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■«Occorre contrastare con deci-
sionecampagnesconsiderateepri-
ve di fondamento scientifico. Le
vaccinazioni sono essenziali per
estirpare malattie pericolose e per
evitare il ritorno di quelle debella-
te». Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella interviene con
forza su un tema particolarmente
sentito e controverso come quello
dellaprofilassidallemalattieinfet-
tive, ma anche sulla pericolosità
delle terapie alternative non rico-
nosciute dalla comunità scientifi-
ca. In occasione della Giornata na-
zionaleperlaRicercasulcancroce-
lebrata al Quirinale, e in concomi-
tanza con quella dedicata ai vacci-
ni dalla Fiarped, federazione di as-
sociazioni pediatriche, il capo del-
loStatoharicordatoche«sullasalu-
te pubblica occorre essere rigorosi
quando la scelta tocca così diretta-
mente la vita di un bambino o di
qualunque persona». Mattarella
punta il dito contro l’uso, sempre
più diffuso, di terapie la cui effica-
cia non è dimostrata. Si tratta di
«scelte causate soltanto da igno-
ranzachedifattoneganocureindi-
spensabili» affidando la salute di
figliofamiliari«aguaritorioatecni-
che di cui è dimostrata scientifica-
mente l’inutilità», afferma il presi-
dente. Sono ancora freschi i casi di
EleonoraBottaro, lagiovanepado-
vana morta per una leucemia do-
po che i genitori avevano deciso di

curarla con terapie alternative, o
quellodellagiovane mamma diRi-
mini, che dopo essere stata opera-
ta al seno ha rifiutato la chemiote-
rapia ed è morta nel settembre
scorso. Due storie tragiche e dolo-
rose che hanno in comune le teo-
rie del dottor Hamer, sedicente
«guru»tedescodella«biologiatota-
le», un insieme di teorie mai sotto-
poste a una sperimentazione seria
della validità per la cura dei tumori
né di altre malattie.

A testimoniare che la crescente
sfiducia nei vaccini, ritenuti da al-
cuni pericolosi per la salute, rap-
presenta una ferita aperta arriva

l’iniziativadelCodaconschehaav-
viato una class action per le fami-
glie che segnalano danni da vacci-
no. Crociata che sarà seguita da un
ricorso al Tar del Lazio per blocca-
re con urgenza il Piano nazionale
vaccini, e un esposto in Procura
controilpresidentedell’Istitutosu-
periore di sanità, in cui si chiede di
indagare per procurato allarme in
merito alle affermazioni di Walter
Ricciardi, il presidente dell’Istitu-
tosuperiorediSanità,che«neigior-
ni scorsi ha quantificando i futuri
casi di malattia prevedibili per le
mancate vaccinazioni», si legge in
unanotadell’associazionedeicon-

sumatori.ProprioRicciardihariba-
ditolaposizionedell’Issesprimen-
dosoddisfazioneper le«paroleim-
portanti»diMattarellacontroquel-
la che definisce «l’anti-scienza».
Per il ministro della Salute, Beatri-
ceLorenzin,siamo inun«momen-
to molto importante per le strate-
gie vaccinali nel nostro Paese. Le
coperture vaccinali pediatriche
nel2015confermanounandamen-
to in diminuzione in quasi tutte le
Regioni e le Province Autonome.
Particolarmente preoccupanti so-
no i dati per morbillo e rosolia, che
hanno perso 5 punti dal 2013 al
2015, passando dal 90,4%
all’85,3%. Solo sei Regioni italiane
superano la fatidica soglia di sicu-
rezza del 95% per la vaccinazione
anti-polio;ecosìanche tetano,dif-
terite, epatite B, pertosse e Hib. Il
Ministero ha riconosciuto da tem-
polanecessità direndere l’accesso
allevaccinazioniilpiùagevolepos-
sibile. Oggi però la scienza, che sta
dallapartedeivaccini,ha unnemi-
cocolqualefareicontiedèladisin-
formazione». Per questo scende-
ranno in campo anche gli atleti az-
zurri capitanati dal presidente del
Coni, Giovanni Malagò, e il Mini-
sterodell’Istruzioneconglisportel-
li informativiall’internodellescuo-
le. Una battaglia combattuta an-
che dal premier Matteo Renzi: «Da
padre, dico che quanto detto dal
presidente Mattarella sui vaccini è
quantomai importante: occorre
contrastare condecisione gravi in-
voluzioni».

■ Il nuovo Capo della Polizia,
riconosciuto tale da tutti gli
agenti italiani, volato in lagu-
na per il raduno annuale del
sindacato Coisp, è stato accu-
satodai colleghidelSiulpdies-
serarrivatodaRomaconimez-
zi delDipartimento. Alias con i
soldi pubblici. L’insinuazio-
ne,chehailsaporediunarival-
sa da amante tradito, sarebbe
statafattagirareviasmsdalsin-
dacato nazionale già al centro
diuna tempestamediatica do-
po la figuraccia fatta a «Striscia

LaNotizia».Nelmessaggio,ori-
ginariamenteinviatoaisolites-
serati Siulp e arrivato diaboli-
camente ai sindacalisti di op-
posto schieramento, l'accusa
pesantissima contro Franco
Gabrielli, un capo come non si
vedeva da tempo: «Credeva-
mo di aver visto di tutto... ma
apprenderecheil"gota"delVi-
minale utilizzi un volo di Stato
per partecipare alla "pizzata
delCoisp"inprovinciadiVene-
zia con tanto di auto blu, staf-
fette e servizio di o.p. dedica-

to, non lo avevamo mai visto.
Ma quanto costa alla Polizia di
Statoquestapizza-si leggean-
cora - mentre i poliziotti che
ritengono di difendere conti-
nuano a comprarsi parte delle
uniformi e a lavorare in condi-
zioni precarie?».

Delusione e amarezza nel
commento di Gabrielli che, in
occasione del suo intervento,
ha precisato di non fare favori-
tismi verso nessuno: «Per me
tutti i poliziotti sono uguali».

Silvia Mancinelli
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Aereo si schianta
007 francesi
morti inmissione

Mattarella «prescrive» i vaccini
Il Capo dello Stato: basta campagne sconsiderate contro la profilassi
Ma il Codacons promuove una class action a favore di chi ha subito danni

■ Ha aggredito due infermiere e ne ha
violentata una costruingendola a salire
in auto. K. E., un diciannovenne albane-
se è stato arrestato dalla polizia di Avez-
zano. Le due infermiere volevano impe-
dirgli di allontanarsi dal centro di igiene
mentale dove era ricoverato. Il ragazzo,
ricoverato presso una struttura residen-
ziale psichiatrica, durante la notte ha
rapinato le due operatrici in servizio e
poi ha costretto una delle due a seguirlo
a bordo dell'auto della stessa. Durante la
fuga l'ha ferita ripetutamente con un
coltello da cucina e l'ha violentata. La
donna è poi riuscita a sottrarsi al giova-
ne e ha chiesto aiuto agli abitanti di una
casa che si trovava lì vicino, in una zona
isolata della parte nord di Avezzano. Il
ragazzo è stato arrestato poco dopo
nella sua casa.

■ Padre Alabi Gratien,conosciuto co-
me padre Graziano, è stato condanna-
to a 27 anni di carcere per l'omicidio
volontario e l'occultamento del cada-
vere di Guerrina Piscaglia, 50 anni, al-
lontanatasi dalla sua abitazione di Cà
Raffaello, nel comune di Badia Tedal-
da (Arezzo), il 1 maggio 2014, per diri-
gersi in parrocchia. La sentenza è stata
emessa stasera dalla Corte di Assise di
Arezzo,presiedutaSilverioTafuro.Ilsa-
cerdote congolese avrebbe avuto una
relazione sentimentale con la sua par-
rocchiana. La Corte di Assise ha accol-
toin pienolarichiestadicondanna for-
mulatadallaProcura diArezzo,rappre-
sentata in udienza dal pm Marco Dio-
ni, che in sede di requisitoria aveva
chiesto 27 anni di reclusione.

Il sacerdote non tornerà, tuttavia, in
carcere.Inattesadellasentenzadefini-
tiva, al momento per padre Graziano
restano in vigore gli arresti domiciliari,
conl'applicazionedelbraccialettoelet-
tronico, che sta scontando nel conven-
to dell'Ordine Premostratense a Ro-
ma, a cui appartiene. Padre Graziano
erastatorinviatoagiudizioil29settem-
bre 2015 e il successivo 4 dicembre è
iniziato il processo in Corte d'Assise. Il
23 aprile 2015 era stato arrestato e con-
dotto nel carcere San Benedetto di
Arezzoperchésospettatodivolerfuggi-
re all'estero. Dal primo febbraio scorso
sitrovaagliarrestidomiciliari,conl'ap-
plicazione del braccialetto elettronico,
nelconvento deiPremostratensidiRo-
ma, in viale Giotto.
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■Uno schianto subito dopo
il decollo e il piccolo aereo che
è andato in fiamme sulla pista
dell’aeroporto internazionale
di Malta. A perdere la vita ieri
mattina all’interno del velivo-
lo,unFairchildMetroliner,so-
no state le cinque persone a
bordo: tre militari francesi,
agenti dei servizi di sicurezza
esterna del ministero della Di-
fesa,eduedipendenti-proba-
bilmente i piloti - della società
proprietaria dell’aereo, la lus-
semburgheseCae datempoin
affari con il governo di Parigi
per missioni di ricognizione
in Libia e nel Sahel. E anche il
velivolo in cui sono morti gli
agenti segreti francesi era im-
pegnato in una missione mili-
tare nel Mediterraneo. Lo ha
confermato il ministero della
DifesadiParigisenzaperòpre-
cisare la destinazione dell'ae-
reo o l'oggetto della missione.

A quanto scrive Le Monde,
tre delle persone a bordo lavo-
ravano per i servizi francesi
per l'esterno (Dgse) e due era-
no dipendenti della società
provata lussemburghese Cae
che aveva affittato l’aereo - un
Fairchild Metroliner Mark III-
al ministero francese della Di-
fesa. I tre 007 avevano già par-
tecipato a missioni di ricogni-
zionein Libia.Leautoritàmal-
tesi hanno riferito che le cin-
que vittime erano tutte di na-
zionalitàfrancese,mentreme-
dia locali scrivono che l'aereo
era diretto a Misurata, in Li-
bia.

A contribuire al mistero
sull'incidente, le cui cause
non sono state chiarite, sono
state le prime confuse notizie
sul velivolo. Inizialmente si
era parlato di una missione
dell’agenzia europea per le
frontiere Frontex, ma l’Alto
Commissario per la politica
Estera e di Sicurezza Federica
Mogherini ha smentito. Così
come anche le dogane france-
si hanno negato che ci fossero
lorofunzionari abordo delvo-
lo. Le autorità maltesi hanno
intanto escluso che l’aereo sia
precipitato in seguito ad una
esplosione: «Informazioni uf-
ficiali, immagini video e testi-
monianze oculari, comprese
quelleditremembri delleFor-
ze Armate di Malta e di due pi-
loti commerciali, indicano
chiaramente che non vi è stata
una esplosione prima dell'im-
patto», ha dichiarato il gover-
no di la Valletta. Decollato alle
7.10 di questa mattina, l’aereo
si è poco dopo bruscamente
piegatosullatodestroedèpre-
cipitato a terra, dove ha preso
fuoco,riferiscono i testimoni.

Allabasedell’incidentecisa-
rebbe «un guasto tecnico o un
errore umano». Lo ha detto in
parlamento il primo ministro
maltese Joseph Muscat: «Gli
esperti di aviazione indicano
per ora che non vi è stato dolo,
anche se a questo stadio non
possiamo escludere nulla».
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