la Repubblica
VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2011

MILANO

CRONACA

■ VIII

Una scuola in regalo ai bambini romeni
TUDIAVANO in aule senza il riscaldamento e
per andare al bagno si accomodavano nei
campi. Da ieri i 200 bambini del quartiere più
povero di Tintareni, la città dei rom, nella provincia
di Craiova, hanno una scuola. Con i caloriferi, i banchi, le sedie, i servizi igienici e tutte le altre cose che
si usano in classe. Il merito è della Casa della carità
e del Politecnico, che da due anni lavorano al progetto per una nuova scuola elementare per i rom.
Ieri don Virginio Colmegna, presidente della Casa
della Carità, col suo vice don Massimo Mapelli, e il
vicesindaco Maria Grazia Guida, sono volati in Romania per inaugurare la scuola intitolata a Don Milani e per ricevere la cittadinanza onoraria dal sindaco Maria Basilescu. «Rispetto alla nostra prima
visita — racconta don Colmegna — il sindaco ha
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Il rancoroso
addio
tra Letizia e il Pdl

fatto asfaltare la strada, ristrutturare case, segni
della vita che riprende. Funziona il rimpatrio volontario e assistito dei rom dopo gli sgomberi nelle
periferie milanesi. Si può uscire dall’emergenza
con progetti positivi di ricostruzione sociale». La
scuola è costata 40mila euro, con il lavoro volontario di una squadra di progettisti, operai, tecnici. I finanziamenti sono arrivati da privati sostenitori
della Casa della carità. Il vicesindaco: «Questo è un
modello positivo di inclusione sociale e culturale
che il Comune intende valorizzare. Queste sono le
“buone prassi” che servono per risolvere l’emarginazione nelle periferie. Bisogna partire dai bisogni
della cittadinanza e dei bambini».
(zita dazzi)
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(segue dalla prima di Milano)

percorso diagnostico-terapeutico adatto alle loro esigenze».
Secondo una ricerca dell’assessorato alle Politiche Sociali, il
94,3 per cento delle volte la violenza è in casa: solo nel 5,7% dei
casi l’aggressore è uno sconosciuto. Sei vittime su dieci sono
donne italiane, occupate e scolarizzate, con un’età media di 41
anni. «La rete che dal 2007 riunisce la Mangiagalli, il Comune e le
associazioni del terzo Settore —
spiega l’assessore Pierfrancesco
Majorino — vuole far crescere la
cultura dell’accompagnamento
e della prossimità: si deve entrare
nelle case e combattere la solitudine». In quattro anni le associazioni hanno ricevuto 10.535 segnalazioni e hanno preso in carico 3.287 donne, di cui 712 dall’inizio dell’anno. Nel 5,48% dei casi sono vittime di stalking:, contro cui il Comune ieri ha attivato
due sportelli. «Un profondo atto
di sensibilità — dicono gli assessori Maria Grazia Guida, Chiara
Bisconti, Cristina Tajani, Lucia
Castellano e Lucia De Cesaris —
nei confronti di quelle vittime
che vivono nella paura».

SEMPRE al Pdl e ai suoi maldestri
consiglieri Letizia ha attribuito la
colpa maggiore del suo clamoroso
infortunio in campagna elettorale: quell’accusa, falsa, a Giuliano Pisapia di essere
stato un ladro, durante il confronto televisivo su Sky. Con queste premesse era ovvio
aspettarsi la presa di distanze dell’ex sindaco dal partito che l’aveva mal tollerata
prima e mal sostenuta poi. Però c’è modo
e modo. Letizia non ha spiegato né motivato politicamente la separazione. Non ha
analizzato né sviluppato critiche, tantomeno autocritiche. Ha solo detto, a luglio
in un’intervista, che il Pdl «non ha senso
etico». E infine non ha rinnovato la tessera.
Mario Mantovani ha reagito dandole
dell’ingrata. Lei non parla, ma pensa altrettanto – anzi peggio – di un partito che
oltre a non averla sostenuta a dovere l’ha
anche tradita e lasciata sola. L’aspetto
sconfortante in questo scambio di veleni è
che nessuno ha il pudore e l’umiltà di ammettere di aver sbagliato. Fa amaramente
sorridere constatare che l’ex sindaco abbia
scoperto, dopo le elezioni perdute, che il
Pdl non ha senso etico. Ma in che città, e in
che Paese, pensava di vivere Letizia Moratti? Non è mai stata attraversata dal dubbio che i suoi silenzi sui bunga-bunga dell’ex premier, la disastrosa situazione dell’economia, le promesse mai mantenute
sull’Expo, i tagli agli enti locali, la guerra
continua contro i magistrati venissero
messi nel conto da un elettorato già scosso
dall’inconcludenza dell’amministrazione
cittadina? No, Letizia non si è accorta di
nulla. Ha solo pensato, e mai ammesso in
pubblico, di aver commesso un grande errore a iscriversi al Pdl. E a sua volta il Pdl ha
pensato e pensa di aver commesso un grave errore a ripuntare sulla Moratti. Per loro sfortuna – e per buona causa della città
– di questo doppio errore si sono accorti
per tempo molti milanesi, che hanno voltato le spalle all’una e agli altri. Senza nostalgia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E

L’inaugurazione della scuola a Tintareni

Bambini maltrattati, l’ultimo ha 10 mesi
Mangiagalli, in un anno raddoppiati i casi di donne e figli abusati
ALESSANDRA CORICA
ULTIMO caso è quello
di un bimbo di dieci mesi. La mamma lo ha portato al pronto soccorso con un femore rotto, in fuga dal marito che
aveva picchiato anche lei. Il bimbo è seguito dagli specialisti dello Sbam, lo Sportello Bambino
Maltrattato, aperto alla Mangiagalli da due mesi e con oltre dieci
pazienti già in carico. Tutti bambini e adolescenti vittime di abusi e per i quali la clinica ha predisposto un gruppo di lavoro per
curarne la riabilitazione. Non solo fisica, «visto che — spiega Emilio Fossali, primario del pronto
soccorso pediatrico di via della
Commenda — diversi studi hanno dimostrato che le vittime di
abusi non solo hanno problemi
psicologici, ma anche cognitivi e
dell’apprendimento».
Bambini e donne in fuga, con
ferite nel corpo e nell’anima: sono loro i pazienti che vengono accolti alla Mangiagalli. E che sono
più che raddoppiati nell’ultimo
anno: le richieste di aiuto al Servizio soccorso violenza sessuale
e domestica della clinica nel 2011
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Sei vittime su dieci
sono italiane, con
un’età media di 31
anni, ma c’è un
sommerso del 30%

In cura anche 32
uomini, vittime
nello stesso modo,
ma con un senso di
vergogna superiore

sono cresciute del 55 per cento.
«L’anno scorso le donne che ci
chiedevano aiuto — spiega Alessandra Kustermann, primario di
ginecologia — erano in media 76
al mese. Quest’anno sono diventate 118: una crescita dovuta anche alle campagne che hanno
spiegato alle donne che, se subiscono maltrattamenti, sono vittime e non colpevoli. Purtroppo il
sommerso rimane ancora elevato: a questi dati si deve aggiunge-

re un altro 30 per cento che ha subito abusi, ma non denuncia».
Ma non solo donne: sui 495 pazienti trattati alla Mangiagalli
dall’inizio dell’anno, 32 erano
uomini, «vittime nello stesso modo, ma con un senso di vergogna
superiore: è rarissimo che chiedano aiuto», dice la ginecologa.
Nel 12 per cento dei casi, le vittime sono under 14: «Da qui — aggiunge Kustermann — l’idea dello sportello Sbam, per offrire un
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Nel 2011 gli under 14
sono stati il 12% dei casi
trattati dal Servizio soccorso
violenza sessuale e domestica

Nei 2011 in media le richieste
di aiuto presentate ogni mese
alla Mangiagalli sono state 118.
Nel 2010 erano 76

Sono le vittime
di sesso maschile curate
alla Mangiagalli. In media,
hanno tra i 20 e i 30 anni

