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MariaPirro

Salgonoaseigli studenti indagatia
Luccaperviolenzaeminacceal
professore,cinquerischianola
bocciaturaperchésospesiper
quindicigiorni.Oggi ilconsigliodi
istitutoèchiamatoaconfermarei
provvedimenti.Ealtri trebullia
Velletri, ritratti inunvideoall’esame
dellaProcura, sonosottoaccusapiùo
menoper lestesseragioni.Manon
sonogliuniciautoridelleaggressioni
tra ibanchi:nelnostroPaese lascuola
esigequasiognigiornoi suoisacrifici
umani.Unfenomenononnuovo. Il
casopiùclamorosoè laspedizione
dellacamorracontro ilprofessore
(poidecedutopercausenaturali)che,
nell’ottobre1998allamediaPascoli
II, rimproveraunragazzinodurante
le lezioni.Subitodopo ilcommando
lopicchiaasangue,conlespranghe:
l’adolescenteèunodei figlidiPaolo
DiLauro,poiprotagonistadella faida
diScampiaedestraneoaquei fatti,
interrogato,chiedescusa.Ma«cattivi

maestri», in
numerosiepisodi
econi loro
comportamenti
quotidiani, sono
proprio i familiari.
Prontiadifendere
ipiccolidicasa,
anchealzandole
mani(il7%,
secondo
Skuola.net).C’è la
vicendadel
docente60enne
presoabottead
Avola. Il raid

punitivocontro ilvicepresidea
Foggia.Nell’ottobre2017,
l’insegnanteschiaffeggiatadauna
mammaaBari, «colpevole»diaver
richiamatoall’ordineunaallieva.
Terrorizzatadall’assedio, lavittimaè
oggi inunaltro istitutoeanche
l’alunnanonfrequentapiù.«Lei
segueunpercorsopersonalizzato
perchépossapresentarsi,da
privatista,all’esamedi licenza
media»,diceGiuseppeCapozza,
presidedelDonBosco,con462
iscritti.Daunannoc’è invececodice
dicomportamentoper igenitori
approvatodalConsigliod’istitutoe
inseritonel regolamento:«Iparenti
nonpossonopiùentraresenza
permesso,aspettanonell’atrioe,una
voltaautorizzati, vengono
accompagnatiall’interno».
Nellescuolediventate«ultima
trincea»,dietrogesti sfrenati si
nascondonotantestoriedidisagio
chesegnalanounmalesserepiù
profondofattoanche: l’occasioneper
riflettereconocchinuovi.
MelitaCavallo,expresidentedel
Tribunaleper iminoridiRoma,una
vita indifesadeibimbiedei ragazzi,è
autricedel libro“Si faprestoadire
famiglia”.Constataconamarezzache
«igenitori tendonosemprepiùa
giustificare leazionidegliadolescenti

anchequandocommettonoreati,
comemalmenare ilcompagnoe
insultare l’insegnante.Nonli
educanoalsensodel limiteeal
rispettodell’autoritàe lascuola,da
poco,puòfarepocoonulla».
Addirittura«diventanoisindacalisti
dei lororagazzi,unasceltadavvero
diseducativa», intervieneAntonello
Giannelli,alverticedell’Associazione
presidi.LucaBernardodirige ilprimo
centrodedicatoallevittimedi
bullismoapertonel2008.Nel libro
“L’etàdeibulli”(Sperling&Kupfer),
scrittoconFrancescaMaisano, il
medicosegnalaunulterioremotivo
diallarmetra lemuradomestiche:
«Laviolenzageneraviolenza.
Genitori tropporigidi,dispostiausare
questimetodipurdi farsi rispettare,
sonounveropericolonellosviluppo
del figlio».Chefinisce«per infliggere
aglialtri lepenesubite».Famiglie
autoritarie,conflittuali,distruttive,
ansiogene,disordinateeconfuse
«aumentanoisentimentinegativi».
Predomina,aggiunge l’esperto, «una

culturanarcisistica,dove ildesiderio
diventaimperativocategorico».Non
solo i ruoligenitorialimaquellidegli
adulti ingeneraleappaionoinbilico.
«Èevidente lacrisinella relazione
educativaconi figli»certificaMaria
Filipponi,presidedel liceoGenovesi.
Leisegnala, inparticolare,«uno
scarsocontrolloesercitatosugli
adolescenti, ladifficoltàneldiredi
“no”eunacrescentemancanzadi
ascolto».E rivela:centostudenti su
seicentosi rivolgonoallosportello in
istituto,«senzasoluzionedi
continuità»e«anchesolopersfogarsi.
Nonhannotragli adultialtripuntidi
riferimento, figure ingradodiguidarli
conresponsabilitàeautorevolezza».
«Iprofessori resistono,purse la
scuolanonèpiùconsiderataalcentro
innanzituttodellapolitica»,aggiunge
Filipponi, indicandounaltropunto
dolente.LaCgil, conClaudioMenga,
stigmatizzalecondizionidi lavoro. Il
sindacalistae insegnantedistoria,
NorbertoGallo, ricorda«ildibattito
svilentesullabocciaturavietata.

Promuoveretutti, significamotivare
menoiragazzi».
Per ilgiudiceCavallo, «trentaalunni
sonoingestibili,piùdellametà
provengonodafamiglieocontesti
problematici».Così ildisagio
trabocca:«È impossibileaffrontarlo
senzaripensare lastessa
organizzazionescolastica,chenon
dipendedagli insegnanti:
consideratoilnotevolecalodi
iscrizioni, sipotrebbedecideredi
diminuireanche ilnumerodi iscritti
perclasse». In
relazioneagli
ultimicasi,quello
diLuccama
anchela
professoressa
disabilebloccata
suunasediaconil
nastroadesivoe
picchiata, lo
psicanalistae
autoredidiversi
saggi iPaolo
Fabozi fanotare:
«Lascuolaha il
doveredi
prendere
provvedimentimanonriuscirà,da
sola,amodificarequesti fenomeni».
Guaia limitarsiallesanzioni:«Noi
tuttidobbiamorendercicontoche,a
più livellieparti,abbiamocontribuito
aquesto».Eccocome.«Abbiamofatto
credereairagazzichenoncisia
alcunadifferenzatrauninsegnante,
unadultoeunostudente,eche il
sacrificio legatoallostudiosia
qualcosadisuperfluoesiapossibile
realizzarequalsiasi cosa.Ascuola,ma
anchefuori.Masi trattadiunatruffa
ai lorodanni,utilizzataperevitare la
nostra faticadi imporre limiti.La
societàstessahadelegittimato i
professori».

Un post di auguri su Facebook
nel 129esimo anniversario del-
lanascita diHitler. Unmessag-
gio in tedesco senza nessun
esplicito riferimento al fuhrer
ma che ha scatenato una bufe-
rasuunvicepresidediunistitu-
to tecnico di Ascoli Piceno che
poi si è precipitato a cancellare
il post incriminato a precisare
che gli auguri non erano rivolti
aHitlermaaun fotografo tede-
sco «nato lo stesso giorno e an-
no».
Unaprecisazionechenonha

placato le polemiche che si so-
no abbattute sull’insegnante
dell’istitutotecnicoAgrario“Ul-

piani”diAscoli Piceno. Lastes-
sa ex sindaca di Appignano del
Tronto, Nazzarena Agostini,
sottolinea: «Centoventinovesi-
mo compleanno, guarda caso
diHitler».
«Come pochi ragazzini disa-

dattati non rappresentano le
nuove generazioni - scrive l’ex
sindaca, riferendosi agli adole-
scenti che aggrediscono i pro-
fessori - così questo professore
nonrappresenta lanostra cate-
goria». Tante le proteste contro
il professore tra cui i comitati
AntirazzistiPicenichescrivono
alministeroealleautoritàscola-
stiche, chiedendo che siano

presi provvedimenti. «Non so-
nodi sinistra,maèungranchio
colossale-sidifendeilprofesso-
re Felice Spicocchi, sentito
dall’Ansa - mi riferivo ad una
persona le cui produzioni arti-
stiche per certi versi ammiro»,
senzaspiegareimmediatamen-
te a chi si stia riferendo. Poi lo
dirà con un altro post su Face-
book, fattodalprofilodellamo-
glie,datoche il suoèstatochiu-
so. Si tratta di Colmar Walter
Hahn, fotografo,nato il 20apri-
le1889,comeHitler,maaBerli-
no (enon inAustria comeildit-
tatore) emorto nel 1969, famo-
sosoprattuttoperavereimmor-

talato la città di Dresda dopo i
bombardamenti e per foto di
paesaggi, “denazificato” nel
1946 e poi toccato marginal-
mente da una vicenda di dati
falsioimprecisisulnumerodel-
le vittime dei raid aerei a Dre-
sda.
«Ilpandemoniochesiècrea-

to ha del surreale. Non sono di
sinistra e lo sanno anche i sassi
-precisa il docente, cheminac-
cia azioni legali -,maquesto ti-
po di associazione mi appare
forzata e esagerata. Per di più,
se si visita la mia pagina Face-
booknonc’ènemmenoun’im-
magine legata, né tantomeno

inneggiante, a fascismo o nazi-
smo». Chi lo conosce parla di
simpatieper ladestra, anche se
senza «esuberanze» ed è forse
questo ad avere agevolato l’in-
terpretazione maliziosa degli
auguri di compleanno. «Maga-
riquestodovrebbefarloriflette-
re» osserva sempre su Face-
book un ex allievo. Intanto,
l’istituto prende le distanze:
«Nonèpiùvicepreside- spiega
ladirigenteMariaLuisaBachet-
ti - ed è assente dalla scuola da
mesi per malattia. Qualunque
cosaabbia fatto, l’ha fattaauto-
nomamente. La scuola non
c’entra».
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Il caso

«Buon compleanno Hitler», bufera su un prof
Il post su Facebook per ricordare il fuhrer, il docente si difende. «Mi riferivo a un fotografo»

”

”

L’associazione presidi: offese
e liti all’ordine del giorno
Il precedente deiDi Lauro

”

Il messaggio
Rimosso in giornata
dalla bacheca social
Antifascisti accusano

Il frame
Un fermo immagine del video
postato dagli studenti di Lucca

Le storie
Schiaffi
alla maestra
a Bari
Ora c’è
un codice
per le buone
maniere

Lo sportello
Al Genovesi
cento liceali
seguiti
nel centro
ascolto
«Non hanno
riferimenti»

L’allarme

Genitori giustificazionisti
«Così sono cattivi maestri»
Si allarga l’inchiesta a Lucca: sei bulli tra gli studenti

L’analisi
Il giudice Cavallo:
classi ingestibili
Lo psicanalista
Fabozi: docenti
delegittimati

Cyberbullismo
I datidellaPolizia postale

Nel2017,354casi trattati,
39minori denunciati.Basta
«ragazziallosbaraglio»:
dice ildirettorePolizia
PostaleNunziaCiardi

Campania
L’esclusionedagli scrutini

Ladirigentedell’Ufficio
scolasticocampanoLuisa
Franzesericordachein
Campania ivandali sono
statigiàesclusidagliscrutini

Famiglie
L’indaginediSkuola.net

L’8%degli studentisu7000
interpellatidicechepiùdi
ungenitorehaoffesoun
docente,allarmerilanciato
daAntonelloGiannelli (Anp)
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PROVINCIA di CAMPOBASSO
1° Settore – 1° Servizio – Centrale Appalti di 

Lavori, Forniture e Servizi
Estratto avviso aggiudicazione

Relativo all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELLA 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO - CIG definito per 
ogni lotto Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.lgs. 50/2016 – Appalto diviso in lotti. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa (Lotti 1,3,4,5 e 6) e minor prezzo (Lotto 2) 
- Importo complessivo posto a base d’asta € 925.000,00 
(ripartito tra i vari lotti) - Data aggiudicazione appalto: 
21/02/2018 – Lotto n. 1 Affidamneto servizio per 
la copertura assicurativa RCT/O gestione in SIR 
- CIG 726684997E - Numero offerte ricevute: 1 - 
Aggiudicatario: LLOYD’S sindacato leader XL CATLIN 
– C.F. 10655700150– Importo di aggiudicazione: € 
567.998,00 – Lotto 2 Affidamento servizio per la 
copertura assicurativa RC auto a libro matricola 
- CIG 7266866786 - Numero offerte ricevute: 2 - 
Aggiudicatario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – C.F. 
00818570012 - Importo di aggiudicazione:  € 64.000,00 
– Lotto n. 5 Affidamento servizio per la copertura 
assicurativa per danni accidentali-  CIG 7266892CF9 - 
Numero offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario: UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA – C.F. 00818570012 -Importo di 
aggiudicazione: € 3.600,00 – Lotto n. 6 Affidamento 
servizio per la copertura assicurativa per infortuni 
cumulativa - CIG 7266901469 - Numero offerte ricevute: 
2 - Aggiudicatario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
– C.F. 00818570012 - Importo di aggiudicazione: 
€ 13.594,00. I lotti n. 3 Affidamento servizio per 
la copertura assicurativa per responsabilita’ 
civile - CIG 726687709C e n. 4 Affidamento 
servizio per la copertura assicurativa ALL RISKS 
- CIG 7266889A80 non sono stati aggiudicati. 
L’esito integrale è disponibili sul sito internet:  
www.provincia.campobasso.it alla sezione dedicata
cua.provincia.campobasso.it.
Il presente avviso è stato spedito alla GUCE in data 
13/03/2018.
Campobasso, 12/04/2018                 Prot. n. 9474

Fto Il Dirigente (Avv. Carmine Pace)


