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BRESCIA E PROVINCIA

Innse Cilindri, i residenti
chiedono nuovi controlli
sulle «ultime criticità»
Ambiente
Tra le richieste del
Comitato, centralina
di monitoraggio alla
scuola Corridoni
La sentenza. Il Tribunale dei minori ha allontanato la 16enne dal padre

Famiglia. Dopo la separazione, la bimba era contesa tra i due genitori

Vive col papà che
«scredita» la madre:
16enne in comunità
Per tutelare la ragazzina
la decisione del tribunale
dei minori che parla
di «alienazione parentale»
La sentenza
Andrea Cittadini
a.cittadini@giornaledibrescia.it

Una sentenza destinata a
fare giurisprudenza che si inserisce in un dibattito mai risolto. «Siamo in una situazione di quelle che vengono ricondotte alla cosiddetta sindrome da alienazione parentale» scrive il Tribunale per i
minorenni di Brescia nell’ultimo atto di un braccio di ferro
tra due ex coniugi per l’affida/

mento della loro unica figlia,
oggi 16enne, contesa fin da
quando era bambina.
La vicenda. Aveva dieci anni il

giorno della separazione dei
genitori e da allora ha vissuto
prima con la madre e poi con
il padre che in occasione di
un fine settimana nel 2015 forza la mano non riaccompagnandola a casa dell’ex moglie. Inizia un lungo scontro
tra i due, con la bambina che
chiude ogni rapporto con la
madre: non vuole più vederla
e sentirla al telefono. «Il padre esercitava su di lei un forte carisma e la ragazzina senti-

Università, le tasse
ora si calcolano
con il simulatore
Istruzione
Contributo invariato
rispetto allo scorso
anno, tanti gli esoneri
e le agevolazioni
In attesa dell’apertura delle
immatricolazioni a settembre,
gli studenti interessati a frequentare corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
all’Universitàdegli Studi di Brescia, possono conoscere in anticipo e in autonomia l’importo delle tasse universitarie, che
l’ateneo bresciano ha scelto di
mantenere invariate rispetto
allo scorso anno accademico,
prevedendo inoltre molte age/
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Università. La sede del Rettorato

va di non poterlo deludere
tanto da arrivare a inibire
emozioni e stati d’animo per
evitare l’eventuale disapprovazione paterna» è scritto nella consulenza tecnica disposta dal tribunale bresciano
nel maggio 2016.
Viene riconosciuta l’alienazione parentale, una sorta di
lavaggio del cervello da parte
di un genitore per azzerare i
sentimenti del figlio verso l’altro genitore. Per la comunità
scientifica non può essere
considerato un disturbo mentale, ma con la sentenza depositata giovedì il tribunale dei
minori di Brescia parla apertamente di «sindrome». «È
emerso in modo palese come
la ragazza non sia in grado di
tollerare alcuna critica al padre e come tende invece ad ingigantire e a vedere in modo
negativo ogni agito materno»
si legge nel decreto firmato
dal presidente del collegio
giudicante Federico Allegri
che ha deciso di allontanare

volazioni aggiuntive ed esoneri. Il calcolo delle tasse può essere effettuato grazie al simulatore che si trova al link https://www.unibs.it/segreterie-studenti/tasse-e-contributi.
È sufficiente inserire le variabili dacui dipendono gli importi (corso di studio; valore Isee
per le prestazioni del diritto allo studio; indicazione relativa
ai crediti acquisiti; anno di
iscrizione) per ottenere un calcolo indicativo dell’importo, richiesto allo studente, suddiviso in tre rate: la prima composta da tassa regionale e imposta di bollo per un valore complessivo di 156 euro uguale per
tutti gli studenti, da versare al
momento dell’iscrizione; la seconda e la terza, personalizzate in funzione delle variabili indicate, da versare rispettivamente entro il 15 marzo e il 31
maggio 2019.
Gli studenti che intendono
usufruire della riduzione dei
contributi universitari possono già richiedere l’attestazione
dell’Isee 2018 valevole per le
prestazioni del diritto allo studio, rivolgendosi ai Caf. Sono
previste inoltre altre agevola-

la minore dalla casa del padre
ed affidarla ad una comunità
con la possibilità di incontro
tra la giovane e ciascuno dei
genitori. «Ma - viene precisato - gli incontri con il padre
vengano sospesi ove trasmetta alla figlia messaggi destabilizzanti». Per i giudici una scelta obbligata dopo anni di tentatativi, puntualmente falliti,
di riavvicinamento tra madre
e figlia. «Diversamente - si legge in sentenza - il rifiuto della
ragazza rischia di irrigidirsi
anche attraverso il ricorso a
ingigantimenti e travisamenti della realtà che fanno correre alla giovane il rischio di sviluppi psicopatologici».
Passo importante. «Ritengo

che quanto deciso dal Tribunale sia un passo importante
e coraggioso volto alla tutela
dei minori in casi di estremo
conflitto genitoriale» è il commento dell’avvocato MassimilianoBattagliola, legale della madre della 16enne. In Italia non esiste il reato di alienazione parentale, ma in due casi la Cassazione si è espressa
sul tema. Nel marzo 2013 rigettando un ricorso sostenendo che «la sindrome parentale non esiste» e qualche anno
dopo quando invece riconosce «la condotta ostruzionistica del padre che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura
della madre agli occhi dei figli». Ora Brescia scrive una
nuova pagina, destinata a far
discutere, sul destino dei figli
contesi. //

zioni, che comprendono riduzioni per merito indipendenti
dalla condizione economica,
per merito e condizione economica, o per sola condizione
economica. Sono previste inoltre riduzioni per l’iscrizione
contestuale di fratelli e/o sorelle (in base al reddito Isee), per
studenti impegnati in attività
formative all’estero, riduzioni
per studenti a tempo parziale
(solo per i corsi che lo prevedono). Esistono poi esoneri/riduzioni per disabilità (con riconoscimento di handicap o con disabilità pari almeno al 50%),
esoneri/riduzioni per studenti
internazionali (provenienti da
Paesi in via di sviluppo o da Paesi a medio-basso reddito).
Sono infine previste riduzioni per i laureandi, agevolazioni
per iscrizioni ai singoli insegnamenti, e riduzioni per le studentesse in gravidanza, relativamente ai corsi senza obbligo
di frequenza.
Tutte le informazioni, oltre
che il link al simulatore tasse
universitarie, si trovano sul sito dell’Università degli studi di
Brescia https://www.unibs.it/
segreterie-studenti/tasse-e-contributi. //

Una nuova ispezione di Arpa alla Innse Cilindri «per verificare che si sia andati nella direzione della risoluzione delle
criticità segnalate nella sua ultima relazione», e la richiesta
al sindaco Emilio Del Bono e
alla Provincia «dell’installazione di una centralina di monitoraggio alla scuola Corridoni».
Sono le richieste del Comitato
per la tutela dell’Ambiente e
della qualità urbana di
Sant’Eustacchio, che dal 2016
con esposti ad Ats, Arpa, Comune e Provincia ha sollevato
il caso dell’inquinamento nel
quartiere a nord della città.
A oltre due anni da quegli
esposti e dalla petizione dei residenti in cui si denunciavano
/

cattivi odori, polveri nere depositate su balconi e davanzali, il presidente del Comitato,
Vittorio Carbone, fa il punto
sulla vicenda. Da un lato «le
conclusioni dell’ultimo monitoraggio di Arpa, da noi sollecitato per verificare l’iter del piano di investimenti presentato
dall’azienda per riportare le
emissioni di formaldeide entro i limiti consentiti dalla legge, e rese note a fine giugno.
Conclusioni che ci vedono parzialmente soddisfatti: Arpa
scrive che non sono state registrate violazioni e inottemperanze per cui è stato raggiunto
l’obiettivo di sanare una situazione di grave irregolarità».
Dall’altro, «Arpa però rileva
ancora alcune criticità e su
questo fronte rivolge proposte all’azienda e all’autorità
competente». La Provincia ha
quindi indirizzato alla Innse
Cilindri la richiesta di trasmissione di documentazione specifica sul caso e di riscontri alle richieste formulate da Arpa
all’azienda. // P. G.

Arrivano i cani antidroga
Arresti a Sabbio e a Salò
Spaccio
Controlli condotti con i cani
antidroga di Orio al Serio hanno portato giovedì scorso a
due arresti per detenzione di
sostanze stupefacenti ai fini di
spaccio, rispettivamente a Sabbio Chiese e a Salò.
Nella rete dei Carabinieri della Stazione di Sabbio un 40 enne della zona, nella cui abitazione sono stati rinvenuti circa
30 grammi di cocaina, 1 grammo di marijuana, materiale
per il confezionamento, un bilancino di precisione, e 500 euro ritenuti provento di spaccio.
L'uomo arrestato è stato senti/

to dal gip nella mattinata di venerdì con convalida dell'arresto e rinvio dell'udienza.
Sempre giovedì, i Carabinieri di Salò hanno arrestato in serata un 20 enne della zona. In
occasione della manifestazione Happy Blue Hour, i militari
hanno effettuato controlli nel
centro urbano. I cani antidroga hanno segnalato un gruppo
di giovani alal fermata del bus
di via Zane. Addosso al 20enne
sono state trovate 15 dosi di
hashish e 11 di ketamina, pericolosa sostanza sintetica. Il giovane è stato arrestato, con convalida del gip e rinvio
dell’udienza il giorno successivo. Altri due giovani sono stati
segnalati come assuntori. //

