
■ L’«accoltellatri-
ce» ha appena quat-
tordicianni. La suavit-
tima, uno in più di lei.
La prima, armata di
una lama, ha ferito
all’avambraccio e alla
gambaunaquasi coe-
tanea quindicenne.

È accadutomartedì
a Ivrea, poco distante
daun istituto scolasti-
co, l’Itis Camillo Oli-
vetti, alla fermata del
pullman. Secondo i
primi accertamenti
degli investigatori, a
scatenare l’aggressio-
ne ci sarebbero «que-
stioni sentimentali»,
forse qualche frase
pronunciata dalla vit-
tima sul ragazzo della
feritrice, che ha utiliz-
zato un coltello a la-
ma lunga. Per fortuna
i fendenti non hanno
raggiunto punti vitali e la vittima se l’è cavata
con qualche taglio.

Le due frequentano l’ultimo anno di scuola
media. Alla base del litigio, sfociato in una vio-
lenta aggressione armata che, solo per un caso,
non ha avuto conseguenze più gravi, ci sarebbe
la rivalità in amore nei confronti di un loro
coetaneo. «Diceva al mio ragazzo che sono una
poco di buono e allora io non c’ho più visto»,
avrebbe riferito l’accoltellatrice agli agenti del
commissariato di Ivrea dalla quattordicenne,

che è stata denuncia-
ta al Tribunaledeimi-
nori di Torino per le-
sioni gravi e porto
abusivodi armada ta-
glio. L’arma,un serra-
manico lungo venti
centimetri, se l’era
portata da casa.
«Un’arma che avreb-
be potuto uccidere»,
hanno spiegato gli in-
vestigatori. La vitti-
ma, per fortuna, se l’è
cavataconpochi gior-
nidi prognosi edè sta-
ta dimessa dall’ospe-
dale quasi subito.

Sia quella della
quattordicenne che
quella della sua vitti-
ma sono due famiglie
normai che vivono ai
ritmi di una città di
provincia con appena
venticinquemila abi-
tanti. Nessun proble-

maparticolare, nessun abuso di droga o di alcol.
Che cosa è scattato, allora, nella testa della pri-
ma? Inbaseadalcune testimonianze l’aggressio-
ne è stata velocissima: la quattordicenne ha
afferrato il coltello e ha colpito la «rivale» con
due fendenti. Quindi si è data alla fuga a piedi,
per essere fermata poche centinaia di metri do-
po dagli agenti del commissariato. E il coltello,
che si era portata appressomeditando evidente-
mente il gesto, l’aveva nascosto nel reggiseno.
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■ Maxi operazione,
ieri, della Guardia di
Finanza di Roma,
che, coordinata dalla
Procura capitolina,
ha effettuato il seque-
stro preventivo dei si-
stemi di misurazione
di prodotti petroliferi
installati presso nu-
merosidepositi e raffi-
nerie di Eni situati in
tredici Regioni. Ese-
guito così il decreto
emesso dal Giudice
per le indagini preli-
minari di Roma, che
fa seguito alle indagi-
ni del Nucleo di Poli-
zia tributaria di Ro-
ma, da cui è emersa,
secondo l’accusa,
un’evasione di tributi
per circa dieci milioni
di euro. Diciotto le
persone indagate, tra
cui direttori, respon-
sabili operativi e dipendenti di depositi e raffine-
rie, nonché funzionari di uffici metrici.

Sono ipotizzate condotte illecite commesse
nella fase dell’estrazione dai depositi fiscali di
Gpl, gasolio e benzina. Le indagini – realizzate
valorizzando anche le attività investigative affi-
date dalle Procure di Prato e Frosinone ai reparti
dellaGuardiadi Finanzaoperanti nei due territo-
ri – si sono focalizzate sulla fase dell’estrazione
dei prodotti dai depositi, momento in cui sorge
il debito d’imposta. In sostanza, attraverso l’esa-

me della documenta-
zione e dei supporti
informatici acquisiti
in sedediperquisizio-
ne, i controlli su stra-
da relativi alla movi-
mentazione dei car-
buranti e le consulen-
ze tecniche disposte
dall’autorità giudizia-
ria, sarebbe emersa la
sottrazione al paga-
mento delle accise
gravanti su quasi 40
milioni di litri prodot-
ti, conun’evasionesti-
mata in circadiecimi-
lioni di euro.

Secondogli investi-
gatori la frode è stata
realizzata mediante
la manomissione de-
gli strumenti di misu-
razione («testate») e
dei relativi sigilli appo-
sti dall’amministra-
zione finanziaria a tu-

teladella loro immodificabilità emediante l’arbi-
trariamodifica delle variabili di volume, tempe-
ratura e densità dei carburanti e l’alterazione
informatica delle «testate», anche da remoto.
Ciò avrebbe comportato la commercializzazio-
ne di quantitativi di carburanti superiori a quelli
realmente estratti dai depositi e risultanti dalla
documentazionecontabile, conconseguente im-
missione in consumo di prodotti in evasione
d’imposta.
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■ Zaia bocciato, Lorenzin
promossa. La Corte costituzio-
nale ha dichiarato legittimo il
decreto che rende obbligatorie
levaccinazioni a scuola, respin-
gendo inquestomodo il ricorso
presentato dalla Regione Vene-
to. Il decreto medesimo impo-
nedieci vaccinazioniobbligato-
rie per l’iscrizione a scuola da 0
a 16 anni, pena la non iscrizio-
ne fino ai 6 anni e il pagamento
dimulte da 100 a 500 euro per i
genitori dei bambini dai 6 anni
in poi. Nella circolare che spie-
gava il provvedimento, pubbli-

cata dalMinistero della salute e
fortemente voluta dal ministro
Beatrice Lorenzin, venivano
elencati i vaccini imposti per-
ché necessari: anti poliomieli-
te, anti difterite, anti tetanica,
anti epatite B, anti pertosse, e
anti emofilo B (esavalente) che
si fanno al terzo mese di vita.
C’eranopoi l’anti antimorbillo,
parotite, rosolia e varicella. A
queste dieci se ne aggiungeva-
no quattro, ad offerta attiva e
gratuita, ma senza obbligo, da

parte di Regioni e Province au-
tonome: l’antimeningococcica
A, l’antimenigococcicaB, l’anti-
pneumococcica, l’antirotavi-
rus: l’’obbligo, veniva specifica-
to, riguardava anche i richiami.
La Corte costituzionale ieri ha
motivato la legittimitàdeldecre-
to specificando che «le misure
in questione rappresentano
unascelta spettanteal legislato-
renazionale eche la stessa scel-
ta non è irragionevole, poiché
volta a tutelare la salute indivi-
duale e collettiva e fondata sul
dovere di solidarietà nel preve-
nire e limitare la diffusione di
alcune malattie».

Era stata la
RegioneVene-
to a sollecita-
re laCortesul-
la legittimità
costituziona-
le del decreto
leggen. 73 del

2017, convertito nella legge n.
119del2017, inmateriadi vacci-
nazioniobbligatorieper imino-
ri fino a 16 anni di età. Il ricorso
presentato dalla Regione Vene-
to, che è guidata da Luigi Zaia,
nel sospendere l’obbligatorietà
delle vaccinazioni, con la stessa
legge,aveva introdottounsiste-
ma di prevenzione delle malat-
tie infettive basato solo sulla
persuasione.Unadiatriba,quel-
la fra lo Stato ed il Veneto, che
dura dadieci anni, dalmomen-

to che nel 2007 una legge regio-
nalesospese levaccinazionipe-
diatriche nel Veneto. Secondo
laCorte costituzionale, le scelte
legate alle vaccinazioni spetta-
no agli organismi legislativi na-
zionali, non alle Regioni. Il pro-
nunciamento si fonda su dati
effettivi: il progressivo calo del-
le coperture vaccinali, che ha
reso necessario passare dalla
persuasione all’obbligatorietà
ed il fatto che i vaccini stessi
erano già previsti e raccoman-
datineipianinazionali di vacci-
nazione e finanziate dallo Stato
nell’ambito dei cosiddetti Lea
(Livelli essenziali di assistenza
sanitaria). Ha
giocato un
suo ruolo la
circostanza –
espressa nel
decretodiven-
tato legge–se-
condo la qua-
le le eventuali sanzioni debba-
no essere precedute da una fa-
se interlocutoria fra genitori ed
autorità sanitarie, allo scopo di
arrivare ad un convincimento
dei genitorimedesimi sulla rea-
le opportunità di sottoporre i
bambini alle vaccinazioni.

Incassa lo smacco ilprincipa-
le assertore della «non obbliga-
torietà» dei vaccini. I giornali
locali hanno riportato l’imme-
diata reazione di Zaia, che ha
ribadito le sue ragioni. O me-

glio, ha chiarito la sua posizio-
ne. «Prendiamo atto di questa
sentenza della Consulta, che ri-
spettiamo. Come governatore -
haspiegato il presidentedelVe-
neto - io ho fatto solo il mio
dovere,perchéhodifesounmo-
dello che esisteva da dieci anni,
fondato sulla libertà di scelta e
sul dialogo con le famiglie. Non
abbiamo mai avuto posizioni
contro le vaccinazioni. Con la
sentenzadioggi si scrive laparo-
la fine su un modello su cui ci
siamo spesi, anche cultural-
mente, con un dialogo con le
famiglie, e si passa alla coerci-
zione». «Il ministro della Salute

Beatrice Lorenzin ha lavorato
nella giusta direzione, quella di
tutelare la salute dei cittadini, e
dei bambini in particolare, sen-
za nessun cedimento di fronte
all’avanzare di una subcultura
complottista ed antiscientifica
molto pericolosa - afferma il
presidente dell’Associazione
chirurghi ospedalieri italiani
(Acoi)PierluigiMarini -manife-
stata talvolta inmaniera aggres-
siva e violenta».
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È accaduto a Ivrea alla fermata del bus vicino alla scuola media
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