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LA NUOVA LEGGE

Il ministro
De Micheli:

«Norma che salva
delle vite, basta

attacchi».
Ma mancano

le specifiche
di omologazione del

sensore d’allarme
e i modelli oggi
in circolazione

non bastano

Salvabebè al via. È caos
Cosa sono e cosa si deve fare con i dispositivi anti-abbandono per bimbi in auto
La protesta dei consumatori. Emendamento allo studio per rinviare le sanzioni

GIULIO ISOLA

avorisca patente, li-
bretto e salvabebé...
Oggi i genitori italiani

si sveglieranno con un assil-
lo in più: davvero rischie-
ranno la multa se non han-
no il prescritto dispositivo
anti-abbandono installato
sul seggiolino del figlioletto,
oppure avranno ancora un
po’ di tempo per adeguarsi?
Ecco una guida ragionata del
provvedimento, insieme ai
dubbi emersi in queste ore.
Cosa cambia e quanto costa
L’obbligo entrato in vigore
ieri prevede l’installazione in
auto di seggiolini anti-ab-
bandono per i bambini con
meno di quattro anni. I si-
stemi, che possono essere
integrati nel seggiolino o nel
veicolo ovvero applicabili a
qualunque seduta, consisto-
no in sensori che attivano
automaticamente un allar-
me sonoro e visivo ed even-
tualmente lo inviano ai te-
lefonini collegati. A seconda
del modello, il salvabebé
può costare dai 70 euro (per
i segnalatori da applicare al-
la seduta già esistente) ai 300
(per una poltroncina nuova).
Peraltro la bozza della Fi-
nanziaria prevede anche un
incentivo di 30 euro per cia-

F

scun dispositivo acquistato,
fino a esaurimento delle ri-
sorse (15,1 milioni di euro
nel 2019 e un milione nel
2020); ma anche qui non so-
no ancora note le specifiche
per ottenere il contributo.
L’iter della legge
Sospinto dalle purtroppo
numerose tragedie avvenu-
te negli ultimi tempi che
hanno provocato la morte
dei piccoli dimenticati dai
genitori, il provvedimento è
pronto da almeno un anno,
ovvero dalla legge 117 entra-

ta in vigore a fine ottobre
2018 e che indicava lo scor-
so 1° luglio come termine ul-
timo per far scattare l’obbli-
go. Mancava però ancora il
decreto attuativo e per que-
sto si aspettava l’entrata in
vigore della norma nel mar-
zo 2020. Poi l’improvvisa ac-
celerazione governativa. «Ho
dovuto correre per una nor-
ma che salva delle vite» ha
detto il ministro delle Infra-
strutture, Paola De Micheli,
che ha poi detto: «Mi è arri-
vata addosso una sassaiola

di whatsapp e messaggi»
Il rinvio delle multe
Da una parte abbiamo gli
annunci della Polizia per cui
l’obbligo a dotarsi del con-
gegno è scattato da ieri e,
dall’altra, ci sono le precisa-
zioni dei partiti di governo
(Pd, M5S e Iv) che chiede-
ranno una proroga di 120
giorni per permettere non
solo a papà e mamme di pro-
cedere all’acquisto, ma an-
che alle aziende produttrici
di soddisfare alla domanda:
infatti i seggiolini disponibi-

li sul mercato di qui a Nata-
le ammontano a circa
250mila e non bastano di si-
curo per il milione e 800mi-
la bambini italiani sotto i 4
anni (quelli interessati dal-
l’obbligo); inoltre potrebbe-
ro non essere a norma, dato
che le caratteristiche obbli-
gatorie dei salvabebé non
sono state specificate. In se-
rata, è filtrata la possibilità
di un emendamento del go-
verno per rinviare l’applica-
zione delle sanzioni.
L’opinione pubblica
L’associazione civica Altro-
consumo, subissata dalle ri-
chieste di genitori in cerca
di interpretazione autentica
della novità, ha addirittura
inviato una lettera ai mini-
stri dell’Interno e dei Tra-
sporti per chiedere chiari-
menti: «Non capiamo per-
ché una decisione così af-
frettata. Le famiglie sono
spinte a fare un acquisto
frettoloso e non ragionato,
magari di un prodotto non
adeguato...». Anche il il Fo-
rum delle Famiglie ha sug-
gerito di "congelare" le san-
zioni, chiedendo al governo
di «informare in modo ade-
guato le famiglie, metten-
dole in condizione di prov-
vedere».
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L’EVENTO

I volontari per l’Africa
Firenze abbraccia il Cuamm, 70 anni di impegno
PAOLO LAMBRUSCHI

el tempo della narrazione tossica sulle Ong e
della distorsione mediatica sull’Africa, che
per molti italiani inizia e finisce in Libia e per

il resto è solo immagini di savana e bambini, Medici
con l’Africa Cuamm continua ad andare controcor-
rente. Aiuta con competenza e umanità da 70 anni le
persone sofferenti "a casa loro", come recitano gli slo-
gan ormai logori di chi poi per gli altri non fa nulla. E
racconta con testimoni autentici un continente da u-
na angolatura diversa, quella dei nuovi protagonisti,
quella di chi non se ne va. Nata nel 1950, è stata la pri-
ma Ong in campo sanitario ad essere riconosciuta in
Italia e la più grande organizzazione italiana per la
promozione e la tutela della salute delle popolazioni
africane. Realizza progetti sanitari a lungo termine in
un’ottica di sviluppo in Angola, Etiopia, Mozambico,
Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan,
Tanzania, Uganda. E si impegna nella formazione in
Italia e in Africa delle risorse umane dedicate, circa
3mila, nella ricerca e divulgazione scientifica. Doma-
ni a Firenze, al Teatro Verdi, dalle 11 alle 12.30 si terrà
il meeting annuale dell’Ong con tanti ospiti (la diffe-

rita verrà trasmessa domenica su Tv2000) che discu-
teranno di giovani, Europa, formazione e salute glo-
bale. «A Firenze – spiega il direttore don Dante Car-
raro – vogliamo raccontare un’Africa diversa da quel-
la che siamo abituati a sentire ogni giorno. È l’Africa
che va avanti con forza e determinazione e che vuo-
le essere protagonista del proprio futuro. Al Teatro
Verdi ascolteremo storie che sembrano piccole, ma
fanno la differenza e, ogni giorno, costruiscono un
mondo un po’ meno ingiusto». Si parlerà del caso Mo-
zambico, sconvolto nell’indifferenza generale tra il 14
e il 15 marzo scorsi dal ciclone tropicale Idai che ha
distrutto la città di Beira. E dell’importanza di non ab-
bandonare i contesti più fragili, di restare nelle emer-
genze. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Cei
cardinale Gualtiero Bassetti, il ministro della salute
del Mozambico Abdula Karimo, l’ex premier ed ex
presidente della Commissione europea Romano Pro-
di, che oggi guida la Fondazione per la collaborazio-
ne tra i popoli. E ancora, il Commissario europeo per
gli Affari economici Paolo Gentiloni, la viceministro
per gli Affari esteri Emanuela Del Re e operatori e vo-
lontari del Cuamm.
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■ DallʼItalia

L’AQUILA E FROSINONE

Terremoto del 4.4
ma nessun danno
Scossa di magnitudo 4.4 ieri
verso le 18.35 nell’Aquilano e ai
confini con il Lazio; paura ma
nessun danno a persone o co-
se. Il sisma, annunciato da u-
na trentina di movimenti più lie-
vi, aveva l’epicentro a Balsora-
no a 14 km di profondità. La
scossa è stata avvertita all’A-
quila, a Sulmona e in diverse
zone di Roma. Decine le chia-
mate di cittadini spaventati ai
Vigili del fuoco. Sospeso in via
precauzionale il traffico ferro-
viario su alcune linee, oggi
scuole chiuse nella zona di A-
vezzano e nella maggior parte
dei Comuni della Ciociaria.

DONNA FERITA

Accoltellamento
sul Frecciarossa
Ci sarebbe una relazione finita
dietro l’aggressione avvenuta
ieri mattina su un Frecciaros-
sa in viaggio fra Torino e Roma
Termini. Un uomo di 47 anni,
addetto alle pulizie sul treno,
poco dopo la fermata di Reg-
gio Emilia ha assalito con un
coltello una donna di 41 anni,
dipendente della ditta che svol-
ge la ristorazione sui convogli
dell’Alta velocità. La signora si
trova ricoverata con prognosi
riservata all’ospedale di Bolo-
gna, l’uomo invece è stato ar-
restato. Ferito lievemente an-
che un passeggero che è in-
tervenuto, insieme ad altri, in
difesa della vittima.

Disabili in classe, è fondamentale la collaborazione tra scuola e famiglia
ontinua il nostro viaggio, che
ha portato a una collabora-
zione progettuale tra AGeSC

e “Avvenire”, nel vasto mondo delle
disabilità in particolare di quella di
ragazzi e ragazze in età scolare. 
Nel decreto legislativo 66/2017 nei
principi e nelle finalità definite dal-
l’art.1 si afferma che l’inclusione sco-
lastica risponde ai differenti bisogni
educativi e si realizza attraverso stra-
tegie educative e didattiche finaliz-
zate allo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno nel rispetto del diritto al-
l’autodeterminazione e all’accomo-
damento ragionevole nella prospet-
tiva della migliore qualità di vita. 
L’evoluzione dei concetti di disabi-
lità, normalità inclusione educativa
e i continui progressi della tecnolo-
gia hanno trasformato il modo di vi-

vere e di pensare la diversità prefi-
gurando un modello pedagogico o-
rientato al superamento della cate-
gorizzazione degli alunni con svan-
taggi nella scuola, a favore della co-
struzione di curricoli inclusivi per
tutti e non solo per i soggetti con di-
sabilità. 
Ne abbiamo parlato con madre Ca-
milla Zani a lungo madre generale
delle Suore Adoratrici. Ecco il suo
pensiero: «Il tema dell’inclusione è sì
presente nel PTOF ma è un tema
molto delicato. Come scuola diamo
un aiuto economico a chi ha biso-
gno, però custodiamo i casi con as-
soluta riservatezza. La stessa inse-
gnante di sostegno viene presentata
come insegnante in aiuto alla classe
anche se la disabilità del bambino è
evidente. Si cerca di preservare la fa-

miglia perché dietro a queste situa-
zioni c’è un dolore profondo della
madre e del padre. Il nostro compi-
to è quello di offrire tutti gli strumenti
pur sapendo che in certi casi è diffi-
cile, ma non impossibile avere un
miglioramento. A lungo monsignor
Verucchi, che era responsabile della
pastorale scolastica, ha lottato con i
vari comuni per avere un aiuto eco-
nomico: d’altronde se non fossero
accolti dalle scuole paritarie stareb-
bero in quelle statali: noi offriamo
un servizio fonda-
mentale. Grande par-
te del bilancio dell’I-
stituto è dedicato alla
scuola a cui diamo
tutte le nostre ener-
gie. Vengono elabora-
ti curriculi inclusivi

nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità e delle situazioni con-
crete di apprendimento e progetta
nuovi modi che aiutino a scoprire le
capacità e a far crescere le compe-
tenze di ogni alunno. Il collegio do-
centi elabora curriculi verticali e as-
sicura la predisposizione di ambien-
ti di apprendimento coinvolgenti e
partecipati, oltre che scelte didatti-
che efficaci ed ineludibili per far cre-
scere nuove generazioni di cittadini
consapevoli, ciascuno con i propri

talenti, capacità e
competenze, che
prendano in cari-
co il cambiamen-
to sostenibile del
paese per un futu-
ro migliore.  Le
nostre scuole pa-

ritarie sono in grado di accogliere a-
lunni con bisogni educativi speciali
(BES) prestando attenzione all’inte-
grazione socio-cognitiva e psico-af-
fettiva e con la progettazione di una
didattica che produca un reale van-
taggio per l’alunno e per la classe nel-
la quale viene inserito. In riferimen-
to alla Legge 104/92 il team di do-
centi elabora il Piano Educativo in-
dividualizzato (PEI), documento nel
quale vengono descritti gli interven-
ti predisposti per l’alunno al fine del-
la realizzazione del diritto all’istru-
zione e all’educazione. Noi – con-
clude madre Camilla – abbiamo nel-
la mission delle Suore Adoratrici l’ac-
coglienza degli alunni in situazioni di
svantaggio, finalizzata al compi-
mento del percorso educativo sco-
lastico. Per ogni progetto di sostegno

agli alunni con difficoltà, quindi non
solo disabili, è fondamentale la col-
laborazione tra scuola e famiglia nel-
la condivisone di un cammino che
sappiamo non essere facile né tan-
tomeno scevro di insuccessi e a vol-
te di scoraggiamenti. Ma di sicuro un
cammino che vale sempre la pena di
percorrere. La scuola con il suo la-
voro quotidiano, sostiene la famiglia
e la famiglia conferma la scuola nel-
la sua missione educativa». 
In quest’ottica si colloca il progetto
in collaborazione tra AGeSC e “Avve-
nire”, cioè un aiuto concreto econo-
mico a chi ne ha davvero bisogno.
Vero, si tratta di una goccia nell’o-
ceano, ma senza quella goccia, co-
me diceva madre Teresa di Calcutta,
l’oceano sarebbe più povero. 
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Madre Camilla Zani
(Suore adoratrici):

«Come scuola diamo un
aiuto economico a chi
ha bisogno, ma usiamo
assoluta riservatezza»

Paolo Nusiner condivide in
amicizia il dolore di Fabrizio

Carotti, Direttore generale della
Fieg, per la perdita della

mamma

PAOLA
PIERGALLINI

e invoca per quanti l’hanno
amata tutta la consolazione che
viene dalla speranza cristiana.
MILANO, 8 novembre 2019

L’Arcivescovo di Torino
monsignor Cesare Nosiglia e

l’Arcivescovo emerito cardinale
Severino Poletto, unitamente

all’intero presbiterio diocesano,
affidano a Gesù Buon Pastore

il sacerdote

don

SEBASTIANO
GIACHINO

DI ANNI 76

Ricordandone il generoso
servizio pastorale, chiedono alla
comunità cristiana di unirsi nella
preghiera del fraterno suffragio.

Rosario: oggi, venerdì 8
novembre 2019 ore 19.00 alla

parrocchia del Patrocinio di
S. Giuseppe in via Baiardi, 8, a

Torino. Funerale:  sabato 9
novembre ore 9.00 sempre nella

parrocchia del Patrocinio;
presiede il Vicario generale
monsignor Valter Danna.

La salma sarà tumulata  nel
cimitero di Savigliano (Cn).
TORINO, 8 novembre 2019

L’ultimo caso è
avvenuto a Catania il
19 settembre: un
padre, convinto di aver
accompagnato all’asilo
il figlio di 2 anni, l’ha
invece dimenticato in
auto nel parcheggio
della ditta in cui lavora
e il bambino è morto
soffocato dopo 5 ore al
sole. Ma negli ultimi 10
anni sono stati
registrati almeno 8
episodi simili in varie
parti d’Italia: a Lecco
nel 2008, a Teramo e
Perugia nel 2011, a
Piacenza nel 2013, a
Vicenza nel 2015,
quindi a Livorno nel
2016, Arezzo nel 2017,
Pisa nel 2018.

IL FATTO

Una fatale
sindrome
di distrazione

Gemelline
siamesi, Veneto

in campo

Dalla Sierra Leone in Veneto per trovare
la salvezza: due gemelline siamesi di
circa un mese saranno operate e divise
dai chirurghi dell’Azienda ospedaliera di
Padova, in grado di effettuare un
intervento che nel Paese africano

sarebbe impossibile. L’appello per
quello che viene reputato un caso
disperato era stato lanciato dall’Onlus
padovana Team For Children, contattata
da un medico che si trova in missione in
Africa per conto del Cuamm-Medici con

l’Africa. A raccoglierlo il presidente del
Veneto, Luca Zaia, che ha attivato il
Programma regionale di assistenza
sanitaria per ragioni umanitarie dopo la
valutazione positiva redatta da una
commissione tecnica di esperti.

IL CASO

Materne senza retta,
paga tutto il Comune
FRANCESCO ZANOTTI
Cesena

e rette per le scuole materne
saranno completamente a ca-
rico del Comune. È stato uno

dei cavalli di battaglia della campa-
gna elettorale e, a distanza di pochi
mesi dall’elezione a primo cittadino
di Cesena, Enzo Lattuca ha mante-
nuto la promessa. 
Per ora la misura adottata riguarda so-
lo le comunali e le statali e sarà attiva
dal prossimo gennaio. Interesserà 1750
bambini: 1100 della statale e 650 delle
comunali. L’intervento costerà 827mi-
la euro all’anno in termini di minori
entrate, a totale carico dell’ente loca-
le; il risparmio medio per i genitori sarà
invece di circa 50 euro al mese. Il co-
sto della mensa resterà a carico delle
famiglie, ma verrà rimodulato in base
alla fascia Isee: da due euro e mezzo
(1,5 per il fratello) per i redditi che ar-

L
rivano fino a 12mila euro, a 5,5 euro
(4,5 euro per il fratello) per chi supera
i 20mila euro. E si pagheranno solo i
pasti effettivamente consumati.
«Si tratta di un impegno straordinario
del Comune verso il mondo dell’istru-
zione, ma soprattutto a favore delle fa-
miglie – sostiene il sindaco –. Un’azio-
ne simile non si vedeva da anni. È una
nostra risposta concreta, valida anche
per il futuro; e pensiamo di estendere
la misura anche alle paritarie».
Queste ultime sono quattro scuole,
quasi tutte aderenti alla Fism, più una
quinta in territorio di Bertinoro fre-
quentata però da bambini cesenati.
«Speriamo di essere contattati – si au-
gura don Marco Muratori, presidente
provinciale della Fism – perché anche
i nostri alunni sono cittadini alla pari
degli altri e non vorremmo vedere u-
na divisione tra alcuni di serie A e altri
di serie B. Ma siamo fiduciosi».
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