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L’EMERGENZA Ancora violenze in asilo nido:
30 maestre indagate nel 2019

■ DallʼItalia

COMO

Scontro frontale
tra treni: 6 feriti
Momenti di paura ieri sera
per i pendolari lombardi
che viaggiavano su due
treni che si sono scontra-
ti frontalmente a bassa ve-
locità. L’incidente è avve-
nuto intorno alle 18.40 tra
Arosio (Como) e Merone
(Como) e sei persone so-
no rimaste ferite in modo
non grave, mentre altre 50
sono state classificate dai
sanitari come codici verdi.
Stando a quanto accerta-
to, l’incidente è stato pro-
vocato dalla partenza con
il rosso del macchinista
del treno in partenza dalla
stazione di Inverigo verso
Canzo-Asso. Il conducen-
te ha poi bruscamente fre-
nato, senza però riuscire a
evitare l’impatto con il tre-
no che procedeva a bassa
velocità nella direzione op-
posta, da Erba verso Mila-
no. E sono proprio cadute
per la brusca frenata le cir-
ca 50 persone contuse.

BRESCIA

Salvini nel «rogo
della vecchia»
Nel quartiere multietnico
Carmine di Brescia nella
sera del tradizionale "ro-
go della vecchia" di metà
Quaresima è stato brucia-
to un fantoccio con le
sembianze del ministro
dell’Interno Matteo Salvini.
Il fantoccio indossava una
giacca verde con lo stem-
ma "Casa Faugn" ed è sta-
to dato alle fiamme alla
presenza di molti bambi-
ni. "Bruciamo il razzismo"
è stato lo slogan lanciato
dagli organizzatori. «L’idea
è combattere il clima di
razzismo e l’avanzata del-
la destra estrema» hanno
spiegato.

VENEZIA

«Pfas emergenza
come diossina»
«Quella dei Pfas è una ve-
ra emergenza ecologica
nazionale, pari a quella le-
gata alla diossina che colpì
Seveso nel 1976» ha di-
chiarato il governatore del
Veneto Luca Zaia, com-
mentando le dichiarazioni
di Carlo Foresta, docente
dell’Università di Padova,
che ha sottolineato la ne-
cessità di estendere l’e-
mergenza sanitaria legata
ai Pfas dal Veneto a tutta
Italia. 

PAOLO FERRARIO

ncora bambini maltrattati in a-
sili nido e scuole materne. Una
maestra di 58 anni, in servizio a

Cernobbio, comune rivierasco in pro-
vincia di Como, è stata posta agli arre-
sti domiciliari. Alla
donna, in servizio
da una decina d’an-
ni, sono contestati
undici episodi di
maltrattamenti sui
bambini del repar-
to lattanti, che ospi-
ta piccoli dai 3 ai 18
mesi. Arrestata an-
che la titolare cin-
quantenne di un a-
silo nido di Varzi,
comune del Pavese,
ripresa dalle teleca-
mere piazzate nella
struttura mentre ri-
prende con spinte,
schiaffi e strattona-
menti i piccoli alun-
ni. Anche due colla-
boratrici della don-
na sono state de-
nunciate per «abu-
so di mezzi di corre-
zione». Infine, a un
maestro 42enne di
una scuola dell’in-
fanzia di Roma, è
stato notificato il divieto di avvicina-
mento ai bambini e la sospensione dal
servizio, dopo che le indagini hanno re-
gistrato casi di maltrattamento ai dan-
ni dei piccoli alunni.
Questi ultimi casi, hanno rilanciato il
dibattito sull’opportunità di dotare asi-
li nido e scuole dell’infanzia (ma anche
le case di riposo) di sistemi di video-
sorveglianza a circuito chiuso, che pos-
sano fungere da deterrente alle violen-
ze nei confronti degli ospiti. «Questa
spirale di abusi va fermata subito», de-
nuncia Annagrazia Calabria, deputata
di Forza Italia e prima firmataria della
proposta di legge sulla videosorve-
glianza, approvata alla Camera e ora in
discussione al Senato. Per una rapida
approvazione della legge si è espressa
anche la presidente dei deputati di For-
za Italia, Mariastella Gelmini.
L’introduzione di un «Codice di con-
dotta personale» per i dipendenti di a-
sili e scuole materne è quindi solleci-
tata da Save the children che, con la
direttrice dei Programmi Italia-Euro-
pa, Raffaella Milano, chiede «stru-
menti adeguati di selezione e forma-
zione continua del personale, regole
di condotta condivise e strumenti di a-
scolto nei confronti dei bambini e del-
le loro famiglie».
Con questi ultimi tre episodi, salgono a
trenta gli insegnanti indagati per pre-
sunti maltrattamenti nei primi tre me-
si dell’anno, rispetto ai 47 dell’intero
2018. Nel quinquennio 2014-2018 i ca-
si di presunti maltrattamenti sono sta-
ti 78 con 156 docenti indagati (154 don-

A
ne e 2 uomini). In 68 casi, pari all’87%
del totale, sono stati i genitori a sporgere
denuncia direttamente all’autorità giu-
diziaria, mentre in 6 casi la segnalazio-
ne è partita dagli stessi colleghi degli in-
dagati, in due casi dai collaboratori sco-
lastici e in un solo caso dal dirigente

scolastico. «È proprio qui il problema»,
sbotta Vittorio Lodolo D’Oria, esperto
di stress lavoro correlato degli inse-
gnanti e autore, oltre che della ricerca
da cui sono stati tratti i dati sul feno-
meno, anche del recentissimo libro “In-
segnanti, salute negata e verità nasco-

ste. Cento storie di burnout in cattedra”.
«La risposta non è nelle telecamere –
sottolinea l’esperto – ma nella tutela
della salute delle insegnanti, che com-
pete proprio ai dirigenti. Non è possi-
bile che si sia passati dalle maestre baby
pensionate degli anni Ottanta e No-
vanta, alle insegnanti di 60 anni anco-
ra in servizio in nidi e materne. Questo
è un lavoro usurante e deve essere ri-
conosciuto tale. Non va dimenticato,
infatti, che tra tutte le malattie accerta-
te nei docenti dal Collegio medico di
verifica, l’80% riguarda diagnosi psi-
chiatriche. Inoltre, la depressione è la
diagnosi psichiatrica più frequente
(90%) tra gli insegnanti giudicati inido-
nei». Sulla base della propria esperien-
za (sta seguendo una quindicina di pro-
cessi ad insegnanti accusati di maltrat-
tamenti), Lodolo D’Oria lancia anche
un secondo allarme. «Nei giorni scorsi
– racconta – un maestro francese si è
ucciso perché non sopportava l’accusa
di aver maltrattato i propri alunni. Qua-
si ogni settimana, mi chiamano maestre
finite nei guai con la giustizia, che ma-
nifestano intenti suicidari. Invece di
pensare alle telecamere, credo sia più
opportuno e urgente intervenire sulla
prevenzione di un “mal di scuola” sem-
pre più diffuso e preoccupante anche
da noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn’immagine ripresa dalle telecamere nell’asilo nido di Cernobbio /  (Andrea Butti/Fotogramma)

ENRICO LENZI
Milano

ostruire comunità, ge-
nerare autonomia». Si
sviluppa su queste due

coordinate il 35° congresso nazio-
nale della Disal presidi, l’associazio-
ne professionale dei dirigenti scola-
stici della scuola statale e di quella
paritaria, che si è aperto ieri pome-
riggio a Milano. A fare da cornice ie-
ri alla prima giornata è stata la Bi-
blioteca Ambrosiana, luogo milane-
se di grande importanza culturale,
che i convegnisti - dopo i saluti ini-
ziali del presidente nazionale Ezio
Delfino e delle autorità presenti -,
guidati da Francesco Braschi della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
hanno potuto visitare. 
Oggi il congresso nazionale della Di-
sal entra nel vivo dei suoi lavori con
la seconda sessione che si snoderà
lungo l’intera giornata, che si svol-
gerà all’Hotel Concorde di viale
Monza. Questa mattina si affronta il
tema del «costruire la comunità che
apprende: dalla teoria alla pratica».

C«

E proprio le esperienze dirette e con-
crete saranno le protagoniste di que-
sta riflessione rivolta a dirigenti sco-
lastici provenienti da tutta Italia. Lo
stesso schema sarà riproposto sia
nella seconda parte della mattina sia
nel pomeriggio, quando si parlerà
proprio di «autonomia» scolastica.
La Disal non dimentica di avere tra i
propri associati anche dirigenti di
scuole paritarie e per questo ci sarà
spazio per una riflessione sull’esse-
re «liberi di fare scuola» con la pre-
sentazione di un’indagine su cento
anni di scuole autonome in Italia.
Domani, invece, i lavori prevedono
un intervento e una tavola rotonda.
Il primo sarà affidato a Massimo Re-

calcati, psicoanalista, fondatore di
Jonas onlus, direttore scientifico
Scuola specializzazione Irpa e do-
cente universitario a Milano, che cer-
cherà di dare risposta alla domanda:
«Cosa significa dirigere una scuola?».
Ma sarà la tavola rotonda finale a cer-
care di dare risposta alla vera do-
manda: l’autonomia scolastica è un
peso o una reale opportunità per l’in-
tero sistema scolastico?. A cercare di
dare una risposta saranno due ex mi-
nistri dell’Istruzione, Luigi Berlin-
guer e Francesco Profumo, e la do-
cente di Diritto costituzionale Lo-
renza Violini. Del resto quello del-
l’autonomia è un punto fondamen-
tale per i dirigenti scolastici che si
trovano caricati di nuovi compiti,
ma nello stesso tempo non hanno
spazio di manovra per dare consi-
stenza vera ai nuovi compiti ricevu-
ti. «Una direzione autentica e con-
sapevole – sottolineano i dirigenti
della Disal – implica la tensione a far
crescere la corresponsabilità di tut-
ti i soggetti che costituiscono la co-
munità educante».
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Anche ieri due
insegnanti (di

Como e Pavia) sono
state poste agli

arresti domiciliari,
mentre un docente

romano è stato
sospeso dal servizio
per maltrattamenti.
E riparte il dibattito

sulle telecamere
nelle strutture

Il tema al centro dei tre
giorni di lavori. Accanto
alle relazioni anche molte

esperienze vissute sul campo
in uno scambio di buone
pratiche. Domani tavola
rotonda con Profumo,

Berlinguer e Violini

APERTO IERI A MILANO I 35° CONGRESSO NAZIONALE 

La sfida della Disal: alla scuola
serve il rilancio dell’autonomia

10 ATTUALITÀ Venerdì 29 marzo 2019

Monsignor Maurizio
Malvestiti, vescovo di Lodi,

con i vescovi emeriti,
monsignor Giacomo Capuzzi

e monsignor Giuseppe
Merisi, e il presbiterio della

diocesi laudense affida 
al Crocifisso Risorto il
carissimo confratello

don 

GIGI SABBIONI
che ha prematuramente e

improvvisamente concluso la
sua esistenza terrena, spesa

con generosa e sapiente
dedizione a Dio e ai fratelli
nel ministero sacerdotale e
configurata nella sofferenza

al mistero pasquale. 
Il commiato eucaristico sarà
celebrato domani 30 marzo

2019 alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale 

di Spino d’Adda.
LODI, 29 marzo 2019

DOPO GLI ULTIMI CASI DI VIOLENZA

Regole e rispetto: la funzione educativa dello sport
artite sospese, genitori che da-
vanti ai figli si picchiano sugli
spalti, arbitri scortati dalla po-

lizia: ma cosa sta succedendo al calcio
e allo sport in generale? «Credo che di-
penda da un clima generale e sociale
che non riguarda solo lo sport – sotto-
linea l’arcivescovo di Modena, Erio Ca-
stellucci –. Purtroppo, oggi si vive l’al-
tro come avversario quindi il concor-
rente diventa colui che deve essere
battuto. C’è da dire che a volte sono i
genitori a fare opposizione; diventan-
do più tifosi dei figli, pretendendo che
tutti diventino campioni. Quando c’è
qualcosa in campo, che a loro giudi-
zio non va bene, creano questo clima
di ulteriore conflittualità. Anche quan-
do ero ragazzino, non sempre tutto e-
ra tranquillo. Vorrei però sottolineare

il valore ludico: lo sport rimane un gio-
co anche quando viene praticato a al-
ti livelli. Se si perde questa qualità al-
lora tutto diventa un elemento di con-
flitto sociale».
Castellucci ricorda il valore educativo
dello sport, «purché – avverte – venga
praticato nel modo giusto». «L’allena-
mento è educativo – ricorda l’arcive-
scovo –. Il gioco di squadra è educati-
vo perché vediamo nell’altro colui che
ci può aiutare o essere aiutato. Anche
la fatica, fatta per un fine è educativa.
L’importante che lo sport venga pra-
ticato nel modo giusto».
Sulle origini di questa «aggressività so-
ciale» che si riversa sullo sport, inter-
viene Maurizio Colombo, arbitro del
Csi di Mantova, esperto di educazio-
ne. «Vorrei ricordare che se la società

è in pericolo non è in conseguenza al-
l’aggressività dell’uomo ma lo è a cau-
sa della sua repressione – afferma –.
Questa si può esprimere in modo ma-
nifesto ovvero con distruttività e vio-
lenza, in modo larvato attraverso l’o-
stilità, o in modo incanalato attraver-
so il gioco e l’agonismo sportivo. L’in-
dividuo frustrato, che si ritiene non
dovutamente soddisfatto e valutato,
tende a divenire quasi inevitabilmen-
te aggressivo per difendere il suo io
compromesso. Siccome è difficile in-
dividuare il motivo scatenante – insi-
ste Colombo – si possono individuare
le principali ragioni: problemi clima-
tici, familiari, personali e sociali. Al-
cuni sono più facili da accettare, per-
ché vissuti come accidentali, non in-
tenzionali, non diretti contro la per-

sona. Assai meno facili da metaboliz-
zare sono quelli derivanti dall’azione
di altri individui. L’autoritarismo e l’or-
ganizzazione gerarchica, l’arbitrarietà
dei giudizi e del riconoscimento dei
meriti, possono indurre reazioni im-
motivate ed esagerate».
Quando un bisogno, ad esempio di ri-
conoscimento o di affermazione, ri-
mane insoddisfatto, conclude Co-
lombo, «si determina nell’individuo
un accumulo di energia intrapsichica,
che ricerca in continuazione un mez-
zo per scaricarsi». «La soluzione è l’e-
ducazione – ribadisce Colombo –. Co-
me mi hanno insegnato nel Csi, l’ar-
bitro non deve essere solo un giudice
ma anche un maestro di regole e ci-
viltà. Allora ha un senso il mio ruolo».

(a cura dell’Ufficio stampa Agesc)
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I “numeri”
raccontano
un fenomeno
in crescita

78
Casi di presunti
maltrattamenti ad
alunni da parte di
insegnanti registrati
nel quinquennio
2014-2018

156
Docenti indagati, di cui
154 donne e 2 uomini.
Nove sono in servizio
in nidi comunali, 16
alla primaria e 53 nelle
scuole dell’infanzia

68
Casi in cui la denuncia
è stata presentata dai
genitori direttamente
all’autorità giudiziaria.
In un solo caso è
intervenuto il preside

63
Denunce per
“maltrattamenti” a
carico di insegnanti. 
In altri quindici casi
l’imputazione è “abuso
di mezzi di correzione”

55
Età media delle
insegnanti indagate
per episodi di presunti
maltrattamenti ai danni
di bambini. Nel 2019 
è in rialzo a 59 anni

80%
Incidenza delle
diagnosi psichiatriche
tra le malattie accertate
dal Collegio medico di
verifica dell’idoneità
all’insegnamento

Bussetti:
«A Medicina,

+20% di posti»

«Abbiamo una carenza di medici e
abbiamo necessità di reclutarne di più,
questo è evidente. Quest’anno abbiamo
aumentato di 900 i posti nel numero
chiuso, portandoli da 9.100 a 10mila. Ma
per l’anno prossimo aumenteremo di un

altro 20%, ciò significa più del 30%
rispetto ai numeri di un anno fa». Lo ha
annunciato il ministro dell’Istruzione,
Marco Bussetti. «È chiaro che vorremmo
eliminare il numero chiuso – ha precisato
Bussetti – ma ci sono dei limiti oggettivi,

strutturali e organizzativi che le
università hanno. Il problema esiste
anche per quanto riguarda le borse di
specializzazione. Non abbiamo bisogno
solo di medici ma anche di medici
specializzati».

CHOC A PISTOIA
Alunna bullizzata
e legata a un palo

Prima l’hanno immobilizzata e
legata a un palo con scotch in-
torno al corpo. Poi le hanno di-
pinto la faccia con un penna-
rello. Infine le hanno gettato
addosso dei rifiuti. Il tutto du-
rante l’assemblea d’istituto.
Vittima dell’episodio di bulli-
smo una studentessa di 15 an-
ni del liceo artistico “Petroc-
chi” di Pistoia. Secondo quan-
to riferito da alcuni studenti, la
ragazza durante l’assemblea
aveva bevuto alcune bottiglie
di birra. Approfittando del suo
stato confusionale, alcuni
compagni l’avrebbero così bul-
lizzata. Sono in corso accerta-
menti della questura di Pistoia. 


