
dica. Escludendo, con ciò, la
possibilità che il ritorno nel
paese di origine ne metta a ri-
schio l’incolumità: tanto più se
quel paese fosse, come nel ca-
so dell’Egitto, retto da un regi-
me dispotico».
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Venti migranti egiziani
sarebbero stati rimpatriati
dalla Sicilia senza la
possibilità di chiedere la
protezione internazionale

Migranti. Da gennaio 60.200 sbarcati
Anci: l’accoglienza diffusa è vincente

on i quasi diecimila arrivi
nell’ultima settimana, il con-
to degli sbarchi nel 2017 ha

superato quota 60mila, il 29% in più
rispetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso, quando erano stati 46mi-
la. Secondo i dati aggiornati, diffusi
dal Viminale, i nigeriani sono in te-
sta tra le nazionalità delle persone
sbarcate (8.120), seguiti da bengale-
si (7.567) e guineani (6.144). In cin-
que mesi, i minori non accompa-
gnati giunti in Italia via mare sono
6.242, ma il dato non conteggia an-
cora i numerosi arrivati degli ultimi
giorni. La Lombardia rimane sem-
pre la regione con il maggior nume-
ro di migranti ospitati (il 13% del to-
tale), seguita da Campania e Lazio
(9%). E proprio la distruzione dei mi-
granti sul territorio è stato uno dei
temi affrontati ieri nel corso di un
vertice al Viminale tra il ministro
Marco Minniti e il presidente del-
l’Anci e sindaco di Bari, Antonio De-

C caro, accompagnato dal delegato per
le politiche migratorie, Matteo Biffo-
ni. «Un incontro molto positivo» lo
ha definito Decaro. «A distanza di so-
li cinque mesi dal concreto avvio del
piano di ripartizione nazionale dei ri-
chiedenti asilo e rifugiati – spiega il
presidente dell’Anci – abbiamo rag-
giunto un buon risultato: le gradua-
torie pubblicate dimostrano che i
Comuni stanno rispondendo con un
graduale incremento dei posti Sprar.
Naturalmente per noi amministra-
tori è fondamentale che la clausola
di salvaguardia sia davvero rispetta-
ta: i Comuni che presentano progetti
per l’accoglienza devono vedersi ga-
rantito un numero di migranti pro-
porzionato alla popolazione resi-
dente. È l’accoglienza diffusa l’uni-
co sistema che garantisce l’integra-
zione e tutela i cittadini. Va garanti-
to il diritto di chi viene accolto ma nel
rispetto del diritto di chi accoglie».
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