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Dott. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

Preg.ma Prof.ssa Stefania GIANNINI
 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Preg.ma Dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI
 Dg Direzione generale per il personale scolastico

MIUR
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Dott.sa Giovanna BODA
Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

dgsip@postacert.istruzione.it

Dott.ssa Filomena Albano
Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

autoritagaranteinfanzia@pec.it

Preg.mo Dott. Antonio MARZIALE
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Regione Calabria
garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it

Preg.mo Dirigente responsabile
Ufficio scolastico regionale Calabria

MIUR
drcal@postacert.istruzione.it

Preg.mo Dirigente responsabile
Ufficio scolastico provinciale Catanzaro

MIUR
uspcz@postacert.istruzione.it

Centro nazionale di documentazione e analisi
Per l'Infanzia e l'Adolescenza

Via telefax, al numero 055.2037344
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Preg.mo Mons. Arcivescovo Antonio Ciliberti
Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace

Via telefax, al numero 0961.701044

E p. c.

Direzione Rai 1
raispa@postacertificata.rai.it

Direzione Rai 2
raispa@postacertificata.rai.it

Direzione Rai 3
raispa@postacertificata.rai.it

Oggetto: vicenda minore di Soverato (Cz) punito per essere stato trovato, l'anno
precedente, in possesso di un preservativo sigillato. Richiesta di interventi
istituzionali educativi e di tutela del minore, anche da parte del servizio pubblico
televisivo.

Preg.mi Destinatari,

nella mia interrogazione (a risposta scritta) numero 4/13110, che allego per
immediata utilità, ho riassunto, sulla base di precisi documenti, la vicenda di cui
all'oggetto. Essa sembra perfino incredibile, inimmaginabile; direi finanche letteraria
o riferibile ad altre aree del mondo.

La storia in questione dà un'immagine distorta e negativa della scuola
calabrese, come fosse legata a una cultura tribale da stereotipo sul Sud.

Soprattutto, la specifica punizione del minore interessato non risulta avere in sé
alcun fine educativo e neppure pare da ricondurre alla (superata) concezione
kantiana sulla funzione della pena. Al contrario, ai terzi il provvedimento di cui si
tratta appare addirittura, per come maturato e motivato, come forma di riprovazione
scaturente da un concetto disumano e repressivo della sessualità, peraltro senza
un contestuale piano-percorso formativo di specie, che la scuola ha da garantire ai
minori.  

Per l'estrema contraddittorietà del fatto in parola e per le sue possibili
conseguenze, ho sentito il dovere di coinvolgere, con la presente, le più alte
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Istituzioni pubbliche in tema di infanzia. Parimenti, pur nel rispetto della necessaria
laicità dell'intervento pubblico, ho voluto includere l'Arcivescovo della Diocesi cui
appartiene il minore, sulla base delle pronunce ufficiali del Pontefice in tema di
sessualità e tutela della salute personale, considerabili da qualsivoglia prospettiva
sulla fede.

A tutela del minore interessato e della scuola cui è iscritto, chiedo alle Istituzioni
in elenco i rispettivi interventi di competenza e al servizio pubblico della Rai di
attivarsi al fine di concorrere a riportare, pure con gli strumenti dell'informazione e
dell'approfondimento, serenità e normalità in questa vicenda, che rischia di nuocere
allo stesso bambino e, per l'avvenuta, amplissima diffusione mediatica, anche alla
comunità degli alunni dell'istituto – e non solo.

In attesa di un pronto riscontro, porgo i migliori saluti.

Roma, 10 maggio 2016

 Dalila Nesci
      Deputato, M5S        
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