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IL CASO

Le mamme venete
ieri a Roma 
per proporre 
ai deputati M5s
e al ministro Costa 
il video in cui si
denunciano i danni
alla salute provocati
dai veleni nelle
acque. E la protesta
si estende a Piemonte
e Valle d’Aosta

Pfas, ora è un caso nazionale
«Ci vuole una legge europea»
LUCA BORTOLI
Padova

è bisogno di una norma na-
zionale che fissi a zero i limi-
ti dei Pfas (acidi di origine

sintetica) presenti nelle acque potabi-
li e negli alimenti. La mancanza di una
legge ha permesso finora il disastro am-
bientale che a tutt’oggi coinvolge al-
meno 500mila citta-
dini veneti. Le
"mamme no Pfas"
ieri erano alla Ca-
mera dei deputati e
hanno incontrato il
ministro per l’Am-
biente, Sergio Costa,
e una delegazione
dei parlamentari
M5s, con l’obiettivo
di accelerare i tempi
per arrivare a una
presa di posizione
forte da parte del go-
verno su questo
fronte. Il caso è di-
ventato dunque di
portata nazionale,
dopo essere appro-
dato peraltro nei
mesi scorsi anche a
Strasburgo.
Il gruppo di cittadi-
ne del Veneto ha
mostrato a Roma il
video inviato a tutti
i ministri dei 28 Pae-
si dell’Unione con la testimonianza di
30 famiglie che spiegano la gravità del-
la situazione, alla vigilia della discus-
sione sulla normativa sull’acqua pota-
bile licenziata nei mesi scorsi dal Par-
lamento di Strasburgo. Il ministro Co-
sta ha ammesso la scarsa sensibilità
dell’Europa garantendo che «stiamo fa-
cendo pressione cercando di costitui-
re una minoranza di blocco» rispetto
alla riforma della direttiva acqua che
ammette limiti molto più alti di quelli
in vigore in Veneto per i Pfas a catena
lunga e addirittura nessun limite per
quelli a catena corta. 
Sui limiti nazionali, il ministro ha par-
lato ieri di «linee guida, che ora vanno
al confronto con le Regioni per inizia-
re a fissare paletti che non ci sono» e ha
assicurato un’accelerazione sul piano
normativo, su cui c’è un’apertura anche
dall’opposizione.
Il caso era scoppiato nell’estate 2013,
quando uno studio del Cnr aveva ac-
certato la presenza degli acidi perfluo-
roalchilici in enorme quantità nel ba-
cino del Fratta-Gorzone, tra le provin-
ce di Vicenza, Verona e Padova, ma non
solo. Da subito, le autorità hanno indi-
cato nella ditta Miteni di Trissino (ora
fallita) la presunta responsabile delle
immissioni, ma le indagini per disastro
ambientale condotte dalla procura di
Vicenza sono ancora in corso.
Ad agitare le famiglie sono state però le
gravi conseguenze che queste moleco-
le, presenti in altissime concentrazio-

ni nel sangue, possono avere sulla sa-
lute dei loro figli. Alcuni effetti sono già
stati verificati dall’équipe dell’endocri-
nologo dell’università di Padova, Car-
lo Foresta, che ha registrato parametri
biometrici (come la lunghezza del pe-
ne e la distanza ano-genitali) diver-
gente rispetto alla media nei maschi
nati da donne esposte a Pfas. La Re-
gione Veneto, che due anni fa ha dato

il via a uno screeningsanitario su 95mi-
la cittadini, da febbraio sottoporrà le
giovani nate dal 1989 al 1998 a un’eco-
grafia alla tiroide per scongiurare la pre-
senza di tumori.
Ma che la vicenda dei veleni nelle ac-
que non fosse solo veneta, lo dimo-
strava oltre cinque anni fa lo stesso Cnr,
indicando nel proprio studio la pre-
senza di questa sostanza chimica an-

che nei bacini del Po, del Tevere, dell’A-
dige e dell’Arno. Dopo la sollevazione
popolare del Nord Est, a mobilitarsi og-
gi sono anche i cittadini piemontesi.
Venerdì 18 gennaio ad Alessandria, Le-
gambiente Piemonte e Valle d’Aosta,
Pro Natura e il Movimento di lotta per
la salute Giulio Maccacaro cercheran-
no di far chiarezza su una situazione
ancora  avvolta nella nebbia: «Sappia-
mo della presenza dei Pfas nelle acque,
negli alimenti e nel sangue dei lavora-
tori del polo chimico di Spinetta Ma-
rengo, da dove sono finiti nel Po – spie-
ga il presidente di Legambiente Pie-
monte, Fabio Dovana – ma non abbia-
mo altri dati. Ci risulta che analisi sia-
no state condotte da Arpa e dalla Pro-
vincia ma, complice il processo per lo
sversamento di cromo che vede coin-
volto lo stabilimento Solvay, tutto ri-
mane secretato».
La contaminazione degli alimenti (se-
condo vettore degli acidi) rimane una
questione tutt’altro che risolta. Per
quanto riguarda il Veneto, nell’aprile
2016, l’Istituto superiore di sanità ave-
va dichiarato le matrici alimentari si-
cure in base a un parere dell’Efsa (au-
torità per la sicurezza alimentare eu-
ropea) di dieci anni fa. Efsa che però, un
mese fa, ha abbassato drasticamente
le soglie di Pfas tollerate. Un indirizzo
che l’Istituto olandese per l’ambiente e
la salute ha deciso di non seguire.
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Le mamme no Pfas ieri a Roma, prima dell’incontro alla Camera

I numeri
del territorio

a rischio
95.000
I cittadini veneti
sottoposti allo screening
sanitario da Pfas

21 
I comuni della “zona
rossa” tra Vicenza,
Verona e Padova

537
Le famiglie di Amatrice
ospitate nelle casette
d’emergenza Sae

50.000
Tonnellate di macerie
rimosse nell’ultimo anno
tra Amatrice ed Accumoli

TERREMOTO

I vigili del fuoco se ne vanno
Amatrice, protesta del sindaco

hiude il presidio dei vigili del fuoco e dimentica-
ta dalla cabina di regia. È la protesta del sindaco
di Amatrice, il comune reatino colpito dal territo-

rio nell’agosto 2016. «L’Anci Lazio ha nominato un pro-
prio rappresentante nella cabina di regia sul terremoto
nel centro Italia, senza alcuna condivisione con i sindaci»
scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il
sindaco Filippo Palombini. La Cabina di regia, ricorda, è
lo strumento politico che decide il futuro dei territori col-
piti dal sisma. Modificata con il Decreto Genova - fino ad
ora era composta dal commissario e dai presidenti di Re-
gione - nella nuova Cabina è stato diminuito il potere del-
le Regioni («giusto o sbagliato che sia» aggiunge Palom-
bini, ndr) ed integrata la rappresentanza dei territori col-
piti dal terremoto con la presenza di amministratori co-
munali, uno per Regione, nominati dalle Anci regionali.
«Beh, ci aspettavano di essere chiamati dall’Anci, ci a-
spettavamo di essere coinvolti in questa scelta, ci aspet-
tavamo che i Sindaci finalmente potessero, davvero, in-
dividuare il loro rappresentante in Cabina di Regia come
promesso, ci aspettavamo che i Comuni più colpiti po-
tessero essere nella stanza dei bottoni. Invece no!» incal-
za il sindaco dei «cittadini che soffrono e hanno bisogno
di risposte». La protesta del primo cittadino di Amatrice
non è una voce isolata. «Ho sentito molti altri Sindaci e so
che la pensano come me. Ci ribelleremo. Chiederemo in-
sieme e con forza che tali nomine vengano ridiscusse, al-

trimenti non riterremo più la Cabina di Regia uno stru-
mento che possa rappresentare le nostre istanze, e le por-
teremo direttamente nelle sedi opportune. Noi sindaci,
con la gente».
Ad intervenire in difesa di Amatrice e di tutti i Comuni col-
piti dal terremoto è il presidente della Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti, che suggerisce all’Anci di tornare sui suoi
passi. «L’unico modo per ridare vita a quelle terre è esse-
re presenti 24 ore su 24 con l’ossessione della ricostruzio-
ne e poi considerarle terre di sviluppo e di turismo – ag-
giunge Zingaretti – Solo nel 2018 abbiamo investito 700 mi-
la euro per eventi turistici e 230 mila euro per promozio-
ne turistica nel mondo. Bisogna tenere in piedi questi due
pedali: essere vicini alle attività commerciali con l’osses-
sione della ricostruzione e l’ossessione di farle rivivere». 
Oltre alla Cabina di regia, ad Amatrice c’è però anche la
questione dei Vigili del Fuoco. Dalla prossima settimana,
infatti, il presidio giornaliero dei Vigili del fuoco di Rieti,
operativo ad Amatrice dal 24 agosto 2016, verrà definiti-
vamente sospeso. «Tutte le emergenze – spiega in una no-
ta il segretario regionale generale di Fns Cisl Lazio, Mas-
simo Vespìa – le richieste di assistenza dei cittadini, il re-
cupero dei beni nelle abitazioni e gli interventi di soccor-
so passeranno di competenza al distaccamento perma-
nente di Posta con conseguenze immaginabili».

(D.Fas.)
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■ DallʼItalia

ARMI

No a fabbrica bombe
L’odg di Cagliari
Contrarietà assoluta alla fab-
bricazione in Italia di armi de-
stinate a Paesi in conflitto: è
scritto in un ordine del giorno
approvato dal Comune di Ca-
gliari contro la Rwm Spa, la
fabbrica di Domusnovas, nel
Sulcis-Iglesiente, in cui vengo-
no prodotte bombe destinate
all’Arabia Saudita e che ver-
rebbero utilizzate nella guerra
in Yemen. Il documento impe-
gna il sindaco Massimo Zedda
e la giunta a «porre la città co-
me luogo di costruzione di rap-
porti di pace e solidarietà», ma
anche a «sollecitare l’attuazio-
ne delle leggi in materia di ri-
conversione delle fabbriche di
armi».

EDITORIA

Avvenire si conferma
il quinto quotidiano
Secondo le rilevazioni certifi-
cate di Ads, a novembre “Av-
venire” ha avuto una diffusio-
ne media di 118.042 copie tra
edizione cartacea e digitale. Il
mese vede una leggera cre-
scita sia rispetto a ottobre 2018
(+0,47%) sia, in misura più pro-
nunciata, rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente
(+1,36%), valori che conferma-
no la posizione nel ranking dei
principali quotidiani (4° posto
per diffusione cartacea, 5° per
cartacea+digitale). Le copie di-
gitali (12.352) hanno registrato
un progresso del 20,14% ri-
spetto al novembre 2017 e del
3,41% rispetto al mese prece-
dente. La classifica generale
dei quotidiani generalisti più
diffusi (carta+digitale) è guida-
ta anche a novembre da “Il
Corriere della Sera” (275.998
copie) seguito da “La Repub-
blica” (209.362), “Il Sole 24 o-
re” (168.555) e “La Stampa”
(146.558).

UDIENZE

Raggi e Zingaretti
da papa Francesco
Ieri mattina il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, e la sindaca di Roma, Vir-
ginia Raggi, sono stati ricevu-
ti in due distinte udienze in Va-
ticano da papa Francesco. «È
stato un incontro di confronto
e riflessione su come, anche
attraverso l’azione pubblica, si
può andare incontro alla gran-
de domanda di giustizia che
c’è, non solo in Italia ma in tut-
ti i Paesi europei» ha com-
mentato il governatore del La-
zio che ha definito «bellissime»
le parole usate dal Papa in oc-
casione del messaggio della
Giornata mondiale della Pace
del 1° gennaio.

La Comunità Pastorale di
Caronno Pertusella con Bariola è

vicina con affetto e con la
preghiera al suo Parroco don

Franco Santambrogio ed ai suoi
famigliari per la morte della

mamma

DINA
Il Signore, che dà speranza e

consolazione, la saprà
ricompensare per le sue opere di

sposa e di mamma.
CARONNO PERTUSELLA, 11

gennaio 2019

I Sacerdoti del 1992 si uniscono
nella preghiera a don Franco
Santambrogio per la mamma

RINALDINA SALA
che affidano coralmente al cuore

del Padre.
Esequie oggi venerdì 11 gennaio

2019 ore 15,30 parrocchia S.
Giovanni Bosco viale Tiziano 6 a

Seregno. S. Rosario ore 15,00.
SEREGNO, 11 gennaio 2019
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LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO

La legge 62 argine a favore della libertà di scelta
ochi quotidiani in questi gior-
ni hanno dato risalto alla stori-

ca sentenza del Tar del Lazio, che
ha riconfermato il principio di pa-
rità di trattamento (tra le due cate-
gorie di istituzioni scolastiche sta-
tale e paritaria) stabilito dalla legi-
slazione statale (legge 62/2000).
Di cosa si tratta? Il Miur aveva e-
scluso l’attribuzione di punteggio
agli insegnanti delle scuole parita-
rie passati alle statali per il servizio
educativo svolto in precedenza. O-
ra che i giudici si sono espressi, sem-
bra naturale questo riconoscimen-
to. Ma per anni il Miur con ordi-
nanze ministeriali ha operato in
senso diverso. Ora ci auguriamo che
tutti gli ex docenti di scuola parita-
ria possano ottenere quanto spet-
tante; e non si tratterebbe di poco,

ma di una cifra che potrebbe sfio-
rare i due miliardi e mezzo di euro.
Si prevedono migliaia di ricorsi a ca-
scata con conseguenze pesanti sui
conti del Ministero. Un’amara ri-
flessione: dopo aver "prelevato" co-
stantemente personale docente già
preparato (nelle paritarie) non si vo-
leva riconoscere un loro diritto,
mentre le stesse scuole erano co-
strette a ripartire con la formazione
di nuovi docenti.
Sempre dal fronte giudiziario arri-
va un’altra sentenza emessa dal Tar
in merito alla richiesta di ricono-
scimento di una scuola paritaria.
Normalmente i requisiti sono tre: la
presentazione della domanda, il de-
corso del tempo stabilito dalla leg-
ge e l’autocertificazione del pos-
sesso dei requisiti di legge. Spesso si

attendeva la scadenza del termine
previsto dalla norma sul silen-
zio/assenso per intendere accolta
la domanda. Una recente sentenza
ha reso prevalente la presenza dei
presupposti di fatto e di diritto pre-
visti dalla legge per ottenere il rico-
noscimento di un istituto paritario.
Una sentenza severa? Niente affat-
to. Le scuola paritarie cattoliche so-
no tutte scuola che rispettano le re-
gole. Quindi, ben venga questo
chiarimento normativo. Ma la vita
di una società civile non può esse-
re scandita solo dagli interventi del-
la giustizia. La politica deve fare la
sua parte, attivamente. E vediamo
invece il perdurare dello strabismo
nei confronti del sistema scolasti-
co nazionale (composto da scuola
statale e paritaria). Mentre le se-

conde rischiano di perdere la parità
se gli edifici scolastici non sono a
norma, assistiamo anche in questa
ultima legge di bilancio allo stan-
ziamento di miliardi per la messa a
norma degli edifici delle scuole sta-
tali che, essendo poste sullo stesso
piano delle altre scuole come pre-
visto dalla legge 62 del 2000, altri-
menti dovrebbe essere chiuse. In-
vece per le prime non ci sono sca-
denze...
Tra pochi mesi ci saranno le elezio-
ni europee. Riusciremo a sentire in
Italia delle proposte di tipo europeo
sulla scuola e sulla libertà educati-
va concretamente applicata negli
altri Paesi europei? Speriamo di sì.
Ma nel frattempo teniamoci stretta
la legge 62.
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Terra
dei fuochi,
al via
il processo

Lo scandalo della
Terra dei fuochi
approda nelle aule del
tribunale. Al via a
Santa Maria Capua
Vetere, nel Casertano,
il processo al clan dei
Casalesi per gli
sversamenti illegali di
rifiuti tossici. 
Alla sbarra i boss
Francesco Schiavone,
alias "Cicciariello", e il
cugino Valter, fratello
del famigerato
capoclan Francesco,
noto come
"Sandokan". Con loro
andranno a processo
Nicola Pezzella e Luigi
D’Ambrosio. Tutto
nasce dalle
dichiarazioni dei pentiti
della cosca casertana:
il primo a rivelare
l’esistenza di rifiuti
tossici interrati nei
pressi dello stadio di
Casale fu Carmine
Schiavone. Le sue
testimonianze
sarebbero poi state
confermate da altri
collaboratori di
giustizia. Dalle
dichiarazioni di
Schiavone e degli altri
pentiti prenderanno le
mosse, nel 2014, le
indagini della Direzione
distrettuale antimafia.
Nel 2016 furono
effettuati gli scavi nei
pressi dello stadio. Le
indicazioni dei pentiti
si riveleranno fondate:
sotto quel terreno
erano stati sotterrati
ben 150mila metri cubi
di rifiuti speciali
pericolosi provenienti
dal Nord e dall’estero,
che sarebbero giunti
fino alla falda
acquifera. Tanto che le
forze dell’ordine
furono poi costrette a
sequestrare numerosi
pozzi da cui diversi
contadini prelevavano
l’acqua per irrigare la
terra o per il consumo
domestico.
(A. Aver.)
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ARRESTATO PEDOFILO
Bimbi adescati
con i videogiochi

Si fingeva un ragazzino di 16 anni
per adescare i bambini nelle chat
presenti all’interno delle piattafor-
me delle consolle di videogiochi.
Conquistava la loro amicizia chiac-
chierando e giocando con i "game"
più noti come il Fortnite, riuscendo
così ad ottenere i numeri di telefo-
no per poi chiedere loro video e fo-
to nudi: in cambio forniva ricariche
per acquistare aggiornamenti del
gioco. Una nuova trappola, mai u-
tilizzata finora in Italia, escogitata
da un presunto pedofilo cagliarita-
no di 28 anni e scoperta dagli agenti
del compartimento della Polizia po-
stale del capoluogo sardo nell’am-
bito di una accurata indagine cul-
minata con l’arresto del giovane.


