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C a l a b r ia

Il bullismo dilaga tra i banchi. Ma che succede quando la violenza arriva dai profe ssori?

Prevenzione dei maltrattamenti a scuola, Calabria penultima

Il gup ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 16 maggio

Arma Cunctis, resa dei conti
per 47 indagati dalla Dda
Avrebbero favorito le cosche Commissio e Cataldo

Il cadavere potrebbe essere di un pastore

Il giallo di Simeri Crichi
vicino a una soluzione

Laureana di Borrello

Bisogna
d e n u n c ia re
ogni tipo
di abuso

Edizione da record del “Città di Palmi”

Chiuso il Festival nazionale
di Diritto e Letteratura

REGGIO CALABRIA

Quando si è vittime di bullismo, anda-
re a scuola può diventare un incubo. Si
viene presi di mira per l'aspetto o ad-
dirittura per una disabilità. E trova il
suo culmine in episodi di vera e pro-
pria violenza fisica. Ma cosa succede se
a macchiarsi di questi comportamenti
non è un gruppo di studenti, ma il
prof? Le immagini sconcertanti che
periodicamente le forze dell’o rd i n e
rendono pubbliche ci mostrano un
ambiente insano e violento tra le pa-
reti scolastiche: schiaffi, urla, offese,
strattoni, costrizioni per mangiare: è il

Su 7500 studenti intervistati
in troppi ammettono
casi di violenza in aula

Rosario Stanizzi

SIMERI CRICHI

Un mazzo di chiavi rinvenute nella
tasca dei pantaloni e un casolare,
non lontano dal luogo del ritrova-
mento del cadavere, che potrebbe
essere stata la dimora dell’uomo pri-
ma della morte. Due settimane dopo
il rinvenimento del corpo, in avanza-
to stato di decomposizione, a Simeri
Crichi, in fondo ad una zona panora-
mica, sono questi gli elementi prin-
cipali raccolti dagli investigatori.

Dare un’identità alla vittima non
sarà cosa facile, ma i primi elementi
iniziano a restringere il cerchio.
L’ipotesi più accreditata è quella che
si possa trattare di una tragedia e
l’uomo potrebbe essere un pastore o
un operaio che, probabilmente, la-
vorava nella zona. Quasi certamente
un cittadino straniero, forse dell’Est
Europa, così come confermerebbe
anche la razza caucasica individuata
dal medico legale Isabella Aquila.

Proprio gli accertamenti medico
legali, in attesa degli esami di labora-
torio e dell’individuazione del Dna,
hanno fornito altri spunti. L’uomo
sarebbe morto, infatti, per i traumi
riportati dalla caduta, mentre la te-
sta sarebbe stata staccata dal corpo
per l’effetto degli animali presenti
nella zona e delle intemperie. Anche
il casolare scoperto nella zona po-
trebbe aiutare a fornire elementi uti-
li. Una delle chiavi trovate nella tasca
dell’uomo ha aperto la porta e gli in-
quirenti hanno immediatamente

Quasi certamente
la vittima dell’i n c i d e n te
arrivava dall’Est Europa

PA L M I

Con la sessione dedicata al diritto
come gioco si è conclusa la tre giorni
del Festival Nazionale di Diritto e
Letteratura “Città di Palmi”. I nume-
ri della sesta edizione della kermes-
se ideata ed organizzata da Antonio
Salvati, Magistrato in servizio presso
il Tribunale di Reggio Calabria e dal
Professor Daniele Cananzi, associa-
to di Filosofia del Diritto presso
l’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, sono da capogiro. Oltre 60
magistrati provenienti da tutta Ita-
lia hanno preso parte alle sessioni
che sono evento formativo per la ca-
tegoria grazie alla partnership con la

Rocco Muscari

LO C R I

Il gup di Reggio Calabria, Giovanna
Sergi, ha fissato per il prossimo 16
maggio la prima udienza prelimi-
nare nei confronti di 47 indagati
dalla Dda reggina nell’ambito
dell’inchiesta denominata “Arma
Cunct is”. Per gli indagati la Procura
di Reggio Calabria, in particolare il
sostituto procuratore antimafia
Giovanni Calamita, della Dda reg-
gina, ha chiesto il rinvio a giudizio

per i reati contestati a vario titolo e
che vanno dall’associazione per
delinquere di stampo mafioso, alla
partecipazione ad un’associazione
finalizzata all’acquisto, vendita e
detenzione di armi e munizioni, al-
cuni: «in particolare, allo scopo di
favorire la cosca “Commisso” di Si-
derno nell’articolazione della
’ndrina di contrada Donisi», altri:
«la cosca “Cat aldo” di Locri».

La Procura reggina contesta,
inoltre, ad alcuni indagati anche la
partecipazione ad un’associazione
finalizzata al traffico illecito di so-

stanze stupefacenti o psicotrope
del tipo hascisc e marijuana, anche
mediante la coltivazione di più
piantagioni di canapa indiana, la
raccolta e lavorazione delle piante,
l’immissione in commercio della
sostanza stupefacente ricavata.

Dalle indagini coordinate dalla
procura antimafia gli investigatori
della Squadra Mobile della Que-
stura di Reggio Calabria e del Com-
missariato di Polizia di Siderno
hanno ritenuto di aver individuato
l’esistenza di un mercato clandesti-
no di armi tra Locri e Siderno dove
poter scegliere di acquistare tra va-
ri tipi di armi e trovare muniziona-
mento di vario genere.

Tra le conversazioni riportate
all’interno dell’ordinanza anche
quella in cui «appare evidente –
scrive il gip distrettuale – dalla tra-
scrizione del dialogo che i due di-
scutono della vendita di armi, poi-
ché, il tentativo di simulare che
parlassero della vendita di bestia-
me e, segnatamente di capre, falli-
sce miseramente allorquando le
stesse sono definite “capre francesi
di marca Pietro Beretta”».

In un’altra circostanza il gip in-
dividua due conversanti che:
«Iniziavano a discutere chiara-
mente in ordine a delle pianta-
gioni di marijuana coltivate dal
primo che, a causa di una malat-
tia chiamata in gergo ruggine che
aveva attaccato “le cime” delle
piante di canapa, aveva perso
parte della droga mentre la rima-
nente, comunque infettata, era
custodita in attesa di essere ven-
duta ad ignoti acquirenti».

’Ndranghet a La Direzione distrettuale antimafia di Reggio si trova al sesto piano del Cedir

Bullismo Un fenomeno violento

preoccupante tra i banchi di scuola

R i t rova m e n t o Il cadavere ritrovato

a Simeri Crichi lo scorso 31 marzo

Dalla parte dei bambini I Garanti

Emanuele Mattia e Antonio Marziale

«Fermo restando che al Garan-
te, come a nessun altro se non
agli inquirenti, non è permesso
entrare nel merito della vicen-
da. Certo è che se le accuse do-
vessero rivelarsi fondate, ci tro-
viamo di fronte ad un agghiac-
ciante paradosso, perché il re-
sponsabile di un consultorio fa-
miliare è preposto ad aiutare i
minori in difficoltà non ad abu-
sarli». Così il garante regionale
per l’infanzia Antonio Marziale
commenta l'arresto del respon-
sabile di un consultorio familia-
re di Laureana di Borrello, accu-
sato di tentata violenza sessua-
le ed atti sessuali con minoren-
ni tra Rosarno e Melicucco.

E il Garante Metropolitano
per l'Infanzia e l'Adolescenza
Emanuele Mattia aggiunge:
«Chiunque venga a sapere di
qualsiasi danno fisico e psicolo-
gico perpetrato ad un minore, si
rivolga direttamente alle forze
dell'ordine e all'autorità giudi-
ziaria. Perché ogni bambino sia-
mo noi. È drammaticamente
vergognoso quanto avvenuto
ed ovviamente stigmatizziamo
con fermezza, oltre che testi-
moniare vicinanza ai minori
vittime ed alle rispettive fami-
glie. Però è altrettanto doveroso
sottolineare la fiducia e l'ap-
prezzamento per le decine di
professionisti che ogni giorno
sostengono minori e famiglie
su tutto il territorio metropoli-
t ano».

«Questo episodio ci fa rabbia
e ci intristisce, tuttavia ci spinge
a continuare con ancora più de-
cisione il percorso che il nostro
ufficio ha da poco intrapreso,
sia dal punto di vista operativo
che da quello culturale», è la
conclusione di Mattia.

triste filo conduttore che ha come pro-
tagonisti gli insegnanti e come vittime
i loro alunni. Laddove, invece, a un
bambino di tre anni a volte può far
male anche solo uno sguardo che in-
cute terrore, figurarsi modi di fare di
questo tenore.

«Secondo una ricerca di “Skuo -
la.net” – afferma il prof. Guido Leone
già dirigente tecnico Usrt Calabria –su
7.500 studenti, non sono casi rari: il
56% confessa di essere stato insultato
o umiliato davanti alla classe da un
professore. Uno su 4 denuncia casi di
violenza, di cui è stato vittima lui stes-
so o un compagno. Un ragazzo su 4 ri-
corda un prof che abbia alzato le mani
in classe. Di questi, il 9% circa sostiene
che l’episodio l’ha riguardato perso-
nalmente, mentre il 14% ha visto pic-

chiare qualcun altro dei suoi compa-
gni. Dai racconti dei ragazzi emergono
storie di schiaffi, quaderni tirati sul vi-
so, teste sbattute sulla lavagna e mani
schiacciate nella fessura tra i banchi. Il
56% degli intervistati, poi, si è sentito
almeno una volta insultare e umiliare
davanti alla classe. Sono emersi casi di
insulti razzisti, di umiliazioni su difet-
ti come la dislessia o la balbuzie. Non
mancano derisioni pubbliche di ra-
gazzi sovrappeso o brutti. A volte si ri-
corre a pesanti giudizi sulle capacità
intellettive del ragazzo o sulla presun-
ta “disponibilit à” sessuale della ragaz-
za. E per finire, volano le parolacce».

Un quadro sconfortante. «In Italia
–prosegue Guido Leone –sono quasi 6
milioni, tra bambini e adulti, le perso-
ne che sono o sono state vittime di

maltrattamenti durante l’infanzia.
Una proiezione parziale, perché il fe-
nomeno è ancora sommerso e non
adeguatamente studiato su base na-
zionale. È quanto emerge da “Liberi -
Tutt i”, primo Indice regionale sul mal-
trattamento all’infanzia in Italia rea-
lizzato dalla Ong Cesvi. L’Indice fa una
classifica delle regioni del nostro Pae-
se sulla base di un indicatore che sin-
tetizza fattori di rischio e offerta dei
servizi, relativi tanto alla categoria dei
bambini potenziali vittime quanto a
quella degli adulti potenzialmente
maltrattanti. Dai risultati dell’analisi
emerge la persistenza di forti disparità
tra Nord e Sud. Secondo i dati forniti
da “LiberiTutt i”, la prima regione per
capacità di prevenzione e contrasto
del maltrattamento sui bambini è

l’Emilia Romagna. Tra le regioni con
l’indice complessivo più basso, invece,
ci sono la Campania, la Calabria, la Si-
cilia, la Puglia e la Basilicata. La Cam-
pania è in coda alla classifica, ultima
sia nell’indice sui fattori di rischio che
in quello su servizi e politiche. Penul-
tima, al 19° posto, la nostra regione
per il più elevato livello di criticità».

«Il maltrattamento sui bambini è
la conseguenza ultima di una situa-
zione di disagio che coinvolge le figure
adulte e il contesto familiare, ambien-
tale e sociale nel quale i bambini cre-
scono – conclude Leone –. I bambini e
le bambine sono, infatti, maltrattati
soprattutto nell’ambiente che più di
tutti dovrebbe garantire loro sicurez-
za e protezione: casa e scuola».

p i e.g a .

posto sotto sequestro l’immobile,
nel tentativo di unire ulteriori ele-
menti utili. Anche il proprietario
della casa è stato sentito, ma ha di-
chiarato di non sapere chi possa es-
sere l’uomo deceduto.

Ovviamente si tratta di tasselli
ancora tutti da confermare, dal mo-
mento che i carabinieri della Com-
pagnia di Sellia Marina e della locale
Stazione dovranno completare tut-
te le indagini necessarie prima di
avanzare una ipotesi concreta al
magistrato Vito Valerio della Procu-
ra di Catanzaro, impegnato dallo
scorso 31 marzo a coordinare l’att i-
vità investigativa. L’indagine non è
affatto semplice. Nessuno ha visto o
sentito nulla. Anche per questo i mi-
litari dell’Arma non stanno trala-
sciando nulla e le indagini potreb-
bero avere sviluppi già nelle prossi-
me ore, quando continueranno ad
arrivare pezzi di un puzzle che al
momento appare complesso, ma
che dovrà essere risolto a breve.

Scuola Superiore della Magistratu-
ra. Ben 16 le Università italiane coin-
volte con 32 relazioni di professori
universitari provenienti da tutta Ita-
lia. 3 enti di ricerca nazionali impe-
gnati come l’ISLL (Italian Society for
Law and Literature). Una parentesi
importante che ha aperto il Festival
alle realtà fuori regione sono state le
11 città interessate dal programma
On the Road come Milano, Genova,
Torino e Napoli. Coinvolti nella tre
giorni studenti di oltre 14 istituti
scolastici. Un’altra innovazione è
stata quella di inaugurare una par-
tnership con la Scuola Holden di
Alessandro Baricco che ha svolto un
workshop di scrittura creativa.

L’elenco completo dei nomi

l Ecco l’elenco dei nomi dei 47
indagati dai magistrati antimafia
della Dda reggina nell’ambito
dell’operazione “Arma Cunctis”
che vivrà un passaggio
importante nell’u d i e n za
preliminare del prossimo 16
m a g g i o.

l Giuseppe Arilli; Bruno Aversa;
Rocco Bennici; Francesco
Borgese; Francesco Catanzariti;
Giuseppe Cherubino; Antonio
Corrado; Antonio Filippone (Cl.
1967); Bruno Filippone;
Domenico Filippone; Francesco
Filippone; Cosimo Futia;
Francesco Giorgi; Vincenzo
Grasso; Antonio Lizzi; Pino
Lombardo (Cl. 1984); Domenico
Manno; Antonio Marando;

Maurizio Napoli; Pietro Panajia;
Domenico Pelle (Cl. 1968);
Roberto Pianta; Giuseppe Pizzata
(Cl. 1970); Giuseppe Domenico
Rinarello; Fabio Romanello;
Michele Romeo; Antonia Rullo;
Vincenzo Tassone; Francesco
Tigani; Giorgio Timpano;
Francesco Vitale; Samuel William
Alessandro Zimbalatti; Scott
Angelo Victor Zimbalatti;
Giuseppe Zucco (Cl. 1976);
Vincenzo Arilli; Vincenzo
Bruzzese; Paolo De Angelis;
Giuseppe Figliomeni; Nicola
Giuseppe Galloro; Sebastiano
Giampaolo; Pinuccia Ieritano;
Vincenzo Malafarina; Rocco
Pianta; Domenico Russo; Wade
Brane; Mor Mada Dieng;
Francesco Oppedisano.


