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di Erminia della Frattina
Pa d ov a

U
na storia che si ripete tri-
stemente, quella dei

bambini rifiutati dalla scuo-
la perché i loro genitori non
pagano la retta. Segue
l’usuale palleggio delle re-
sponsabilità e l’allontana-
mento della piccola dalla
scuola, solo che qui i due
protagonisti sono il parroco
(che ha sbarrato la porta
dell’asilo alla bimba moro-
sa) e il sindaco contrario alla
scelta.
Il tutto è accaduto nella
scuola dell’infanzia di Terra-
glione, una frazione di Vigo-
darzere in provincia di Pa-
dova, dove il parroco e il co-
mitato di gestione dell’isti-
tuto hanno deciso di non

ammettere più in classe una
bambina di quattro anni,
perché non risultavano pa-
gate le rette relative agli ul-
timi tre mesi.
La bambina, figlia di immi-
grati residenti a Padova, do-
po aver frequentato regolar-
mente la scuola dell’i n fa n -
zia da settembre a dicem-
bre a gennaio si è vista chiu-
dere la porta dell’asilo in
fa c c i a .
Il parroco della piccola co-
munità padovana e respon-
sabile dell’asilo, don Ber-
nardo Pegoraro, difende
con ostinazione la scelta di
escludere la bambina dalla
scuola. “Dopo tre mesi di
rette non pagate – dice – e
dopo avere sollecitato più
volte l’aiuto del comune
senza ricevere nessuna ri-

sposta, ci siamo visti co-
stretti a chiudere la porta:
cos’altro potevamo fare?”.
E, se non bastasse la spie-
gazione del perché un reli-
gioso decida di escludere da
scuola una bimba di quattro
anni, ecco il resto dei fatti.

“La famiglia non pagava
niente, anche la scuola ma-
terna è in difficoltà”. E poi
ancora: “Ci siamo rivolti al
comune per chiedere cosa
fare, ma la risposta ci è ar-
rivata solo quando ormai
avevamo già preso la deci-
sione. A quel punto era
troppo tardi”.
In effetti, il comune del
paesino nel padovano sem-
bra che qualcosa volesse fa-
re per aiutare la famiglia in
difficoltà. Il primo cittadi-
no di Terraglione, Franco
Frazzarin, che ora contesta
in modo netto la scelta del
parroco, dice di avergli
scritto per manifestare la
sua amarezza. E nella stessa
lettera spiega: “La giunta
comunale – scrive il sinda-
co – ha autorizzato l’esone-

ro al pagamento della retta
di frequenza per la famiglia
della bambina”. E precisa:
“Un esonero che riguarda
l’intero anno scolastico, da
settembre 2009 fino a giu-
gno 2010, assumendosi a
carico l’onere complessivo
della retta, pari a 1.270 eu-
ro. Spiace constatare che
per decisione del comitato
di gestione sia stata presa la
decisione di non ammettere
la bambina dal mese di gen-
naio. Di questa intenzione
doveva essere messa al cor-
rente l’a m m i n i s t ra z i o n e
che avrebbe provveduto a
dare copertura della retta”.
Accuse alle quali il parroco
risponde: “È inutile che
adesso si scandalizzino, li
avevamo informati per tem-
po”.

LE FIRME PER L’ACQUA PUBBLICA
“INONDANO” IL PALAZZO

Il Pd si è sfilato, ma il comitato è già a 500 mila aderenti

di Salvatore Cannavò
Roma

S
ono più di 500 mila. Per
l’esattezza, 516.615 firme
raccolte in 25 giorni di
banchetti e iniziative in

tutta Italia. È questo il bilancio
della campagna referendaria
per l’acqua pubblica, comin-
ciata meno di un mese fa e so-
spinta da un cartello di associa-
zioni “anonime” ma molto ra-
dicate e combattive che, prima
con il Forum dei movimenti
per l’acqua pubblica e poi tra-
mite il Comitato promotore
del Referendum sta realizzan-
do un fatto politico e sociale di
indubbia rilevanza.
“Il risultato è incredibile anche
per noi”, spiegano al comitato
promotore, anche perchéè sta-
to raggiunto “in poco più di tre
settimane grazie all’impegno e
all’entusiasmo di migliaia di
cittadini”.
Già due anni fa era stata avviata
la campagna per una Legge di
iniziativa popolare in calce alla
quale erano state raccolte oltre
400 mila firme. Un successo
che sorprese molti dei promo-
tori, ma che lasciò del tutto in-
differente il Parlamento che
non solo non ha discusso mai
quella legge – e molte altre –
ma addirittura ha legiferato in
senso opposto con il provvedi-
mento che porta la firma del
ministro per l’Europa, Ronchi.
Multinazionali come Veolia o
strutture finanziarie come
quelle che fanno capo al roma-
no Caltagirone, si sono subito
messe in fila per rilevare le
quote azionarie delle munici-
palizzate che la Legge Ronchi
impone agli Enti locali di cede-
re .

E la legge èstata capita anche a
livello popolare, se osservia-
mo il risultato finora ottenuto:
file ovunque ai banchetti per
firmare la proposta di Referen-
dum. L’altro giorno, alla marcia
Perugia-Assisi, era impossibile
accettare tutte le richieste.
Stessa situazione a Bologna il
primo maggio, con un tavolo
“ser vito” da dieci persone e
2.500 cittadini in fila. E così nei
paesini, nei quartieri delle
grandi città, nelle aziende. A
Roma, l’intero sesto munici-
pio, a guida “d e m o c ra t i c a ”, sta
appoggiando il referendum
mentre non si contano le par-
rocchie che chiedono i moduli
che poi riportano puntual-
mente compilati ai comitati
cittadini di riferimento.
Il Pd, inoltre, invece di cogliere
la portata popolare e democra-
tica della richiesta di non cede-
re l’acqua al profitto di pochi,
ha deciso di non appoggiare il
referendum e di cercare le fir-
me su una propria iniziativa di
legge che non modifica in nes-
sun modo la situazione attuale
(introduce forme più precise
di Authority). Solo che mentre
ha scelto questa modalità, si è
trovato con il capogruppo alla
Camera, e leader della mino-
ranza interna, Franceschini,
che ha deciso di firmare i refe-
rendum a sua volta spaccando
la sua stessa area.
L’Idv, dal canto suo, ha scelto di
far partire una autonoma cam-
pagna elettorale su un quesito
contro la legge Ronchi ma an-
che contro il nucleare e il legit-
timo impedimento. “Le 500
mila firma le abbiamo superate
anche noi”, dice il responsabi-
le organizzativo nazionale Ivan
Rota che annuncia per il pros-
simo 2 giugno un “D Day” con
uno sforzo per raggiungere al-
meno un milione di firme.
L’ipotesi del milione di firme
gira anche a mezza voce nel
Comitato dei movimenti che,
comunque, deve raggiungere
la soglia di sicurezza delle 700
mila firme e quindi “r ilancia”.
Per questo fine settimana è in-
fatti previsto un Giro d’Italia
delle firme per l’acqua, per
conferire una maglia rosa alla
località, comune o comitato
cittadino che avrà raccolto più
fir me.

Sulla copertina dell’Economist la rivisitazione della “Creazione di Adamo” di Michelangelo (FOTO ANSA)

CRONACHE

Il prete: “La bimba non paga, via dall’asilo”
IL SINDACO PROTESTA, MA IL PARROCO RIBATTE: “LO ABBIAMO AVVISATO IN TEMPO, NON HA FATTO NULLA”

La vita in laboratorio, ora si può
Dagli Usa la prima cellula sintetica
di Silvio Bonomo

S
i chiama Mycoplasma mycoides JC-
VI-syn1.0 ed è la prima cellula sintetica

realizzata in laboratorio da un gruppo di
scienziati statunitensi. Una scoperta che
potrebbe aprire nuove strade per la crea-
zione di organismi biologici in grado di
svolgere una funzione precisa, come as-
sorbire il diossido di carbonio, uno dei
principali responsabili dell’effetto serra,
realizzare idrocarburi per l’energia pulita,
velocizzare la creazione di vaccini, ma an-
che inventare nuovi ingredienti per la cu-
cina. L’annuncio della nuova scoperta è
stato affidato al magazine Science dal J.
Craig Venter Institute, il laboratorio di
Rockville negli Stati Uniti guidato da Craig
Venter, l’uomo che già nel 2000 era stato
fra gli scopritori della prima sequenza del
genoma umano. “Si tratta della prima cel-
lula sintetica mai realizzata”, ha detto Ven-
ter. “La chiamiamo sintetica perché la cel-
lula deriva da un cromosoma sintetico, ot-
tenuto attraverso sostanze chimiche inse-
rite in un sintetizzatore gestito da un com-
puter”. Se la finalità “è quella di andare
verso la salute dell’ambiente la costruzio-
ne in laboratorio della prima cellula arti-
ficiale è un fatto molto importante da un
punto di vista scientifico”, un passo in
avanti “p o s i t i vo ” per il vicepresidente del
Comitato Nazionale di Bioetica Lorenzo
D'Avack a proposito del risultato ottenuto
dal laboratorio di Craig Venter. “Non si può
dire prima che un avanzamento della

scienza sia negativo” e “la ricerca non va
vietata a priori” ma “è chiaro - aggiunge
D'Avack - che se invece la finalità fosse
quella di arrivare all’uomo artificiale sareb-
be invece un fatto condannabile che apri-
rebbe problemi bioetici di altra portata”.
Creare in laboratorio batteri artificiali,
conclude, “può significare magari anche
arrivare non solo a un ambiente migliore
ma anche alla cura di tante malattie” l a-
sciando perdere “la sperimentazione ad
esempio sulle cellule staminali embriona-
li”.
Se il faro “è il bene umano - spiega Fran-
cesco D’Agostino, presidente onorario del
comitato di Bioetica - possiamo stare re-
lativamente tranquilli, perché il bene uma-
no è sempre quello ed è uguale per tutti gli
uomini”. Se invece “si abolisce il paradig-
ma del bene umano in nome di presup-
posti relativistici allora la questione può
diventare preoccupante”. D’Agostino rile-
va che “a preoccupare non è tanto la bio-
logia sintetica” in sé, perché “il problema
non è quello che la scienza può fare, ma
come si orientano le tecnologie scienti-
fi ch e ”. Dal punto di vista etico, prosegue,
“il cuore del problema non è creare cellule
ar tificiali” che potrebbero avere “ef ficacia
t e ra p e u t i c a ”, ma nelle finalità con cui ven-
gono create, che non possono corrispon-
dere “a logiche di potere o di lucro”. La
questione, comunque, “va affrontata sen-
za paure e pregiudiziali”, ma  “stando at-
tenti ad eventuali risvolti negativi incom-
benti”.
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Sentenza
Diaz,
Agnoletto
accusa:
“Silenzi
indecenti”

di Giampiero Calapà

L
a sentenza di appello per le
violenze della scuola Diaz,

Genova 2001, che ha condan-
nato anche quelli che erano i
vertici della polizia è “un primo
barlume di giustizia dopo nove
anni di attesa”, per Vittorio
Agnoletto, uno dei protagoni-
sti di quel Movimento che ani-
mò le manifestazioni anti-G8:
“E’ estremamente importante
perché finalmente la verità giu-
diziaria coincide con quella
storica e difendere quei diritti
significa porsi a difesa della Co-
stituzione”.
Eppure si legge molta pru-
denza sui giornali nei con-
fronti di quei vertici della
polizia?
Già, leggo che però alcuni di lo-
ro si sono distinti nella lotta alla
mafia. Ma che cosa significa?
Non è che se io salvo una per-
sona poi ne posso ammazzare
un’altra. Non riesco a capire.
Che cosa cambiò per il Mo-
vimento dopo la Diaz?
Quella repressione ha cambia-
to la storia del Movimento, ci
siamo ritrovati obbligati a pen-
sare al processo: il Movimento
non morì perché poi ci fu an-
che il Forum Europeo di Firen-
ze, ma il percorso fu profonda-
mente deviato.
Anche la politica, una volta
di più, non sembra uscirne
bene? Il governo ha subito
garantito che lascerà al loro
posto tutti i dirigenti della
polizia coinvolti.
Non mi meraviglio per niente,
sono loro i mandanti politici di
quei fatti: le stesse identiche
persone, come il sottosegreta-
rio agli Interni Mantovano. E
non dimentichiamo il ruolo di
Fini, la sua presenza nella sala
operativa dei carabinieri. Ora
ha cambiato strategia politica:
faccia una parola di autocritica
su quei giorni, invece si è de-
filato come tutti.
Ci sono troppi silenzi che
fanno male?
Esatto, il silenzio più pesante è
quello del Pd, ma non ho pro-
blemi a dire che quei vertici del-
la polizia sono stati per anni ri-
ferimenti legati a Violante. For-
se uno dei motivi d’imbarazzo è
proprio questo.
Cosa rimane da chiarire?
Non è possibile, ad esempio,
che non fosse coinvolto il capo
della polizia De Gennaro, se
l’operazione è stata preparata
come poteva non saperne nul-
la? Ora dovrebbe dimettersi an-
che lui, invece rimarrà al suo
posto di coordinatore unico
dei servizi segreti italiani. Così
come gli altri, ora condannati,
anche la sua carriera dopo Ge-
nova non ha fatto altro che pro-
gre s s i .
Poi si parla tanto di sicu-
re z z a . . .
Infatti, i cittadini italiani do-
vrebbero sentirsi davvero insi-
curi sapendo da chi è gestita la
pubblica sicurezza, da persone
responsabili di fatti gravissimi,
che nonostante la loro divisa
non hanno esitato a dare indi-
cazioni per compiere una car-
neficina colpendo ragazze e ra-
gazzi indifesi mentre dormiva-
no. Quello che viene dopo è un
senso di impunità che ci porta
anche ai troppi casi come quel-
lo di Stefano Cucchi. Fuori e al
di sopra della legge, così si sen-
tono in troppi con la divisa do-
po Genova.


