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PRIVACY
Garante per la privacy obbliga Inps a 
comunicare violazioni avvenute sul portale
Il Garante per la privacy ha intimato all’Inps la 

comunicazione delle violazioni dei dati personali a 

tutti gli utenti coinvolti dal data breach dell’1 aprile 

scorso, per consentire agli utenti di prendere le 

precauzioni necessarie, a seconda delle violazioni 

che li hanno riguardati. Quel giorno, in occasione 

dell’avvio delle procedure per la richiesta delle 

misure di sostegno al reddito, molti utenti avevano 

visto esposti i propri dati sul sito dell’Istituto. Nel 

provvedimento si legge che “le violazioni dei dati in 

esame sono suscettibili di presentare un rischio 

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. 

Inps dovrà adempiere entro 15 giorni.
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SERVIZI 
ESSENZIALI

Didattica a distanza a Roma: per il 61 per 
cento dei bambini non esiste
È quanto emerge dall’indagine condotta dalla 

Comunità Sant’Egidio di Trastevere su un campione 

di 800 famiglie residenti in 27 quartieri della città, 

dal centro alla periferia, con bambini dai 6 ai 10 

anni, iscritti a 44 diversi istituti. Per il 61 per cento 

di questi bambini la didattica a distanza non è mai 

partita. Inoltre, l’11 per cento ha svolto lezione on-

line solo una volta a settimana per massimo due 

ore. Il 49 per cento ha invece fatto lezione due volte 

a settimana, il 28 per cento tre volte, il 9 per cento 

quattro volte. Infine, solo per il 2 per cento i corsi 

sono stati attivi dal lunedì al venerdì. Troppi i 

bambini lasciati indietro, senza avere garantito il loro 

diritto allo studio.
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Il 21 maggio lo sciopero degli invisibili 
esclusi dal piano di regolarizzazione
“Non vanno regolarizzate le braccia, ma gli esseri 

umani”. A lanciare la mobilitazione, il sindacalista 

Usb Aboubakar Soumahoro, con un video 

pubblicato sulla sua pagina Facebook condiviso in 

poche ore da migliaia di persone. Il 21 maggio i 

braccianti bloccheranno la raccolta di frutta e 

verdura rendendo visibile e concreto un esercito di 

lavoratori che il governo ha deciso di ignorare, 

trovando l’accordo su un provvedimento che di fatto 

ha tagliato fuori dalla possibilità di emersione la 

maggior parte dei migranti irregolari.
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Suicidi in aumento con l’emergenza sanitaria
Numerosi i casi di persone che si sono tolte la vita 

registrati dall’Osservatorio violenza e suicidio, 

durante l’emergenza sanitaria. “Un picco che 

reputiamo importante, legato alle difficoltà 

economiche di questo periodo e che non riguarda 

solo gli imprenditori ma anche le singole famiglie”, 

spiega il presidente e psicoterapeuta Stefano 

Callipo, secondo il quale questa tendenza potrebbe 

aumentare. Come dopo la crisi del 2008-2009, le 

preoccupazioni di natura economica sarebbero tra i 

fattori determinanti; questa volta, tuttavia, a esserne 

toccati sono famiglie e lavoratori con background 

diversi. “I costi psicologici che questa emergenza 

Covid comporterà non vanno sottovalutati”, 

aggiunge Callipo.
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Alessandria: la Protezione civile allestisce 
una tendopoli per l’emergenza senza dimora
Cresce il numero dei senza dimora ad Alessandria e 

per questo la Protezione civile ha allestito una 

tendopoli in un’area individuata dal comune. Le 

tende, assegnate dal ministero dell’Interno, con i 

relativi posti letto, daranno un riparo a chi si trova 

per strada durante questa emergenza. Una 

soluzione temporanea, volta a tutelare la salute di 

tutti i cittadini. Le persone ospitate saranno assistite 

dalla Caritas e da altre associazioni del privato 

sociale. Il comune è in stretto contatto con l’Asl per 

il monitoraggio anche sotto il profilo sanitario.
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Alessandria Oggi
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Migranti irregolari: appello per una tessera 
prevenzione Covid
È questa la richiesta lanciata dall’associazione 

medici di origine straniera in Italia (Amsi), 

dall’Unione medica Euro mediterranea (Umem), 

dalla Comunità del Mondo arabo in Italia (Co-Mai) e 

dal movimento internazionale transculturale inter 

professionale Uniti per Unire (UXU) al governo 

italiano e al ministero della Salute. L’obiettivo è 

quello di garantire a tutti i migranti irregolari, che 

spesso hanno paura ad andare all’ospedale anche 

per semplici accertamenti, il diritto alla salute, 

soprattutto nel contesto di questa emergenza 

sanitaria.
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Reggio Calabria: senza dimora multati per 
occupazione abusiva del suolo pubblico
Lo scorso 13 maggio alcune persone senza dimora 

sono state sanzionate con un verbale redatto dai 

vigili urbani di Reggio Calabria, senza che nessuno 

abbia pensato di applicare l’articolo 25 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che 

parla esplicitamente di “diritto alla casa”. “Non è 

certo responsabilità del corpo dei vigili urbani che 

devono fare il loro lavoro”, afferma il direttore della 

Caritas diocesana don Nino Pangallo, “ma di una 

città che non sa e non vuole affrontare il tema dei 

senza dimora se non con proclami e promesse. La 

gente vive per strada e non ci sono posti per 

accoglierli, questa è la realtà”.
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Torino, la “grigliata solidale” nelle aree 
popolari
“Luoghi, contesti e condomini che già erano 

caratterizzati da situazioni di disagio oggi sono 

ancora più colpiti: isolamento, solitudine e senso di 

abbandono, insicurezza e difficoltà di accesso a 

beni alimentari di prima necessità sono solo alcuni 

degli elementi caratterizzanti di questo periodo di 

emergenza”, spiegano i promotori della “Grigliata 

solidale” che si terrà domani, a Torino, 

coinvolgendo i residenti dell’edilizia popolare di 

corso Grossetto e via Sospello. Numerose le realtà 

che si sono rimboccate le maniche, insieme, per 

portare cibo e dispositivi di protezione individuale e 

contrastare la marginalizzazione.
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