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LA NOVITÀ

Presidi favorevoli:
reprimere e basta

non serve,
le maestre

preferiscono
già un altro tipo

di approccio
pedagogico.

Ma non mancano
le critiche: bastone

e carota restano
la strategia giusta

Ormai da tempo il registro
non è più agitato come
spauracchio nelle classi
elementari /  ANSA. Luca Castellani

GIULIO ISOLA

ortami il diario!».
La fatidica frase –
ammesso e nien-

te affatto concesso che anco-
ra risuonasse in qualche au-
la... – d’ora in poi sarà off li-
mits: almeno nella scuola pri-
maria.
Lo stabilisce un emenda-
mento alla riforma per la rein-
troduzione dell’educazione
civica a scuola, approvato il 30
aprile, secondo il quale le no-
te sui registri di classe e le san-
zioni disciplinari come la so-
spensione e l’espulsione, pre-
viste addirittura da un Regio
Decreto del lontano 1928, sa-
ranno anche formalmente a-
bolite per gli alunni delle ele-
mentari. Addio dunque firme
dei genitori e minacce di se-
vere punizioni: dopo le bac-
chettate sulle dita e gli stazio-
namenti dietro la lavagna, an-
che questo genere di provve-
dimenti finisce tra i ricordi di
lontane scolaresche.
Di fatto la nuova legge, che si
propone di «rafforzare la col-
laborazione con le famiglie»
estende alla primaria il Patto
educativo di corresponsabi-
lità già previsto per le scuole
secondarie inferiori e supe-
riori e «che già oggi disciplina
in maniera dettagliata e con-

P«

divisa – specifica ufficialmen-
te il Miur –  i diritti e doveri de-
gli studenti nei confronti del-
le istituzioni scolastiche, com-
prese le relative sanzioni. Vie-
ne operato, dunque, un alli-
neamento normativo in tutti
gli ordini di scuola, con il con-
seguente superamento di al-
cune norme del passato».
Peraltro, in serata il ministro
dell’Istruzione Marco Busset-
ti corregge: le sanzioni resta-
no, sono quelle stabilite da un
decreto del 2009. In ogni ca-
so, a detta degli esperti erano
almeno vent’anni che nessun

bambino veniva sospeso per
motivi disciplinari; anche le
note sul registro sono ana-
cronistiche: se ci sono pro-
blemi, il contatto con la fa-
miglia è diretto e tende a va-
lutare insieme i modi per
correggere i comportamenti
scorretti.
Facile dunque trovare com-
menti favorevoli alla novità,
anche perché stiamo parlan-
do di bambini. «È un segno di
civiltà – esulta ad esempio il
presidente della Commissio-
ne Cultura e Scuola della Ca-
mera, Luigi Gallo (M5s) –. Il

rapporto educativo in questa
fascia di età deve fondarsi sul-
la fiducia e sulla collaborazio-
ne». «Mi sembra una misura
giusta – dichiara Mario Ru-
sconi, presidente Anp (l’asso-
ciazione dei dirigenti scola-
stici) del Lazio –. Bisogna pen-
sare a un insegnamento ba-
sato sulla comprensione e sul-
l’empatia. Gli insegnanti de-
vono soprattutto basarsi sul
convincimento e portare i pic-
coli a riflettere sulle cose che
fanno o dicono piuttosto che
reprimere e basta, e per for-
tuna ormai da diversi anni le

maestre preferiscono questo
approccio pedagogico. Natu-
ralmente non bisogna abbas-
sare la guardia, soprattutto
per quanto riguarda gli episo-
di di bullismo che sono già
molto diffusi tra i bambini che
frequentano le elementari».
Ma c’è anche chi si lamenta:
«Questa è la deriva – afferma
Vittorio Lodolo D’Oria, e-
sperto in burnout degli inse-
gnanti –. Stiamo levando tut-
ti gli strumenti educativi, an-
che le sanzioni. Carota e ba-
stone hanno cresciuto gene-
razioni perché amministrate
saggiamente. Lasciare solo la
carota porterà a educare nuo-
ve generazioni incapaci di tol-
lerare frustrazioni. Siamo di
fronte a una rivoluzione cul-
turale cinese "soft", in cui l’a-
lunno sale in cattedra e l’in-
segnante è sotto esame. Un
’68 di ritorno in cui è sempre
"vietato vietare"».
Non distante il pensiero del
vicepresidente della Camera
Fabio Rampelli (Fdi): «La
maggioranza procede come i
gamberi. Com’è possibile che
la Camera vari l’educazione
civica nelle scuole ma poi in
Commissione elimini le san-
zioni disciplinari? Il sessan-
tottismo in salsa pentaleghi-
sta continua a colpire».
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■ DallʼItalia

PIACENZA

Muore in un cantiere
il Primo maggio
È morto l’altra notte l’operaio
edile di Torre Pallavicina, nella
Bergamasca, che il primo
maggio stava lavorando in un
cantiere in provincia di Pia-
cenza. Alessandro Zigliani, 50
anni, è deceduto all’ospedale
Maggiore di Parma, dove era
stato ricoverato in gravissime
condizioni dopo essere stato
travolto da un blocco di ce-
mento. Insieme ad altri due
colleghi stava effettuando dei
lavori di demolizione dentro u-
na corte agricola: secondo i
primi rilievi da parte dei cara-
binieri pare si trovasse in cima
a un ponteggio, quando è sta-
to colpito dal pesante blocco di
cemento che ha fatto poi col-
lassare parte dell’impalcatura.
È il quinto lavoratore a perde-
re la vita dall’inizio del 2019.

RAGUSA

Uccide la moglie 
Poliziotto si suicida
Uccide la moglie nel sonno e si
suicida. A impugnare la pisto-
la, un assistente capo della po-
lizia, Simone Cosentino, di 42
anni, in servizio alla questura di
Ragusa, che ha usato la stes-
sa arma per togliersi la vita. Sa-
rebbe stata una delle due figlie
della coppia a chiamare il non-
no per chiedere aiuto. La vitti-
ma, Alice Bredice, era appena
tornata dalle vacanze trascor-
se con i parenti in Piemonte,
assieme alle piccole.

ERA PARTITO DA FIRENZE CON IL COSPE

Giallo sulla morte del cooperante
David Solazzo è stato ritrovato in casa sua, a Capo Verde. Si attende l’autopsia
ANDREA FAGIOLI
Firenze

estano al momento da chiarire le cause
della morte di David Solazzo, il trentu-
nenne cooperante fiorentino trovato sen-

za vita nella sua casa sull’isola di Fogo, nell’arci-
pelago di Capo Verde, al largo delle coste del Se-
negal. Era lì per coordinare un progetto sul raffor-
zamento del turismo rurale e sostenibile nell’i-
sola africana. Lavorava per il Cospe, un’associa-
zione privata non governativa, laica e senza sco-
po di lucro, con sede a Firenze e operante in ven-
ticinque Paesi del mondo con una settantina di
progetti di cooperazione.
L’annuncio della morte è stato dato il primo mag-
gio dalla stessa associazione sul proprio sito in-
ternet ricordando che «David era arrivato a Fo-
go nel novembre scorso e da subito aveva mes-
so in campo la sua professionalità, la sua ener-
gia e passione al servizio delle comunità locali».
Giorgio Menchini, presidente del Cospe, ha ieri
confermato le prime notizie spiegando che il gio-
vane «è stato trovato in una pozza di sangue, con

R
alcuni tagli» e che «la perdita di sangue potreb-
be essere la causa della morte». Per il resto ha
detto di non sapere altro e di attendere i risulta-
ti dell’autopsia e delle indagini della procura ge-
nerale di Capo Verde.
Il caso è seguito anche dal nostro ministero de-
gli esteri. «L’Ambasciata d’Italia a Dakar, compe-
tente territorialmente – afferma la Farnesina –, è
in contatto con i familiari del connazionale per
prestare loro ogni possibile assistenza e con le
autorità locali per accertare le cause del deces-
so». Anche se «al momento non c’è una pista pri-
vilegiata, tutte le ipotesi sono in campo», spiega
Giovanni Conticelli, legale della famiglia Solaz-
zo che dice comprensibilmente «chiusa nel pro-
prio dolore». In ogni caso sarà cercato «un con-
tatto con un avvocato locale per seguire sul po-
sto la vicenda giudiziaria e intanto capire cosa e-
mergerà dell’esame autoptico».
Conticelli conosceva David e lo ricorda come «u-
na persona brillante, capace, che ha amato il suo
lavoro e non ha mai avuto problemi nei luoghi
dove ha lavorato. Era amato e ben voluto da tut-
ti perché aveva la capacità di entrare nella di-

mensione della comunità locale». Anche Men-
chini, oltre al rapporto di profonda amicizia, sot-
tolinea la grande competenza tecnica di David:
«Era un forestale. Si era formato a Firenze e poi
in Angola, per molti anni, impegnato in un la-
voro sul terreno con le comunità locali, che è u-
na cosa importantissima nel nostro lavoro. Dob-
biamo, infatti, essere capaci di stare in mezzo al-
le persone che sono diverse da noi, imparare a
conoscerle, a capire quello che c’è di buono e
importante nella loro cultura. Tutto questo Da-
vid lo aveva capito – conclude il presidente del
Cospe –. Lui era un cooperante eccellente, uno
dei migliori».
In un post sui social i colleghi della Ong fiorenti-
na si rivolgono direttamente all’amico scompar-
so: «La tua morte lascia un vuoto immenso in
tutti noi. La tua giovane vita era solo all’inizio. Ci
lasci tutti i tuoi sogni, le tue speranze e la tua
grande professionalità. Faremo di tutto per capire
l’accaduto e darti giustizia e per continuare con
la tua stessa passione questo complesso lavoro
fatto di impegno e amore per gli altri».
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Era arrivato sull’isola di Fogo
lo scorso novembre e si occupava

di rafforzamento del turismo
rurale e sostenibile. Il presidente
dell’associazione: si era formato
in Angola, era uno dei migliori 
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Allarme baby gang: cosa urlano i ragazzi e cosa può fare la scuola
l dilagare della violenza esercita-
ta da bande di delinquenti mi-
norili è un argomento di strin-

gente attualità che preoccupa i geni-
tori. Secondo lo psichiatra ed educa-
tore Maurizio Colombo la necessità,
in età adolescenziale, di riunirsi in
gruppi di coetanei, è un fatto fisiolo-
gico e parte integrante del percorso
di presa di coscienza di sé e di eman-
cipazione del ragazzo. Ciò può por-
tare anche ad assumere atteggiamenti
critici nei confronti dei genitori e del
contesto sociale, ma non dovrebbe
mai assumere contenuti devianti.
«L’adolescente che un po’ per volta si
distacca dal nucleo familiare, per ela-
borare la perdita è spinto a cercare so-
stegno in qualcosa che possa sosti-
tuirlo, magari contrapponendosi ad
esso. Il genitore, che nell’infanzia era

percepito come depositario di gran-
di virtù, sottoposto ad un più acuto
esame critico, si rivela come “umano”
e quindi fallibile e affetto da molte u-
mane debolezze» spiega Colombo.
Sovente il ragazzo in una società con-
sumistica in cui i valori tradizionali
sono andati in crisi, rimprovera i suoi
per non avergli garantito una “ade-
guata” ricchezza che gli può garanti-
re uno status che spesso identificato
nella possibilità di possedere oggetti
di lusso. «Questo è particolarmente
vero nelle comunità degli immigrati.
Statisticamente la seconda genera-
zione è la più a rischio: se la prima, in-
fatti, ha patito il distacco dal paese na-
tio ma ha continuato a valersi dei
principi appresi nella terra natale, i fi-
gli degli immigrati si sentono com-
pletamente disancorati e lontani tan-

to dalla cultura di origine, tanto da
quella del paese natale. «Si percepi-
scono discriminati e qualche difficoltà
a scuola, unita al fatto di crescere in
quartieri di periferia, acuiscono la fru-
strazione ed alimentano la convin-
zione di non poter riscattare la loro
infelice condizione. Il risentimento e
la conseguente disperazione si tra-
ducono in comportamenti smodata-
mente aggressivi». Ma, come hanno

dimostrato i fatti terribili di Mandu-
ria – con una baby gang tutta italiana
arrivata ad accanirsi contro un uomo
anziano e disabile fino a farlo morire
– «la convinzione di non potersi ri-
scattare in alcun modo conduce ad
un abietto nichilismo, evidenziato
dalla teatralità che spesso identifica
le loro imprese» in ogni contesto. An-
che in quelli più agiati. Il desiderio di
apparire ai propri occhi come a quel-
li dei compagni come onnipotenti,
gioca un ruolo non secondario, ma
l’aspetto più significativo è la volontà
di urlare in faccia alla società la loro
diversità, il furore, il disprezzo, «Con-
trariamente al delinquente comune,
che si preoccupa di non essere iden-
tificato, il giovane teppista agisce in
modo da essere riconosciuto come
tale. Filma le sue malefatte, si abbi-

glia in modo inconfondibile, reitera il
delitto in modo goffo e non studiato
rinunciando così implicitamente al-
la possibilità di sottrarsi alla inevita-
bile punizione. Questo non per auto-
punirsi, ma perché – ribadisce Co-
lombo – vuole testimoniare la sua e-
sistenza, il suo rancore, e il suo odio
nei confronti della società».
Secondo il vicepresidente Agesc Clau-
dio Masotti la scuola non deve abdi-
care a quelli che sono i suoi dirit-
ti/doveri ricordando e ricordandosi
che una società non può reggersi in
assenza del principio di autorità. Ri-
badire quali sono i valori fondanti in
cui si basa una società è un dovere che
non può essere messo in discussione
e che va continuamente ribadito ed
affermato.
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I

L’analisi degli ultimi terribili
fatti di cronaca mette in luce
la difficoltà degli adolescenti

a rapportarsi col mondo
degli adulti e la necessità
delle agenzie educative

di intervenire

L’arcivescovo di Torino
monsignor Cesare Nosiglia e

l’arcivescovo emerito cardinale
Severino Poletto, unitamente

all’intero presbiterio diocesano,
affidano a Gesù Buon Pastore il

sacerdote

don 

ANGELO SAPEI
DI ANNI 85

Ricordandone il generoso
servizio pastorale, chiedono alla
comunità cristiana di unirsi nella
preghiera del fraterno suffragio.

Camera ardente: oggi dal mattino
alla Casa del Clero di Torino e
sabato 4 maggio dalle 12.00
nella chiesa di Castagnole

Piemonte. Rosario: oggi alle ore
16.00 presso la Casa del Clero, in

corso Benedetto Croce 20 a
Torino. Funerale: sabato 4
maggio alle ore 15.00 a

Castagnole Piemonte nella chiesa
di San Pietro in Vincoli (p.

Vittorio Emanuele II, 1); presiede
la celebrazione delle esequie

l’arcivescovo di Torino monsignor
Cesare Nosiglia. La salma sarà

tumulata nel cimitero di
Avigliana.

TORINO, 3 maggio 2019

Il Servizio nazionale per la
Pastorale giovanile della CEI e la
consulta di pastorale giovanile si

uniscono con la preghiera e
l’affetto al dolore del direttore
don Michele Falabretti per la

perdita del caro

papà

LUIGI
Le esequie saranno celebrate
oggi alle ore 10.00 presso la
chiesa parrocchiale di Borgo
Santa Caterina a Bergamo.

ROMA, 3 maggio 2019

Ucid Milano tutta è
affettuosamente vicina al suo
consulente ecclesiastico don 

Maurizio Ormas per la perdita
del 

padre 

FRANCESCO
ORMAS

MILANO, 3 maggio 2019

I Missionari del PIME (Pontificio
Istituto Missioni Estere)

annunciano che

padre 

GIOVANNI
ZIMBALDI

MISSIONARIO IN THAILANDIA

è tornato alla casa del Padre
giovedì 2 maggio 2019. Il
funerale sarà celebrato in

Thailandia, in diocesi di Chiang
Mai, dove verrà anche sepolto.

Roma, 3 maggio 2019

David Solazzo

Già scomparse di
fatto, la sospensione
e altre sanzioni
anacronistiche
(risalenti addirittura
a un Regio decreto
del 1928) vengono
formalmente abolite
E anche la primaria
si adegua alle norme
del Patto educativo

Cancellate le note sul registro,
basta punizioni alle elementari

Manduria,
«il dispiacere»
dei minori
accusati

Secondo fonti della
difesa si sono
dichiarati «dispiaciuti»
per le loro condotte e
si sono riconosciuti
nei video acquisiti
dagli inquirenti
circostanziando il
loro ruolo, alcuni
degli 8 giovani
sottoposti a fermo
nell’ambito
dell’inchiesta sulla
morte di Antonio
Stano, il 66enne
pensionato di
Manduria (Taranto)
deceduto il 23 aprile
dopo tre interventi
chirurgici. Stano è
stato vittima di una
serie di aggressioni e
violenze compiute nel
tempo da più gruppi
di ragazzi. Finora
sono stati interrogati i
due maggiorenni e
quattro dei sei
minorenni coinvolti.

Il Gip di Viterbo: 
immagini stupro 
erano condivise 

«Le aberranti immagini» dello stupro
avvenuto il 12 aprile scorso in un pub del
centro di Viterbo, e rinvenute sul cellulare
di Riccardo Licci, uno dei due giovani finiti
in manette, «erano state condivise con
soggetti terzi, compreso il padre

dell’indagato, che si erano solo
preoccupati di sollecitare l’immediata
eliminazione delle stesse immagini che
ritraevano la brutale violenza». Lo scrive il
gip del tribunale della città laziale, Rita
Cialoni, nell’ordinanza di custodia

cautelare in carcere dei due giovani
accusati ricordando che la scena dello
stupro di gruppo fu girata «al chiaro
scopo di schernire ulteriormente la
malcapitata, esibendo come fosse un
trofeo un tale scempio».


