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L’uomo condannato è
povero e non può pagare
il risarcimento. Poiché

non è stata dimostrata la
sua indigenza, la vittima

non può accedere 
al fondo pubblico

Torino. Stupratore indigente, vittima resta senza indennizzo
Torino. Roberta, torinese 38enne, venne stuprata una
sera del 2011. Ma nonostante il suo aggressore, sia sta-
to identificato, processato e condannato in via definiti-
va a otto anni e due mesi di carcere,la donna non ha an-
cora visto un euro di risarcimento. L’imputato, un ita-
liano, non ha soldi e il tribunale civile di Torino ha ne-
gato alla donna il diritto di avvalersi del fondo statale i-
stituito per le vittime. Non ha infatti dimostrato che l’uo-
mo è povero e l’indennizzo non è automatico. La don-
na, assistita dallo studio legale Ambrosio & Commodo,
nel 2015 fece ricorso chiedendo 400 mila euro. È una di-
rettiva europea del 2004 a prevedere che, in casi come

il suo, gli Stati approntino meccanismi per risarcire le par-
ti lese di reati violenti «nelle situazioni transfrontaliere»,
quando il colpevole non si trova o non ha i mezzi. L’Ita-
lia non lo aveva fatto. Tanto che la Commissione euro-
pea aprì una procedura di infrazione terminata l’11 ot-
tobre 2016 con una condanna della Corte di giustizia. Il
Parlamento aveva tentato di provvedere a luglio, varan-
do la legge 122 del 2016, che non fa distinzioni di resi-
denza o cittadinanza. Legge che gli avvocati ritengono
insufficiente. E che non è stata seguita dai decreti di at-
tuazione. Lo scorso 29 marzo la Corte d’appello di Mi-
lano si era pronunciata in modo diverso confermando

l’indennizzo: il caso era quello di due donne vittime di
uno stupro di gruppo, difese dagli stessi legali torinesi.
Lo Stato aveva tentato di opporsi, ma i giudici avevano
risposto con una stoccata: «Sarebbe paradossale - si leg-
ge nella sentenza - ritenere, come vorrebbe fare la Pre-
sidenza del consiglio dei ministri, che la norma operi so-
lo per gli stranieri che subiscono un danno in Italia. Si
arriverebbe all’assurdo che un francese rapinato in Ita-
lia si dovrebbe vedere risarcito il danno dallo Stato ita-
liano, mentre l’italiano non godrebbe della stessa tute-
la». Il paradosso di Roberta. (E. M. T.)
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iamo stupefatti dalla furia ideologi-
ca del Movimento 5 Stelle contro le
scuole pubbliche paritarie – afferma

Roberto Gontero, presidente Agesc –. Delle due
l’una: non conoscono la Costituzione, e allora
sono ignoranti. Prima di dichiarare si mettano
a studiare. Oppure conoscono la legge ma so-
no accecati dalla malattia dell’educazione di
stato. Stiamo andando verso una deriva autori-
taria? Propongo loro di venire a conoscere le no-
stre scuole, se gli è rimasta un po’ di dignità, e
poi potremo parlare di tagli al sistema paritario».
L’ignoranza non è solo in materia costituziona-
le: i pentastellati non sanno fare di conto. At-
tualmente il sistema paritario pubblico, con le
sue 13.222 scuole tra materne 9.489, primarie
1.457, secondarie di primo 638 e secondo gra-
do 1.640, rappresenta il 24% delle scuole del si-
stema nazionale d’istruzione. Per quanto ri-

guarda gli alunni siamo al 10%
della popolazione scolastica. A
seguito della legge 62/2000,
che ha riconosciuto la parità a
tutte le scuole paritarie, e per-
ciò pubbliche, è stato destina-
to un contributo finanziario di
500 milioni. La scuola paritaria
costa allo Stato meno dell’1%
di quella statale, pure serven-
do il 10% degli alunni. È la Di-
rezione Generale del Miur a
stabilire che uno studente che
assolve l’obbligo d’istruzione sino a 15 anni nel-
la scuola statale, senza ripetere, e frequentan-
do anche la scuola materna per un totale di 13
anni di scolarità costa circa 110mila euro. Fatti
due semplici conti, togliendo alle paritarie il
magrissimo contributo, lo Stato otterrebbe l’ef-

fetto di farle chiudere, in palese
violazione della Costituzione
che garantisce alle famiglie la li-
bertà di scelta educativa, e quin-
di si troverebbe a spendere tra i
7 e gli 8 miliardi in più. Allo Sta-
to ogni alunno di scuola parita-
ria costa annualmente 584 eu-
ro nell’infanzia, 866 nella pri-
maria, 106 nella scuola secon-
daria di primo grado, 51 nella
secondaria di secondo grado.
Sono cifre interessanti se para-

gonate al costo annuale di un singolo alunno di
scuola statale. Per non parlare degli edifici sco-
lastici da realizzare al costo di almeno 2 milio-
ni di euro l’uno. Anche qui la cifra raggiunge-
rebbe molti zeri! A conti fatti l’esistenza delle
scuole paritarie garantisce allo Stato un rispar-

mio annuo di almeno 7 miliardi di euro: quan-
to spenderebbe se tutti gli alunni che le fre-
quentano si riversassero nella scuola statale.
Ancora non basta: la chiusura delle sole scuole
cattoliche determinerebbe la perdita di circa
90mila posti di lavoro. È questo il bilancio in
rosso per lo Stato che l’alzata d’ingegno, peral-
tro periodica da quando i 5 Stelle sono in Par-
lamento, provocherebbe. Agesc auspica che de-
putati e senatori prendano posizione su que-
sto ennesimo attacco alla libertà di educazio-
ne del nostro Paese. L’Istat ha appena lancia-
to l’ennesimo allarme sulla situazione demo-
grafica determinata dalla fatica sempre più
grande per le famiglie di sostenere i costi per
nuovi figli. Ecco una battaglia dove maturare
consensi, invece di perderne creando altri pro-
blemi alle famiglie. 

a cura di Ufficio Stampa Agesc
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Speciale Agesc 

L’attacco del M5S alle paritarie: affronto alla Costituzione e alla nostra economia
Per risparmiare 500
milioni lo Stato dovrebbe
spendere 7 miliardi in
più all’anno per garantire
il diritto all’istruzione. E
rispondere della perdita
di 90mila posti di lavoro.
Oltre a dover costruire
nuove scuole 

Jessen «indesiderata»
Il preside: «Gravissimo»
Sopravvisse all’aborto. Invitata a Roma Tre
dagli studenti, rifiutata da alcuni docenti
LUCIA BELLASPIGA
ROMA

o avrei revocato la concessione dell’aula per
l’incontro degli studenti con Gianna Jessen?
Assolutamente falso e vorrei che si sapesse: a-

vevo dato il via libera due settimane fa e non l’ho mai
annullato, anzi, questa mattina ho diffuso una circo-
lare in università, in cui dicevo a tutti i membri della
mia facoltà che non tollero simili pregiudizi ideolo-
gici contro la libertà di espressione». Così il preside del-
la Facoltà di Lettere, Filosofia e Lingue di Roma Tre,
professor Claudio Giovanardi, si difende dall’accusa
di essere stato lui a censurare Gianna Jessen, la 39en-
ne californiana famosa per essere sopravvissuta a un
feroce aborto salino, con il quale si era cercato di uc-
ciderla al settimo mese di gravidanza. Nonostante
molto disabile, Jessen oggi testimonia in tutto il mon-
do il suo no all’aborto e attraverso l’associazione Pro-
Vita era stata invitata per ieri pomeriggio dagli studenti
di Roma Tre a raccontare la sua rarissima vicenda...
«Ma alcuni docenti pochi giorni fa hanno iniziato a
palesare "malumori" – spiega il preside di facoltà – e
mi hanno fatto notare che nella locandina c’era un’im-
precisione». Infatti i ragazzi del gruppo "Universitari
per la Vita" (realtà aconfessionale e apartitica, non le-
gata ad alcun movimento) avevano scritto che l’in-
contro pubblico avveniva al Dipartimento di Studi U-
manistici anziché alla facoltà di Lettere, Filosofia e

I«
Lingue. Un cavillo, dato che il Dipartimento fa parte
della facoltà, anche se è vero che la gestione delle au-
le dipende dalla seconda e non dal primo...
«In effetti solo un pretesto», ammette Giovanardi, che
infatti aveva risolto l’inghippo semplicemente chie-
dendo il ritiro della locandina «pietra dello scanda-
lo». Ma a quel punto la polemica era già giunta alle o-
recchie del cappellano dell’università, don France-
sco De Feo (fin da subito al fianco degli studenti nel-
l’organizzazione), così il religioso ha deciso di trasfe-
rire l’incontro nella basilica di San Paolo fuori le Mu-
ra, cappellania dell’ateneo. Una sorta di «non ci vo-
gliono? E noi ce ne andiamo».
Ma ha agito sua sponte, «senza che da me arrivas-
se il benché minimo invito a farlo, anzi». Le locan-
dine sono un alibi per non accogliere in università
la testimone, allarga le braccia Claudio Giovanardi.
Che da non praticante osserva: «Oggi in Italia tutto
ciò che attiene al pensiero cristiano vive in trincea.
Tutto è tollerato, tranne che anche i cattolici pos-
sano esprimere la loro opinione. Sono molto ar-
rabbiato, è gravissimo che in una università si cer-
chi il modo di negare la libertà di pensiero a una
persona, comunque la si pensi. Ho scritto al cap-
pellano chiedendogli di poter chiarire con gli orga-
nizzatori come sono andate le cose».
Anche il rettore di Roma Tre, Mario Panizza, ieri ha
smentito la censura da parte dell’istituzione. Men-
tre gli studenti continuavano a non capacitarsi del-

l’accaduto: «Siamo un gruppo giovane, da poco co-
stituitosi, e siamo liberi e indipendenti. Molti di noi
sono credenti, molti altri sono atei, ci unisce un co-
mune interesse per i temi legati alla vita», spiega
Chiara Chiessi. «Fatichiamo a capire come le parole
di una donna uscita da una vicenda così particola-
re e oggi molto disabile potessero risultare aggres-
sive o pericolose...».
Fatto sta che i "malumori" di pochi docenti han-
no fatto sì che l’affollata conferenza ieri pome-
riggio abbia avuto luogo fuori dalle mura dell’u-
niversità, che dovrebbe essere il luogo della cre-
scita e del confronto.
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Censurata

Con la scusa di una
inesattezza in

locandina, la nota
testimone ha dovuto
rinunciare all’aula

nella Facoltà di
Lettere: il cappellano
ha preferito spostare
l’evento in San Paolo

fuori le Mura

Gianna Jessen, californiana, 39 anni

«Sono stata abortita al settimo mese di
gravidanza. A mia madre, 17 anni,
consigliarono l’iniezione di una soluzione
di sale nell’utero. Il bambino la inghiotte e il
suo corpo brucia dentro e fuori, poi dopo
24 ore viene partorito morto. Si chiama
aborto salino. Ma con me non funzionò:
dopo 18 ore nacqui. E vivo. E sono molto
felice di questo!». Gianna Jessen, oggi 39
anni, californiana, è una delle pochissime
voci al mondo che possa parlare come
"vittima" di aborto. Negli Usa in alcuni Stati
si può interrompere la gravidanza fino al
nono mese: «La mia madre biologica si
rivolse alla principale clinica abortista
americana, la Planned Parenthood, che
fattura milioni di dollari l’anno – Gianna
Jessen ha raccontato più volte ad Avvenire
–. Io rimasi nella soluzione salina per 18
ore, ma non furono sufficienti a bruciarmi
tutta e nacqui viva». Capita
rarissimamente, e allora si dà al bambino
un farmaco che gli ferma il cuore. «Ma per
fortuna il medico del mio aborto era
andato a casa a dormire: erano le 6 del
mattino del 6 aprile 1977... La miglior
rivincita è che poi, al suo arrivo, ha dovuto
firmare il mio certificato di nascita». 
A 17 mesi le fu diagnosticata una paralisi
cerebrale, inoltre è tuttora affetta da "Post
traumatic stress disorder" (la patologia
che colpisce le vittime di grandi catastrofi
o guerre, tipica delle persone che si sono
trovate all’improvviso davanti alla morte
dovendosi difendere): "Nata durante
aborto salino", spiega la cartella clinica.
«È solo questione di soldi», denuncia la
Jessen: da una parte «uccidiamo milioni di
figli foraggiando il business dell’aborto»,
dall’altra «li programmiamo con l’utero in
affitto», oggi l’affare più grande e più turpe. 

Lucia Bellaspiga

IL PERSONAGGIO

«Dovevo bruciare nel sale
Dopo 18 ore nacqui viva»

LORENZO ROSOLI
MILANO

li adolescenti lombardi
guardano al futuro con
forte pragmatismo, rinun-

ciando ai grandi slanci ideali, ai sogni,
ai progetti. Sono consapevoli di dover
affrontare un viaggio lungo e difficile,
che possiamo descrivere con quattro
parole chiave: progetto, cammino, im-
pegno, sacrificio. Lo sguardo dei nostri
ragazzi, più ottimista, non è però così
lontano dallo sguardo degli adulti in
questi anni di crisi economica e rivolu-
zione tecnologica». Così Nando Pa-
gnoncelli, presidente di Ipsos, alla pre-
sentazione di Assetati di domani? Gli
adolescenti lombardi e la domanda
sul futuro, decimo volume della col-

G«
lana Gli Sguardi di Odl (Oratori dio-
cesi lombarde).
Dall’indagine realizzata da Ipsos e pub-
blicata nel volume emerge come il 65%
degli adolescenti lombardi dichiara di
avere le idee chiare sul futuro, l’82% fa
sua l’affermazione «con le mie scelte di
oggi sto costruendo il mio futuro», men-
tre il 40% ha paura del futuro, il 25% si
dice «indifferente» e il 29% ritiene che,
«vista la situazione dei giovani d’oggi,
non ha nessun senso pianificare il fu-
turo». L’indagine esplora la rete di rela-
zioni e riferimenti e l’universo valoria-
le dei ragazzi, il 75% dei quali si dice
soddisfatto di sé e della propria vita. I
valori più importanti? La famiglia, an-
zitutto. Quindi la libertà, l’amicizia, la
pace. E il lavoro, il grande interrogativo
e la grande paura di ragazzi e genitori.

In coda alla graduatoria? L’impegno so-
ciale, la religione, la castità, la politica.
La madre e gli amici sono le figure di ri-
ferimento fondamentali; terzo viene il
padre, ruolo più d’altri in crisi. Solo l’1%
degli intervistati mette il parroco o al-
tre figure ecclesiali fra quelle di riferi-
mento: percentuale che fra i gli adole-
scenti «cattolici impegnati» sale al 3.
Gli adolescenti lombardi hanno più fi-
ducia in papa Francesco che nella isti-
tuzione Chiesa, che, dice il 31% del
campione, «non ci ascolta» o, per il 39%,
ascolta ma poi «pretende» di imporre
regole non richieste. Fra i luoghi che
propongono attività organizzate, al pri-
mo posto per frequenza ci sono i cen-
tri sportivi (75%) ma al secondo "resi-
stono" gli oratori (42%). La famiglia ten-
de ad accentrare i compiti educativi,

svalutando le altre "agenzie", incluse
scuola e Chiesa, considerate utili per
«occupare il tempo» dei figli e veicola-
re competenze. I ragazzi appaiono ri-
piegati sul quotidiano, sul qui ed ora,
meno pessimisti degli adulti ma anche
poco interessati al mondo, a compren-
derlo, a intervenirvi. E gravati dalle a-
spettative dei genitori. Gli adulti non
sono in grado di valorizzare il conflitto,
mentre ai ragazzi manca l’esperienza
del limite. E la trasgressione è più per
noia e disperazione che per contestare
i "grandi" e i loro valori. I più trasgres-
sivi sono gli adolescenti appartenenti a
quel 14% di «spaventati-sfiduciati», tan-
to preoccupati del futuro da aver ri-
nunciato a priori ad investirvi. A que-
sto 14% appartengono specialmente i
figli unici, con pochi o nessun amico,

quanti hanno abbandonato gli studi, i
figli di genitori separati e chi vive in fa-
miglie economicamente fragili. A loro
guarda la proposta di Giorgio Prada, do-
cente all’Università Milano Bicocca, di
promuovere negli oratori esperienze di
lavoro – vero, retribuito, magari in coo-
perativa – offerte nel loro valore di atti-
vità educativa.
Il volume – presentato in Curia a Mila-
no, ad un incontro aperto dal vescovo
di Vigevano, Maurizio Gervasoni, dele-
gato dei vescovi lombardi per la Pasto-
rale giovanile – contiene inoltre contri-
buti di riflessione sul piano psicologi-
co, pedagogico e vocazionale-pastora-
le, assieme al racconto di alcune «buo-
ne prassi» realizzate in oratori e par-
rocchie della regione.
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Lombardia

Su incarico degli oratori della regione
Ipsos ha realizzato una ricerca sugli

adolescenti e la «domanda di futuro»
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Ragazzi d’oggi, più pragmatici che sognatori


