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Premetto che finora tutto il corpo docente e tutti gli allievi (con encomiabile comportamento) 
non hanno rilasciato interviste a nessun giornalista delegando alla figura del Preside un 
intervento di spiegazione e ad un documento del Collegio Docente il giudizio che la scuola dava 
nei confronti dell’accaduto. 
Venerdì nel tardo pomeriggio, prima di partecipare all’ultimo Consiglio di Classe, dove si 
dovevano prendere decisioni in merito al comportamento assunto da tutta la classe, una 
giornalista di un noto quotidiano italiano incalzava noi professori per avere informazioni. Alla 
nostra critica rivolta alla stampa, che fino ad allora aveva scritto tutto basandosi su ipotesi, 
illazioni, sentito dire, false interviste, la giornalista (pur sottolineando la serietà del suo 
articolo) ha risposto ribadendo che molte informazioni fuggono (ohimè) dalla procura (vedi i 
nomi dei nostri minorenni o della collega) e che il giornalismo ha bisogno di tempi più veloci.  
Insomma, noi insegnanti non abbiamo aiutato lo scoop, ma abbiamo avuto bisogno dei tempi 
per capire, indagare, valutare e giudicare. Tempi troppo lunghi per il sensazionalismo della 
cronaca! 
Nei limiti concessimi dal desiderio di verità (ricordiamoci che c’è un procedimento della 
magistratura in corso) ci tengo però a precisare con voi alcuni aspetti di quanto successo. 
Nella classe dove è avvenuto il fatto si è sempre lavorato bene in un clima sereno e di 
partecipazione; ne fanno fede i voti riportati da molti allievi e i progetti programmati per 
questo anno scolastico. Come insegnante mi sto domandando come ho fatto a non aver colto 
lo stato di malessere che ha portato a un simile gesto. Sarebbe bene aprire fra noi un dibattito 
sull’inserimento del disabile nelle classi: quante volte la sua presenza è veramente accettata o 
solo sopportata? Avevo da tempo sentore che in quasi tutte le classi si è “gelosi” di colui che 
ha un sostegno e ne ho avuto conferma dopo una domanda rivolta ad una delle allieve della 
classe in questione. Perché a lui l’8 quando non ha risposto come me? Senza capire che su di 
lui c’è, ci deve essere, un progetto diverso. 
Pensate che l’anno scorso avevamo fatto un intervento in un’altra classe dove si erano colti 
atteggiamenti di insofferenza verso una disabilità temporanea! Ma in questa no, c’è caduta una 
mannaia sulla testa (come ha detto anche uno dei papà interessati). Vi chiedo, ma le nostre 
classi sono tutte delle polveriere? Abbiamo noi insegnanti i mezzi per capire, arginare, 
intervenire? E per mezzi non mi riferisco solo ai progetti, alle ore di sostegno (questo nostro 
ragazzo autistico aveva solo 9 ore su 36!)…, ma anche alle competenze, alle conoscenze (chi di 
noi ha una seconda laurea in psicologia?). 
Sembra che il video sia stato girato in maniera estemporanea senza nessun progetto in tre 
minuti. I tre allievi coinvolti hanno approfittato di un momento di grave disagio che si era 
venuto a creare dopo un fatto accaduto all’allievo disabile. Il video simula le percosse ma la 
violenza verbale e psicologica è di grande gravità (unita alla bestemmia e al simbolo nazista 
scritto alla lavagna). 
La classe nel filmato assiste o in maniera impassibile o ridendo dell’accaduto; nessuno di loro 
ha preso le parti del disabile, nessuno ha dato un giudizio negativo su quanto stava accadendo. 
Dal filmato sembra che tutti continuino a disegnare e leggere come se il fatto non avesse 
quella rilevanza che hanno poi scoperto in questi giorni in cui sono stati collaborativi. Da 
sottolineare che nessuno di loro, nemmeno gli artefici, si siano resi conto della totale gravità di 
quanto stava accadendo.  
Ascoltando i ragazzi in questi giorni si è però visto che le reazioni erano state differenti: 
impossibilità a reagire per paura di essere giudicati o non capiti, incapacità di prendere una 
posizione. 
Il video doveva entrare a far parte di un CD, ricordo dell’anno scolastico, che comprendeva 
altri video e foto. Passati i due mesi di vacanze tutti si erano dimenticati di quello che era 
accaduto ma, ad una compagna viene in mente di mettere il video, insieme ad un’ altro girato 
in presenza dell’insegnante (poco prima o poco dopo il suo rientro in classe), inconsapevole 
della registrazione, sul sito Immagini divertenti di Google. Domenica scorsa scoppia lo 
scandalo dopo la segnalazione di Vividown. Il Preside venuto a conoscenza  dell’accaduto da 
alcuni professori e dagli allievi stessi, che nel frattempo erano stati sentiti, autodenuncia 
l’accaduto alla magistratura. 



I provvedimenti che abbiamo preso li avete saputi dai mezzi dell’informazione. Ricordiamoci 
che questi ragazzi sono minorenni, hanno avuto una sanzione da parte della scuola e hanno un 
procedimento penale in corso. 
Mi preme chiedervi, con la massima urgenza, di discutere con i vostri allievi per dare un 
giudizio su quanto accaduto e sul reale inserimento dei ragazzi diversamente abili nelle nostre 
classi; ma in particolar modo là dove avvertite delle reazioni troppo rigide e inconsulte, anche 
violente nei confronti degli allievi implicati. 
Chiudo ricordando le parole del nostro cardinale Severino Poletto “Dal male ricaviamo il bene, 
facendo prendere coscienza a quei sedicenni che da soli non riescono a distinguere, che il 
rispetto va dato a tutti, indipendentemente dalla condizione dei singoli esseri umani. Bisogna 
che tutti diventino coscienti che il rispetto è un valore fondamentale e universale”. 
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