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Ad accompagnare fuori
la piccola e il padre,
un medico “No vax”,
i vigili. Lui: «Non ci
hanno ascoltato».

Il sindaco: «Due incontri
per convincerli»

Vaccini. Bimba fuori dall’asilo in Piemonte: «Genitori avvertiti»
enza vaccini, niente scuola. Dopo i primi divie-
ti in Toscana, ieri è stato il Piemonte a registra-

re il caso di una bambina rimandata a casa perché
sprovvista delle vaccinazioni previste. L’episodio è
avvenuto a Torre Pellice, piccolo comune in provin-
cia di Torino, dove due vigili urbani hanno vietato
l’ingresso a scuola alla piccola di due anni. A rivela-
re l’accaduto è stato il padre, medico e manco a dir-
lo attivista “No vax” piuttosto attivo sui social network,
dove ha denunciato l’episodio avvenuto proprio al
rientro dalle vacanze pasquali. «Il segretario comu-
nale, con cui abbiamo cercato di parlare più volte

spiegandogli che avevamo richiesto gli esami pre-
vaccinali alla pediatra e che eravamo d’accordo con
l’Asl che appena avremmo avuto qualche notizia a ri-
guardo li avremmo ricontattati – ha scritto –, ci ha in-
viato una raccomandata di espulsione perché non
in regola con l’attuale legge vaccinale».
Immediata la replica del primo cittadino. «Abbiamo
avuto due colloqui con la famiglia in Municipio –
spiega Marco Cogno – e l’Asl l’ha contattata più vol-
te nei mesi scorsi. Siamo pronti, naturalmente, a riac-
cogliere la bambina all’asilo quando sarà vaccinata.
Ma non ho potuto fare altro che fare applicare la nor-

mativa sui vaccini». Altri divieti di accesso nelle scuo-
le piemontesi vengono denunciati dagli attivisti “No
vax” sui gruppi Facebook. In un caso, a Villafranca d’A-
sti, i genitori di un bimbo avrebbero ricevuto una let-
tera del preside con la richiesta della documentazio-
ne vaccinale; in un altro, ad Alessandria, un bimbo
sarebbe stato invece rimandato direttamente a casa.
La sospensione da scuola è un provvedimento che
scatta in date diverse in base alle decisioni prese dal-
la Regioni, ma che è stato ampiamente annunciato
e organizzato in base alla legge sui vaccini. Che è en-
trata in vigore, d’altronde, ormai da otto mesi.
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i è sempre fatto così», a Ficarra,
un paese di 1.400 anime nel Mes-
sinese. Timbrare e uscire, invece

che lavorare. La “tradizione” era talmente ra-
dicata che a onorarla, in Comune, pensava-
no la metà dei dipendenti: 23 su 54 per l’e-
sattezza, impegnati ogni giorno in lunghis-
sime pause caffè. Oltre 12.500 minuti persi
dall’inizio delle indagini, nel 2016, fino a ie-
ri, quando è stata svelata l’esistenza di un «si-
stema fraudolento e patologico» di inganno
ai danni della Pubblica amministrazione e
16 dei dipendenti coinvolti (tre dei quali di-
rigenti) sono stati sospesi dal servizio.
C’era chi andava al bar, chi dal meccanico, chi
addirittura tornava a casa, per cucinare e
guardare un po’ di tv. Uno dei “furbetti”, ol-
tre ad assentarsi in prima persona, avrebbe
candidamente ammesso di aver agito in quel
modo «per trent’anni» consentendo che le
condotte dei propri dipendenti fossero re-
golate in base alla «coscienza personale». Un
altro dirigente, invece, avuta contezza delle
indagini in corso, avrebbe introdotto soltan-
to nel 2017 il “registro delle uscite tempora-
nee per servizio fuori dagli uffici comunali”,
casualmente e drasticamente diminuite ri-
spetto al passato, ammettendo, come poi e-
merso in sede di interrogatorio, che la pras-
si degli allontanamenti arbitrari fosse sem-
pre stata ammessa in base al principio del
«si era sempre fatto così».
Un dipendente dell’area amministrativa (ad-
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detto alla predisposizione e gestione delle
proposte e atti deliberativi della Giunta, del
Consiglio comunale, del sindaco e del re-
sponsabile d’area), era invece solito uscire
dalla Casa comunale, naturalmente senza
registrare l’assenza, per recarsi presso una ri-
vendita tabacchi, o al mercato, se non addi-
rittura recarsi presso l’Ufficio Postale o spo-
starsi al di fuori del paese con la sua auto-
vettura. Le complessive assenze per quasi
2.500 minuti documentate dai carabinieri
sono costate all’interessato l’applicazione
della misura cautelare interdittiva di 9 mesi.
E ancora una donna, addetta all’Ufficio Se-
greteria del Comune, con mansioni –tra le
varie – nell’ambito del settore Trasparenza e
anticorruzione, con la scusa di recarsi pres-
so altri uffici esterni al Comune (e ovviamente
senza timbrare il badge per registrare l’al-
lontanamento) in soli due mesi ha fatto re-
gistrare ben 160 assenze di varia durata nel
corso delle quali veniva vista dai militari re-

carsi anche verso la propria abitazione.
«Siamo alla paralisi. Stiamo cercano di man-
dare avanti il Comune con quel poco di per-
sonale che ci è rimasto». È preoccupato e
scosso ora il primo cittadino di Ficarra, Gae-
tano Artale, a cui nonostante . «Tra i 18 in
pianta organica e gli articolisti sono 54 i di-
pendenti. Adesso, con questa misura, stia-
mo registrando rilevanti problemi. Tutte le
aree, a seguito delle sospensioni, sono state
decapitate e stiamo valutando cosa fare per
tenere il Comune aperto». Lui, il sindaco, non
si era accorto di nulla, anche se il fenomeno
secondo gli inquirenti «era consolidato e dif-
fuso» e si reggeva «su atteggiamenti di grani-
tica complicità» tra i singoli indagati: «Ab-
biamo massimo fiducia nella magistratura.
In queste cose il Comune è parte lesa, ma se
prima non conosciamo le carte non è possi-
bile comprendere la dimensione del feno-
meno – ha commentato –. Non possiamo
certo affidarci ai pettegolezzi e alle notizie
dei giornali. In linea astratta deve essere af-
fermato il principio del rispetto dei doveri, in
concreto desidero approfondire i fatti».
Cosa accadrà ai dipendenti se dovessero es-
sere dimostrate le responsabilità? «Ci atter-
remo scrupolosamente a quello che – ha con-
cluso il sindaco – prevede la legge». Anche i
licenziamenti. «Ora però dobbiamo occu-
parci dei cittadini e delle necessità dell’am-
ministrazione, da affrontare con i pochi che
sono rimasti...». Gli unici, d’altronde, che an-
che prima se ne occupavano davvero.
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Crotone. Ancora morti sul lavoro
Crolla un muro, 2 vittime. L’arcivescovo: più prevenzione
DOMENICO MARINO
CROTONE

ue operai uccisi e un terzo ferito dal
crollo d’un muro di contenimento ie-
ri mattina a Crotone in un cantiere per

la ristrutturazione della strada che conduce
all’area archeologica. L’ennesima storia di
sangue e dolore scritta sulla pelle di padri di
famiglia. Il dramma calabrese allunga a 157 i
morti sul lavoro nel 2018, con una frequenza
inquietante negli ultimi quindici giorni: tra
gli incidenti mortali, vanno ricordati prima i
due operai vittime dell’esplosione di un’au-
tocisterna a Livorno e poi i due deceduti la
domenica di Pasqua durante un sopralluogo
d’emergenza a Treviglio, in provincia di Ber-
gamo. Il sindaco di Crotone ha proclamato il
lutto cittadino per il giorno dei funerali del
51enne di Isola Capo Rizzuto Pino Greco e

D
del 35enne romeno Dragos Petru Chiriac, le
segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil hanno
lasciato chiuse le sedi «in segno di protesta».
L’Unione sindacale di base del lavoro privato
ha proclamato per oggi lo sciopero generale
del settore privato per le ultime due ore di o-
gni turno di lavoro.
Il ministro del Lavoro e delle Politiche socia-
li, Giuliano Poletti, ha convocato per martedì
un incontro coi rappresentanti dell’Ispetto-
rato nazionale del lavoro, dell’Inail e dell’In-
ps per esaminare lo stato della sicurezza dei
luoghi di lavoro, chiedendo di «predisporre
un’informativa puntuale sui tragici episodi di
incidenti mortali sul lavoro verificatisi in que-
ste ultime settimane». L’arcivescovo di Cro-
tone-Santa Severina, Domenico Graziani, ha
definito un «grave peccato» non aver investi-
to in sicurezza e prevenzione e ha quindi in-
vitato a una presa di coscienza collettiva sul

tema: secondo il presule, occorre fare un sal-
to di qualità, non solo in termini di legge ma
come «responsabilità sociale» per fermare la
strage. «L’attenzione alla sicurezza non può es-
sere solo di natura giuridica. Serve una capa-
cità di riflessione più ampia e una capacità di
coinvolgere tutti gli attori in campo, ricor-
dando che al centro ci deve sempre essere la
vita umana» ha sottolineato l’arcivescovo.
I tre operai stavano eliminando vecchi ma-
nufatti per l’ampliamento del lungomare. Sul
caso indaga la polizia coordinata dalla procura
cittadina. Si verificano anzitutto le regole di
sicurezza presenti sul cantiere. Gli investiga-
tori ascoltano il racconto degli altri operai im-
pegnati assieme alle due vittime e che sono
stati i primi a soccorrerli attorno alle 8 quan-
do il muro sotto il quale stavano faticando
dall’alba è venuto giù, seppellendoli.
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Nel paese del Messinese vigeva
un «sistema fraudolento e

patologico» di inganno alla
Pubblica amministrazione.
Sospesi in 16. Il sindaco

all’oscuro di tutto: «Ora il caos»

L’intervento dei vigili del fuoco dopo il crollo del muro (Ansa)

Uno dei dipendenti assenteisti a Ficarra (Ansa)
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Assenze
Truffe e raggiri
dalla Sardegna
alla Campania

uattro dirigenti medici e tre
infermieri sospesi dal servi-
zio alla Assl di Sassari e me-

dici indagati nel casertano per falsi
incidenti e truffe alle assicurazioni.
Camici bianchi nel mirino delle in-
dagini contro corruzione, truffa e
peculato. 
A poco meno di una settimana  dal-
la notizia sulla chiusura dell’indagi-
ne che vede coinvolti 11 dipendenti
dell’Azienda unica della Sardegna
che operano nel poliambulatorio di
Sorso (Sassari), accusati, di truffa e,
per tre di loro, di peculato, sono scat-
tate le misure di interdizione dagli
incarichi. Il provvedimento riguarda
sette persone su undici. Ai quattro
dirigenti me-
dici e ai tre in-
fermieri in
servizio nella
Assl di Sassa-
ri viene con-
testato di es-
sersi assenta-
ti senza giu-
stificazione
dal proprio
posto di lavo-
ro, attestando la propria presenza
con il badge personale.
«Una notevole disinvoltura nell’as-
sentarsi dal posto di lavoro, senza al-
cuna giustificazione» la definiscono
gli investigatori.  In alcuni casi - spie-
gano i carabinieri - è stato accertato
l’uso di autovetture di servizio per fi-
nalità estranee a quelle di servizio.
Falsi incidenti stradali, invece, nel ca-
sertano, "costruiti" con la complicità
di medici e avvocati al fine di riscuo-
tere risarcimenti non dovuti dalle as-
sicurazioni.  Sono trenta gli indagati
nell’ultima indagine della Procura del-
la Repubblica di Santa Maria Capua
Vetere. I pm hanno chiesto e ottenu-
to le misure cautelari del divieto di di-
mora in provincia di Caserta per un
avvocato di Sessa Aurunca e un altro
indagato, ritenuti i promotori dell’or-
ganizzazione che avrebbe realizzato
almeno 15 falsi sinistri stradali otte-
nendo dalle compagnie somme non
dovute per 800mila euro. Misure in-
terdittive della professione per due e
tre mesi a carico di due medici. Tra i
professionisti coinvolti un medico del
Pronto Soccorso dell’ospedale di Mar-
cianise che avrebbe stilato, in cambio
di tangenti variabili tra i 160 e i 170 eu-
ro, numerosi referti attestanti lesioni
per persone che mai erano state al
Pronto Soccorso; i referti, è emerso,
sono stati spesi poi presso le assicu-
razioni per ottenere i risarcimenti.
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GeSC è tra le 29 associazioni che aderiscono al Coper-
com e si riconoscono in un riferimento culturale e fon-
dativo dei valori cristiani e dei principi della Carta costi-

tuzionale. Attente alle problematiche educative ed alla comu-
nicazione sociale, sono chiamate alla rea-
lizzazione di una comunità solidale e dia-
logica, privilegiando la diffusione della cul-
tura e di comportamenti individuali, fami-
gliari e sociali di testimonianza coerente. Al
neo eletto presidente Massimiliano Padu-
la, che ha posto al centro del programma del
prossimo mandato il servizio alle associa-
zioni, abbiamo chiesto quale ruolo posso-
no svolgere quelle dei genitori presenti al ta-
volo del Coordinamento delle Associazio-
ni per la Comunicazione.
«I genitori sono guide e edificatori di bene comune. Il loro ruo-
lo è anzitutto sociale: l’amore e l’esempio verso i figli contri-
buiscono, infatti, alla costruzione di buoni cittadini. Questo av-

viene attraverso la trasmissione di valori e norme. Ma anche tra-
mite opportunità d’incontro, condivisione di progetti e pro-
cessi mirati alla formazione integrale. Proprio in quest’ottica si
posiziona l’AGeSC, che da anni è protagonista del dibattito pub-

blico con le scuole cattoliche in prima linea per
la realizzazione di una vera scuola della società
civile. La presenza di AGeSC in Copercom è sem-
pre più importante: costituisce uno dei tasselli
per salvaguardare il complesso legame tra fami-
glie e media».
Tra le mission di Copercom c’è la promozione dei
diritti degli utenti dei media e dei valori della per-
sona e della famiglia. Come può la famiglia di
oggi affrontare la complessità e i conflitti gene-
rati dai nuovi modelli di comunicazione senza u-
na condivisione di responsabilità con un "vil-

laggio educante"?
«Facendo proprie due parole: farsi carico. Facendo propri con-
cetti come la contemporaneità digitale, che sta rimodulando tut-

te le sfumature dell’esistenza; l’interpretazione di contenuti e
visioni sempre più difficili da intercettare; non colpevolizzan-
do la tecnologia; passando da un atteggiamento difensivo (che
demonizza e rifiuta i media) a uno attivo e propositivo (che ren-
de la famiglia protagonista dello scenario comunicativo)».
Potrà il Copercom avere un ruolo di servizio alle associazioni
presenti, sale e lievito, diventando un vero e proprio aggrega-
tore di idee, istanze e proposte? «È questo il nostro auspicio e il
centro del nostro progetto. Coordinare vuol dire proprio orga-
nizzare insieme azioni per un fine comune. Rispettando la spe-
cificità di ognuno con la consapevolezza che lavorare insieme
è quanto di più entusiasmante possa esserci». Tra i temi più spi-
nosi dal punto di vista educativo c’è il rapporto media e mino-
ri. Quali strade intraprendere per la formazione dei genitori in
questo ambito che necessita anche di molta attenzione, com-
petenze e capacità di scelta? «Facendo attenzione a non ridur-
re la formazione a meri tecnicismi ("come usare uno smartpho-
ne", "quanto tempo bisogna stare connessi"). La formazione de-
ve essere omnicomprensiva e integrata. Deve cioè aiutarci a

(ri)scoprire quelle categorie dell’umano spesso trascurate co-
me il bello, il giusto, il rispetto, l’affettività, l’intelligenza».

A cura di Ufficio Stampa AGeSC
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La comunicazione al centro. Quale ruolo per i genitori delle scuole cattoliche

Il Coordinamento delle
associazioni per
la comunicazione mette
al centro del prossimo
mandato il servizio
alla rete associativa.
Intervista
al presidente Padula

I furbetti da trent’anni di Ficarra
Assenteisti 23 dipendenti comunali su 54: «Si è sempre fatto»

Nel Casertano
finti incidenti
per le polizze
Sassari: quattro
medici sospesi
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