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IL FATTO Mercoledì 19 novembre 1997l’Unità3
I carabinieri riaprono i fascicoli delle denunce di scomparsa. Trovati altri resti del bimbo nel campo di Allocca

Forse altri bambini finiti come Silvestro
Tanti i casi di minori spariti nella zona
Si teme che la banda di pedofoli abbia abusato di altri ragazzini Più di duecento deputati

ieri si sono rivolti al
presidente del Senato per
chiedere che la
commissione Giustizia
approvi immediatamente
la legge contro la
peodofilia già approvata
dalla Camera. Mancino ha
prontamente risposto
auspicando la stessa cosa.
Con l’occasione Luciana
Sbarbati (Gruppo misto)
ha riferito che in una scuola
media di Sant’Elia
(Cagliari), durante una
visita della Commissione
d’indagine sull’handicap la
comunità scolastica ha
denunciato che in un anno
lì ci sono stati 40 casi tra
abusi, incesti, violenze e
aborti. In aula alla Camera,
intanto, il ministro della
Solidarietà sociale Livia
Turco, oltre ad annunciare
la riunione di giovedì già
annunciata da Berlinguer,
ha detto che chiederà al
governo di convocare una
conferenza Stato-Regioni e
Stato-città per una verifica
di cosa facciano le
amministrazioni locali, di
come e dove siano stati
stanziati i fondi previsti
dalla legge sull’infanzia. «È
necessario - ha detto - che
ogni Regione e città abbia il
suo piano d’azione per
l’infanzia».C’è anche chi,
come il leghista Bampo,
chiede la pena di morte
(ma con la dissociazione
del resto della Lega),
mentre a Pescara un
consigliere comunale di An
ha presentato un ordine
del giorno per la
castrazione chimica dei
pedofili. E il
Coordinamento per la
tutela dei minori ha scritto
a Scalfaro per chiedere che
quest’anno il 20 novembre,
giornata internazionale
per i diritti dell’infanzia, sia
dichiarato il lutto nazionale
in memoria di Silvestro
Delle Cave.
Dall’estero, intanto, arriva
l’allarme del «Diario de
Noticias», di Lisbona.
Secondo il quotidiano, gli
accordi di Shengen offrono
indirettamente una
sponda al traffico illegale di
bambini. E fa l’esempio di
Madeira, l’isola
portoghese diventata da
tempo un «paradiso» per
pedofili: lì l’assenza di
controlli, secondo il
«Diario», fa sì che i bambini
partano a gruppi per
andare ad incrementare la
rete pedofila di Belgio e
Olanda, da dove peraltro
alle richieste di
estradizione per pedofili
che sono stati a Madeira
non viene risposta.

Duecento
deputati
«Subito
la legge»

DALL’INVIATO

NOLA (Napoli). È sempre un trau-
ma entrare nell’appartamento
dove è stato ucciso Silvestro. È
l’idea di entrare in un macello,
non in una casa. Sono i cer-
chietti bianchi: qui la roncola,
il sacco, e lì ciò che restava del
piccolo cadavere. Gli investiga-
tori sono usciti dall’ultimo so-
pralluogo convinti che tanta
scientifica efferatezza possa ce-
lare un’abitudine a uccidere e a
far sparire. Gli investigatori te-
mono che quel vecchio pedofi-
lo di Allocca e i suoi due generi
possano aver compiuto altre
mattanze.

Per questo, gli investigatori
stanno esaminando, uno ad
uno, i fascicoli relativi ai 186 ca-
si di «scomparsa» di minori re-
gistrati, nel Napoletano, dall’i-
nizio del 1996 ad oggi. Cercano
di trovare collegamenti, di con-
trollare date e luoghi. Si tratta
di verifiche complesse, un lavo-
ro che verrà completato solo
nelle prossime ore: ma, sicura, è
la disponibilità della Procura a
riaprire eventuali inchieste so-
spette.

D’altra parte, anche in Procu-
ra è sempre alto il tasso di stu-
pore provocato dalla freddezza
con la quale i pedofili han rac-
contato di aver agito la mattina
di sabato 8 novembre. E ciò che
maggiormente colpisce è la ra-
pidità di esecuzione, è l’ag-
ghiacciante dimestichezza con
la quale quei tre usano la ronco-
la sul cadavere di Silvestro. È
che tolgono le chiusure lampo
dai jeans e dal giubbino di Sil-
vestro, «perché le cerniere sono
cose che tanto non bruciano
mai...».

C’è, poi, un altro tremendo
dubbio. E te lo spiegano bene le
mamme che aspettano l’uscita
dei bambini fuori la scuola ele-
mentare del rione Gescal di Cic-
ciano. Quella che guarda a terra
e sospira. Quella che ha gli oc-
chi lucidi. Parlano con un filo
di voce: «Scriva che non devo-
no interrompere le indagini...».
E ancora: «Vogliamo saperlo se
ci sono altri pedofili in giro...
C’è o non c’è, esiste oppure no,
questo quarto uomo cui il capo
della Procura Izzo rivolse un ap-
pello appena due giorni fa?». E
una, quasi in lacrime: «Devono
scoprirla tutta, la verità... ce lo
devono dire se altri nostri figli
erano finiti in quella casa male-
detta...».

La indicano con lo sguardo,
perché la casa è lì, al primo pia-
no della palazzina numero 27
A, e si vede bene il balcone dal
quale il vecchio Allocca adescò
Silvestro, facendogli un sorriso,
lanciandogli le prime mille lire
che il bambino aveva chiesto
per andare a fare una partita
con i video-giochi.

Sotto, sul muro, perpendico-
larmente al balcone, hanno ap-
peso un volantino: «Chi sa, par-
li», c’è scritto. Gli studenti del
liceo scientifico hanno tappez-
zato il paese con questi volanti-
ni. È che non ci stanno a vivere
nel tanfo dell’omertà. È che vo-
gliono vedere in quanti parteci-

peranno al corteo che, dal loro
istituto, sfilerà fin sotto le fine-
stre dell’appartamento di An-
drea Allocca.

Intanto, a Nola, un altro cor-
teo di bambini e di studenti è
già arrivato davanti all’ingresso
della Procura. C’era un sacerdo-
te e con lui alcune maestre e, ad
un loro segnale, un applauso
forte s’è alzato nella piazza. Il
giudice Simona Di Monte s’è af-
facciata. Ha letto cartelli su cui
avevano scritto: «Vogliamo vi-
vere in pace la nostra infanzia».
«Siamo bambini, lasciateci tran-
quilli». «Silvestro è qui con
noi».

Il giudice Di Monte ed il suo
collega Carmine Esposito - tito-
lari dell’indagine - han lavorato
fino a sera perché questa matti-
na il Gip Enzo Campoli, nel car-
cere di Poggioreale, interroghe-
rà Andrea Allocca, Gregorio
Sommese e Pio Trocchia, per
decidere se convalidare o meno
la richiesta di arresto. È assai
probabile che la convalidi. Ol-
tre alla confessione dell’Allocca
e del Sommese - confessioni
piuttosto dettagliate - c’è infatti
anche il ritrovamento di quelle
tracce di sangue sul sedile della
Fiat Panda di Allocca. Un primo
esame effettuato dai carabinieri
del centro investigativo scienti-
fico ha permesso di stabilire che
si tratterebbe davvero di sangue
umano. Non solo: umani sareb-
bero anche i frammenti di ossa
trovati nel noccioleto dove i tre
pedofili han raccontato di aver
lasciato bruciare ciò che rima-
neva del cadavere di Silvestro.

Il professor Paolo Picciocchi,
titolare della terza cattedra di
medicina legale dell’università
di Napoli, si è sbilanciato: «Se-
condo la mia esperienza è piut-
tosto probabile che, sul serio,
quel che abbiamo trovato ap-
partenga al corpo di Silve-
stro...».

È purtroppo quasi obbligato-
rio parlare con il medico legale
e, per quanto filtrati, i suoi di-
scorsi paiono sempre piuttosto
macabri. Ma, d’altra parte, è tut-
ta questa storia ad essere orren-
da, e per rendersene ben conto,
basta riepilogare i reati che ven-
gono contestati ai tre pedofili, e
che dovranno essere valutati
dal Gip Campoli. Sentite: «vio-
lenza sessuale continuata»,
«omicidio in concorso aggrava-
to da motivi abbietti», «occulta-
mento e distruzione di cadave-
re». Anche ieri siamo andati a
controllare il lavoro dei carabi-
nieri della sezione scientifica
che setacciano nel noccioleto
dove Allocca e i suoi generi han
detto di aver bruciato i resti del
piccolo Silvestro. I carabinieri si
muovono carponi, lentamente.
Non sembra sfuggirgli nulla.
Una foglia, un rametto, una zol-
la. Riempiono le loro buste di
plastica trasparente e spedisco-
no tutto in laboratorio. La veri-
tà è che gli investigatori spera-
no di restituire qualcosa a quel-
la disgraziata coppia. Per un fu-
nerale. Per lasciarli almeno pre-
gare su una bara bianca.

Fabrizio Roncone

Scrittori
chiedono
pene severe

Di fronte ai delitti più
efferati, che colpiscono i
bambini, gli intellettuali non
sono perdonisti. Anzi,
invocano punizioni
esemplari e qualcuno tira in
ballo addirittura la pena di
morte. Tra questi c’è lo
scrittore Alberto Bevilacqua:
«Non sono io che invoco la
pena di morte, ma è lo
stesso spaventoso cancro
della pedofilia a invocare la
pena di morte per essere
eliminato dalla faccia della
terra». La scrittrice Gina
Lagorio dichiara di perdere
«ogni garantismo» e di non
comprendere «l’eccesso di
misericordia della legge per
punire i reati di pedofilia».
«Mi stupisco -ha detto- che
nel nostro cattolicissimo
Paese nessuno ricordi mai
che Gesù ha avuto le parole
più tremende per chi
scandalizzava gli innocenti».
Oltre al carcere a vita, la
scrittrice non esclude la
castrazione chimica.

Una fase delle ricerche, con una ruspa, ieri in una discarica del Napoletano Ciro Fusco/Ansa

Il ministro della Pubblica istruzione: «Guardare in faccia il mostro pedofilia e agire»

Berlinguer: «Gli obiettori a vigilare nelle scuole»
L’emergenza minori al Consiglio dei ministri
Previsti, insieme ai Solidarietà sociale e Sanità, una serie di interventi. «Attrezzare gli insegnanti, le famiglie, i bambi-
ni. Prepareremo gli obiettori, per tutelare i bimbi all’ingresso, in giardino, nei momenti in cui sono più esposti».

ROMA. La questione minori saràal
primo punto del Consiglio dei mi-
nistri di domani. Ad annunciarlo,
ieri, il ministro della Pubblica
istruzione Luigi Berlinguer alla
presentazione degli spot tv sui di-
ritti dell’infanzia, mentre il mini-
stro della Solidarietà sociale Livia
Turco lo annunciava in aula alla
Camera. Per presentare il «mostro
pedofilia», come l’ha chiamato,
Berlinguer ha usato tre dati: «In
Europa,unbambinosumille subi-
sce maltrattamenti, cinquesumil-
le subiscono un abuso sessuale e
otto su cento vivono in situazioni
familiari di promiscuità sessuale».
Ed ha spiegato: «Ci siamo mossi
subito perché davanti ad una vi-
cenda così drammatica come è
quella di Silvestro Delle Cave,
ognuno di noi ha avuto la sua rea-
zione personale, ma ora è fonda-
mentale guardare in faccia questo
mostroconvogliandol’inevitabile
reazione emotiva verso una reatti-
vitàconcreta».Poi,unrapidoelen-
codelleproposteallostudioanche
con altri ministeri. Per prima cosa,
l’organizzazione di una conferen-

zanazionalediespertisuitemidel-
la pedofilia «per attrezzare genito-
ri, insegnanti, educatori». I risulta-
ti dell’incontro saranno diffusi at-
traverso conferenze organizzate
sul territorio. Ed è tra un mese la
data d’inizio di un corso di forma-
zione e aggiornamentoperdocen-
ti dell’area napoletana, con sede
proprio nella scuola del rione «Po-
verelli» aTorre Annunziata, dove i
pedofili hanno agito a lungo pri-
ma di essere scoperti. Nell’ambito
del piano nazionale di educazione
alla salute c’è invece un progetto
rivolto alla famiglia, mentre al mi-
nistero della Solidarietà sociale è
stato istituito il gruppo di lavoro
per l’attuazione del Piano nazio-
nale per l’infanzia. Con il ministe-
ro della Sanità invece sono stati
preparati otto opuscoli per i ragaz-
zi delle medie sui rapporti interre-
lazionali. Si progetta un monito-
raggio sull’abuso, in particolare
nelle grandi città. Ed infine, c’è l’i-
dea di utilizzare gli obiettori di co-
scienzanellescuole.

Ministro, come si pensa di uti-
lizzarli, gli obiettori? E pensate

anche aduna preparazione speci-
fica?

«Pensiamo intanto che la loro è
un’età positiva per i rapporti con i
bambini e dunque prepararli non
sarà difficile. Certo ci sarà un corso.
L’ideaèdiutilizzarli inun’attivitàdi
tutela nei momenti in cui il perso-
nalescolasticononpuòcontrollare.
Fuori dalla scuola, all’ingresso, nei
giardini, nei cortili, al momento
della ricreazione. Nelle zone e nei
momenti in cui i bambini sono più
esposti, per tranquillizzare le fami-
glie».

Oltre a preparare insegnanti e
genitori, come pensate di attrez-
zareibambini?

«Per il momento, ci sono gli opu-
scoli che insegnano ad avere rela-
zioni congli altri, a stare attenti. Ma
soprattutto adesso sentiamo ilbiso-
gnodiattrezzareadeguatamentegli
insegnanti, che non possono e non
devonoesserecriminalizzatiperfat-
ti che in fondo con la scuola non
c’entrano, ma che sono i primi a
chiedere di conoscere meglio il fe-
nomeno, di venire preparati ad af-
frontarlo. Bisogna dunque metterli

in condizioni di saper percepire
eventuali segnalididisturbodapar-
te dei bambini. Con strumenti di ti-
po sociologico, psicologico e giuri-
dico. Certo per fortuna la stragran-
de maggioranza dei bimbi ha una
vita ordinata e viene trattata con
amore da educatori e genitori, però
c’è chi soffre e deve essere capito. E
per capire bisogna parlare, parlare,
parlarne il più possibile, attraverso
corsi, seminari, qualsiasi iniziativa
utileafarcrescerelaconsapevolezza
delproblema.».

Dopo il suo intervento, Forza
Italia hapresentato undisegno di
legge che prevede la presenza di
uno psicologo ed un pedagogo in
ogniscuola.

«È chiaro che la scuola deve at-
trezzarsicondegliesperti.Edinfatti,
la scuola dell’autonomia prevede
variefigurenuove,tracuicisonogià
anche queste. E per esempio, fun-
zionano ovunque le equipe per i di-
sabili. Andrannoallargate. Andran-
no fatte equipe che si occupino di
tuttiibambini».

Alessandra Baduel

«Adesso vi insegno il sesso». I fatti sono avvenuti in provincia di Avellino tra ‘93 e ‘97

Professore violentava alunne e alunni
Annibale Cogliano era un noto «paladino» dei ragazzi che voleva l’«osservatorio sulla violenza contro i minori».

Tre bambine vittime delle violenze. Diciotto gli imputati

Urla e minacce all’apertura del processo
contro i pedofili del rione Poverelli

AVELLINO. Un insegnante di liceo
di storia e filosofia, Annibale Co-
gliano, di 45 anni, di Gesualdo, è
statoarrestato dalla poliziaconl’ac-
cusadiviolenzasessualecontinuata
su sei alunne e due alunni. E la sua è
una storia in cui ci sono molti degli
elementi dell’«insospettabilità» del
pedofilo.Bastipensarecheildocen-
te in vari convegni si era presentato
comepaladinodeidirittidiragazzie
bambini, chiedendo la creazione di
un osservatorio sulla violenza con-
troiminori.

I fatti risalgono agli anni tra il ‘93
e il giugno ‘97 quando Cogliano,
che adesso insegnava al liceo classi-
co di Mirabella, prestava servizio al
liceo classico «Francesco De San-
ctis» di S. Angelo deiLombardi, nel-
le classi di primo e secondo liceo. Il
professore èstatoarrestatonella sua
abitazione di Gesualdo e gli agenti
del commissariato di polizia di San-
t’Angelo dei Lombardi gli hanno
consegnato un ordine di custodia
con otto capi d’imputazione per lo
stesso reato di violenza sessuale nei

confronti di sei alunne e di due
alunni, tutti tra i15ei16anni,com-
piuti «abusando della sua autorità
diinsegnante».

L’indagine era partita dalle la-
mentele di alcuni genitori, che ave-
vanosegnalatoconstuporechel’in-
segnante durante le lezioni inter-
rompeva ilprogrammadi storiae fi-
losofia facendo alcune estempora-
nee«lezionidi sesso»,presentando-
le come «sesso farcito di cultura».
Secondo quanto riferito dagli inve-
stigatori,ildocentesisarebbesoffer-
mato nelle sue «lezioni» anche su
rapporti sessuali multipli, omoses-
sualiepersinoconanimali.

Le violenze, secondo quanto
emerso dall’indagine, sarebberoav-
venuteascuola, inclasse, soprattut-
to nelle lezioni pomeridiane di re-
cupero e in occasione di seminari,
nell’autodelprofessoreeanchenel-
la sua abitazione, dove con pretesti
di natura didattica l’insegnante in-
vitava i suoi alunni. Siccome non
c’erano denunce di parte, l’indagi-
ne è stata particolarmente difficile:

le vittime delle violenze non vole-
vanoraccontare.Mapoihannopar-
lato.

Con la scusa di voler aiutare gli
alunniasuperareinesistentiproble-
mi e traumi infantili, il professore li
avrebbe costretti a subìre i suoidesi-
deri.Secondogli inquirenti,ragazze
e ragazzi sono ancora segnati dai
gravidisturbiprodottidallevolenze
subìte dal docente, tanto che quasi
tutti hanno dovuto ricorrere a cure
psicologiche. Quando hanno riferi-
to gli abusi subiti, ragazzi e ragazze
hanno chiesto che della vicenda
non venissero informati i genitori.
Lapoliziahacondottoper seimesie
con tutta la cautela del caso decine
di colloqui con le vittime delle vio-
lenze. Infine, perquisendo la casa
del professore, è emersa una docu-
mentazionechegliinquirentiriten-
gono importante ai fini dell’indagi-
ne, durante la quale sono state fatte
anche intercettazioni telefoniche:
si tratta di copie di lettere che Anni-
bale Cogliano scriveva ai suoi alun-
ni.

DALLA REDAZIONE

NAPOLI. La prima udienza prelimi-
nare è cominciata con urla e minac-
ce tra i familiaridellediciottoperso-
ne accusate di associazione per de-
linquere, violenza sessuale e corru-
zionediminorenni,equellidelletre
bambine che accusano la banda di
pedofili di Torre Annunziata. Il gip
del tribunale torrese, Tommaso Mi-
randa, doveva decidere sulle richie-
ste di rinvio a giudizio avanzate dai
pm Antonella Picardi e Ciro Casco-
neneiconfrontidei18componenti
dell’organizzazione. Dopo circa
quattro ore, l’udienza è stata rinvia-
taal9dicembreprossimo.

All’inizio del dibattimento, i pm
hanno confermato le richieste di
rinvioagiudiziopergli imputati, tra
cui un fotografo e il bidello della
scuola elementare del rione «Pove-
relli» dove i pedofili avrebbero ade-
scato alcuni bambini tra e sette e i
nove anni, ai quali - secondol’accu-
sa - sarebbero state inflitte violenze
sessuali.Gli incontrivenivanofoto-

grafati o ripresi con una telecamera
da alcuni degli accusati. Il processo
dovrà accertare anche se le video-
cassette finivano sul mercato inter-
nazionale, magari con il benestare
dellacamorralocale.

L’organizzazione fu scoperta la
scorsa primavera, quando unadelle
tre bambine «reclutate» dalla ban-
da, confidò alla madre le violenze
subite. A giugno scorso, le piccole
alunne hanno confermato le loro
accuse nel corso di un incidente
probatorio (le immagini non sono
maistatetrovate)dispostodalgip.

Davanti al gip sono sfilati il bidel-
lo Pasquale Sansone, ritenuto il ca-
podell’organizzazionedipedofili,e
glialtridiciassetteimputati.L’inter-
vento di alcuni agenti di polizia ha
evitato che i familiari degli accusati
si scontrassero con quelli delle tre
bambine che hanno denunciato le
violenze sessuali. «Quali pedofili, a
mio maritopiaccionolebelle ragaz-
ze, ma adulte», ha gridato una don-
na,cheèstataallontanatadall’aula.
Un’altra ragazza si difende il coniu-

ge dalla terribile accusa: «Mio mari-
to fa il contrabbandiere di sigarette,
e queste schifezze con i bambini
non le ha mai fatte, perché è padre
ditrefigli,tuttipiccoli».

Tutti gli imputati, tra cui ci sono
anche due tossicodipendenti, han-
no negato, minimizzando i fatti
contestati.Agli investigatori, ibam-
bini irretiti dai presunti pedofili
hanno descritto con minuziosi par-
ticolari le case, tutte a Torre Annun-
ziata, dove avvenivano le violenze
sessuali. Le ragazzinehannoriferito
di un partachiavi e di un’immagine
riportata su un quadro appeso al
muro di uno degli appartamenti,
nel rione Poverelli, dove avveniva-
no gli incontri. Le vittime hanno
parlato anche di droghe leggere che
gli imputati avrebbero loro sommi-
nistrato. A giudizio c’è anche una
delle maestre della scuola, Elvira
Poggiali, accusata di favoreggia-
mento perché avrebbe assistito, ta-
cendo,adunadelleviolenza.

Mario Riccio

Il vescovo
«Il funerale
si può fare»

La tragica fine di Silvestro
sta ponendo, soprattutto
ai suoi genitori, problemi e
interrogativi morali. Si
potra fare un funerale,
indipendentemente dal
ritrovamento del
cadavere? Il vescovo di
Nola, nonsignor Tramma:
«La chiesa celebra i funerali
per le anime, non per i resti
mortali». Dunque sarà
possibile celebrare il
funerale, anche se i
genitori del bimbo non si
rassegnano alla verità e
continuano a sostenere:
«nostro figlio è vivo».


