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Primo Piano

di Maila Papi
VENTURINA TERME (Livorno)

«Stai zitto, sei un ebreo, devi
morire nei forni». Una frase ag-
ghiacciante scaraventata in fac-
cia a un bambino di 12 anni da
due ragazzine di 15 anni al par-
co Argentina Altobelli di Venturi-
na Terme in provincia di Livor-
no. E poi spinte, calci e sputi. È
accaduto domenica pomerig-
gio, a pochi giorni della Giorna-
ta della Memoria. A due passi da
dove è avvenuto l’episodio, la
scuola dove bambini delle ele-
mentari stanno studiando il Dia-
rio di Anna Frank. È tardo pome-
riggio, intorno alle 18, il dodicen-
ne esce di casa e si dirige al par-
co per incontrare un compagno
di classe.
Quando arriva l’amico, è in com-
pagnia di altri amici, fra questi
due ragazze quindicenni che
frequentano le superiori di
Piombino. Il dodicenne che fre-
quenta la seconda media Car-
ducci a Venturina Terme (dieci-
mila abitanti nel Comune di
Campiglia), saluta il gruppo.
A quel punto una ragazza gli di-
ce di non parlare, perché la sua
voce le dà noia. Il ragazzino le ri-
sponde di no e subito dopo ac-
cade ciò che sinceramente nes-
suno si sarebbe aspettato:
quell’aggressione verbale e fisi-
ca, con insulti razzisti. Ieri matti-
na il padre del bambino vittima
dell’episodio, ha sporto denun-
cia ai carabinieri, perché questa
vicenda non passi sotto silen-
zio. Le due ragazzine sono state
identificate e il caso è seguito
dalla Procura presso il Tribunale
dei Minori di Firenze.
Tante le reazioni a partire dal
ministro dell’Istruzione. «Insulta-
re e aggredire un ragazzo ‘per-
ché ebreo’ è inaccettabile. L’epi-
sodio addolora molto. L’odio e

la prevaricazione non ammetto-
no giustificazioni e non devono
essere sottostimati» ha detto il
ministro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi. Intanto il bambino è tor-
nato a scuola.
Come state vivendo in fami-
glia questa situazione?
«Ho finito le lacrime – confida il
padre del bambino – ho raccon-
tato tutto quello che è accaduto
ai carabinieri di Piombino, non
bisogna far finta di nulla».
E suo figlio?
«Il bambino è chiaramente
scioccato da quello che ha subi-
to. Si può immaginare che cosa
significhi per un bimbo di 12 an-
ni essere aggredito con queste

parole. Noi cerchiamo di stargli
vicino, i nonni anche, cerchia-
mo di fargli vivere una vita nor-
male e buttarsi alle spalle que-
sto episodio, ma non se lo di-
menticherà mai. Se lo porterà
dietro tutta la vita».
Cosa pensate di fare?
«Cercheremo, anche tramite la
scuola e la psicologa dell’istitu-
to di farci aiutare, di avere assi-
stenza. Ripensando all’episodio
giuro che ho finito le lacrime. Ri-
vedo mio figlio che cerca di to-
gliere gli sputi dal giacchetto.
Sono distrutto non ne posso
più. Queste cose non devono
più esistere. Per questo ho deci-
so di denunciare l’accaduto,

quello che è successo a mio fi-
glio non deve accadere più a
nessuno».
Tra poche ore celebriamo la
Giornata della memoria per
non dimenticare l’odio nazi-
sta.
«Già. quello che è avvenuto a
mio figlio è un atto atroce, le leg-
gi razziali sono iniziate così».
Ci sono state molte reazioni.
Come vi sentite?
«Abbiamo avuto la solidarietà di
tutti, il supporto della comunità
ebraica italiana, si sono resi di-
sponibili a supportarci dal pun-
to di vista legale. Ho letto le pa-
role del ministro. Ho già parlato
con il sindaco di Campiglia e
con la dirigente scolastica».
E le ragazzine l’hanno contat-
tata?
«No, né i genitori delle ragazze,
né le ragazze».
Lei ha subito denunciato ed ha
sottolineato anche altri aspet-
ti gravi.
«Sì, all’episodio gravissimo si
aggiunge un altro aspetto altret-
tanto grave; nessuno dei pre-
senti in quel giardino ha difeso
mio figlio. Non riusciamo a dare
una spiegazione».
Non era mai successsa una co-
sa simile?
«No. C’erano stati messaggi
con svastiche tempo fa, allora
avevo informato gli altri genito-
ri. Ma stavolta non mi sono fer-
mato ed ho denunciato».
Lei è anche una persona che si
è impegnata per parlare della
Shoah nelle scuole, che effet-
to le fa questa vicenda?
«Anche per questo sono partico-
larmente colpito e credo che
serva agire ancora di più per
spiegare ai ragazzi l’orrore
dell’odio razziale, dobbiamo fa-
re di più. E lo faremo tutti insie-
me, la solidarietà che stiamo ri-
cevendo è un bel segnale».
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1 Ferrara
«Quando saremo grandi
faremo riaprire Auschwitz
e vi ficcheremo tutti nei
forni». Studente ebreo
aggredito nel 2016
in palestra in una Media
del Ferrarese.

2 Regno Unito
Nel 2017 a Londra una
47enne viene arrestata
dopo aver cercato di
accoltellare nel quartiere
di Stamford Hill un
gruppo di ragazzi ebrei.

3 America
Un bambino ebreo
di nove anni
è stato aggredito lo
scorso ottobre da un
uomo nella metropolitana
di Brooklyn
a New York.

«Mio figlio aggredito perché ebreo
Ha 12 anni, non dimenticherà mai»
Sputi e calci da due ragazze di 15 anni: «Devi morire nei forni». Il padre sconvolto: nessuno lo ha difeso, non ho più lacrime

L’IMPEGNO

«Contro l’odio
razziale bisogna
fare di più
Io vado nelle scuole
a parlare della Shoah»

PRECEDENTI

Bulli in azione
Terrore a Londra

Il virus dell’antisemitismo

Una scritta antisemita e la croce uncinata simbolo del Nazismo

PAESE SCONVOLTO

La reazione del sindaco
«Episodio sconcertante»
Il primo cittadino di Campiglia:
«Questa vicenda non va
assolutamente banalizzata»

1 I fatti
Choc a Venturina, frazione
di Campiglia Marittima
(Livorno), dopo quanto
accaduto la scorsa domenica
pin un parco. Un bambino di 12
anni è stato insultato ed
aggredito con calci e sputi da
due ragazzine di 15 per il fatto
di essere ebreo.

2 La denuncia
L’episodio è stato
immediatamente denunciato
all’amministrazione comunale
dal padre del dodicenne.
«Inammissibile.
Gravissimo. Sconcertante.
Inimmaginabile» ha scritto
il sindaco Alberta Ticciati
(nella foto) su Facebook.

3 Il post
«Mi confronterò con le forze
dell’ordine e la scuola e
faremo il possibile perché la
cosa non venga archiviata e
banalizzata – ha proseguito
il sindaco – Il fatto che nel
2022 succeda una cosa tale
in una realtà come la nostra
è di una gravità massima».

IL RACCONTO DEL GENITORE

«Chiederemo aiuto
a una psicologa
Sono distrutto,
lo rivedo che si toglie
gli sputi dalla giacca»

ECHI DEL PASSATO

«Non bisogna fare
finta di niente
Ciò che è accaduto
è un atto atroce
Le leggi razziali
sono iniziate così»


