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G8 Genova 2001

Roma ammette le colpe
delle forze dell’ordine

per "atti inumani e
degradanti", 45mila euro

a testa a 6 ricorrenti

Violenze e torture a Bolzaneto, Italia patteggia a Strasburgo
Genova. Il governo italiano ha riconosciuto i suoi torti
e quelli delle forze dell’ordine italiane nei confronti di
alcune delle vittime dei fatti avvenuti, in occasione del
G8 di Genova del 2001, nella caserma di Bolzaneto. E si
è impegnato a varare una legge per introdurre il reato di
tortura (che però giace per ora in Parlamento) e
provvederà a formare le forze dell’ordine sul rispetto
dei diritti umani. Questi, insieme al versamento di un
risarcimento da 45 mila euro ciascuno alle vittime, i
punti qualificanti del patteggiamento che il governo ha
raggiunto con sei dei 65 cittadini, italiani e stranieri, che
hanno fatto ricorso alla Corte europea dei diritti umani.

Tra il 2009 e il 2014, l’Italia è stata accusata davanti ai
giudici di Strasburgo di aver sottoposto ad atti di tortura
e trattamenti inumani e degradanti le persone passate
per Bolzaneto e di non aver condotto un’inchiesta
penale efficace anche a causa della mancanza del reato
di tortura. I ricorrenti all’epoca dei fatti, avevano tra i
18 e i 28 anni e il 21 luglio del 2001 vennero trasferiti a
Bolzaneto dove subirono insulti e minacce sessuali, le
celle in cui si trovavano furono  spruzzate con gas
orticante e furono costretti a denudarsi davanti ai
poliziotti. Alcuni denunciarono percosse e uno
raccontò di essere stato costretto ad inginocchiarsi e

abbaiare. Nell’accordo il nostro Governo indica anche
carenza di leggi adeguate a questi fatti e si impegna, per
il futuro, ad adottare misure idonee ad evitare il
ripetersi di tali eventi ed il rispetto di quanto stabilito
dalla Convenzione europea dei diritti umani. Ulteriore
impegno quello di "predisporre corsi di formazione
specifici sul rispetto dei diritti umani per gli
appartenenti alle forze dell’ordine". I sei non
proporranno ulteriori azioni legali. Soddisfatti i pm che
indagarono sui fatti di Bolzaneto, i quali chiedono ora
di "lavorare per fare una legge sul reato di tortura".
(D.Framb.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un branco sì, ma di capre»
L’autocritica dei bulli pentiti
Le testimonianze al Festival dei giovani di Gaeta
ALESSIA GUERRIERI
INVIATA A GAETA (LATINA)

l coraggio non è solo di chi esce dalla spirale del si-
lenzio, del "non riguarda me", ma anche quella di chi
ammette di essere stato un bullo. Di bullismo e cy-

berbullismo si parla spesso, adesso anche nelle scuole,
ma al Festival dei giovani di Gaeta – quattro giorni di e-
venti con i ragazzi protagonisti, organizzato dall’univer-
sità Luiss "Guido Carli" insieme alla società Strategica
Community – il punto di vista è capovolto. E a raccon-
tare le loro storie, nella terza giornata di incontri a cui
stanno partecipando 97 scuole superiori da tutta Ita-
lia, oltre alle vittime di bulli ci sono i bulli stessi. Le pri-
me sono proprio due "ex-spaccone", Giada e Giorgia,
che per mesi hanno preso in giro la nuova arrivata in
classe, solo perché «non era come noi, faceva fatica a
fare amicizia e studiava sempre». La realtà, ammetto-
no, è che «dentro di te sai che stai sbagliando, ma ti
senti forte, il capobranco, anche se in verità eravamo
solo delle caprone». Quando hanno capito di sbaglia-
re? «Solo quando ci è stato detto che la nostra compa-

I
gna di classe aveva tentato il suicidio».
Non è facile raccontare come è avvenuto in due momenti
a Gaeta – nell’incontro "Dire no al bullismo" organizza-
to dal centro nazionale Bulli stop e Cyberbullismo e Ha-
te speech dall’associazione Future is now –, alzare la ma-

no davanti a prof e compagni per confessare di aver «o-
gni tanto superato il limite», di «averlo fatto senza pen-
sare alle conseguenze», di «aver fatto scherzi innocenti»,
di «essersi nascosti dietro un computer usandolo come
scudo per poter attaccare». E c’è chi arriva a dire di esse-
re stato prima bullo e poi – come in una sorta di legge del

contrappasso – vittima. Come Lorenzo che si divertiva «a
rubare la merenda ai compagni alle medie», per poi fini-
re «emarginato e sbeffeggiato davanti a tutti al liceo per
la mia bassa statura e le mie orecchie a sventola: mi chia-
mavano Dumbo».
Il problema più grande ripetono gli adulti presenti, co-
me la presidente di "Bulli Stop" Giovanna Pini, è che «le
parole fanno peggio delle botte», «la cosa peggiore è il si-
lenzio. Quindi parlatene prima che sia troppo tardi». I-
gnoranza, violenza, cattiveria, mancanza di rispetto. I ra-
gazzi salgono in cattedra per spiegare a parole loro cosa
significhi essere vittima della prepotenza altrui. E lo fan-
no con la naturalezza che li contraddistingue. Così ad un
tratto Sara spiazza tutti: «Mancanza è una caratteristica
che accomuna bulli e vittime». Perché «se un bullo si
comporta in un certo modo, forse nella sua vita manca
qualcosa, come ad esempio l’affetto dei genitori». Tutta-
via, la conclusione dello psicoterapeuta Alessandro Filo-
ni, non si deve dimenticare che «le imperfezioni ci ren-
dono unici e vanno rispettate, così quando ci rivolgiamo
agli altri facciamolo guardando alle nostre imperfezioni».
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L’evento

All’appuntamento Luiss di scena vittime
ed ex-spacconi: «Abbiamo capito quando

una compagna ha tentato il suicidio»

GAETA (LT). Non è un paradosso parlare di legalità in Italia, tanto
meno insegnarla. A rispondere alla domanda "provocatoria" di uno
studente è stata lo stesso rettore della Luiss Paola Severino,
nell’incontro di apertura della terza giornata del Festival dei giovani a
Gaeta in cui ha spiegato il valore della legalità. «Insegnare significa
lasciare il segno – ha spiegato l’ex ministro della Giustizia davanti a
centinaia di studenti - insegnare la legalità significa, in particolare,
coltivare la parte sana del nostro Paese». Solo infatti «la consapevolezza
della corruzione e dei suoi molteplici risvolti può aiutarci a combatterla».
E le caratteristiche delle nuove generazioni possono dare un grande
aiuto. «I giovani – ha aggiunto Paola Severino - possiedono
naturalmente il senso della giustizia ed è nostra responsabilità
impegnarci affinché lo conservino, lo rafforzino e lo tramandino, a loro
volta, alle generazioni future». Perciò è necessario che i ragazzi credano
anche nelle loro capacità e nel valore. (A.Guer.)

IL RETTORE

Severino: «Insegnare la legalità vuol dire
coltivare la parte sana del nostro Paese»

Pavia

Sedicenne islamica fuggita 2 volte
anche dalla comunità per minori
SIMONA RAPPARELLI
PAVIA

ercare di ricucire uno strappo
anche con il supporto di me-
diatori culturali e psicologi e

partendo sia dal fatto che la famiglia
vorrebbe riavere a casa l’adolescente
ma anche dalla coscienza che la si-
tuazione pregressa non è delle mi-
gliori. Il caso della sedicenne pavese
percossa dai famigliari di origine ma-
rocchina perché considerata troppo
"occidentale" sta prendendo una pie-
ga differente, anche alla luce di alcu-
ni elementi emersi nelle ultime ore e
presi in considerazione dal Tribunale
dei Minori di Milano. «Qualcosa si è
rotto e ora dobbiamo ricostruire».  A
spiegarlo è il procuratore dei minori,
Ciro Cascone, il quale sottolinea come
«si tratta ora di seguire un percorso
delicato e che richiede tempo». L’o-
biettivo è «ricomporre una relazione
tra la ragazza e la famiglia», ma se
questo non sarà possibile, sarà com-

pito del Tribunale trovare altre solu-
zioni. «I giudici milanesi hanno av-
viato un’indagine di tipo socio-psico-
logico sulla personalità della giovane
e un percorso di mediazione cultura-
le – ha chiarito l’avvocato Pierluigi Vit-

tadini, legale della famiglia della ra-
gazza (che risiede in un paese dell’Ol-
trepo) -. Inoltre non va dimenticato
un aspetto importante: la sedicenne è
fuggita per ben due volte dalla comu-
nità a cui era stata affidata ed era tor-
nata a casa, proprio dai suoi famiglia-
ri. Questa prima fuga era seguita al suo
colloquio con le forze dell’ordine,

quindi avevo preferito consigliare al-
la famiglia di avvisare i carabinieri del-
l’inaspettato ritorno nell’abitazione
dei genitori. Per questo poi l’adole-
scente era stata portata di nuovo in
comunità da cui poi è scappata per la
seconda volta rifugiandosi da un’a-
mica. Va comunque ribadito con for-
za, come abbiamo fatto anche in que-
sti giorni, che le motivazioni delle pu-
nizioni nulla hanno a che vedere con
l’aspetto religioso ma si basano sul
fatto che l’adolescente non voleva
proseguire con gli studi, nemmeno
quelli del corso professionale a cui e-
ra stata indirizzata. Non nego le re-
sponsabilità dei miei assistiti, ma l’a-
spetto su cui occorre ragionare è di ti-
po culturale».
Intanto nella mattinata di lunedì 10 a-
prile è programmato l’interrogatorio
dei genitori, della sorella e del fratello
della sedicenne, che potranno forni-
re agli inquirenti la loro versione dei
fatti.  
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Torino

Maltrattavano figlio adottivo
Coppia condannata a 20 mesi
DANILO POGGIO
TORINO

n anno e otto mesi di
reclusione. Il giudice
del Tribunale di Torino

ha condannato una coppia
considerata responsabile di
maltrattamenti nei confronti
del figlio adottivo. Il bambi-
no, originario dell’Ucraina, e-
ra arrivato in Italia quando a-
veva nove anni e, secondo le
ricostruzioni dell’accusa, a-
veva subito abituali vessazio-
ni e maltrattamenti continui
nel corso degli anni. Il Pm, en-
trando nel dettaglio degli atti
subiti dal bimbo, aveva chie-
sto quattro anni di condan-
na: «Non si è trattato di un sin-
golo episodio, di un singolo
insulto, di una doccia fredda
e delle mutande infilate in
bocca per punirlo della pipì a
letto. Ma di maltrattamenti

continui», aveva detto nel cor-
so del processo. «Avrebbero
dovuto prendersi cura di lui e
invece gli hanno fatto del ma-
le come mai nessuno. Lo han-
no distrutto». Di opinione
completamente i difensori
della coppia, che, pur parlan-
do di "fallimento adottivo",
contestano la sentenza e as-
sicurano di voler ricorrere in
appello. 
Durante il processo si è par-
lato anche di un’occasione in
cui il bambino sarebbe stato
costretto a portare al collo un
cartello con la scritta "Sono
un bambino sporco": un epi-
sodio che ha colpito molto
l’opinione pubblica. La dife-
sa nega questa versione del-
l’accaduto, facendo riferi-
mento a quanto detto dalla
coppia e anche a un testimo-
ne: «La ricostruzione del
bambino – spiega il legale – è

incerta e contraddittoria. I ge-
nitori avevano usato l’imma-
gine del cartello simbolica-
mente, per fargli capire che se
non si fosse curato della pro-
pria igiene sarebbe stato co-
me andare in giro con un car-
tello al collo». La vicenda è
complessa e delicata: «Sono
persone che hanno seguito
un percorso adottivo e da ol-
tre 10 anni portano avanti un
impegno volontaristico. Dal-
la tragedia di Chernobyl ospi-
tano ogni anno per diverse
settimane i bambini in va-
canza in Italia. Spero che la
Corte d’Appello voglia valu-
tare diversamente gli ele-
menti su cui il giudice ha fon-
dato la sentenza e che meri-
tano una lettura diversa». Il
bambino intanto è cresciuto,
ha 17 anni e vive in una co-
munità. 
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Il giudice: provare a ricucire

con la famiglia. Il legale
ribadisce: voleva lasciare

studi, non c’entra religione

Il bambino costretto
a mettersi un cartello
al collo "Io sono
sporco". Ma i legali:
ricorso in appello,
lettura distorta

a legge regionale dell’Umbria sull’o-
mofobia è stata rinviata a data da desti-
narsi. È una prima parziale vittoria di co-

loro che, come l’Agesc umbra e il suo presiden-
te Mirco Casciarri, si sono opposti all’introdu-
zione di norme tendenti a limitare la libertà d’e-
spressione per favorire un soggetto in partico-
lare (il cittadino omosessuale) oltre le normali
garanzie riconosciute a tutti i cittadini senza di-
stinzioni.
Secondo il presidente regionale dell’Agesc, i-
noltre, «la proposta di legge intende promuovere
iniziative in tutte le scuole per la sensibilizza-
zione dei nostri figli sugli aspetti correlati all’i-
dentità di genere e all’orientamento sessuale.
In questo modo la scuola diventa veicolo per la
diffusione delle cosiddette “teorie del gender”
che assecondano un’identità fluida e una visio-
ne antropologica scientificamente infondata.

Che la scuola ne diventi pro-
motrice è inaccettabile e lede
il diritto dei genitori di educa-
re i propri figli coerentemente
con i propri valori in ambiti
sensibili come quello dell’af-
fettività e della sessualità. Con
un indottrinamento di docen-
ti, alunni e genitori». Infatti a
proporre tale «sensibilizzazio-
ne» vengono incaricate dalla
legge le associazioni Lgbtiq -
Lesbiche gay bisessuali tran-
sgender queer, cioè non definito -, apposita-
mente finanziate per questo, contro ogni logi-
ca democratica e di rispetto della primaria re-
sponsabilità educativa dei genitori.
Inoltre la legge «prevede di monitorare le tra-
smissioni televisive, radiofoniche e le pubbli-

cità – afferma Mirco Casciarri –
al fine di ricercare eventuali e-
spressioni discriminatorie, un
controllo preventivo, una cen-
sura su chi diffonde opinioni di-
verse dal mantra gay-friendly.
Diciamo la verità: è una legge di
forte stampo ideologico che
non apporta alcun reale contri-
buto alla lotta alle discrimina-
zioni, già vietate e perseguite;
vuole formare le coscienze al-
l’accettazione pubblica dello

stile di vita omosessuale, transessuale, inter-
sessuale, queer, ecc. limitando i dissensi e pro-
muovendo una formazione anche scolastica
che cambi il modo di pensare sul tema, in ma-
niera conforme al pensiero unico della perico-
losa “colonizzazione ideologica”.

Alla fine le parole del vescovo di Assisi, Dome-
nico Sorrentino, che ha richiamato ad «un’at-
tenta riflessione» la classe politica umbra, sono
state ascoltate; il presule ha anche dichiarato
che sebbene «l’obiettivo di scongiurare la di-
scriminazione in base agli orientamenti sessuali
dei singoli sia plausibile, nessun bavaglio può
essere messo ai pensieri e alle parole, tanto me-
no alla coscienza, e la democrazia senza dibat-
tito è destinata a degenerare nel totalitarismo del
pensiero unico».
Ma, come detto, si tratta di una parziale vitto-
ria: il mondo Lgbtiq che l’ha sostenuta tornerà
alla carica, magari moderando alcune norme
ritenute troppo ideologiche anche da chi le ha
sempre appoggiate. La «buona battaglia» dell’A-
gesc a favore dei diritti dei genitori anche in que-
sto campo dovrà continuare.

a cura di Ufficio Stampa Agesc
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Speciale Agesc 

In Umbria stop alla legge regionale sull'omofobia anche grazie all'Agesc
La mobilitazione delle
famiglie ha “consigliato”
l’ente a rinviare la
discussione. «La proposta
di legge – ricorda il
presidente regionale
Casciarri – intende
promuovere la diffusione
delle teorie del gender»
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