Apparse sotto la sede della squadra romana
scritte contro il calciatore olandese
Insultifirmatianche con una svastica
Il presidente della società: «Sono sdegnato»

Il giocatore; replica: «Non me l'aspettavo
però verrò ugualmente a giocare in Italia»
Gullit: «Questo è un episodio di teppismo »
Il sindaco chiede scusa a nome della città

«Winter raus>, razzismo da stadio
Gli ultra contro il neoacquisto della Lazio: «Ebreo e negro»
Hanno accolto l'acquisto ci Aaron Mohamed Winter riempiendo di scritte razziste le mura della società: «Winter raus». Perché nero e definito israelita dai
giornali. La firma: «Utras Lazio», con svastica. Sdegno dei vertici della società e del sindaco di Roma.
Dalla Svezia, il giocatore commenta: «Certo in Olanda non mi era mai successo. Comunque non cambio idea, vengo alla Lazio».
,:. -

Augusto De Megni assieme alla sorella il giorno dopo la sua liberazione
lo scorso gennaio a Perugia , .

ro hanno continuato ad anda- dato proprio da ragazzi tifosi
re allo stadio con gli striscioni della Lazio. Allora, il sindaco
pieni di svastiche e hanno pro- Carrara andò a chiedere scusa
testato per l'emarginazione fa- ai feriti insieme al presidente
cendo «sciopero di tifo», cioè : della Repubblica. Anche ieri
restando muti quando gli altri : Carrara ha chiesto scusa, con
intonavano i cori della squa- ." una lettera a Winter ed una a
dra. Sergio Cragnotti. nuovo Cragnotti in cui esprime «solipresidente da quattro mesi, darietà in merito alle gravi e inl'altro ieri, giorno in cui sono :.. qualificabili manifestazioni di
apparse le scritte, era in Brasi- : intolleranza razziale». Proprio •
-DAL NOSTRO CORRISPONDENTE '
le. Da dove ieri si 6 dichiarato - lo scorso lunedi, in tribunale si
FRANCO ARCUTI
ALESSANDRA BADUEL
STEFANO B O L D M N I
«profondamente colpito dalla poteva leggere la motivazione
gravità di queste manifestazio- della sentenza del processo ai • I PERUGIA. Arresti per il se- di loro si trattasse, vengono in• 1 ROMA. L'hanno scritto sui nello Celon e del sindaco Carni, che ritengo assolutamente ragazzi colpevoli del raid di questro di Augusto De Mejini e : fatti ritenuti esponenti di spicmuri delta società e ai giornali:. rara. La stessa cosa accadde
inaccettabili e contrarie a ogni Colle Oppio. Quei giovani han- per quello di Esterannc Ricca. ••:• co dell'Anonima sarda. *•• loro, gli «Ultras» laziali, non vo- già nell'89, con identiche scritetica». Si è poi impegnato a fa- no avuto una pena con lo La polizia potrebbe aver rnes- ;. • Altrettanto tristemente nota
gliono quell'Aaron Mohamed te, ad Udine, quando l'Udinese
re tutto quello che potrà per
so le mani su alcuni «latranti £•' è la zona dove sono stati effetWinter nella squadra amata. aveva preso in Belgio Ronny
scoraggiare comportamenti :•-; sconto, «in considerazione del- eccellenti», implicati nel se- ', tuati i fermi di ieri: oltre al picPerché Winter. olandese, 6 di ' Rosenthal, un israelita. Il conla
loro
giovane
età»,
e
già
da
questro del piccolo Augusto '•:colo De Megni, nelle campaanaloghi. L'altro ieri aveva parcolore, e i quotidiani sportivi, tratto fu rescisso per motivi,
lato anche •: l'amministratore . tempo sono liberi, per effetto De Megni, rapito a PeruRiii il 3 ; gne di Volterra sarebbe stata
peraltro > sbagliando,,. hanno medici, e Rosenthal passò al
j,..
della
condizionale.
Gli
immiottobre del 1990 e liberate do- . \tenuta prigioniera Mirella SiLionello Celon. «Ci riteniamo ;
anche scritto che era di fede . Liverpool. -••-• •-•••ie scritte apparse a Roma contro il neoacquisto della Lazio Aaron Winter
grati, invece, non hanno avuto no novanta giorni di prigionia, locchi, rapita a Parma nel 1988
offesi
ed
umiliati
aveva
detto
ebraica. I ragazzi si sono attacWinter, che è inritiroin Svegrazie ad un blitz dei Nocs. Au- e morta durante la prigionia.
- A certa gente che non vuole neppure unrisarcimento.•.-.•••
cati * al telefono: «Gli ultras zia, ha reagito con distacco:
Altri ragazzi, comunque, la gustino fu tenuto segregalo in .' Anche di questo sequestro si
il bene della squadra non inbiancazzurri non vogliono un «L'episodio non mi tocca. Cerparlò proprio nel corso del
negro con la maglia della La- • to, anche se in Olanda il razzi- sten e Ruud Gullit. «Ma come, a storia avrà grosse ripercussioni rio. È 11, allo stadio, che anche tendiamo neanche risponde- "• notizia dell'acquisto del cen- una grotta nelle campagne di ,f processo per il rapimento De
e proprio in questa 1 Megni a Perugia. Addirittura il
zio». E intorno alla sede della smo c'è, una cosa del genere Roma non ci sono i terroni? in Olanda, dove il problema tra «Viking», «Irriducibili» e «Ea- re. E posso garantire che certi ::'. trocampista olandese, uno dei Volterra,
ieri la polizia ha fermato " pubblico ministero annunciò
squadra. : a Roma, . ancora: non mi era mai capitata. Co- Questo 0 razzismo alla rove- della tolleranza è molto senti- gles» - i tre gruppi nazisti della ricatti non ci fanno assoluta- :,'. grossi colpi de) mercato calci- zona
Lazio - i movimenti di estrema mente paura. Ci dispiace inve- '' stico l'hanno presa bene, e le otto persone, tutte sarde, al- ' in aula che Antonio Staffa, uno
«Winter raus». «Gli ebrei non li munque, non cambia nulla, la scia, visto che l'Olanda è due- to». • ••(.••••• ...... •
Difficile non pensare, da- destra cercano proseliti. «Le ce che Winter possa avere J. nello stesso «lunedi nero» in cune delle quali coinvolte nel dei responsabili del sequestro
vogliamo, la purezza della La- /mia decisione l'ho presa. E mila chilometri più su» ha irosequestro. E gli unici persozio rivendichiamo». «Cragnotti non riesco a capire quale pro- nizzato Van Bastcn. Più serio vanti a quelle scritte, al tifo società calcistiche dovrebbero un'immagine di Roma che non , cui sono apparse le scritte raz- naggi coinvolti in quel seque- De Megni, era inquisito per il
Gullit, originario del Suriname condito di saluti e canti nazisti. farsi un esame di coscienza:
sequestro Silocchi. Si tratta di
ricorda, la razza non si scor\ziste
.
hanno
:
comprato
512
è
esatta».
Quella
Roma
dove
gli
stro tuttora latitanti e già conda». Con le svastiche per firma. ' blema possa creare il colore come Winter «Su questi fatti dello stadio, o anche alle grida sono troppo ambigue...» com- episodi di razzismo si moltipli- .'. nuovi abbonamenti della La- dannati, sono i tre sardi Gio- tanti tasselli che alla fine fanno
si può ridere, questo è tep- di sdegno che ormai da anni mentano in questura, Nella Laemergere con evidenza la reSdegnate le reazioni del presi- della mia pelle». Insieme al non
pismo e non tifo. Hanno reso accompagnano, sugli spalti, zio, comunque, l'ex presidente cano. Il più noto degli ultimi zio. Un'impennata che ieri i vanni • Talanas, .. Sebastiano sponsabilità dell'Anonima sardente della Lazio Sergio Cra- centrocampista dell'Alax. in ri- un
mesi, l'assalto a due maghrebi- giornali chiamavano «effetto Murreddu e Giovanni Farina. -.-.. da nei tre sequestri Silocchi,
pessimo
servizio
ai
sosteniGianmarco
Calieri
aveva
preso
tiro
porgli
europei,
c'erano
anogni
calcio
tirato
al
pallone
da
J
gnotti, dell'amministratore Lio. Dunque, se, come rilersco- De Megni e Kassan. ,.•.: ••,-•..•. >
che i «milanisti» Marco Van Ba- tori laziali e a Roma. Questa un giocatore di colore avversa- le distanze dai tifosi nazisti. Lo- ni a Colle Oppio, era stato gui- • Winter», quello buono.'- - - ;"
no alcune fonti, tra gli otto ferIntanto con I' accusa di aver
mati ci sonopersone implicate partecipato al sequestro di
in quel sequestro, è probabile ':: Esteranne • Ricca, Rosanna
che possa trattarsi di qualcuno ;•• Grulli, di 39 anni, e Palmiro
dei latitanti dà tempo ricercati •• Mazzotta, di 45 anni, entrambi
da polizia e carabinieri. Gli in- ••;' di Surbo, sono stati arrestati
quirenti comunque non hiinno ! dai carabinieri della compavolutorivelarealcun particola- . gnia di Lecce su disposizione
re sull'identità dei fermati, limi- ' del Gip del tribunale di Grossetandosi ad annunciare una • to Salvatore Giardina. Grulli conferenza stampa per questa ;: . che abita nella masseria «La
mattina, nel corso delia-quale . grande» ',' nelle vicinanze della
sarannoriferititutti i particolari :. •quale • fu • tenuta prigioniera
della maxi-operazione di ieri. ^ •; Esteranne Ricca - è la moglie
di Antonio Balloi. al quale fu
L'operazione che ha portato notificato in carcere, il 26 mag• • ROMA - Sprofondare ' in ore di lavoro per imbragarla e Un aereo militare «Aermacchi», modello Mb 326 da ; cuni pezzi della carlinga si soal fermo degli otto sardi è scat- • gio scorso, un ordine di custouna poltrona davanti al televi- • adagiarla morbidamente sul addestramento, è precipitato incendiandosi mentre no distaccati, mentre contemtata ieri mattina all'alba, quan- dia cautelare per la stessa imsore e essere tirati su dai pom- • letto, costruito apposta per lei. era in fase di atterraggio all'aeroporto militare di '. porancamente si incendiava
uno dei serbatoi anteriori. È
pieri con un paranco e un'im- Subito dopo i medici sono indo si sono levati in volo ateuni • putazione. Mozzotta è ritenuto
Pratica
di
Mare
vicino
a
Roma.
Uno
dei
componenti
Stato
in
quel
momento
che
il
bragatura, non succede tutti i tervenuti somministrandole un
elicotteri della polizia, mentre ;. responsabile di aver procurato
giorni. Ma èesattamente que- , cardiotonico e ossigeno tera- dell'equipaggio, Luigi Lorenzetti, di 38 anni, ex co- capitano Roberto Monza è nuda terra oltre 100 uomini con ji, le due celle frigorifere che fusto è accaduto l'altra notte alla peutico. Ma la sua vita è anco- mandante delle «Frecce tricolori», è morto carboniz- scito a catapultarsi fuori dall'al'ausilio di unità cinofile, batte- .' rono interrate nei pressi della
bitacolo azionando la carica
signora Rosalba Bombardi di ra in pericolo.
vano
a tappeto tutta la zona % masseria «La grande» e nelle
zateli
secondo
pilota
è
ricoverato
in
ospedale
con
esplosiva
che
serve
per
espelSutri. un paesino vicino Vitercompresa tra Pomarance e ;• quali fu tenuta prigioniera RicGli specialisti dell'istituto di
lere il seggiolino nei casi di
bo. Un dramma provocato dal ricerca in malattie endocrine e prognosi riservata. Aperta un'inchiesta. ,
ca. Grulli e Mazzotta sono ora
Volterra. - emergenza. L'ex comandante
^ifatto che la signora pesa quasi metaboliche considerano RoMa chi stavano cercando gli '.•nel carcere di Lecce e saranno
delle «Frecce tricolori», forse
tre quintali e mezzo.
• .-•' salba Bombardi un «caso limiinquirenti? Davvero i seque- • trasferiti, tra breve, la donna
già ferito nel primo impatto,
Era seduta su un divanetto ': te» nella letteratura scientifica
stratori di Augusto De Megni? E ? nel carcere di Siena e 1' uomo
non è riuscito a fare altrettanto
MARISTELLA
IERVASI
in una stanza della clinica ro- . sui «grandi obesi». «Avevamo
perchè a Perugia magistr.itura t in quello di Firenze. Nella settiè rimasto legato al posto di
mane scorse Esteranne Ricca
mana in cui ù ricoverata. Stava già avuto in cura pazienti so- • a ROMA. ' È precipitato in- una certa età. Ciò non vuol di- - ed
e polizia affermano di non sa- ; aveva
pilotaggio.
Sul
luogo
dell'inciaccompagnato i magiguardando la tv, dopo cena. pra i 200 chilogrammi, ma cendiandosi in un campo di. re che 6 un rottame. Aveva bi- • dente sono immediatamente
pere nulla dell'operaiàone i, strati toscani
durante sopralQuando ad un tratto le molle questo.caso è forse il più grave cocomeri, lungo una strada di sogno però di una frequente accorsi i vigili del fuoco, i caracondotta in Toscana? Proba- * luoghi nella masseria,
riconodi sostegno hanno iniziato a che abbiamo mai trattato, al- campagna che dall'aeroporto manutenzione». L'aereo era binieri di Pomezia e la Guardia
bilmente perché il blitz di ieri <' scendo alcuni dei luoghi
dove
meno
nella
sede
romana
delcedere. Un sinistro scricchiolio
di Pratica di Mare conduce a partito dal reparto'di Pratica di : di finanza.
mattina era stato organiizato ,' era stata tenuta prigioniera. Gli
e lei è scivolata nel buco che si l'istituto», dice il dottor Giorgio Torvajanica. A bordo del veli- Mare e stava effettuando un f. ..• Dal 1987 ad oggi nel Lazio si
con
la
speranza-di
mettere
le
'
•
arresti - è stato precisato sucera aperto tra lo schienale e il ',' Lalloni. A Sutri, il paese dove la volo militare «Aermacchi MB normale volo addestrativo. sono verificati ben sette incimani addosso a qualcuno de- , cessivamente - sono stati comsedile, rimanendo-incastrata. signora abita insieme al mari- 326» c'erano il tenente colo- Ora, la dinamica dell'incidente denti aerei in cui sono rimasti
gli ' esponenti • dell'Anonima : piuti stamane, intomo ' alle
to,
Rosalba
Bombardi
è
molto
Inutili gli sforzi degli infermieri, ncllo Luigi Lorenzetti, di 38 an- è al vaglio della commissione coinvolti velivoli e elicotteri misarda coinvolti nel sequestro '•'• ; 6.30, dagli agenti delle squadre
accorsi alle sue grida. Dopo amata e sono tutti molto di- ni, nato a Caserta, comandan- tecnica d'inchiesta. Le indagi- litari o delle forze dell'ordine. Il
del piccolo Faruk Kassan, che • mobili delle questure di Lecce
una serie di tentativi andati a spiaciuti di quanto le è succes- te responsabile dal 1989 al ni sono coordinate dal sostitu- , bilancio è di undici morti e setda oltre cinque mesi si trova •!•' e di Grosseto e della criminalvuoto, la resa: «Qui ci vogliono so. «Rosalba è una persona 1990 delle «Frecce tricolori», e , to procuratore della Repubbli- te feriti. In quattro incidenti soprigioniero dell'Anonima. Non ;' pol di Firenze, in collaborazioi pompieri...». Ma anche 1 pom-. meravigliosa - dicono - è sem- il capitano Roberto Maria ca, Leonardo Frisani. Il pro- ,.'• norimasticoinvolti velivoli che
si può neppure escludere che f; ne con i militari della compapieri, quando hanno visto la si- , pre allegra e scherzosa, ha un Monza, di 30 anni, originario di prietario di una fattoria ha rac- facevano capo all'aeroporto di
gli
stessi sequestratori di Augu- - gnia di Lecce. Le indagini - affituazione, si sono Impressiona-. ottimo carattere, amica di tuf- Varese. Il pilota Lorenzetti è contato ai cronisti di aver senti- Pratica di Mare.
sto De Megni, ancora latitanti e : ' date alla questura di Lecce ti. Il tutto era aggravato infatti ti». Una bella donna, bionda, morto carbonizzato. Monza, to due botti e subito dopo di
326» l'aero più famola cui responsabilità è stala ac- proseguono • per accertare
dalle difficoltà respiratorie del- con un viso molto grazioso. invece, è ricoverato in progno- aver visto dalla finestra l'esplo- so L'di«MB
Ermanno Barzocchi, uno
certata dal tribunale di Perugia % eventuali responsabilità nel sela signora. Cosi, per riuscire a «Ha un marito che la ama mol- si riservata all'ospedale San sione del serbatoio dell'aereo.
dei
maggiori
progettisti
italiani,
(che ha condannato Giovanni ' questro da parte di altre persodisincagliarla senza pregiudi- to e che è un vero figurino - Camillo di Roma. .....
Secondo una prima ricostru- ed è anche il velivolo con cui
Talanas e Sebastiano Mu rred- , ne e per identificare altri luocare la già delicata condizione . aggiunge una vicina - Certo, le
zione dei carabinieri il pilota la «Macchi» ha esordito nei jet;
Uno
sbaglio
di
manovra
neldua30 anni di carcere, i.ic're ghi nella zona, nei quali Ricca
fisica della donna, i vigili del ; sarebbe piaciuto essere più la fase di attcrraggio o una ava- dcU'«MB 326» ha tentato di pla- ha un'autonomia di volo di
Giovanni Farina a 23 ar•.'. di - possa essere stata tenuta nel
fuoco hanno dovuto montare . magra, soprattutto da ragazza, ria al motore del jet biposto? nare su un campo coltivato, li- . 2.100 chilometri ad una quota
carcere), possono essere toin- ; periodo del sequestro. . • ; , . - ,
una «capra» con tre pali robusti ma non si è mai fatta un pro- All'Aeronautica militare non si mitofro all'aeroporto. Nel pri- ,'•• massima di 12.500 metri. La
blema
della
sua
obesità.
E
per
volti nel sequestro di Faruk. ;.
e una carrucola. Ci sono voluti
Spiegano: «Il bi- mo impatto l'aereo ha urtato velocità massima è di oltre 870 1 rottami dell'aereo precipitato vicino all'aeroporto di Pratica di Mare
ORA.G. sbilanciano.
Talanas, Farina e Murreddu, se .
dieci uomini e quasi quattro noi è un simbolo».
posto che si è incendiato ha con la fusoliera il terreno ed al- chilometri orari.

In una clinica di Roma
Cade e rischia di morire
donna che pesa 350 chili
Viene salvata dai pompieri

Misterioso blitz in Toscana

Fermati 8 sardi: coinvolti
nel sequestro;De Megni?
Due arrestiperEsteranne

Sciagura a Pratica di Mare: il secondo pilota ferito gravemente

Aermacchisii
Mortol'ex

Cagliari, denunciati quattro ragazzini delle medie

Per far sparire i brutti voti
bruciano i registri e la scuola
Un grande fuoco «purificatore» per cancellare la disastrosa annata scolastica. La polizia ha individuato
i responsabili dell'incendio che tre settimane fa ha
semidistrutto una scuola media cagliaritana: sono 4
ragazzini terribili, tra i 12 e i 15 anni, allievi dello
stesso istituto. Dai registri il fuoco si era propagato in
tutta la scuola,.con danni per oltre 300 milioni. Inizialmente si era pensato al racket... .,. ,.

co, un bel fuoco «purificatore» scuola ci sono stati gli intcrroper cancellare un'annata «stor- gaton di polizia. E fra non pota».
.'-••.-..-.••. che difficoltà - gli investigatori
Il blitz incendiario è scattato parlano anzi di vera e propria
di domenica, quando la scuola «omertà» da parte di diversi alera completamente deserta. lievi dell'istituto - ha via via
Introdottisi nei locali dell'istitu- preso consistenza la pista di
to, attraverso una finestra, i un attentato «studentesco». La
quattro si sono diretti a colpo vicenda e stata ricostruita dettagliatamente nel rapporto insicuro verso l'armadio dei bi- viato
a! Tribunale dei Minorendelli, dove hanno preso la bot- ni di Cagliari,
che dovrà adesso
tiglietta dell'alcool. E poi subi- stabilire se procedere
..- ..-•'•••• •...•• DALLA NOSTRA REDAZIONE
nei conto
al
primo
piano,
nella
sala
PAOLO BRANCA
fronti dei quattro. Finora, a
professori. Qui, c'era infatti - quanto pare, gli alunni-terribili
• ••CAGLIARI. Un bel falò.co- la notte del 17 maggio - già si com'ò risultato successiva- respingono ogni accusa, menme se il fuoco potesse cancel- parlava dì racket, di vendette. mente dalle indagini - il princi- tre professori e direzione scolare tutto, anche i brutti voti. E : l*a verità - come spesso acca- pale, se non esclusive, obietti- lastica si dicono «sorpresi» per
invece, adesso per F.M.di 12 de - era invece assai più vici- vo del raid: i registri di classe. la clamorosa svolta investigatianni, S.A. di 13, M.A. di 14 e na. Per la precisione, nei regi- Una generosa spruzzata d'al- va. Anche perchè se già in pasN.G. di 15, tutti cagliaritani, tut- stri scolastici che non a caso cool, un cerino, e le fiamme si sato c'erano stati episodi di
ti iscritti alla scuola media per primi hanno preso fuoco. I sono levate altissime. L'allar- • teppismo in altre scuole del
•Alagon», oltre alla sicura boc- quattro giovanissimi «piroma- me e stato dato quasi subito,
- che detiene il poco
ciatura c'è anche una denun- ni», pur essendo iscritti a classi ma l'intervento dei vigili del quartiere
record italiano delcia al Tribunale dei Minorenni. diverse, avevano infatti in co- fuoco e riuscito a limitare solo invidiabile
la
delinquenza
minorile -, nes«Danneggiamento e furto ag- mune un curriculum scolastico in minima parici danni. : ,.
suno poteva sospettare che
gravato», è l'accusa contenuta assolutamente insufficiente, al
qualche
3
in
italiano
e in mateNei giorni successivi, al ponel rapporto 'della squadra punto da far ritenere pressomobile. E pensare che all'in- ché certa la bocciatura. Come sto delle interrogazioni di sto- matica potesse provocare un
domani del rogo - appiccato riuscire ad impedirlo? Col fuo- ria e di matematica, nella simile inferno. • . . . . . .

in atterraggio
delle «Frecce»

Convegno di «Telefono azzurro»: mille ragazzi Tanno si uccidono

Spesso si cerca il «genietto» alTaisìlo
e non si vede il bambino che s o f e
DALLA NOSTRA REDAZIONE
JENNER MELETO

vità, con la caccia al genietto che», fobia della scuola: sono psicotici perchè "senza terra
già nella scuola materna, E si : queste le «piste» che poiisono - sotto i piedi e senza ciclo so- ,'
• a BOLOGNA. 1 bambini a ri- venire. Dall'altra parte l'ice- . vive un'infanzia che non fini- portare ai bambini che sianno • pra la testa". Ed a scuola diran- v
schio? Nel 50% dei casi sono «i berg si presenta con due pun- sce mai: se utilizzassimo i vec- ' male. «La società è cam Mata, no che hanno • "disturbi di • •- •• •••-.•
bimbi • tristi, • spenti, •• avviliti, ''..te: un minore su cento che ha ' chi schemi sociologici, po- ed il bambino che 20 anni fa comportamento"».
Per fortuna, se si interviene V •
quelli che un giorno si e l'altro ."' una grave crisi psicotica, e . trcmmo dire che oggi si diven- aveva dieci amici nel suo isolato,
ora
ne
trova
uno
quando
va
in
tempo,
i
bambini
possono
&•
ta
adulti
a
30-31
anni».
,••••
no annunciano di avere mal di » quei trenta minori su centomiProfessor Livi, come si può • bene. Venti anni fa il pre-ado- essere aiutati. Nel caso della ';•
pancia, quelli che potrebbero : la che riescono ad ammazzar.. v intervenire? «Bisogna partire '.- lescente aveva un nonno vi- «fobia da scuola», ad esempio. ;fare tutto e non fanno niente». si». -.•••. -..
vente, ed ora ne ha tre, i» vive : il recupero arriva al 70 - 80%, *
Non sono affatto pochi, i bamI suicidi fra minori sono in dall'epidemiologia per orga- >•, spesso con persone non della • se
si riesce ad avere un rappor- '
bini che stanno male. Si calco- forte aumento. Venti anni fa gli ;: niz?are la prevenzione. 1 barn- • sua età. Oggi bisogna cercare il : to con
il bambino dopo le pri- ;
la che sei bambini su cento vi- adolescenti che si uccidevano bini che soffrono si possono • bambino che soffre e non par- me «assenze
dà panico». Ma
vanoi «una sofferenza psicolo- ;: erano 16 su centomila, adesso individuare soprattutto a scuo- j la nelle famiglie con grossi •' occorre un lavoro
integrato fra ';
la.
Alle
elementari
si
(anno
:'
gica scria»: bisogna aiutarli sono 30 su centomila. Ogni an- coccolare dalla maestra, si at- ;. problemi, nelle coppie ehe si : servizi, scuola, esperti.
Spesso >
presto, per evitare che per al- no se ne vanno in questo modividono
male,
nelle
quali
il
non vengono compresi i «se- !..
cuni di loro la sofferenza stessa do 800 - 1.000 giovani sotto i : taccano . sempre più ad un ,•* bambino stesso ò usato come gnali» di aiuto inviati dai barn- ';.
e si isolano dai compasi trasformi in dramma. • •- •:.-.- vent'anni. «Sono numeri da adulto
L'esplosione del disagio? un bastone da genitori che vo- : bini o dalle loro famiglie. Nel ;."•
Di questi bambini si e parla- guerra - commenta Gabriel Li- gni.
avviene
però alle scuole medie '. gliono farsi male l'uno con l'al- 1981 —hanno raccontato i diri- '••
to ieri al convegno organizzato •_' vi - e bisogna aggiungere an- (un tempo
avveniva alle supe- tro». '••' '. .^.-.t^«:--..-»™- • genti di «Telefono azzurro» da «Telefono azzurro». «I mino- che i suicidi mascherati: • le '.. non)
i ragazzi non ^. A Roma, l'equipe del profes- una famiglia ha chiesto un sus- ;
ri più a rischio - ha detto Ga- ; overdosi di droga, le folli e tra- vanno quando
più in classe perchè "' sor Levi ha condotto una stu- • sidio economico al Comune, e '.'•
briel 1-evi, docente di ncuropsi- giche corse del sabato sera, gli proprio non ce la fanno. Quan- dio sulle famiglie extracomu- ' questo è stato concesso. Negli \
chiatria infantile all'università >; incidenti ripotuti». ••'••
do abbiamo iniziato una ricer- nitarie. «Queste persone non anni seguenti il padre ha abu- :'
«La Sapienza» di Roma - sono
•Un tentato suicidio su due - ca, nel 1977, trovavamo dieci " arrivano al dieci per cento del- sato di una figlia; altre due fi- V
quelli che stanno male e non dice il docente di neuropsi- cas. di "fobia della scuola" in ,; la popolazione, ma nei p rossi- glie, tossicodipendenti, sono :•'lo dicono. Il 6% dei bambini chiatria - riguarda un minore un anno: oggi ne troviamo die- mi cinque anni "premeranno" fuggite da casa e la moglie è V~
con una sofferenza psicologi- che e sotto pressione a scuola, ci alla settimana, sono aumen- sui servizi con una percentuale '. morta per etilismo. «Nessuno [*
ca seria sono la base dell'ice- e senza un adeguato sostegno tati di SOvolte». * .<. "':-.
che varierà dal 30 al 40% del '• ha capito che la richiesta di un "•
berg, sulla quale occorre inter- affettivo. C'è troppa competiti- . Famiglie . «multiproblemati- ' totale. Ci saranno bambini pre- sussidio era un grido di aiuto».

