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L’EMERGENZA

Bulli senza freni. In classe
Un 15enne aggredito e picchiato durante l’ora di lettere finisce in ospedale a Pavia
E a Torino un giovane diabetico nel mirino dei coetanei (e anche degli insegnanti)

■ DallʼItalia

GENOVA

Scontri al comizio
Ferito giornalista
Alcuni feriti, tra cui un gior-
nalista di “Repubblica”, taf-
ferugli, lanci di petardi, bi-
glie e lacrimogeni e due
fermati. È il bilancio della
guerriglia urbana nel cen-
tro di Genova scattata du-
rante un comizio di Casa-
Pound in piazza Marsala e
la contemporanea contro-
manifestazione di antifa-
scisti nelle vie limitrofe. Il
giornalista è finito in ospe-
dale con le dita fratturate.
La Digos indaga anche su
scritte che, durante la not-
te, hanno imbrattato alcu-
ne statue. (D. Framb.)

TORINO/1

Eternit, condanna
per Schmidheiny
Quattro anni di carcere. Ar-
riva la prima condanna per
l’imprenditore svizzero
Stephan Schmidheiny per
il caso Eternit bis. La sen-
tenza è del giudice Cristia-
no Trevisan, del tribunale di
Torino, e riguarda un fram-
mento della maxi-inchiesta
sui decessi provocati dal-
l’amianto lavorato dagli
stabilimenti italiani della
multinazionale. Il processo
riguardava le morti per me-
sotelioma di Giulio Testore
(nel 2008) e Rita Rondano
(nel 2012), entrambi 72en-
ni, ex lavoratori della filiale
di Cavagnolo, nel Torinese.

TORINO/2

Investita incinta,
grave la bimba
Sta lottando per sopravvi-
vere Sofia, la bimba nata
d’urgenza ieri a Torino, do-
po che la mamma è stata
investita da un’auto pirata.
La ragazza, di appena 19
anni, ha riportato una frat-
tura alla clavicola e un ta-
glio al sopracciglio, ma a
preoccupare i medici sono
state le condizioni del feto
di 38 settimane. Alle 16 So-
fia è nata con un parto ce-
sareo, 3,3 chili di peso, ma
le sue condizioni sono gra-
vi. La prognosi è riservata.
Del pirata della strada an-
cora nessuna notizia.

ASSISI

Andrea Riccardi
cittadino onorario
Sarà conferita oggi ad As-
sisi la cittadinanza onora-
ria per la pace al fondato-
re della Comunità di
Sant’Egidio, Andrea Ric-
cardi. Dopo i saluti del sin-
daco Stefania Proietti e la
“laudatio” del direttore di
“Avvenire”, Marco Tarqui-
nio, è prevista la lettura del-
la motivazione da parte di
Massimo Zubboli, presi-
dente di Unitre. Al termine,
il saluto di Riccardi.

VIVIANA DALOISO

n calvario vissuto a
scuola, in classe. Lì
dove i ragazzi do-

vrebbero essere al sicuro – se-
guiti, tutelati, protetti – e do-
ve invece ormai all’ordine del
giorno subiscono o infliggo-
no violenze. In balia della leg-
ge del più forte. La piaga del
bullismo torna a riaprirsi a
Pavia, e Torino. Con due epi-
sodi sconcertanti per effera-
tezza e disumanità.
Il primo, nella città lombar-
da, ha sconvolto le famiglie
degli studenti iscritti all’Isti-
tuto tecnico Cardano. Dove
per mesi un 15enne ha subi-
to in silenzio insulti e vessa-
zioni da parte di alcuni com-
pagni di classe. Una situa-
zione pesante, che è degene-
rata lunedì mattina quando
il ragazzo è stato aggredito da
un compagno che gli ha sbat-
tuto la testa contro il banco,
provocandogli un trauma
cranico e una lesione alla re-
tina dell’occhio sinistro che
ha messo a rischio la sua vi-
sta. Trasportato dal padre al
pronto soccorso del Policli-
nico San Matteo di Pavia, il
giovane si è visto diagnosti-
care 20 giorni di prognosi. Ma
l’occhio, per fortuna, è stato
salvato. Ieri mattina la sua
mamma, un fascio di rabbia
e dolore, si è presentata alla
stazione dei carabinieri di
Pavia per presentare la de-
nuncia: ha confermato che il
figlio sin dall’inizio dell’an-
no scolastico è stato vittima
di gesti di bullismo da parte
di alcuni suoi compagni. C’è
chi lo chiamava “minorato
mentale” o “handicappato”.
In alcuni casi si passava dal-
le parole a minacce e spinto-
ni. E già tutto questo sarebbe
bastato perché la situazione
fosse affrontata con decisio-
ne sia da parte della famiglia
che della scuola.
Lunedì l’aggressione in stile
criminale, durante – sembra
incredibile – l’ora di lettere.
A quel punto l’insegnante ha
chiesto l’intervento della di-
rigente, Giancarla Gatti Co-
mini, che ha convocato l’ag-
gressore e la vittima. Non è
stato chiamato il 118, perché
le condizioni del ragazzo
picchiato non sembravano
gravi. Ma quando il padre è
passato a prenderlo, il figlio
gli ha detto quanto era suc-
cesso e che aveva mal di te-
sta: a quel punto il genitore
lo ha accompagnato in o-
spedale. Ora i fatti finiranno

U
sul tavolo del Tribunale dei
minori. A scuola, invece, già
nei prossimi giorni la diri-
gente convocherà il consi-
glio di classe e per il ragazzo
responsabile dell’aggressio-

ne potrebbe profilarsi una
lunga sospensione. Il mini-
mo indispensabile, in una si-
tuazione che forse avrebbe
potuto essere intercettata e
affrontata prima.

Anche nel Torinese i carabi-
nieri indagano su un episo-
dio di bullismo agghiaccian-
te denunciato dal padre di u-
no studente di 13 anni di u-
na scuola media delle Valli di

Lanzo. Il ragazzo, affetto da
diabete dall’età di 8 anni e da
disturbi dell’apprendimen-
to, sarebbe stato vittima per
due anni di vessazioni, ag-
gressioni e percosse. In un
caso, un gruppo di compa-
gni gli avrebbe rotto, con pu-
gni e calci, il sondino del-
l’insulina che il giovane, con
problemi di salute, deve
sempre portare con sé. Ma –
ciò che è più grave – la de-
nuncia riguarda anche l’at-
teggiamento di alcuni inse-
gnanti: uno avrebbe letto ad
alta voce, davanti a tutta la
classe, gli errori commessi
dal ragazzo in una verifica.
Un altro lo avrebbe deriso
perché mangiava troppo e a-
vrebbe ironizzato sulla sua
malattia. Fatti che, se saran-
no confermati alle indagini,
renderebbero il quadro del-
le violenze nella scuola an-
cora più drammatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FULVIO FULVI

dolescenti che si accaniscono
con i coetanei più fragili e indi-
fesi senza risparmiare colpi. In-

segnanti che quando assistono ad atti di
bullismo o fanno finta di niente o subi-
scono le invettive – e spesso anche le
violenze – degli alunni più scalmanati.
Genitori assenti, che scaricano volen-
tieri le responsabilità sulla scuola o, in
modo più spicciativo, sulla società che
è “cattiva maestra”. Oppure che restano
da soli davanti alla violenza, costretti a
denunciarla. Da cosa nasce il bullismo?
E di chi è veramente la colpa? «Il mes-
saggio che passa, purtroppo, è che vin-
ce il più forte, ed è il mondo degli adul-
ti che lo trasmette» dice Andrea Macca-
rini, docente di Sociologia al diparti-
mento di scienze politiche dell’univer-
sità di Padova. «Nella prima infanzia, di
solito, c’è molto buonismo nel rappor-
to dei genitori con i figli ma poi suben-
tra la logica della performance, della pre-
stazione da ottenere, sostenuta da una
preoccupazione, “bisogna difendersi
dagli altri”, che si traduce inevitabil-
mente con il codice della forza e del-
l’aggressione, e così i valori vengono
cancellati».
Insomma, il bullismo nasce dalle pau-
re degli adulti?
Certamente. Più precisamente da una
tendenza a difendersi. Ma su certi ge-

A

sti di violenza commessa dai giovani
nelle scuole influisce anche la perdita
del senso della realtà che rende diffici-
le capire il significato delle sofferenze
inflitte agli altri, e che non si tratta di
un gioco.
Colpa di internet, dei telefonini o di co-
s’altro?
Diciamo che i ragazzi sono sempre me-
no capaci di relazioni, di stare insieme
anche nella banalità del quotidiano. Do-
mina l’individualismo. Sono soli, sin da
bambini. Non hanno la grammatica
delle relazioni, ecco....
Perché nessuno l’ha insegnata loro...
Non viene più insegnata esplicitamen-
te, come accadeva una volta. Va inse-
gnata quindi la capacità di condividere
esperienze con gli altri, ma in modo di-
retto, vivendo gli ambienti sociali, che
un tempo erano di più facile accesso e
diffusivi, oggi no.
La scuola non riesce più a svolgere il

suo ruolo educativo. Perché?
C’è, in generale, una perdita di autore-
volezza della figura dell’insegnante. E, i-
noltre, tra scuola e famiglia c’è un rim-
pallo di responsabilità. Che porta alla fi-
ne a un giudizio comune: è tutta colpa
dei media...
Cosa serve, allora, per superare quella
che potremmo chiamare “emergenza
educativa”?
Un patto fra soggetti diversi, tra agenzie
educative, che insieme trasmettano il
senso di un’alleanza. Altrimenti può ac-
cadere che il docente si trasformi in bu-
rocrate per rendersi immune da ciò che
non vuole o non sa affrontare.
Ma qual è l’opinione che gli studenti
hanno dei propri insegnanti?
I ragazzi pensano, perlopiù, che i pro-
fessori abbiano scelto quel mestiere per-
ché non riescono a fare un altro lavoro. 
E quindi spesso se ne approfittano...
Perché crolla ogni normatività, le rego-
le non esistono più.
Che fare?
Gli adulti devono rifiutare la logica del-
la neutralità. E scendere in campo. La
scuola deve educare e non istruire. È ne-
cessario favorire tutti insieme, famiglie
e insegnanti, progetti non solo gestionali
e organizzativi ma educativi, che ten-
gano conto delle istanze del territorio.
Bisogna imparare a lavorare insieme,
questa è la ricetta.
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Due casi
agghiaccianti

in poche ore, venuti
alla luce soltanto

dopo le denunce dei
genitori. Le vittime,

però, subivano
vessazioni da parte

dei compagni da
anni, senza che

nessuno fosse
intervenuto

La disabilità come risorsa per lo sport e per la scuola (e il buon esempio di Xenia)
rosegue il viaggio nello sport
grazie all’evento organizza-
to dall’Agesc Verona e dal

suo presidente regionale Silvio Cor-
so, che ha fortemente voluto la
campionessa di nuoto paraolimpi-
ca Xenia Francesca Palazzo, ven-
tenne nata con un’emorragia cele-
brale che le ha procurato una disa-
bilità intellettiva e relazionale per-
manente. I medici non le avevano
dato possibilità di sopravvivenza.
Grazie alle cure amorevoli della
nonna neurologa e della mamma
invece, che l’hanno inserita in un
programma sperimentale di riabi-
litazione in piscina, all’età di dieci
anni ha iniziato a parlare (prima in
inglese, poi in italiano). Una vita
fatta di fatica, sacrifici e perseve-
ranza perché se un gesto tecnico

veniva appreso dai suoi coetanei in
tre mesi a lei ne occorrevano oltre
tredici. Ma lei non s’è arresa. Ed è
stata proprio sua mamma a voler-
le far fare nuoto agonistico perché
vedeva i sui miglioramenti costan-
ti: da una semplice terapia il nuo-
to è diventato un amore.
«Non è facile spiegare la mia situa-
zione – spiega la giovane nuotatri-
ce –– occorrerebbe un film “a tutto
tondo” con immagini e sonoro. Io
sono stata sempre differente da i
miei coetanei normodotati, ma lo
sport mi ha aiutato a vincere non
solo le medaglie. Ho superato le di-
visioni e imparato a sentirmi come
gli altri: viva. Sostenetemi, segui-
temi – ha detto Xenia ai ragazzi –,
fate il tifo non solo per me ma an-
che per gli altri ragazzi. Gli atleti

paraolimpici sono sempre col sor-
riso e questo ci permette di essere
felici, fare del nostro meglio e di-
vertirci. Sono giovane e ho ancora
tanti sogni: le qualificazioni ai
mondiali di Londra e Tokyo, ma es-
sere qui in mezzo agli altri è la me-
daglia più bella».
Senza addentrarci nelle suddivi-
sioni terminologiche e le conse-
guenti differenze fra menomazio-
ne, minorità, handicap, spiega lo
psicologo Maurizio Colombo, va ri-
badita la necessità
di una società «che
pretenda di consi-
derarsi civile sia
quella di conside-
rare il problema
della disabilità co-
me fondamentale.

Disabilità congenita od acquisita
deve essere intesa in modo multi-
fattoriale e dinamico. Multifatto-
riale, perché vi è una interazione
continua fra le menomazioni fisi-
che e quelle psicologiche. Dinami-
ca perché il variare della sintoma-
tologia e il mutare delle condizio-
ni ambientali giocano un ruolo
spesso determinante nel percorso
di inserimento sociale». Fin dalla
più giovane età i ragazzi dovrebbe-
ro essere dunque educati a consi-

derare ogni perso-
na diversamente a-
bile «per favorire la
piena accettazione
di coloro che van-
tano un qualsivo-
glia tipo di limita-
zione». Altrettanto

decisivo sarebbe, per favorire un
inserimento/ reinserimento nel
mondo lavorativo, concentrarsi
«sulle “abilità residue” dell’indivi-
duo colpito da handicap, di modo
che, sfruttando le sue caratteristi-
che, si rafforzerebbero la sua auto-
stima e si faciliterebbe la sua in-
clusione sociale».
Ma se l’aspetto lavorativo è impor-
tantissimo, è bene soffermare l’at-
tenzione su coloro che, oppressi da
gravissime limitazioni, soffrono
quotidianamente per la mancanza
di strutture adeguate, sofferenza
decuplicata dalla consapevolezza
di gravare sui familiari e sugli ami-
ci. «L’approccio, nei confronti di
costoro non può essere solo orga-
nicistico – continua Colombo – vol-
to cioè a ripristinare, ove possibi-

le, uno stato di salute tale da ga-
rantire un certo grado di autono-
mia, ma deve essere socio politico,
in modo tale da potere fornire
strutture capaci di garantire un suf-
ficiente grado di conforto».
Conclude il presidente Agesc Fra-
re: «Della disabilità di cui non solo
lo sport, ma anche la scuola do-
vrebbe occuparsi, non ci si deve ri-
cordare solo in prossimità delle e-
lezioni, ma l’individuo deve essere
seguito nel suo cammino esisten-
ziale per facilitarne l’inserimento,
in modo tale da garantirgli pari op-
portunità per conseguire quell’i-
deale di felicità a cui tutti gli uo-
mini hanno diritto di aspirare sia
nell’ambito sportivo che nell’am-
bito educativo quindi scolastico».
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P

La giovane campionessa
paralimpica di nuoto
con l’Agesc di Verona

per raccontare ai ragazzi
la sua storia di riscatto

dalla malattia
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A. Maccarini

Parla
il sociologo
Andrea
Maccarini:
«Serve
una nuova
grammatica
delle relazioni»

L’INTERVISTA

«Basta coi rimpalli e la neutralità
Ora gli adulti scendano in campo»

Da sapere

Denunciare?
C’è una app
Denunciare i bulli, e
intervenire per
fermare la violenza,
si può attraverso
“You Pol”,
l’applicazione per
smartphone nata
ormai da due anni
per iniziativa della
Polizia di Stato e che
ha lo scopo di
permettere a tutti
(ma in particolare
proprio ai giovani,
che col telefonino
ormai passano larga
parte delle proprie
giornate) di
interagire con le
autorità in tempo
reale, segnalando gli
episodi di bullismo.
Grazie alla “app” è
possibile inviare
immagini o denunce
scritte direttamente
alla sala operativa
della Questura,
anche se il
segnalante si trova
in una provincia
diversa da quella in
cui avvengono i fatti.
Diventa possibile
così denunciare alla
Polizia fatti di cui si è
testimoni diretti
(anche mediante
foto o immagini
acquisite sul proprio
cellulare), oppure
notizie di cui si è
venuto a
conoscenza
indirettamente (link,
pagine web,
ricezione messaggi,
informazioni orali).
L’applicazione
permette anche di
fare una chiamata di
emergenza
(attraverso un
pulsante di colore
rosso) alla sala
operativa (113 o 112
qualora presente).

A Catanzaro
bimbo escluso

dalla gita

Quando di buon mattino è entrato in classe felice
come sempre, Fabio (il nome è di fantasia) s’è
trovato di fronte banchi e sedie vuoti. I compagni
non c’erano perché in gita, a Matera, per tre giorni.
Lui, affetto da disabilità, non sapeva nulla.
Nessuno lo aveva comunicato alla famiglia. Né

Fabio l’ha raccontato alla mamma che all’ora di
pranzo, premurosa come sempre, è andato a
prenderlo all’ingresso. Ma la donna l’ha saputo lo
stesso, chiedendo conto di quanto accaduto
all’istituto comprensivo di Catanzaro che il piccolo
frequenta tra mille difficoltà, ma sempre con gioia.

La dirigente s’è detta rammaricata e ha provato a
mettere una pezza, annunciando un’altra gita,
stavolta con Fabio. Imbarazzante la risposta d’un
docente che si sarebbe giustificato con la mamma
affermando di non averci pensato, d’essersi
dimenticato. (D. Mar.)


