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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Angela D’Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-03726, presentata dalla senatrice Valdinosi e da altri senatori.

D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Signor Presidente, l’interrogazione cui si risponde verte sulla pre-
sentazione, svoltasi in data 21 aprile 2017, presso il polo scolastico di Vil-
lamarina di Cesenatico, del libro dell’autrice Federica Santi «Non vivo in
una bolla». L’onorevole interrogante chiede quale sia la posizione del-
l’amministrazione e se si intendano assumere specifiche iniziative al ri-
guardo.

Corre l’obbligo di ricordare in premessa che il Governo e il Parla-
mento tutto, nella consapevolezza dell’utilità nonché della necessità della
pratica vaccinale, si sono fatti carico della questione con l’emanazione del
recente decreto-legge n. 73 del 2017, il cui iter si è concluso, con la de-
finitiva conversione, con il voto di questo ramo del Parlamento nella se-
duta del 28 luglio scorso. Come è noto, il decreto-legge regola, in rapporto
all’obbligo vaccinale, anche gli aspetti relativi alle iscrizioni degli alunni a
scuola.

Venendo all’episodio specifico, si riferisce che è stato interessato il
competente ufficio scolastico regionale da cui sono pervenute informa-
zioni che di seguito si illustrano e che definiscono il quadro effettivo in
cui l’episodio stesso va inquadrato. È stato comunicato che l’evento si in-
serisce nell’ambito di una programmazione annualmente concordata tra la
scuola e le famiglie, nell’ambito della propria autonomia scolastica, fina-
lizzata all’approfondimento di varie tematiche relative al ruolo genitoriale.

L’organizzazione dell’iniziativa è stata seguita in modo regolare dalla
dirigente scolastica, la quale ha coinvolto tutte le componenti della scuola.
È stato, altresı̀, confermato che l’incontro si è svolto in un clima tranquillo
e partecipato, di dialogo aperto e civile, dove la stessa autrice del libro ha
espresso la sua posizione sottolineando più volte che non esistono evi-
denze scientifiche di correlazione tra autismo e vaccinazioni. La stessa di-
rigente ha, nell’occasione, palesato la sua opinione in favore delle vacci-
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nazioni, sottolineando l’accertata evidenza dei grandi benefici apportati
dalla pratica vaccinale all’interno della collettività.

Infine, sia il sindaco di Cesenatico che altri rappresentanti delle isti-
tuzioni locali hanno informato l’ufficio scolastico riguardo gli esiti dell’e-
vento. Dall’informativa è emerso che l’incontro non ha sollevato né cla-
mori né rimostranze di rilevo.

Tutto ciò posto, si ritiene di poter affermare che la questione sia suf-
ficientemente chiarita e che non ricorrano affatto presupposti per l’ado-
zione di iniziative al riguardo da parte di questa amministrazione.

VALDINOSI (PD). Signor Presidente, in primo luogo vorrei ribadire
che la mia interrogazione verte sul fatto che in un polo scolastico è stato
presentato un libro che evidenziava sin dal titolo il collegamento tra vac-
cinazione e autismo, una teoria che sappiamo non avere alcun fondamento
scientifico. Il mio intervento è stato richiesto da diversi genitori indignati
dalla presentazione di tale libro nell’ambito della scuola.

Sottolineo quanto sia importante che la scuola in primis sia protago-
nista di un’informazione e di una formazione sul tema generale, basati
sulla scienza. In particolare, quando si parla di vaccinazione, non si può
dare spazio ad iniziative di disinformazione e negazione delle evidenze
scientifiche. Pertanto, gli elementi per la presentazione di un’interroga-
zione a tale proposito c’erano.

Mi dichiaro parzialmente soddisfatta e ringrazio il sottosegretario
D’Onghia per aver risposto. Prendo atto di quanto riferito dalla dirigente
in riferimento al coinvolgimento di componenti della scuola e del fatto
che la dirigente nel suo intervento abbia parlato dei benefici dei vaccini.

Occorre che ci sia la massima vigilanza delle istituzioni, in primo
luogo del Ministero e di tutti i direttori didattici, affinché si eviti in futuro
che nelle scuole vengano promosse iniziative e incontri con contenuti che
abbiano palesemente elementi di grave disinformazione e che siano anti-
scientifici in tema di vaccinazione.

Per fortuna, abbiamo recentemente approvato la legge sull’obbligato-
rietà delle vaccinazioni e mi auguro che la scuola si faccia promotrice di
un’ampia informazione sull’utilità dei vaccini al fine di prevenire malattie
gravi e aiutare a salvare vite di bambini.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

VALDINOSI, SPILABOTTE, CANTINI, ASTORRE, FASIOLO,
CAPACCHIONE, SANGALLI, FAVERO, AMATI, PAGLIARI, DALLA
ZUANNA, VACCARI, PEZZOPANE, FERRARA Elena, PUGLISI. – Al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il 21 aprile 2017 alle ore 20.30 presso il polo scolastico di Villa-
marina, a Cesenatico (Forlı̀-Cesena), si è svolta la presentazione del libro
«Non vivo in una bolla», sottotitolo «Autismo e vaccini. Storia di una fa-
miglia danneggiata» dell’autrice Federica Santi;

nella presentazione dell’iniziativa sul sito on line del 2º circolo di-
dattico di Cesenatico si legge che «il volume racconta la storia di una fa-
miglia danneggiata a seguito della diagnosi di autismo insorta a causa di
una reazione avversa al vaccino trivalente Mpr, che ha coinvolto il primo-
genito N., nato nel 2010»;

sempre sul sito si legge che: «L’incontro consiste nella proiezione
di slide esplicative, ma soprattutto in uno scambio di informazioni che Fe-
derica Santi, come madre ed autrice, sarà lieta di fornire ai presenti basan-
dosi sulla propria esperienza personale. Un’esperienza maturata nel corso
degli ultimi tre anni e mezzo e che l’ha portata profondamente a cono-
scere il mondo dell’autismo e le cause che possono scatenarlo. Tutto
ciò nella piena consapevolezza di andare controcorrente rispetto alle pre-
sunte verità che la scienza ufficialmente riconosciuta propina continua-
mente»;

considerato che:

la dirigente scolastica del 2º circolo didattico di Cesenatico, dotto-
ressa Loredana Aldini, ha difeso la bontà della scelta di ospitare nell’isti-
tuto un volume esplicitamente contrario all’obbligo di vaccinazione dei
bambini;

a tal proposito ha dichiarato a mezzo stampa che la serata è stata
tranquilla, senza contestazioni, che vi ha partecipato una trentina di per-
sone, soprattutto personale scolastico e qualche genitore, e che l’evento
rientra in un ciclo di incontri dedicati ai bisogni educativi speciali, quali
disabilità, dislessia, autismo;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

come è noto, le ricerche scientifiche a livello internazionale smen-
tiscono decisamente ogni correlazione tra le vaccinazioni e l’aumento dei
casi di autismo;

iniziative come questa promossa nell’ambito scolastico ingenerano
nei genitori confusione e disorientamento alimentando paure e preoccupa-
zioni sulle vaccinazioni;

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 5 –

7ª Commissione 146º Res. Sten. (1º agosto 2017)



nel nostro Paese a causa di una grave disinformazione fatta nei me-
dia si assiste ad una diminuzione della copertura vaccinale con conse-
guente aumento dei casi di malattie molto pericolose, come il morbillo,
che si ritenevano ormai debellate;

l’iniziativa ha quindi provocato giustamente l’indignazione di molti
genitori che si sono trovati sconcertati dal fatto che proprio la scuola si sia
fatta promotrice di un’iniziativa di grave disinformazione scientifica;

la scuola è e deve rimanere il luogo per eccellenza dell’istruzione e
della formazione e al suo interno non può essere dato spazio a iniziative di
disinformazione e di negazione delle evidenze scientifiche;

le istituzioni, quelle scolastiche in primis, hanno il dovere e l’ob-
bligo di fornire a alunni e genitori tutte le corrette informazioni necessarie
per le scelte da operare e non devono in alcun modo essere il luogo di
propaganda di teorie personali non avvalorate da evidenze scientifiche di-
mostrate,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’episodio;
se non ritenga di dover prendere con urgenza una posizione di

netta distanza dall’iniziativa;
quali provvedimenti intenda assumere nei confronti della dirigente

scolastica che ha consentito sia la pubblicazione nel sito internet del pro-
prio istituto scolastico delle frasi riportate sia la presentazione del libro
presso la scuola;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare in futuro che
nelle scuole vengano promosse iniziative ed incontri con contenuti di di-
sinformazione e antiscientifici sul tema dei vaccini.

(3-03726)
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