
Avvenire - 05/09/2018 Pagina : A10

Copyright © Avvenire
Settembre 5, 2018 6:00 pm (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 57% del formato originale letter della pagina


10 Mercoledì
5 Settembre 2018A T T U A L I T À

Genova spariscono tre botteghe
storiche al giorno, ma non se la
passano meglio le altre città dove

i negozi di prossimità mostrano spesso il
cartello di "cessata attività". E questo vale
per la grande città come per la periferia. Il
peggior nemico non sarebbe più la gran-
de distribuzione, quanto l’e-commerce. Si
acquista di tutto e la merce viene recapi-
tata a casa, anche se qualcuno sta pen-

sando che sarebbe un peccato perdere la
rete dei negozi, edicole comprese, che a
loro volta potrebbero rappresentare l’al-
leato ideale per l’e-commerce, come pun-
to di consegna certo. Certo il mondo sta
cambiando, ma quanto va annoverata al
progresso la spoliazione dei centri che
spengono le luci dei propri negozi? Nel pa-
norama mutato aprono gli street food, che
poi chiudono nel giro di una stagione.
La legge della domanda e dell’offerta non
fa sconti: quando è troppo si arriva al col-

lasso. Guido Porrati, che si definisce “bot-
tegaio” a Rapallo, ha accettato di stendere
un manifesto per le botteghe alimentari i-
taliane. Un atto per dire che dietro a un
negozio non c’è solo una mera attività di
compravendita, ma c’è conoscenza, pro-
fessionalità, che in qualche modo va sal-
vaguardata. Il manifesto, che sarà firmato
a Milano il 28 ottobre a Golosaria, è decli-
nato in dieci punti, ma la prima parola che
salta all’occhio è “distinzione”. Chi si di-
stingue ce la può fare; chi imposta la pro-

pria bottega secondo il triangolo “unico
centro acquisti-dettaglio-consumatore”
deve fare i conti con quella distribuzione
che mette in atto economie di scala e ac-
quisti più competitivi.
Così il primo punto del Manifesto è spiaz-
zante: «La bottega italiana è interpreta-
zione dei cambiamenti e non nostalgia di
una congiuntura passata». Per cui la crisi
diventa uno stimolo a percorrere l’unica
strada: la distinzione. Come? Con la ricer-
ca dei produttori di prossimità, gli stessi

che hanno cercato sfogo nei “Gas” (i Grup-
pi di acquisto solidale) perché avevano e-
sigue quantità di raccolti di frutta e verdu-
ra. Ma occorre che facciano rete fra loro, le
botteghe, perché diventino massa critica
per “raccontare” un territorio. Il quinto
punto è affascinante: la bottega italiana è
venditrice di stile di vita (l’italian way of li-
fe), ma è soprattutto presidio sul territorio,
capace di attrarre persone che vengono
anche da molto lontano. Il bottegaio poi è
maestro di accoglienza, comunicatore,

creatore di un luogo dinamico che scom-
mette sulla personalizzazione dell’offerta.
Nei giorni scorsi a Carmagnola, il presi-
dente di Coldiretti Roberto Moncalvo ha
parlato di fatturati di miliardi per i punti di
Campagna Amica, ossia di un progetto riu-
scito. A quando allora un progetto per il
commercio virtuoso, che istituzioni e as-
sociazioni di categoria sembrano non vo-
ler guardare, voltando le spalle a un com-
parto che rischia l’agonia?
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Basta con l’e-commerce. Un manifesto per le botteghe alimentari italianeappelli
di gusto

di Paolo Massobrio

La scuola riapre nel caos vaccini
«Chi non è in regola? Sta fuori»
Presidi e medici sulle barricate. Nelle aule si fa la “conta”
VIVIANA DALOISO

revedibile – e previsto – con l’inizio uf-
ficiale della scuola, oggi al via in Alto
Adige, ecco ripresentarsi il caos vac-

cini. Autocertificazioni (sì o no?), bambini
non in regola (fuori o dentro?), responsabi-
lità (dei genitori o dei presidi?). E sullo sfon-
do la polemica politica, lo sfogo di medici e
pediatri per l’epidemia di morbillo ancora
in corso, le proteste dei No vax, le decisioni
di Comuni e Regioni.
Ieri è stata la giornata degli sfoghi, complice
la ripresa dei lavori parlamentari in vista del-
l’approvazione del decreto Milleproroghe in
cui rientra la contestata norma che proroga
di un anno l’obbligo dei vaccini per l’iscri-
zione a materne e nidi (e su cui le opposizioni
hanno annunciato barricate). Nelle audi-
zioni in Commissione, alla Camera, è sfila-
to il fronte del “no” all’inversione di rotta an-
nunciata dal governo, a cominciare dai pre-
sidi, mai così duri: «Va ritirato l’emenda-

mento che rinvia l’applicazione dell’esclu-
sione della frequenza per i bambini non vac-
cinati: se passa, abbiamo per questo anno
scolastico un rischio di insicurezza per la sa-
lute» ha esordito il presidente dell’Associa-
zione presidi, Antonello Giannelli. Sul tavo-
lo la “ferita” nella legge Lo-
renzin tracciata dalla circo-
lare ministeriale dello scor-
so luglio, secondo cui per
entrare a scuola sarebbe
sufficiente l’autocertifica-
zione. Seguita dall’affer-
mazione del neoministro
della Salute Grillo circa la
possibilità di “classi specia-
li” per i bambini che non
possono vaccinarsi. «Que-
sti ultimi sono 10mila, in I-
talia. E assegnarli a classi particolari non è
possibile sia dal punto di vista organizzati-
vo sia perché significa è una forma di segre-
gazione che ripugna». La ricetta? Una sola,

drastica: impedire l’ingresso ai bambini non
vaccinati «anche perché, al di là di questo a-
spetto deontologico, non si può fare a livel-
lo pratico: la scuola non è un reparto d’o-
spedale» tuona Giannelli.
Sulle barricate anche i medici, a cominciare

dalla Federazione naziona-
le medici chirurghi e odon-
toiatri (Fnomceo): «I medi-
ci considerano non giusti-
ficabile il rinvio dell’obbli-
go di presentare la certifi-
cazione della vaccinazione
per l’iscrizione all’anno
scolastico 2018-2019» sot-
tolinea il presidente Filip-
po Anelli, che alla Camera
ha portato con sé un docu-
mento approvato già nel

2016 in cui i medici auspicavano il ripristi-
no dell’obbligo vaccinale. L’allarme dei ca-
mici bianchi si è focalizzato soprattutto sul
morbillo: 14.451 i casi segnalati in Europa

nel 2017, che hanno causato 30 decessi. E-
rano stati 4.643 nel 2016 «e in questa classi-
fica ben poco gloriosa l’Italia è al secondo
posto, con 5.004 segnalazioni. Né va meglio
nel 2018: in Italia, dal primo gennaio al 30 giu-
gno, sono stati 2.029 i casi segnalati» ha ri-
cordato Anelli. Di questi, il 91,3% si è verifi-
cato in soggetti non vaccinati, il 5,4% in chi
era stato sottoposto solo alla prima dose. Nu-
meri che parlano chiaro.
Nel tardo pomeriggio, mentre da Nord a Sud
si fa la conta dei bambini “sospesi” (136 tra
nido e materna a Bologna, 70 a Padova tra le
proteste accese dei genitori) e si inoltrano
“solleciti” (600 a Milano, 82 a Brescia, ed è so-
lo la punta dell’iceberg), a tornare sulla que-
stione è il ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti, con una dichiarazione destinata a
non placare affatto gli animi: «Tutto mi sem-
bra chiarito in tema di vaccini. L’autocertifi-
cazone è un documento la cui responsabi-
lità è di chi lo presenta».
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Accuse al governo
e allarmi sulla salute:
«Le aule non possono

diventare reparti
d’ospedale»
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L’AUTOCERTIFICAZIONE

Gli obblighi di legge e la circolare di luglio
La decisione spetta (per ora) alle scuole
Il primo nodo da sciogliere – e l’attesa è tutta per il decreto Milleproroghe
appeso al voto della Camera già per la prossima settimana – è il destino
dell’obbligo vaccinale “senza se e senza ma” previsto dalla legge
Lorenzin e messo in discussione dal governo a luglio. In realtà, al
momento, le cose sono abbastanza definite: rimane in vigore la legge
Lorenzin, quindi l’obbligo di 10 vaccini (anti-poliomelitica; anti-difterica;
anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae

tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-
parotite; anti-varicella) per l’iscrizione a
scuola, pena il non ingresso in classe per i
bimbi fino ai 6 anni, e multe da 100 a 500
euro per i genitori dei ragazzi fino ai 16
anni. A cui si aggiunge l’indicazione
contenuta nella circolare Grillo-Bussetti,
datata 5 luglio 2018, che consente agli
istituti scolastici di “accontentarsi”
dell’autocertificazione delle avvenute
vaccinazioni fino alle debite verifiche
effettuate dalle Asl. La circolare non

obbliga i presidi, né tantomeno i comuni (a cui fanno capo gran parte
degli asili nido), ad accettare le autocertificazioni: in queste settimane
molti sindaci hanno dichiarato di preferire comunque la versione
“originale” della legge Lorenzin, con i certificati della Asl a provare
l’avvenuta vaccinazione. Cosa perfettamente compatibile con la circolare
stessa. Anche il singolo preside può decidere in tal senso. Rimane il
punto più controverso, però, ossia il fatto che con l’autocertificazione –
almeno finché non vengono completate le verifiche della Asl – di fatto non
si può essere certi se i bambini in classe siano vaccinati o meno. (V. D.)

L’OBBLIGO “FLESSIBILE”

Il piano del governo per le “emergenze”
Ma metà Paese è senza immunità di gregge
L’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a scuola diventerà “flessibile”: è con
questa certezza che, sempre prima dell’estate, il ministro della Salute Giulia
Grillo ha annunciato la sua “svolta” sulla legge Lorenzin, poi concretizzata in
un disegno di legge presentato in Senato. L’obbligo, in sostanza, scatterà
«solo quando si verificheranno emergenze sanitarie o ci sarà un significativo
scostamento dagli obiettivi di copertura fissati». A livello regionale, per
esempio, prevedendo piani straordinari soltanto per quelle zone in cui non sia

garantita l’immunità di gregge. In tutti gli altri
casi, «basterà rispettare le raccomandazioni
degli organismi sanitari internazionali». E
agire con lo strumento della persuasione,
con le famiglie e i genitori. Prospettive
suggestive, senza dubbio, che devono fare i
conti con la situazione reale del nostro
Paese. In particolare, alla vigilia della legge
Lorenzin, proprio l’immunità di gregge
risultava compromessa praticamente su
tutto il territorio nazionale, essendo scesa
ben al di sotto della soglia del 95%

raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E nel bilancio
sugli effetti dei primi 6 mesi di obbligo vaccinale, diffuso lo scorso aprile
dall’Istituto superiore di sanità, quella soglia risultava essere stata raggiunta in
appena 11 regioni italiane. Come dire: quei piani straordinari sarebbero
necessari immediatamente su metà del territorio nazionale. A guardare poi le
singole coperture, proprio nel caso del morbillo siamo ancora molto distanti
al raggiungere gli obiettivi di sicurezza invocati anche dal ministro Grillo:
seppur cresciuto del 5% tra la fine del 2017 e l’inizio di quest’anno, il numero
dei vaccinati tra i bambini nella fascia 0-6 è fermo ancora al 92% circa. (V. D.)

GLI IMMUNODEPRESSI

L’ipotesi (difficile) delle classi “speciali”
E la tutela della salute da garantire a tutti
La scienza li chiama “pazienti immunodepressi”. Nel caso specifico, si tratta
di tutti i bambini – 10mila la stima di quelli presenti nelle scuole italiane – che
per qualche ragione legata alla loro fragile condizione di salute, non possono
essere vaccinati. È a loro che l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha
sempre “dedicato” il ripristino dell’obbligo dei vaccini per l’ingresso a scuola
ed è sul loro futuro che si è accesa l’aspra polemica di queste settimane. La
neoministra Grillo suggerisce infatti la creazione di “classi speciali”: «Insieme

al ministro dell’Istruzione – ha dichiarato –
garantiremo a tutti i bambini
immunodepressi, quelli che non possono
scegliere se vaccinarsi o meno, l’adeguata
collocazione in classi in cui è assicurata la
copertura vaccinale. In questo modo dando
la priorità a chi non può scegliere rispetto a
chi può scegliere di vaccinarsi e decide
comunque di non farlo». I presidi si
oppongono: «E con che criteri formeremo
mai queste classi?» la loro mozione. Senza
contare l’incognita delle autocertificazioni,

per cui l’attesa di conferma da parte delle Asl potrebbe durare mesi. In
mezzo, le decine di appelli dei genitori dei bimbi che non possono
vaccinarsi: quello che ha fatto più rumore, l’ha lanciato la mamma di una
bimba di Treviso che aspetta un trapianto di fegato, «la varicella potrebbe
ucciderla, ministra». E i gesti di solidarietà compiuti dagli studenti in molte
scuole d’Italia sull’esempio della scuola di Novi Ligure in cui tutta una classe
quinta ha deciso di rinnovare le vaccinazioni per proteggere un compagno
che ha un tumore maligno dell’osso e, dovendosi sottoporre a terapie
debilitanti, è sempre esposto al rischio di infezioni. (V. D.)

Riprendono oggi le lezioni per oltre 92mila studenti
altoatesini. Sono i primi in Italia a rientrare in classe; li
seguiranno via via, con il passare dei giorni, in tutte le
regioni. Gli ultimi a tornare tra i banchi saranno gli
studenti pugliesi, il 20 settembre. A Bolzano e dintorni
sono 92.302, quasi 900 in più rispetto all’anno scorso, gli
studenti in classe. Di questi, 22.474 nelle scuole in lingua
italiana, 66.575 in quelle in lingua tedesca e 3.253 in
quelle in lingua ladina. In attesa del decreto Milleproroghe
la provincia autonoma di Bolzano – tra le zone in cui con
più difficoltà si è imposto l’obbligo vaccinale, e dove le
coperture in passato hanno segnato record negativi fino
a sotto il 70% nel caso dell’esavalente –ha deciso di
prorogare l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale al 31
gennaio 2019, pena esclusione da asili nido e scuole
materne. In mancanza di vaccini, dunque, c’è tempo
ancora per mettersi in regola a differenza di quanto
previsto dalla legge Lorenzin (che fissava l’ultima
scadenza a livello nazionale al 10 luglio scorso).

IL CASO

La prima campanella a Bolzano
(dove per le profilassi c’è tempo)

Una sentenza
del Consiglio di Stato

legittima il pranzo
portato da casa
I sindaci contro

Ed è scontro anche sul “diritto al panino”
a prima battaglia, al-
meno sulla carta, è
stata persa dal co-

mune di Benevento guida-
to da Clemente Mastella.
Che con un’ordinanza ave-
va vietato agli alunni di por-
tare cibi preparati a casa da
consumare a scuola nelle
pause previste. Un “diritto”,
quello al panino, reclamato
già durante lo scorso anno
scolastico da alcuni comita-
ti di genitori da Nord a Sud,
e su cui ora si è espresso uf-
ficialmente il Consiglio di
Stato.
La polemica era cominciata
nel giugno 2017, quando
proprio il Comune campa-
no aveva varato il regola-
mento che rendeva obbli-

gatoria la mensa nelle scuo-
le pubbliche della città e cir-
ca 50 genitori avevano fatto
ricorso al Tar regionale. I ge-
nitori avevano subito se-
gnato il primo gol: il Tar a-
veva infatti sospeso il rego-
lamento il 26 settembre
2017, in attesa del vaglio col-
legiale, e lo aveva poi boc-
ciato con la sentenza del 13
marzo 2018. Mastella non si
era arreso e aveva fatto ap-
pello al Consiglio di Stato.
«Nel merito l’appello è
infondato», si legge nella
sentenza. Infatti per i supre-
mi giudici «vi è, anzitutto,
un’incompetenza assoluta
del Comune, che con il re-
golamento impugnato im-
pone prescrizioni ai diri-

genti scolastici, limitando la
loro autonomia». Inoltre, «la
scelta restrittiva radicale del
Comune limita una natura-
le facoltà dell’individuo – af-
ferente alla sua libertà per-
sonale – vale a dire la scelta
alimentare». Di più ancora:
il regolamento «interferisce
anche con la circolare del
Ministero dell’Istruzione del
3 marzo 2017  che, in attesa
della pronuncia della Corte
di cassazione su alcuni ri-
corsi ha confermato la pos-
sibilità di consumare cibi
portati da casa». Afferma-
zioni che sono destinate a
scatenare una reazione a ca-
tena a livello nazionale già
dalle prossime settimane.
Per quanto riguarda Bene-

vento, il sindaco Mastella si
è detto sereno: «Avevo adot-
tato questa misura – ha
commentato – per mettere
un po’ di ordine nel caos che
si era creato, ma soprattut-
to per rispondere a un crite-
rio di uguaglianza e di igie-
ne. Si creano facili discrimi-
nazioni anche per i cibi, ma
soprattutto non possiamo
così controllare se un bam-
bino porta del cibo conta-
minato che può far male an-
che agli altri». La sentenza
assegna invece nuovamen-
te un ruolo decisivo ai diri-
genti scolastici, che dovran-
no disciplinare la materia.
«E anche questo mi sembra
assurdo – ha proseguito Ma-
stella – perché o i sindaci

hanno determinate respon-
sabilità o non le hanno, ma
non si può lasciare tutto a
metà».
A intervenire sulla vicenda
ieri anche la prima cittadina
di Torino, Chiara Appendi-
no: «Le sentenze si rispetta-
no. Noi però come Comune
continueremo a garantire il
servizio della mensa a scuo-
la, che ha un grandissimo
valore pedagogico ed è un
momento di comunità, e a
migliorarlo sempre» ha det-
to. A Torino già nel 2016 i
giudici del tribunale aveva-
no dato ragione ai genitori,
che protestavano contro il
caro-tariffe della refezione
scolastica invocando il di-
ritto al pranzo fai-da-te.
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