
10 GENNAIO
Avola: rimprovera il figlio,
gli rompono una costola
All’Istituto comprensivo
Vittorini di Avola (Siracusa)
una coppia aggredisce a calci
e pugni – davanti agli altri
alunni – l’insegnante di
educazione fisica, «colpevole»
di aver rimproverato il loro
figlio di 12 anni. Il docente
finisce all’ospedale con una
costola rotta, i due vengono
denunciati per lesioni e
interruzione di pubblico
servizio.

27 GENNAIO
Como, bestemmie e insulti
in video dai banchi
È finito su Youtube il video in
cui uno studente comasco
bestemmia e insulta il docente
in classe. Un minuto e mezzo
di irripetibili volgarità
pronunciate da un anonimo
alunno di prima o seconda
superiore davanti agli allibiti
compagni e rivolte
all’insegnante, reo – a dire del
giovane – di avergli rotto lo
smartphone facendolo cadere
a terra.

All’istituto professionale
Majorana-Bachelet di Santa
Maria a Vico (Caserta) durante
la lezione d’italiano un
ragazzo di 17 anni sfregia con
un coltello la prof che gli
aveva messo una nota perché
rifiutava di farsi interrogare; il
minore finisce in carcere.
Qualche giorno dopo la
professoressa viene ricevuta
dal premier Gentiloni, che la
indica come esempio all’Italia.

1° FEBBRAIO
Sfregiata, ma perdona
Da Caserta un esempio
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Il caso
Intimidazioni a docenti
da parte dei genitori,
insubordinazioni
e mancanza di rispetto
dei figli nelle classi
La Cisl: a fianco
di chi svolge
il proprio dovere
con grande dignità
e passione

Violenze, insulti e sfregi
La scuola italiana dice basta
Fedeli: così si finisce per danneggiare il Paese

PAOLO FERRARIO
MILANO

ono giorni turbolenti per la
scuola, divenuta teatro di epi-
sodi di violenza, prepotenza e

generale maleducazione che sta col-
pendo non soltanto moralmente ma
anche fisicamente gli insegnanti. Ul-
timo, in ordine di tempo, il vicepresi-
de della scuola media “Murialdo” di
Foggia, picchiato, sabato scorso, dal
padre di un allievo di 11 anni che a-
veva rimproverato. Colpito con un
pugno alla testa e, una volta a terra,
ripetutamente preso a calci all’addo-
me, il professore ha avuto una pro-
gnosi di trenta giorni a causa dei di-
versi traumi riportati. L’aggressore,
un uomo di 38 anni, è stato indagato
con l’accusa di lesioni aggravate da
aggressione a pubblico ufficiale. Del
caso è stata informata la Procura del-
la Repubblica di Foggia che ha aper-
to un fascicolo. I magistrati devono
decidere per un eventuale provvedi-
mento a carico del violento. I fatti di
Foggia seguono quelli recenti di Ca-
serta e di Avola, che hanno avuto per
vittime altri insegnanti e dirigenti sco-
lastici, colpevoli solo di aver fatto co-
me migliaia di altri loro colleghi il pro-
prio dovere educativo.
Cos’è successo nella città pugliese?
Secondo quando ricostruito in una
nota della scuola, l’insegnante, Pa-
squale Diana, ha richiamato l’alun-
no di prima media affinché non fa-
cesse cadere i compagni che lo pre-
cedevano in fila all’uscita della scuo-
la. Non trovando ascolto, il vicepre-
side ha tolto il ragazzino dalla fila
prendendolo per un braccio. Una
volta a casa, l’alunno ha invece rife-
rito di essere stato picchiato dall’in-
segnante, scatenando le ire del ge-
nitore. Che ha pensato bene di «far-
la pagare» al docente nella maniera
più brutale e vergognosa possibile,
non dando certamente un buon e-
sempio al proprio ragazzo. Cosa che,
invece, nonostante il dolore per i col-
pi ricevuti, ha fatto l’insegnante, non
reagendo all’oltraggio.
«Avevo addosso gli occhi del figlio
di chi mi stava picchiando e quelli
degli altri alunni – ricorda, ancora
dolorante, il professor Diana –. A
scuola abbiamo fatto tante lezioni
sul rispetto delle regole e sul lin-
guaggio non violento. Reagendo a-
vrei annullato tutto quello che ave-

S

vo cercato di insegnare loro. Non me
lo sarei mai perdonato».
Ieri il docente, che ha intenzione di
«tornare a scuola quanto prima per
spiegare ai ragazzi quello che è suc-
cesso», ha ricevuto la solidarietà del-
la ministra dell’Istruzione, Valeria Fe-
deli, che definisce «gravi» i fatti di Fog-
gia. «Sconvolge – sottolinea Fedeli –
pensare che un genitore possa en-
trare in una scuola e compiere atti si-
mili. Sono fatti che danneggiano
profondamente il rapporto scuola-
famiglia, che interrompono brusca-
mente la corresponsabilità educati-
va e che vanno condannati con for-
za. Attaccare la scuola, cercare di to-

glierle dignità o valore – prosegue la
ministra – significa fare un danno al
Paese. Per questo condanniamo
quanto accaduto a Foggia e conti-
nueremo a lavorare per rimettere la
scuola al centro del processo di cre-
scita civile dell’Italia».
Una «risposta chiara» alla recrude-
scenza delle aggressioni agli inse-
gnanti, è stata sollecitata dalle segre-
tarie generali di Cisl e Cisl Scuola, An-
namaria Furlan e Maddalena Gissi,
che firmano una nota congiunta.
«Non possiamo fare finta di niente –
si legge –. Nulla può giustificare le ag-
gressioni e le intimidazioni nei con-
fronti di chi svolge il proprio dovere

con grande dignità, professionalità e
passione, aiutando i giovani a co-
struire il proprio futuro nella società
e collaborando in maniera responsa-
bile con le famiglie». Il tessuto edu-
cativo del Paese, a partire da quel che
si insegna nelle nostre classi, è forte
e sano, semmai, sottolinea Vittorio
Lodolo D’Oria, medico e tra i massi-
mi esperti del rischio burnout (lo
stress da lavoro, ndr) degli insegnan-
ti, «il ministero deve difendere que-
sti insegnanti anche costituendosi
parte civile nei processi agli aggres-
sori. Occorre dare un segnale forte».
Ciò che va con urgenza recuperato,
scrive a riguardo l’ex ispettore del

Miur, Mario Maviglia su La vita sco-
lastica, è il «prestigio sociale» che,
ancora fino a pochi decenni fa, ve-
niva riconosciuto agli insegnanti. «A
tutto ciò va aggiunto il modesto sta-
tus economico-retributivo dei do-
centi italiani che non ha eguali nei
Paesi comparabili all’Italia e che ha
progressivamente relegato i nostri
insegnanti in una fascia bassa della
già affaticata “classe media”. Que-
st’insieme di fattori – aggiunge l’e-
sperto – restituisce un’immagine de-
bole dei docenti, la cui “attaccabi-
lità” sempre più spesso travalica i
confini del simbolico».
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Sassi contro liceo a Genova. «Ora abbassiamo i toni»
GENOVA

na pietra o un pezzo di una mattonella lan-
ciata contro i vetri del portone del liceo gin-
nasio D’Oria di Genova riporta l’attenzione

sulle polemiche scatenate dall’introduzione alla
scheda di autovalutazione spedita al ministero. La
ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha imme-
diatamente porto la propria solidarietà: «Ogni atto
di violenza o vandalismo contro un’istituzione sco-
lastica va severamente condannato». A «pesare non
è tanto il danno quanto il gesto – ha detto la mini-
stra –. Una manifestazione di violenza che non pos-
siamo accettare perché colpisce la scuola, che è luo-
go di educazione alla pace e ai valori della convi-
venza civile». Le parole che potrebbero avere sca-
tenato la “rappresaglia” sono quelle che la preside
Mariaurelia Viotti ha da subito bollato come un «e-
quivoco» perché «avulse da un contesto più am-
pio». «Il contesto socio-economico e culturale com-
plessivamente di medio-alto livello e l’assenza di
gruppi di studenti con caratteristiche particolari dal

punto di vista culturale (come ad esempio nomadi
o studenti di zone particolarmente svantaggiate)
costituiscono un background favorevole alla colla-
borazione e al dialogo tra scuola e famiglia, nonché
all’analisi delle specifiche esigenze formative nel-
l’ottica di una didattica davvero personalizzata», a-

veva scritto la pre-
side. Ecco che
quella pietra tirata
potrebbe assume-
re un significato al-
tro rispetto a un
mero gesto di van-
dalismo, un signi-
ficato politico.
«Conosciamo be-

ne il lavoro che la comunità del D’Oria sta portan-
do avanti e la cronaca di questi giorni non le rende
merito – ha detto ancora Fedeli –. Se ci sono stati sci-
voloni, linguaggi inopportuni o scelte lessicali di-
scutibili all’interno di contesti come quello del Rap-
porto di autovalutazione, saranno chiariti nelle se-

di opportune, all’interno dell’Amministrazione».
Ma, ha concluso «vanno subito abbassati i toni. No
al clima d’odio, che può portare a episodi come
quello avvenuto» a Genova. Sul fatto indaga la Di-
gos: la denuncia presentata da Viotti in questura
parla del vetro sfondato e del furto di quattro pc. Le
ipotesi sono le più diverse: il lancio della pietra ha
un significato politico e nulla ha a che vedere con il
furto dei pc? Oppure i ladri di pc hanno provato en-
trare spaccando il vetro e non riuscendo a passare
da li sono entrati da un’altra parte? Oppure ancora,
il furto nasce “da dentro” la scuola e la rottura del
vetro è un diversivo per fare pensare che l’intervento
sia stato “esterno”. 
Anche Viotti chiede di «abbassare i toni delle pole-
miche» perché «rischiamo danni gravi – afferma –.
Il lancio della pietra potrebbe essere solo l’inizio».
È vero, sottolinea poi, «in tutti i classici ci sono po-
chi stranieri a causa della presenza del greco e del
latino. Ma non accetto che si definisca il D’Oria fa-
scista o razzista. E neppure io lo sono».
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L’istituto era finito
sotto accusa dopo
alcune frasi infelici

5Martedì
13 Febbraio 2018 P R I M O  P I A N O

DOPO
LE ULTIME FOLLIE

Il capo dei presidi

«Deriva incivile
dovuta alla tv,
cattiva maestra»
MILANO

tiamo assistendo a un progressi-
vo imbarbarimento a una peri-
colosa deriva dei rapporti civili.

E credo che una grossa responsabilità ce
l’abbia anche la televisione».
Antonello Giannelli, presidente dell’Asso-
ciazione nazionale presidi, guarda con
preoccupazione alla violenza insensata
che si sta scatenando, sia pur in contesti li-
mitati e circoscritti, contro gli insegnanti
e la scuola in generale, esprimendo «pie-
na solidarietà alle vittime di tali indegne
aggressioni».
Un intervento che si inserisce nella con-
danna generalizzata di tutti i soggetti pro-
tagonisti dell’azione educativa nel nostro
Paese. Da parte sua, Giannelli denuncia e
condanna «senza riserve questa incivile
deriva dei rapporti tra scuola e famiglie».
E, citando Karl Popper, mette in guardia
«dai deleteri effetti della cattiva maestra
televisione».
Trova che lo schermo trasmetta troppa
violenza?
Gli strumenti sono in sé neutri e non in-
tendiamo certo lanciarci in una crociata
antitelevisiva. Detto questo, non possia-
mo non sottoli-
neare che, ormai
con preoccupante
frequenza, assi-
stiamo a episodi di
violenza, verbale e
fisica, in film, se-
rie tv e dibattiti va-
ri. L’involgarimen-
to delle relazioni
personali è figlio
di numerosi fatto-
ri tra cui, non ul-
timo, la spregiu-
dicata spettaco-
larizzazione del-
la violenza televi-
siva. Un imbar-
barimento che ri-
guarda l’intera
società e non sol-
tanto la scuola.
Su quali aspetti bi-
sogna lavorare per
fermare questa
deriva di violenza?
Occorre fare una
riflessione tutti in-
sieme, perché non
si può pensare che la scuola possa farcela
da sola. Da anni la scuola è impegnata a
combattere violenza e bullismo, di cui, co-
me abbiamo visto in questi giorni, è anche
vittima. L’accaduto ci fa comprendere, u-
na volta di più, che la quotidiana abnega-
zione di tutti i lavoratori della scuola – sen-
za alcuna distinzione tra personale diri-
gente, docente ed ata – non è sufficiente,
da sola, ad arginare fenomeni sociali di ta-
le complessità.
Che cosa serve, allora?
È necessario che tutto il Paese, classe po-
litica in primis, si impegni davvero nel ri-
spetto dei valori fondamentali enunciati
dalla nostra Costituzione. Bisogna passa-
re dalla riflessione sui valori alla loro mes-
sa in pratica. Invece, stiamo purtroppo as-
sistendo a un cortocircuito dei valori fon-
danti della nostra convivenza civile.
Voi presidi come vi state attrezzando per
far fronte a questo fenomeno?
La violenza è, non da oggi, oggetto di ri-
flessione al nostro interno. Questi fatti i-
naccettabili sono singole lesioni ai princi-
pi e ai valori che ho prima ricordato. Ed è
gravissimo che, in un così breve lasso di
tempo, ci siano già stati almeno 4-5 fatti co-
me quest’ultimo di Foggia. Di fronte a que-
sti episodi la scuola non è inerme, ma non
può risolvere, da sola, un problema che ri-
guarda tutta la società.

Paolo Ferrario
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A. Giannelli (Anp)

«Attenti alla
spregiudicata
spettacolarizzazio-
ne della violenza
televisiva»

Trenta giorni di prognosi al vicepreside
della scuola media "Murialdo"

di Foggia preso a calci
e pugni da un genitore.

La replica esemplare del prof:
«Se avessi reagito, avrei annullato

tante lezioni sul rispetto delle regole»

TECNAVIA
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