
Sabato spettacolo a Ospitaletto
per la raccolta fondi pro GualdoREGGIO CALABRIA. I loro figli

facevano storie per andare a
scuola e sui loro volti c’erano
strani lividi. Una situazione
che ha spinto i genitori di al-
cuni bambini di una quinta
classe delle elementari a ri-
volgersi ai carabinieri per fa-
re chiarezza.

L’indagine.Ed è così che i mi-
litari hanno scoperto che
due insegnanti della scuola
elementare di Oppido Ma-
mertina, nel reggino, erano
solite insultare e prendere a
schiaffi i loro alunni«rei»,ma-

gari, soltanto di non essere ri-
mastiseduticomposti alban-
co.

Un’indagine, quella dei ca-
rabinieri della Compagnia di
Palmi avviata nel novembre
scorso con il coordinamento
della Procura, e conclusa con
unprovvedimento disospen-
sione dall’insegnamento per
seimesiemessodalgipenoti-
ficato stamani alle due mae-
stre, M.C. e B.S., entrambe di
49 anni.

Videocamere. Dopo avere
avuto le prime segnalazioni,
imilitari della stazionedi Op-
pido, d’intesa con il pm, han-
no deciso di installare delle
telecamere nascoste nell’au-

la della scuola. E dai filmati
tutto è apparso nella sua evi-
denza.

Dalle immagini, infatti, se-
condo l’accusa, è emerso
che, in diverse occasioni, le
insegnanti indagate, ignare
di essere monitorate, duran-
te le lezioni maltrattavano i
loroalunni, offendendoli, mi-
nacciandoli e urlando con-
tro di loro per costringerli ad
assumere posizioni «compo-
ste» al banco. E in alcuni casi
sivede anche comele duean-
dasserooltre le parole, avvici-
nandosi con fare minaccioso
ai bambini e colpendoli con
violenti schiaffi al volto. In al-
cune circostanze, inoltre, le
insegnanti costringevano gli
alunni ad uscire dall’aula a
forza di spinte per poi farli
rientrare in fila indiana ac-
compagnati dalle minacce di
ulteriori maltrattamenti.

Tema spinoso. L’episodio di
Oppido Mamertina ha ripro-
postoil problemadeimaltrat-
tamentinelle scuole. Un pro-
blema che secondo il Coda-
cons è risolvibile con l’instal-
lazione di telecamere in tutti
gli asili e scuole elementari
d’Italia«percontrollare l’ope-
rato del personale scolastico
ed evitare abusi e violenze
che possono avere conse-
guenze anche gravi».

Per il Garante per l’infan-
zia e l’adolescenza della Re-
gione Calabria Antonio Mar-
ziale, invece, la soluzione è
«sottoporre i docenti a visite
psicologiche periodiche». E,
sostiene,«aldiavolo chi intra-
vede nella proposta l’intento
dicriminalizzare una catego-
ria, a nessuno è dato di com-
promettere lo sviluppo emo-
tivo dei piccolini». //

SOVERATO. Aveva 13 anni ed
era di Petrizzi (Catanzaro) la
vittima del grave investimento
ferroviario avvenuto ieri sera a
Soverato, poco lontano dal pa-
ese del ragazzo.

Con il 13enne, rimasto ucci-
so, c’erano altri due minorenni
che sono fuggiti. I tre stavano
camminando lungo i binari e,
nelmomento dell'impatto, sta-
vano attraversando un ponte.

Uno é morto sul colpo, men-
tre gli altri due, sono scappati.
Gli investigatori intervenuti
sul posto hanno appurato che i
giovani stavano giocando ad
unamodapurtroppo moltope-
ricolosa fra i giovanissimi.

Erano infatti intenti a farsi
un selfie con il treno in corsa in
arrivo alle loro spalle.

Secondoquantoviene ipotiz-
zato dagli investigatori, infatti,
i tre, tutti tredicenni, facevano
a gara a chi resisteva di più con
il treno in arrivo. Un gioco che

si é trasformato, però, in trage-
dia, con la morte di uno dei tre.

Una vicenda che ricorda da
vicino quanto accaduto un an-
no fa nel Bresciano a Calcinato
dove un gruppo di ragazzini
era intento a fare lo stesso gio-
co. Anche in quel caso morì un
minorenne.

Una moda fra i giovanissimi,
quelladel selfiecol trenoin cor-
sa, che sta provocando nume-
rose tragedie. I dati della Polfer
relativi al 2016 rilevano non a
caso un incremento dell'inci-
dentalità ferroviaria (+63%) e
della mortalità (+47%) a segui-
to di investimento. Tra i com-
portamenti che causano mag-
giormenteincidenti: l' attraver-
samento dei binari, come nel
caso di Soverato, l'invasione
della linea ferrata e la presenza
indebitalungola linea.Perque-
sto la Polizia ferroviaria è da
tempo impegnata in attività di
informazione e di educazione
alla legalità con l' organizzazio-
ne di incontri nelle scuole, ma
anche in giornate di controlli
straordinari. Il 2 febbraio scor-
so il bilancio di un «rail safe
day» con 1.357 operatori coin-
volti, per 2.945 località sensibi-
li presidiate, di cui oltre 2.400
stazioni ferroviarie, ha portato
a 84 sanzioni. //

OSPITALETTO. La raccolta fondi
del Giornale di Brescia ha dieci
nuovi amici, che speriamo di-
ventino cento o mille, sabato
sera, in occasione del concerto
di beneficenza che si terrà al te-

atro Agorà di Ospitaletto a par-
tire dalle 20.45. Loro sono i Ca-
noneInverso, banddi dieci ele-
menti, tutti valtrumplini, che
hanno deciso di organizzare
«Una nota per ripartire», sera-
ta musicale finalizzata al soste-
gno del progetto di ricostruzio-
ne della scuola di Gualdo nelle
Marche colpito dal terremoto
dell’agosto scorso.

«Dopo i fatti tragici che han-
no colpito il Centro Italia - rac-
conta Matteo Fontana - abbia-
mo pensato di fare qualcosa
peraiutarelepopolazioniterre-

motate. Ricostruire una scuola
crediamo sia un punto di par-
tenza importante e così abbia-
mo deciso di sostenere la rac-
colta del Giornale di Brescia e
della Fondazione Comunità
Bresciana». Al teatro sabato si
potrà accedere gratuitamente
con offerta libera. Durante la
serata sarà reso pubblico an-
chel’Iban della fondazione Co-
munità bresciana per le offerte
più cospicue. Ricordiamo tra
l’altroche le coordinate banca-
rie sono cambiate e il nuovo
Iban è IT 58 D 03111 11238
000000069000. «Una nota per
ripartire» avrà infine una cau-
salespecifica peri bonifici ban-
cari: «Terremoto 2016 - concer-
to Canone Inverso». // SM

Schiaffi e minacce
agli alunni, sospese
due maestre

Immagine.Uno dei fermo immagine che inchioda una maestra

Nel Reggino

Dopo alcune segnalazioni
i carabinieri hanno messo
telecamere in classe
e confermato i sospetti

Tragedia

L’investimento è
avvenuto ieri sera a
Soverato, in Calabria
Indaga la Polfer

Selfie col treno in corsa
Muore tredicenne
fuggiti due amici

Solidarietà

Al teatro Agorà si
esibirà la band «Canone
Inverso». Ingresso a
offerta libera

Torino
Licenziatodopo
trapianto, colleghi
in sciopero

La Oerlikon Graziano, azien-
da metalmeccanica di Rivoli
(Torino), ha licenziato un ope-
raio rientrato in fabbrica otto
mesi dopo un trapianto al fe-
gato. «Mi hanno fatto una visi-
ta e mihanno dichiarato inabi-
le, mi hanno costretto a treset-
timane di ferie forzate e poi lu-
nedì scorso mi è arrivata la let-
tera di licenziamento», rac-
conta Antonio Forchione, 55
anni. L’operaio farà causa
all’azienda per ottenere un ri-
sarcimento. Fim, Fiom e Uilm
hanno proclamato subito uno
sciopero di due ore.

Strage di Bologna
Ricercamandanti,
il pmchiede
l’archiviazione

Niente da fare per la circa dei
mandatidell’attentato allasta-
zione di Bologna del 2 agosto
1980: i pubblici ministeri han-
no infatti firmato la richiesta
di archiviazione per il fascico-
lo rimasto a carico di ignoti. A
37 anni dai fatti si proverà in-
vece a portare a processo il
presunto «quarto uomo» che
collaboròall’esecuzione mate-
riale della strage, l’ex Nar Gil-
berto Cavallini.
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