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IL CASO LE REAZIONI DAVANTI ALLA SCUOLA ANNA FRANK SULL'INSEGNANTE ACCUSATA DI MALTRATTAMENTI

«La maestra indagata?
Non le lascerei mio figlio»
I genitori: «Non deve entrare a scuola finché la giustizia non avrà fatto il suo corso»
Colleghi più cauti: «Prima di esprimere giudizi occorre conoscere la verità fino in fondo»

Chiara Pozzati

II «Come mamma avrei paura di
lasciare mio figlio nelle mani di
una maestra indagata per mal-
trattamenti». O ancora: «Non
dovrebbe nemmeno entrare a
scuola, fintanto che la giustizia
non ha fatto il suo corso». Com-
menti che rimbalzano, in coro,
all'uscita di scuola, dopo aver
spedito i bimbi in auto per evi-
tare di turbarli.

Ecco le reazioni dei genitori del-
l’Anna Frank, all’indomani della
decisione dell’Ufficio scolastico
provinciale che sta vagliando la
posizione della docente 49enne
sotto il profilo disciplinare. Più
morbidi i (potenziali) «colleghi»
che invitano alla cautela: «Pri-
ma di esprimere giudizi in me-
rito occorre conoscere la verità
fino in fondo».

La donna, di origini parteno-
pee, è indagata per presunti mal-
trattamenti, con l’aggravante
della discriminazione razziale,
nei confronti di alcuni bimbi di
una prima elementare di Tra-
versetolo. E attualmente ancora
senza cattedra, nonostante il
provvedimento del Tribunale
del Riesame, abbia disposto la
revoca dell’interdizione all’inse -
gnamento.

Siamo di fronte all’istituto di
via Pini, che accoglie i figli della
Crocetta e non solo. Tra sgomen-
to e cautela, l’esercito di mamme
e papà non solo plaude alla de-
cisione dell’ex Provveditorato

Carabinieri

«Denunce sui social»
Cresce la percezione
dell’insicurezza, ma calano le
denunce, come fa notare il
colonnello Massimo Zuccher,
comandante provinciale dei
carabinieri. «Credo che questo
fenomeno sia da mettere in
relazione allo sviluppo dei social
network. Sempre più spesso le
vittime di un furto, ad esempio,
«denunciano il reato su Facebook
e su WhatsApp», spiega il
comandante, prima di lanciare un
appello a favore di una maggiore
collaborazione da parte dei
cittadini. «L’indignazione
espressa su Facebook è fine a se
stessa. Aiutateci ad aiutarvi».
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I commercianti:
«Più controlli
sul territorio»
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«Aperipizza»
solidale

nn L'associazione di volonta-
riato internazionale Amurt
di Parma organizza per do-
mani sera l'«Aperipizza»,
una serata aperta a soci e
simpatizzanti il cui ricavato
sarà devoluto in favore dei
bambini di Babanagar in Co-
lombia e per i corsi di lingua
italiana per stranieri a Par-
ma. L'«Aperipizza» è in pro-
gramma alle ore 20 al cir-
colo Inzani di via Anedda
3/A e, al prezzo di 15 euro,
prevede aperitivo a buffet,
pizza, bibita e dolce. La se-
rata sarà allietata dalle dan-
ze del «Valceno country dan-
ce». Prenotazione obbligato-
ria al numero 338-2706837.

OGGI

«Trid c’me l’Albania»
alla biblioteca Alpi

nn Inserito nel cartellone della
Settimana della cultura alba-
nese, oggi alle 17.30, alla Bi-
blioteca Ilaria Alpi, per l’ottavo
anno torna l’appuntamento
con «Trid c’me l’Albania – Il
paese delle aquile raccontato
dai parmigiani». Un appunta-
mento, quello curato dall’asso -
ciazione «Scanderbeg Parma»
durante il quale i parmigiani
che l’hanno vissuto o visitata
esprimeranno le proprie im-
pressioni sull’Albania. Ospiti
di questa edizione i giornalisti
Margherita Portelli, Costanza
Spocci e Andrea Del Bue. Con
la partecipazione di Enrico
Maletti, scrittore e cultore del
dialetto parmigiano.

agli studi – che non esclude la
sospensione cautelare – ma in-
voca, senza tentennamenti:
«uno stop forzato all’insegna -
mento, finché non verrà appu-
rato fino in fondo il suo even-
tuale coinvolgimento in una vi-
cenda giudiziaria così pesante».
Al di là delle “carte”, «occorre
pensare ai bambini. Qui non si
tratta di capire se sia qualificata,

ma confesso che da madre avrei
paura a lasciare in classe mio
figlio con lei».

Ecco il commento di Sabina
Buttò, mamma di un piccolo di
nove anni che incroci all’una di
fronte all’istituto di via Pini. Del-
lo stesso avviso anche Cinzia
Grezzo e Francesca Donadei:
«Finché non si chiariscono fino
in fondo le eventuali responsa-

bilità, questa maestra non do-
vrebbe insegnare. Una volta ap-
purata la sua posizione ed estra-
neità dai fatti, sarà liberissima di
rientrare».

Convinta della necessità della
sospensione cautelare dal servi-
zio «fin tanto che la verità non
verrà a galla» è anche Debora
Bedini, mamma di un bimbo di

prima elementare con uno zaino
di spider-man nuovo di zecca
più grande di lui. E aggiunge:
«D’altronde i suoi diritti sono
già garantiti dalla presunzione
d’innocenza e infatti le genera-
lità sono sconosciute. Occorre
garantire la medesima tutela an-
che ai nostri figli».

A mettere i puntini sulle “i” so -
no anche Sabrina Delbono e Zu-
sanna Juhasz: «A prescindere
da quelli che saranno i capi di
imputazione, fintanto che le co-
se non sono chiare, cristalline,
non crediamo che quest’inse -
gnante sia idonea a prendere
servizio».

«Occhio però: non bisogna in-
gaggiare una caccia alle streghe -
chiosa invece un papà, Vincenzo
Santoro, suscitando peraltro la
reazione immediata delle mam-
me che lo circondano -. «Si tratta
comunque di una persona che
non è ancora stata giudicata col-
pevole e che potrebbe essere an-
che vittima di un equivoco – si
lascia sfuggire timidamente.
«Chiaro che occorre appurare fi-
no in fondo cosa sia accaduto e in
che termini», conclude.

A chiudere il cerchio, invitan-
do alla calma è un docente, un
supplente di musica: «Sono con-
vinto che prima di esprimere
giudizi o attuare provvedimenti,
si dovrebbe conoscere fino in
fondo la realtà - spiega Giordano
Olivieri - E solo il corso della
giustizia potrà mettere la parola
fine a questa storia».u
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Pierluigi Dallapina

II Pene certe per i criminali e una
maggiore presenza sul territorio
da parte delle forze dell’ordine
rappresentano, secondo i com-
mercianti, una soluzione concreta
per ridurre quella insicurezza che
rischia di rendere le città, Parma
compresa, luoghi sempre meno
attrattivi per i clienti, per gli in-
vestitori e anche per i turisti. «Più
del 70 per cento degli intervistati
ritiene che la mancanza della cer-
tezza della pena rappresenti un
problema per la propria attività»,
avverte il vicepresidente di Ascom
Confcommercio, Vittorio Dall’A-
glio, in occasione della giornata di
mobilitazione nazionale dal titolo
«Legalità mi piace».

Le indagini condotte a livello re-
gionale da Confcommercio insieme
ad Eurisko, rese note ieri, mostrano
dati poco incoraggianti, in quanto il
35 per cento delle imprese inter-
vistate avverte un peggioramento

delle condizioni di sicurezza a cau-
sa dell’aumento dei furti (secondo il
65 per cento degli intervistati), del-
l’abusivismo commerciale (52 per
cento) e delle rapine (46 per cento).
«Una maggiore presenza delle for-
ze dell’ordine potrebbe rappresen-
tare un grosso deterrente», avverte
Dall’Aglio, prima di dare un con-
siglio mirato a chi amministra Par-
ma. «In alcune zone serve un po-
tenziamento dell’illuminazione,
poiché è nel buio che il criminale
opera». Dal Comune arriva qualche
anticipazione che potrebbe tran-
quillizzare quei commercianti che
lavorano in zone a rischio. «Stiamo
rivedendo il piano della videosor-
veglianza, e sono previste nuove te-
lecamere in via San Leonardo, via
Savani e nelle due gallerie del cen-
tro, Bassa dei Magnani e Polidoro»,
annuncia l’assessore al Commer-
cio, Cristiano Casa.

A proposito di legalità, l’associa -
zione di categoria ha realizzato un
video in cui ha lasciato parlare al-
cuni commercianti, i quali hanno
tutti avanzato la medesima richie-
sta: occorre ridare maggiore sicu-
rezza alle città. «Una saracinesca
che si abbassa è un vulnus per la
sicurezza di un intero territorio»,
dichiara il prefetto Giuseppe For-
lani, prima di dare un quadro dei
reati compiuti ai danni dei com-
mercianti. «Il reato più esteso è
quello che potremmo chiamare fur-
to per necessità. Le grandi superfici
di vendita notano una crescita di
tali fenomeni. Le rapine invece so-
no sotto la media nazionale e re-
gionale». u


