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IL CASO

Dopo le accuse delle
associazioni

di volontariato e per
il disarmo anche in

Veneto montano
le accuse

all’esposizione, in
programma dal

prossimo 9 febbraio:
«È allucinante che

una famiglia decida
di portarci i figli»

Armi e minori, Vicenza si divide
Dopo Rimini anche la città che si prepara a ospitare la Fiera Hit Show finisce al centro delle polemiche
Il sindaco: «Ho chiesto di vigilare sugli ingressi». Ma l’accesso ai ragazzi resta consentito se accompagnati

LUCA BORTOLI
Vicenza

iamo alle denunce e al-
le prese di posizione:
Hit show, la fiera delle

armi che per la quinta edizio-
ne si aprirà il 9 febbraio a Vi-
cenza, continua a dividere.
Dopo l’indice puntato ieri
dalle associazioni riminesi –
in testa Papa Giovanni XXIII,
Agesci, e Anpi – contro la ker-
messe proprio sulle colonne
di questo giornale, oggi i bot-
ta e risposta arrivano diretta-
mente dal capoluogo berico,
il cui polo fieristico è control-
lato dalla Ieg, Italian exhibi-
tion group, nato dalla fusio-
ne proprio con Rimini. Al
centro del malcontento, le fo-
to e i video che lo scorso an-
no hanno ripreso ragazzini di
10-12 anni intenti a maneg-
giare pistole semi-automati-
che tra gli stand, non certo
armi nate per il poligono o
per il tiro al piattello.
Il sindaco Francesco Rucco si
trova ad affrontare la ridda di
accuse e polemiche che mon-
tano puntualmente a ogni e-
dizione di un evento inap-
puntabile sul piano normati-
vo, ma controverso su quello
etico. «Ho chiesto agli orga-
nizzatori di vigilare che il di-
vieto di maneggiare armi da

S
parte di minori venga fatto ri-
spettare. Da parte della Fiera
ho riscontrato disponibilità e
attenzione al tema, che mi sta
particolarmente a cuore, sia
come padre che come sinda-
co – spiega il primo cittadino

–. Al di là di valutazioni per-
sonali, ritengo che ci sia non
solo una normativa da rispet-
tare (e su questo so che gli or-
ganizzatori sono fiscali), ma
anche un regolamento ferreo.
È necessario, però, che oltre

all’impegno della fiera ci sia
anche quello degli espositori
e, non da ultimo, dei genitori
che accompagnano i figli mi-
nori e che per primi devono
farsi garanti del rispetto del
divieto». Hit show non va

dunque demonizzata, per
Rucco la manifestazione de-
ve essere occasione «per e-
ducare all’uso consapevole
delle armi».
La vera domanda però rima-
ne ancora senza risposta: per

quale motivo, anche se non e-
spressamente previsto a nor-
ma di legge, non si impedisce
ai minori di accedere a una
fiera che rappresenta un uni-
cum nel panorama europeo
perché affianca fucili da cac-
cia a revolver concepiti per
colpire l’uomo senza distin-
zioni? I bene informati sus-
surrano che vietare l’ingresso
ai minori significherebbe ab-
bassare troppo i margini di
profitto per la società orga-
nizzatrice. Non solo: se Vi-
cenza chiudesse le porte alle
famiglie intere, ci sarebbe già
qualche altra fiera in Italia
pronta a subentrarle.
«Speriamo che i genitori nei
giorni della fiera decidano di
portare altrove i propri figli –
intervengono il consigliere re-
gionale Andrea Zanoni (Pd) –
. È allucinante che sia ancora
consentito l’accesso anche ai
bambini alla Fiera Hit Show
di Vicenza e che la Regione
continui a finanziare questa
manifestazione: altri 9mila
euro di soldi pubblici. Eventi
del genere hanno un impatto
negativo sul piano educativo;
la cultura delle armi, ce lo in-
segna la storia, non ha mai
portato a niente di buono».
Nel mirino dei due consi-
glieri, la partecipazione del-
la Regione Veneto con uno
stand e un centro congres-
si, oltre ai 250mila euro
messi a bilancio per eventi
legati al mondo della cac-
cia. Ma non solo: «A Hit
show ci sarà anche uno
stand dell’Ispra. Cosa c’en-
tra l’ambiente in questo
contesto di armi?».
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I padiglioni della Fiera Hit show così come si presentavano l’anno scorso, a Vicenza

Tutti i numeri
della rassegna

che fa discutere
380
Le aziende espositrici
a Hit show, che
arrivano da 24 Paesi

5
I padiglioni della fiera,
per 36mila metri
quadrati di esposizione

40mila
Le presenze attese
all’edizione 2019,
che apre il 9 febbraio

+14%
La percentuale degli
espositori rispetto
a un anno fa

7,3miliardi
Il giro d’affari delle
armi a uso sportivo
e civile in Italia

PAOLO FERRARIO
Inviato a Torino

poi, un giorno, qualcosa
si è rotto dentro di me. E
ho smesso di essere. A-

vevo 16 anni». Frederick Allen oggi
di anni ne ha 21, vive a Roma e sta
faticosamente cercando di uscire
dall’isolamento volontario dal resto
della società, cui si è confinato
quando era poco più che adole-
scente. Una fortissima delusione
patita da coloro che considerava gli
amici più cari l’ha spinto, a poco a
poco, a non fidarsi di nessuno e a
rinchiudersi prima in se stesso e poi
in casa, spegnendo in lui qualsiasi
desiderio di vedere altre persone.
Persino i propri genitori. Appena ha
potuto, una volta diventato mag-
giorenne, ha anche smesso di fre-
quentare il liceo scientifico, dove pe-
raltro otteneva anche buoni risulta-

E«
ti. Il suo unico desiderio era stare da
solo, nella propria stanza, senza fa-
re nulla per ore e ore.
La condizione di Frederick è con-
divisa, in Italia, da più di 100mila
persone tra i 14 e i 30 anni, veri e
propri "eremiti sociali" definiti
Hikikomori, termine giapponese
che letteralmente significa "stare
in disparte".
Per l’Italia non esistono ancora da-
ti precisi e nemmeno una diagnosi
ufficiale della sindrome di Hikiko-
mori, che colpisce sempre più gio-
vani e giovanissimi, come confer-
mano le recenti rilevazioni dell’As-
sociazione Hikikomori Italia, fon-
data dallo psicologo sociale Marco
Crepaldi. «I primi sintomi insorgo-
no verso i 15 anni» ha ricordato ieri
l’esperto, durante un convegno al
liceo classico D’Azeglio di Torino. La
Regione Piemonte è, infatti, la pri-
ma in Italia ad essersi dotata di un

vero e proprio protocollo conte-
nente le strategie più efficaci per
prevenire questo tipo di disturbi e
promuovere l’impegno scolastico
degli Hikikomori che, come nel ca-
so di Frederick, finiscono invece per
abbandonare gli studi. Anche grazie
al sostegno dell’Associazione, il gio-
vane romano sta lottando per usci-
re dall’isolamento, ma sono ancora
tanti i ragazzi che lanciano un gri-
do d’aiuto, finora rimasto larga-
mente inascoltato per la scarsa co-
noscenza del fenomeno.

«Per il 90% si tratta di maschi – ha ri-
cordato Crepaldi –. Il 62,% non è se-
guito da alcun specialista e più del-
la metà ha anche un pessimo rap-
porto con i genitori, tanto che il
20,1% si dichiara già stanco di vive-
re». Un segnale allarmante che le fa-
miglie non riescono ancora del tut-
to a cogliere. «L’alleanza con la scuo-
la è fondamentale» ha confermato
Elena Carolei, presidente di Hikiko-
mori Italia genitori onlus, che riuni-
sce oltre 400 famiglie, mentre altre
1.200 sono in contatto con l’asso-
ciazione tramite Facebook. «Anche
noi genitori di Hikikomori subiamo
il giudizio e la pressione della società
– ha sottolineato Carolei – e viviamo
un conflitto enorme, tra la volontà di
aiutare e comprendere i nostri figli
e il "dovere sociale"di spronarli a u-
scire dal loro isolamento».
Qualcosa, però, è possibile fare. Le
buone pratiche sono contenute nel

protocollo che l’associazione ha fir-
mato con la Regione Piemonte e
l’Ufficio scolastico regionale lo scor-
so ottobre e che, in questi mesi, so-
no state sperimentate nelle scuole.
Il filo rosso che lega queste iniziati-
ve è la "flessibilità" nell’interpreta-
zione delle norme. Gli esempi? Il
consiglio di classe può stabilire una
deroga al monte ore massimo di as-
senze per uno studente Hikikomo-
ri che, in questo, modo, non perde
l’anno. Oppure, con il piano didat-
tico personalizzato, individuare le
modalità più adatte a venire incon-
tro alle esigenze del ragazzo, ad e-
sempio con lo studio domiciliare.
«La prima cosa da fare – ha sottoli-
neato Paola Damiani, dirigente del-
l’Usr Piemonte – è riconoscere i se-
gnali di malessere, attraverso l’os-
servazione degli alunni e il con-
fronto tra insegnanti».
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L’arsenale
del 17enne
nel garage
di casa

Una mitraglietta
"Skorpion", quattro
pistole e un fucile da
caccia, oltre a una
settantina di proiettili
di vario calibro, sono
stati sequestrati dalla
Polizia nel quartiere
Soccavo, alla periferia
occidentale di Napoli.
Gli agenti del
Commissariato San
Paolo hanno seguito
un 17enne che usciva
da un box
nascondendo
qualcosa nelle tasche.
Il ragazzo è stato
fermato e perquisito
dai poliziotti, che gli
hanno trovato
addosso la chiave di
una porta blindata di
un locale sottostante
ad un vicino stabile. Lì
hanno trovato
l’arsenale, insieme a
ingenti quantità di
droga.
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IL CONVEGNO

Così a Brescia
si ripensa
l’educazione

ggi Brescia diviene capitale
dell’educazione. In una pro-
spettiva globale, grazie alla

Cattedra Unesco "Educazione per lo
sviluppo umano e la solidarietà tra i
popoli" dell’Università Cattolica. «In
un convegno con ospiti dai diversi
continenti – spiega il docente Dome-
nico Simeone – vogliamo ripensare l’e-
ducazione come bene collettivo. L’e-
ducazione per tutti e per tutta la vita
può permettere a ciascuno di svilup-
pare le proprie potenzialità e alla so-
cietà di promuovere nuovi processi di
cittadinanza attiva». Oltre alle autorità
locali (vescovo, sindaco, rettore) inter-
verranno la direttrice dell’Unesco Ste-
fania Giannini, ex ministra dell’Istru-
zione, e mons. Vincenzo Zani, segre-
tario vaticano della Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
Con l’occasione verrà presentata la tra-
duzione italiana del documento dell’U-
nesco "Ripensare l’educazione. Verso
un bene comune globale?". Spiega il
docente: «Si ispira ad una visione u-
manistica: l’educazione non è tanto u-
no strumento per conformarsi alle ri-
chieste del contesto, piuttosto un pro-
cesso che può guidare il cambiamento
alla luce del rispetto della vita, l’ugua-
glianza dei diritti, la giustizia sociale, la
diversità culturale e la solidarietà».
Al pomeriggio il convegno riflette sul-
la pedagogia africana, il cui riconosci-
mento è fondamentale nella coopera-
zione, e sul service learning, l’idea per
cui il servizio concreto diventa una
fonte di apprendimento. L’hanno spe-
rimentato gli studenti della Cattolica
che a Ventimiglia hanno aiutato i mi-
granti, hanno affiancato i disabili in un
percorso teatrale o stanno promuo-
vendo uno scambio tra un asilo con-
golese e bresciano. È una riflessione
che si inserisce nella storia della città.
Non a caso la Cattedra Unesco, istitui-
ta nel 2018, prende il nome dalla Po-
pulorum Progressio di Paolo VI, che
volle la Cattolica a Brescia.

Stefano Pasta
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LA SFIDA 

Europa 2020: tra sovranismo nazionale ed europeismo
anca poco meno di un an-
no alla scadenza del qua-
dro strategico per la coo-

perazione europea nel settore del-
l’istruzione e della formazione de-
nominato "Et 2020", nell’ambito del
quale gli Stati europei potevano e
possono imparare gli uni dagli altri,
scambiandosi le esperienze nazio-
nali, ed in Italia si sta iniziando la re-
gionalizzazione dell’istruzione men-
tre la Formazione professionale non
è ancora adeguatamente presente
in tutte le regioni italiane.
Gli obiettivi europei relativi alla ri-
duzione del tasso di abbandono sco-
lastico sotto il 10% e all’ottenimen-
to di un diploma di istruzione supe-
riore da parte di almeno il 40% del-
le persone di età compresa tra i 30 e
i 34 anni sono stati raggiunti ma in

merito alla creazione di lavoro, la
Strategia Europa 2020 puntava ad
arrivare al 75% di occupati per la fa-
scia di età compresa tra i 20 e i 64 an-
ni. Le statistiche Eurostat hanno re-
gistrato nel 2017 una occupazione
al 72,2% ma con il rallentamento
dell’economia in Europa ed in una
situazione di stagnazione annun-
ciata dal nostro ministro dell’Eco-
nomia sarà difficile raggiungere l’o-
biettivo fissato. Anche nei settori del-
la ricerca e sviluppo e contrasto alla
povertà si registrano risultati insod-
disfacenti con investimenti intorno
al 2% del Pil dell’Ue contro la previ-
sione di investimento fino al 3%. L’I-
talia ha un obiettivo di spesa in ri-
cerca e sviluppo sul Pil dell’1,53%,
mentre l’obiettivo di raggiungere nel
2020 un tasso di occupazione del

67% è ancora lontano, visto che è
fermo al 62,3% degli occupati.
All’interno del progetto europeo un
ruolo importante assume la "Iefp"
(Istruzione e formazione professio-
nale). Infatti il processo di Copena-
ghen prevedeva di stabilire obietti-
vi europei comuni e a riformare i si-
stemi nazionali di "Iefp", anche me-
diante lo sviluppo di strumenti eu-
ropei comuni in grado di aumenta-
re la qualità delle competenze e del-
le qualifiche e di incrementare la
mobilità. Insomma, una coopera-
zione finalizzata a incentivare l’ap-
prendimento reciproco a livello eu-
ropeo e a coinvolgere tutte le parti
interessate nei singoli Stati nazio-
nali. La "Iefp" in Italia vede ancora
una scarsa o inesistente presenza in
tutto il Meridione malgrado la nota

correlazione tra miglioramento dei
livelli occupazionali dei giovani in
presenza di "Iefp". 
In Italia, con la richiesta di maggio-
re autonomia presentata da tre re-
gioni (Emilia Romagna, Lombardia
e Veneto) che dovrebbe portare en-
tro il prossimo 15 febbraio alla fir-
ma dell’intesa, l’istruzione passerà
sotto la gestione regionale. La ri-
chiesta di maggiore autonomia su
determinate competenze sancite
dall’articolo 117 della Costituzione,
che le tre regioni citate hanno nego-
ziato con il Governo in maniera di-
versa, è stata presentata anche da
Marche, Liguria, Piemonte, Toscana
e Umbria. Per quanto riguarda le for-
me di finanziamento di queste ope-
razioni, il trasferimento delle com-
petenze dovrebbe avvenire a costo

storico, ovvero calcolando quanto lo
Stato spende attualmente per quel-
la materia. L’obiettivo dichiarato è
arrivare alla determinazione dei fab-
bisogni standard per rendere più ef-
ficiente il servizio. Per noi genitori,
l’obiettivo è mantenere una concre-
ta libertà di scelta educativa in tutte
le parti del nostro Paese, anche do-
ve verrà attuata l’autonomia diffe-
renziata. Per ora registriamo che i ta-
voli tecnici avrebbero concluso i lo-
ro lavori escludendo la componen-
te genitori (che forniscono la "ma-
teria prima") da qualsiasi coinvolgi-
mento. Ci auguriamo che, prima
della definizione dell’autonomia
scolastica le istituzioni pubbliche
coinvolte, ascoltino i genitori, cioè i
cittadini genitori.
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La storia di Frederick,
che a 16 anni ha smesso
di vivere. Oltre 100mila

ragazzi scelgono
l’isolamento assoluto.

«L’alleanza per salvarli
è fondamentale»

È IL PRIMO PROGETTO IN ITALIA

«Insieme per aiutare gli “eremiti sociali”»
Un piano di Regione Piemonte, famiglie e scuole cerca di dare risposte alla sindrome di Hikikomori


