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PROPORZIONALITÀ 
DELLE MISURE

Brianza: multati mentre tornano dalla visita 
al padre morente
Lo scorso 28 aprile una donna di Caponago stava 

andando con il marito in macchina a trovare il padre 

morente in una Rsa, dopo essere stata 

appositamente autorizzata dai medici della struttura. 

Durante il ritorno però è stata fermata a Merate dalla 

polizia, che non ha risparmiato una multa di 373 

euro al marito. Inutili le spiegazioni, perché per gli 

agenti l’uomo era solamente il “genero” e quindi 

non aveva il diritto di accompagnare la donna a 

salutare il padre, che sarebbe poi deceduto due 

giorni dopo.
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DISCRIMINAZIONE Ventimiglia, trasferire le persone con 
vulnerabilità dal campo Roja e garantire 
accoglienza
Trasferire i migranti in condizioni di vulnerabilità ora 

presenti nel Campo Roja, quali famiglie e persone 

con patologie croniche o fragilità psichiatriche, e 

garantire l’accoglienza ai nuovi arrivi. Sono queste le 

richieste che l’Asgi ha rivolto, con una lettera, alla 

Prefettura di Imperia, alla Regione Liguria, al 

comune di Ventimiglia e alla Asl. Da un lato, 

secondo l’associazione, occorre assicurare a chi ne 

ha bisogno attenzioni e cure specifiche, dall’altro 

bisogna aprire le porte del campo, chiuse dal 18 

aprile a causa dell’emergenza sanitaria, per dare 

rifugio a chi, finora impossibilitato a entrarvi, si trova 

ora senza alcuna possibilità di dimora.
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Cosenza, i minori stranieri non accompagnati 
divulgatori delle misure anti-contagio
Non si è fermata in questi due mesi di lockdown 

l’attività dell’associazione calabrese 

PartecipaAzione, che accoglie i minori stranieri non 

accompagnati e li accompagna nel loro percorso di 

integrazione: online, attraverso video e messaggi, i 

ragazzi sono stati informati sulle misure anti-

contagio e, grazie alle traduzioni in arabo, francese 

e inglese messe a loro disposizione, sono stati 

invitati a diventare a loro volta divulgatori degli 

accorgimenti e dei provvedimenti da prendere per 

contenere il coronavirus.
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Giornata Mondiale dell’infermiere/a 2020
Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata 

mondiale degli infermieri e delle infermiere. Sono 

quasi 28 milioni nel mondo e rappresentano circa il 

60 per cento degli operatori sanitari. La Chief 

Nursing Officer dell’Oms, Elizabeth Iro, chiede ai 

governi di coordinare meglio azioni adeguate a 

sostegno del personale infermieristico (a partire 

dalla sicurezza dei luoghi di lavoro), di sviluppare 

politiche per proteggerli da violenze e 

discriminazioni sul posto di lavoro e in generale 

maggiori investimenti nella professione 

infermieristica. Tante le iniziative previste per oggi, 

la Federazione nazionale ordini professioni 

infermieristiche ha deciso di celebrare la ricorrenza 

on line, social compresi, con varie iniziative ed 

eventi dedicati alla professione.
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A Napoli in campo la Caritas con il progetto 
“Condivido la solidarietà”
A Napoli la Caritas e altre associazioni sono 

impegnate a far fronte all’impoverimento delle 

famiglie, alla povertà alimentare e alla necessità di 

alloggio. Sul territorio sono attive 20 mense su 23 

che, ogni giorno, distribuiscono oltre duemila pasti. 

Attraverso il portale Condivido, è stata diffusa 

l’iniziativa “Condivido la solidarietà” con Caritas e il 

banco alimentare Cair che, in sinergia con la 

cooperativa sociale Ambiente solidale onlus, offrono 

un servizio di distribuzione anche a domicilio di 

derrate alimentari a coloro che ne hanno bisogno. 

Action Aid, attraverso il progetto "Seeds", aiuta le 

famiglie e le persone in difficoltà di alcuni quartieri, 

distribuendo beni di prima necessità e alimenti 

acquistati dalla rete locale di Slow Food.
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Quattro anni dalle unioni civili, famiglie 
omogenitoriali ancora dimenticate
È questa la denuncia di molte famiglie arcobaleno, i 

cui diritti sono ancora negati e uno dei genitori 

continua a essere clandestino per lo stato, con 

certificati di nascita omogenitoriali non riconosciuti e 

burocrazia obsoleta, basata ancora sulla distinzione 

“padre e madre”. Problemi emersi anche durante 

l’emergenza Covid-19, quando fino a pochi giorni fa 

il sistema informatico dell’Inps non riconosceva 

come nucleo familiare quello composto da due 

codici fiscali dello stesso sesso, negando così i 

congedi parentali. Inoltre, i genitori rischiavano di 

essere fermati e non poter dimostrare il legame con 

il bambino.
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Lavoratore licenziato per aver denunciato la 
fondazione Don Gnocchi
Si tratta di uno dei 18 dipendenti della cooperativa 

Ampast, operante nella Rsa Fondazione Don 

Gnocchi, finita al centro di una delle inchieste della 

Procura di Milano per epidemia e omicidio colposi. 

L’uomo aveva accusato i vertici della Don Gnocchi 

di numerose irregolarità durante l’emergenza Covid-

19, quale il divieto di utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. L’Ampast, dopo che la Don 

Gnocchi ha esercitato la clausola di non gradimento 

nei confronti dei suoi 18 lavoratori, ha deciso di 

licenziare l’uomo e inviare invece lettere di sanzione 

disciplinare agli altri dipendenti, che saranno 

trasferiti in altre sedi.
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Aggressioni ai camici bianchi: oggi il ddl in 
Aula alla Camera
Dopo anni di aggressioni agli operatori sanitari, 

appena rallentato in corso di emergenza Covid, 

torna al centro della discussione parlamentare il ddl 

Antiviolenza in corsia. Tra le misure principali: 

carcere fino a 16 anni per chi aggredisce medici, 

operatori sanitari e socio-sanitari; sanzioni 

amministrative da 500 a 5000 euro; procedibilità 

d’ufficio e obbligo per le Asl di costituirsi parte civile 

nei processi. E ancora: protocolli operativi con le 

forze di polizia per garantire interventi tempestivi e 

l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla 

sicurezza dei professionisti.
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Garante vittime di reato Lombardia propone 
denuncia violenze in farmacia
Il coronavirus obbliga tutti a rimanere in casa, ma 

per chi subisce violenze domestiche può essere un 

incubo. Così la Garante per la tutela delle vittime di 

reato della Lombardia Elisabetta Aldrovandi, 

prendendo spunto dalla campagna spagnola 

Mascarilla-19, ha lanciato un’idea per consentire 

alle vittime di violenza di presentare denuncia in 

farmacia con un semplice modulo. Un modello 

prestampato dove indicare poche generalità e 

attivare così l’intervento delle forze dell’ordine 

mettendo fine alla violenza domestica. L’iniziativa, 

secondo Aldrovandi, potrebbe continuare anche 

dopo l’emergenza ed essere ampliata ad altri luoghi 

di prossimità come edicole e supermercati.
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