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L’INTERVENTO

Il ministro: si tratta 
di episodi che 
«confliggono 
con il diritto, 

la razionalità e 
l’etica» ma, ribadisce, 
nell’assegnazione dei 
fondi «la precedenza 

va a chi non arriva 
alla fine del mese 
per via del costo 

delle bollette» 

VITO  SALINARO 

Il numero dei suicidi «confligge con 
il diritto, con la razionalità, con l’eti-
ca». Così il ministro della Giustizia 

Carlo Nordio al question time al Sena-
to, rispondendo a due interrogazioni, 
una di Forza Italia sui suicidi in carce-
re e l'altra del Pd sui fondi per l'ammi-
nistrazione penitenziaria. «Quando 
esporrò le linee programmatiche per 
i prossimi 5 anni ci sarà un’ampia ri-
sposta e un ampio dibattito» sul tema, 
ha assicurato il 
ministro. La po-
polazione carce-
raria, ha spiega-
to, è di 55.573 
persone rispetto 
alla capienza di 
51.333: «Nei tem-
pi passati la si-
tuazione è anda-
ta anche peggio, 
questo non signi-
fica che sia buo-
na e tollerabile, 
anche perché, al 
di là della pro-
porzione tra po-
sti disponibili e 
posti impiegati, 
sussiste una dif-
ferenziazione 
strutturale tra 
carcere e carce-
re». Ce ne sono 
«alcune moder-
ne, altre più anti-
quate, altre che 
dovrebbero esse-
re ristrutturate 
da cima a fondo. 
Sappiamo quali siano le restrizioni 
economiche, le situazioni di emergen-
za e e le precedenze che sono state da-
te per venire incontro alle difficoltà di 
chi non arriva alla fine del mese per il 
costo delle bollette». Questo, ha osser-
vato Nordio, ribadendo quanto affer-
mato anche mercoledì durante un 
convegno della Fondazione Einaudi, 
«non significa giustificare una riduzio-
ne degli stanziamenti delle carceri ma 
può orientarci verso una rimodulazio-
ne delle spese all'interno del bilancio 
in modo da sopperire alle esigenze più 
pressanti. Tra queste ovviamente le 
carceri, intese sia come struttura, sia 
come personale e polizia penitenzia-
ria». La risposta non è piaciuta al Pd 
Walter Verini per il quale «Nordio si 
deve ribellare ai tagli previsti dalla ma-
novra. Sarebbe stato meglio evitare di 
strizzare l’occhio agli evasori e da lì re-
cuperare risorse per le carceri». 
Rispondendo, poi, a un’interrogazione 
di Ilaria Cucchi (Si) sulla vicenda di Al-
fredo Cospito, detenuto nel carcere di 
Sassari al 41bis dopo una condanna per 
terrorismo e in sciopero della fame da 
ottobre, Nordio ha precisato: «Il signor 
Cospito è sottoposto al regime del 
41bis», applicato con decreto del pre-
cedente ministro della Giustizia «per 4 
anni», dopo «l’acquisizione dei pareri 

dell’autorità giudiziaria e di polizia in 
seguito alla sentenza della Cassazione. 
Il ministro non ha alcun potere sulla in-
dipendenza della giu-
risdizione», ha sottoli-
neato Nordio, che ha 
ricordato che Cospito 
«ha proposto reclamo 
davanti al tribunale di 
Sorveglianza di Roma, 
che ieri si è riservato» 
e la decisione. 
Intanto, con una let-

tera allo stesso ministro, sono arrivate 
le scuse del magistrato di Agrigento 
Walter Chiarini, che aveva usato 

l’espressione «cosca 
di parte» nei confron-
ti di agenti della poli-
zia penitenziaria. Si è 
trattata di un’«infeli-
ce e inopportuna 
espressione»  riferita 
«non ad un giudizio 
generalizzato - che 
sarebbe inammissibi-

le oltre che ingiusto - nei confronti di 
Servitori dello Stato, ma a fatti specifi-
ci, svoltisi in Santa Maria Capua Vete-
re», ha scritto il giudice, esprimendo il 
suo «profondo rammarico» se le sue 
parole «hanno offeso legittimi senti-
menti». Le affermazioni di Chiarini era-
no state giudicate di «inaudita gravità» 
dal Sindacato autonomo polizia peni-
tenziaria (Sappe), che aveva annuncia-
to «iniziative di tutela dell'onorabilità 
di chi in carcere lavora in prima linea». 
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Suicidi in cella, si muove Nordio 
Ma i tagli al carcere dividono

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ieri in Senato al question time  / Ansa

MARCO  PAPPALARDO 
Catania 

Supera il 25% il tasso di dispersione scolastica a Ca-
tania, dando alla città un triste primato naziona-
le. Per questo l’arcivescovo Luigi Renna ha dato 

vita, primo in Italia, all’Ufficio Diocesano per la Di-
spersione scolastica, presentato la scorsa settimana e 
affidato alla professoressa Agata Pappalardo, dirigen-
te di un istituto comprensivo. L’obiet-
tivo è che ogni mattina i ragazzi fre-
quentino la scuola dell’obbligo, che 
le loro famiglie si sentano sostenute 
anche se hanno perso la speranza di 
un futuro per i figli e che il lavoro di 
docenti e di tutte le istituzioni siano 
accompagnati dall’impegno di volon-
tari. Il tutto in sinergia con l’Osserva-
torio Metropolitano per la dispersio-
ne scolastica, attivato presso la Prefettura. «Ho pen-
sato che il contrasto alla dispersione non poteva es-
sere un impegno marginale della nostra Chiesa – ha 
detto Renna – e aveva bisogno che si investissero del-
le energie e delle risorse. Infatti, gioia e speranza è la 

scuola: gioia di crescere e di conoscere, speranza di co-
struire il futuro. Tristezza e angoscia è vedere tanti per-
dersi lungo il percorso: la tristezza di constatare che i 
loro giorni sono divorati dall’ozio e quindi ghermiti 
da chi vuole fare di loro gli strumenti per una econo-
mia sommersa o per il malaffare. I poveri del presen-
te e i poveri delle future generazioni sono ragazzi e 
giovani, uomini e donne di un domani senza prospet-

tive». Per questo motivo all’inizio 
dell’anno scolastico ha affidato un 
messaggio agli alunni delle scuole di 
Catania e del territorio diocesano, au-
spicando che Rosso Malpelo, il prota-
gonista della novella di Verga, incon-
trasse un don Lorenzo Milani: «Nella 
Dottrina sociale della Chiesa la soli-
darietà non è mai disgiunta dalla sus-
sidiarietà, perché non accada che il 

povero dipenda dai suoi benefattori per tutta la vita, 
ma che sia messo piuttosto in condizione di ricevere 
ed essere aiutato, per arrivare a camminare con le pro-
prie gambe».  
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LA NOVITÀ 

Catania, la diocesi scende in campo 
contro la dispersione scolastica

Roma 

Pandemia, guerra, crisi eco-
nomica, cambiamento cli-
matico. Il futuro non pro-

mette molto alle nuove genera-
zioni. E i segnali di un crescente 
disagio psichico sono allarman-
ti. Potenziare i servizi territoria-
li di salute mentale allora è indi-
spensabile. È l’allarme lanciato 
al convegno alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana promosso 
dalla Fondazione Internaziona-
le Don Luigi Di Liegro onlus, 
“Dalla pandemia alla guerra: 
emarginazione fisica ed emotiva. 
L’impatto sul territorio raccon-
tato dai media”.  
Fabrizio Starace, presidente del-
la Società di epidemiologia psi-
chiatrica, spiega che «tra i ragaz-
zi con disagio psichico, 1 su 3 ac-
cede ad un servizio di neuropsi-
chiatria infanzia e adolescenza, 
ricevendo risposte terapeutico-
riabilitative appropriate nella 
metà dei casi. Negli ultimi 10 an-
ni gli accessi ai servizi sono rad-
doppiati ma le risorse professio-
nali e strutturali sono invariate 
se non diminuite». L’età di com-
parsa di abuso di alcol e sostan-
ze, dice Starace, «è scesa a 12 an-
ni. Gli accessi al pronto soccor-
so per un disturbo psichiatrico 
riguardano 7 minori su 1000, un 
numero in aumento anche per le 
condizioni di grave criticità dei 
servizi territoriali». 
Alessandro Vento, presidente 
dell’Osservatorio dipendenze e 
disturbi psichici sotto soglia, sot-
tolinea come «le misure restrit-
tive della pandemia  hanno avu-
to un impatto importante sui gio-
vani portando a un aumento del-
le richieste di aiuto. Nel biennio 
2018-19 gli accessi al pronto soc-
corso per ideazione suicidaria, 
tentativo di suicidio e autolesio-
nismo erano stati 464. Nel 2020-
21 sono diventati 752, un au-
mento di oltre il 60%, come 
emerge dai dati dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù». Non 
solo: «Sono numerose e in in-
quietante crescita le storie di 
adolescenti completamente ai 
margini della realtà, incapaci di 
stabilire rapporti con gli altri e 
sempre più preda di solitudine». 
«Troppo spesso il tema della sa-
lute mentale viene marginaliz-
zato: è sottofinanziato e fa noti-
zia quasi solo nei casi di crona-
ca nera. Bisogna capovolgere la 
prospettiva perché si tratta di un 
tema strutturale, a livello socioe-
conomico e sociosanitario», 
commenta  Luigina Di Liegro, se-
gretaria generale della Fonda-
zione Di Liegro, che nel corso 
dell’incontro  ha consegnato il 
“Premio per il giornalismo e la 
ricerca sociale”: tra gli altri, allo 
scrittore Daniele Mencarelli e al 
regista di Netflix Francesco Bru-
ni per il libro e la serie tv “Tutto 
chiede salvezza”, ai giornalisti Ro-
berta Serdoz (TgR Lazio), Giam-
marco Sicuro (Tg2 ), Luca Live-
rani (Avvenire), Philippa Hitchen 
(Radio Vaticana), Maria Egizia 
Fraschetti (Corriere della Sera). 
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FOND. DI LIEGRO 

Salute 
mentale,         
è allarme   
tra i giovani

IL FATTO 

L’impegno delle scuole paritarie per l’inclusione degli alunni disabili
Con la recente legge di Bilancio 

si prevede la stabilizzazione 
dei 70 milioni di euro per la di-

sabilità, provvedimento che arriva a 
dare continuità e, cosa più importan-
te, a stabilizzare quello del passato 
governo dopo un ennesimo interven-
to di Agorà della Parità di cui la nostra 
associazione è parte. Se c’è una in-
dubbia soddisfazione si rende però 
necessaria una continuità nell’azio-
ne affinché questi segnali concreti di-
ventino “strutturali” tenuto conto an-
che del grande servizio che le scuole 
pubbliche paritarie fanno nel campo 
dell’accoglienza degli studenti con di-
sabilità nel più ampio sistema scola-
stico pubblico italiano.  
Secondo il Ministero dell’Istruzione, 
negli ultimi cinque anni il numero di 
alunni disabili iscritti alle scuole pa-

ritarie è progressivamente salito ar-
rivando nell’anno scolastico 
2018/2019 a 15.350, pari a circa l’1,8% 
degli 866.500 alunni totali degli istitu-
ti paritari. Inoltre l’emergenza detta-
ta dalla pandemia da Coranavirus ha 
reso ulteriormente necessario lavo-
rare sull’inclusione degli studenti di-
sabili e le scuole paritarie hanno fron-
teggiano la situazione attingendo da 
energie che fanno parte della loro es-
senza, del carisma che le ha genera-
te, per garantire – nonostante le di-
verse risorse a disposizione - che le 
persone con disabilità non fossero la-
sciate indietro».  
«Negli anni abbiamo sempre più la-
vorato per una scuola che sappia es-
sere accanto ad ogni alunno/a glo-
balmente; una scuola che risponda 
appieno alle sue esigenze – ci ricor-

dava proprio in questi giorni la diret-
trice di un istituto paritario cattolico 
–. Ci rifacciamo allo spirito specifico 
dell’accoglienza, dell’amorevolezza, 
dell’attenzione ad una reciprocità 
condivisa perché nessuno si senta 
escluso: e ciò avviene soprattutto per 
gli alunni e studenti con disabilità». 
È solo una delle tante voci di gestori 
delle scuole pubbliche paritarie che 
da anni attendono riconoscimento 
concreto non per loro stessi, per l’isti-
tuzione, ma per le persone con disa-
bilità e per le loro famiglie che han-
no un bisogno 
estremo di sostegno 
in tutti i sensi, so-
prattutto in questi 
ultimi anni in cui la 
dimensione econo-
mica ed il peso del 

“dopo di noi” è cresciuto in maniera 
esponenziale. 
Il contributo dello Stato per ciascun 
ragazzo disabile è ancora molto dif-
ferente tra scuola pubblica statale e 
scuola pubblica paritaria. Conside-
rando che a livello centrale il rappor-
to con i territori non è diretto, e quin-
di è differente la percezione del pro-
blema, a livello locale tra tutte, solo al-
cune Regioni virtuose come il Vene-
to, per citarne una, particolarmente 
attenta all’inclusione ed al sostegno 
alle famiglie con figli diversamente 

abili, ha contribuito 
a sostenere la liber-
tà di scelta con il 
buono scuola fino a 
15mila euro  per l’in-
segnante di soste-
gno. Un segnale im-

portante se consideriamo che con-
tro i 20mila mediamente erogati ad 
alunno, dalla scuola dell’infanzia al-
la secondaria di secondo grado per 
le scuole pubbliche statali, con i 70 
milioni inseriti nella legge di Bilan-
cio il fondo per i disabili è passato 
dai 24 milioni di euro del 2017 a 94 
milioni, cioè circa 7/8 mila euro per 
ogni studente, delle scuole pubbli-
che paritarie.  
Il prossimo 5 dicembre si celebrerà la 
Giornata Mondiale delle Persone con 
Disabilità. Un’occasione importante 
per ripensare ad una vera cultura 
dell’inclusione e a quale sia il nostro 
apporto; tenendo conto che la disa-
bilità non dovrebbe mai essere una 
condizione discriminante. 
«Mi sono battuta con tutte le mie for-
ze, li ho convinti ad uno ad uno, fin-

ché i miei compagni mi hanno elet-
ta capoclasse e le insegnanti mi han-
no concesso di partecipare a tutte le 
attività come gli altri». È un passag-
gio della testimonianza del vissuto 
di una giovane donna: quella donna 
oggi è adulta, è Cavaliere della Re-
pubblica, ed ha vinto 14 allori alle 
paralimpiadi. Il suo nome è France-
sca Porcellato. 
Anche questa una storia che ha gira-
to nel verso giusto grazie a tanta vo-
lontà e ad un terreno “accogliente” 
soprattutto a partire dalla scuola. Per 
questo da genitori ci sentiamo coin-
volti ed impegnati attori di quel cam-
biamento culturale necessario, per-
ché sia riconosciuta pari dignità e li-
bertà ad ogni studente, ad ogni figlio, 
ad ogni persona. 
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La stabilizzazione del 
fondo da 70 milioni 
per gli insegnanti di 

sostegno è un passo in 
avanti importante

Il Pd: il Guardasigilli 
si ribelli ai ridotti 
stanziamenti della 

manovra. Intanto, chiede 
scusa il giudice di Agrigento 
che ha definito una “cosca” 

la polizia penitenziaria

Prima in Italia, la Chiesa 
locale ha attivato un 

apposito Ufficio 
diocesano. Obiettivo: 

abbattere il 25%  
di alunni che non 

terminano gli studi

Il garante 
della Toscana: 
certe situazioni 
inammissibili
«Malgrado l’impegno 
di chi opera nel 
settore, constato 
situazioni non 
ammissibili e sento 
un sentimento di 
frustrazione. Spero 
che la riforma 
Cartabia abbia la 
possibilità di dare 
semilibertà, 
detenzione 
domiciliare, lavoro di 
pubblica utilità e pena 
pecuniaria». Così 
l’avvocato Giuseppe 
Fanfani, garante 
toscano dei detenuti, 
ha chiuso i lavori della 
settima “Giornata dei 
braccialetti”, evento 
organizzato nel 
giorno della Festa 
della Toscana. «Il 
carcere - ha aggiunto 
- tradisce la funzione 
assegnatagli dalla 
Costituzione per il 
mancato rispetto 
della salute e per la 
mancata 
rieducazione». Per 
Marcello Bortolato, 
presidente del 
tribunale di 
Sorveglianza di 
Firenze i tagli al 
carcere nella legge di 
bilancio sono «un 
approccio sbagliato, 
perché il carcere ha 
bisogno di risorse 
umane con la polizia 
penitenziaria, i 
funzionari, i volontari, 
gli educatori, il 
cappellano». 
L’avvocato Leonardo 
Zagli, che è il 
referente 
dell’Osservatorio 
carcere della Camera 
penale di Firenze, ha 
ribadito l’importanza 
della Riforma 
leopoldina del 1786, 
quando non solo si 
abolì in Toscana la 
pena di morte, «ma si 
abolì anche la tortura, 
si istituì la figura del 
difensore d’ufficio per 
i non abbienti e si 
limitò la carcerazione 
preventiva e, qui, si 
arriva ai giorni nostri».

Iscrizioni online 
al via il 9 gennaio 

Si chiude il 30

È stata inviata ieri a tutti gli istituti 
scolastici la nota con le indicazioni 
per le iscrizioni all’anno scolastico 
2023/2024. Anche quest’anno le 
procedure si svolgeranno online per 
tutte le classi prime delle scuole 

statali primarie e secondarie di 
primo e secondo grado. Le 
iscrizioni si apriranno alle 8 del 9 
gennaio e si chiuderanno alle 20 del 
30 gennaio 2023. Riguarderanno 
anche i percorsi di istruzione e 

formazione professionale e le 
scuole paritarie che, su base 
volontaria, aderiranno alla 
procedura telematica. La domanda 
resta cartacea per la scuola 
dell’infanzia.


