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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
Giallo a Malta

Aereo si schianta
007 francesi
morti in missione
■ 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 velivolo,un Fairchild Metroliner, sono state le cinque persone a
bordo: tre militari francesi,
agenti dei servizi di sicurezza
esterna del ministero della Difesa,e due dipendenti - probabilmente i piloti - della società
proprietaria dell’aereo, la lussemburghese Cae da tempo in
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 impegnato in una missione militare nel Mediterraneo. Lo ha
confermato il ministero della
DifesadiParigi senzaperò precisare la destinazione dell'aereo o l'oggetto della missione.
A quanto scrive Le Monde,
tre delle persone a bordo lavoravano per i servizi francesi
per l'esterno (Dgse) e due erano dipendenti della società
provata lussemburghese Cae
che aveva affittato l’aereo - un
Fairchild Metroliner Mark IIIal ministero francese della Difesa. I tre 007 avevano già partecipato a missioni di ricognizionein Libia. Le autorità maltesi hanno riferito che le cinque vittime erano tutte di nazionalitàfrancese, mentremedia locali scrivono che l'aereo
era diretto a Misurata, in Libia.
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 francesi hanno negato che ci fossero
loro funzionari a bordo del volo. Le autorità maltesi hanno
intanto escluso che l’aereo sia
precipitato in seguito ad una
esplosione: «Informazioni ufficiali, immagini video e testimonianze oculari, comprese
quelle di tre membri delle Forze Armate di Malta e di due piloti commerciali, indicano
chiaramente che non vi è stata
una esplosione prima dell'impatto», ha dichiarato il governo di la Valletta. Decollato alle
7.10 di questa mattina, l’aereo
si è poco dopo bruscamente
piegatosullato destro edèprecipitato a terra, dove ha preso
fuoco,riferiscono i testimoni.
Allabasedell’incidentecisarebbe «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».

Valerio Castro
■ «Occorre contrastare con decisionecampagnesconsiderate eprive di fondamento scientifico. Le
vaccinazioni sono essenziali per
estirpare malattie pericolose e per
evitare il ritorno di quelle debellate». Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella interviene con
forza su un tema particolarmente
sentito e controverso come quello
della profilassi dalle malattie infettive, ma anche sulla pericolosità
delle terapie alternative non riconosciute dalla comunità scientifica. In occasione della Giornata nazionaleperla Ricerca sulcancro celebrata al Quirinale, e in concomitanza con quella dedicata ai vaccini dalla Fiarped, federazione di associazioni pediatriche, il capo delloStatoharicordato che«sullasalute pubblica occorre essere rigorosi
quando la scelta tocca così direttamente la vita di un bambino o di
qualunque persona». Mattarella
punta il dito contro l’uso, sempre
più diffuso, di terapie la cui efficacia non è dimostrata. Si tratta di
«scelte causate soltanto da ignoranza chedi fatto neganocure indispensabili» affidando la salute di
figlio familiari«a guaritorio atecniche di cui è dimostrata scientificamente l’inutilità», afferma il presidente. Sono ancora freschi i casi di
Eleonora Bottaro, la giovane padovana morta per una leucemia dopo che i genitori avevano deciso di
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Ferisce e violenta infermiera
In cella ragazzo albanese

curarla con terapie alternative, o
quello della giovane mamma di Rimini, che dopo essere stata operata al seno ha rifiutato la chemioterapia ed è morta nel settembre
scorso. Due storie tragiche e dolorose che hanno in comune le teorie del dottor Hamer, sedicente
«guru»tedesco della«biologia totale», un insieme di teorie mai sottoposte 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 alcuni pericolosi per la salute, rappresenta una ferita aperta arriva

l’iniziativa delCodacons che ha avviato una class action per le famiglie che segnalano danni da vaccino. Crociata che sarà seguita da un
ricorso al Tar del Lazio per bloccare con urgenza il Piano nazionale
vaccini, e un esposto in Procura
controil presidentedell’Istitutosuperiore di sanità, in cui si chiede di
indagare per procurato allarme in
merito alle affermazioni di Walter
Ricciardi, il presidente dell’IstitutosuperiorediSanità, che«neigiorni scorsi ha quantificando i futuri
casi di malattia prevedibili per le
mancate vaccinazioni», si legge in
unanota dell’associazionedei con-

sumatori.ProprioRicciardiha ribadito la posizione dell’Iss esprimendo soddisfazione per le«parole importanti»diMattarellacontroquella che definisce «l’anti-scienza».
Per il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, siamo in un «momento molto importante per le strategie vaccinali nel nostro Paese. Le
coperture vaccinali pediatriche
nel2015 confermanounandamento in diminuzione in quasi tutte le
Regioni e le Province Autonome.
Particolarmente preoccupanti sono 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 sicurezza del 95% per la vaccinazione
anti-polio; e così anche tetano, difterite, epatite B, pertosse e Hib. Il
Ministero ha riconosciuto da tempo la necessità direndere l’accesso
alle vaccinazioniil piùagevole possibile. Oggi però la scienza, che sta
dalla parte dei vaccini, ha unnemicocol quale fare iconti ed èla disinformazione». Per questo scenderanno in campo anche gli atleti azzurri capitanati dal presidente del
Coni, Giovanni Malagò, e il Ministerodell’Istruzione conglisportelliinformativiall’interno dellescuole. Una battaglia combattuta anche dal premier Matteo Renzi: «Da
padre, dico che quanto detto dal
presidente Mattarella sui vaccini è
quantomai importante: occorre
contrastare con decisione gravi involuzioni».

Ventisette anni in Corte di Appello per la morte di Guerrina Piscaglia

Omicidio, condannato Padre Graziano

■ Ha aggredito due infermiere e ne ha
violentata una costruingendola a salire
in auto. K. E., un diciannovenne albanese è stato arrestato dalla polizia di Avezzano. Le due infermiere volevano impedirgli di allontanarsi dal centro di igiene
mentale dove era ricoverato. Il ragazzo,
ricoverato presso una struttura residenziale 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 giovane 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 come padre Graziano, è stato condannato a 27 anni di carcere per l'omicidio
volontario e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, 50 anni, allontanatasi dalla sua abitazione di Cà
Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo), il 1 maggio 2014, per dirigersi in parrocchia. La sentenza è stata
emessa stasera dalla Corte di Assise di
Arezzo,presiedutaSilverioTafuro. Il sacerdote congolese avrebbe avuto una
relazione sentimentale con la sua parrocchiana. La Corte di Assise ha accolto in pieno la richiesta dicondanna formulata dallaProcura diArezzo, rappresentata in udienza dal pm Marco Dioni, che in sede di requisitoria aveva
chiesto 27 anni di reclusione.

Il sacerdote non tornerà, tuttavia, in
carcere. Inattesa della sentenza definitiva, al momento per padre Graziano
restano in vigore gli arresti domiciliari,
conl'applicazione del braccialettoelettronico, che sta scontando nel convento dell'Ordine Premostratense a Roma, a cui appartiene. Padre Graziano
erastatorinviato agiudizioil 29 settembre 2015 e il successivo 4 dicembre è
iniziato il processo in Corte d'Assise. Il
23 aprile 2015 era stato arrestato e condotto nel carcere San Benedetto di
Arezzoperché sospettato di volerfuggire all'estero. Dal primo febbraio scorso
si trova agli arrestidomiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico,
nelconvento dei Premostratensi di Roma, in viale Giotto.

L’accusa del sindacato al capo della polizia: «È andato al raduno del Coisp con i mezzi del Dipartimento»

IlSiulp: «Gabrielli vola a Venezia a spese dello Stato»

Carica Gabrielli, capo della Polizia

"IL TEMPO"

■ Il nuovo Capo della Polizia,
riconosciuto tale da tutti gli
agenti italiani, volato in laguna per il raduno annuale del
sindacato Coisp, è stato accusatodai colleghi del Siulp di esserarrivato daRoma conimezzi del Dipartimento. Alias con i
soldi pubblici. L’insinuazione,che hail sapore di unarivalsa da amante tradito, sarebbe
statafattagirareviasmsdalsindacato nazionale già al centro
di una tempesta mediatica dopo la figuraccia fatta a «Striscia

25/10/2016

LaNotizia».Nelmessaggio,originariamenteinviatoaisolitesserati Siulp e arrivato diabolicamente ai sindacalisti di opposto schieramento, l'accusa
pesantissima contro Franco
Gabrielli, un capo come non si
vedeva da tempo: «Credevamo di aver visto di tutto... ma
apprenderecheil"gota" delViminale utilizzi un volo di Stato
per partecipare alla "pizzata
delCoisp"inprovinciadiVenezia con tanto di auto blu, staffette e servizio di o.p. dedica-

to, non lo avevamo mai visto.
Ma quanto costa alla Polizia di
Stato questa pizza - si legge ancora - mentre i poliziotti che
ritengono di difendere continuano a comprarsi parte delle
uniformi e a lavorare in condizioni precarie?».
Delusione e amarezza nel
commento di Gabrielli che, in
occasione del suo intervento,
ha precisato di non fare favoritismi verso nessuno: «Per me
tutti i poliziotti sono uguali».

Silvia Mancinelli

