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Biglietti d’insulti su una tomba
Pensionato lascia 117

“pizzini”con insulti su u-
na tomba. Pezzi di carta
diretti ad una parente
che l’uomo considera

causa di suoi guai,lascia-
ti sulla sepoltura del ma-
rito per quasi due anni.

[FERRARI a pag. 13]

Addio al preside Paraboschi
E’morto ieri mattina do-
po una breve quanto im-
provvisa malattia il pro-
fessor Luigi Paraboschi,
preside in pensione, stu-
dioso di storia locale e

soprattutto custode del
dialetto piacentino.
[I SERVIZI a pag. 16]

La lettera: Gregorio X è santo
Una lettera ritrovata nel-
l’archivio del convento
di Santa Sabina, sede

dei padri Domenicani a
Roma, rimette in gioco
la santificazione di un

piacentino: papa Grego-
rio X (Tedaldo Visconti)

[FRIGHI a pag. 18]

Finto tecnicomavera trua
La raca delle true non hamai ne. E non
passa giorno senza che un anziano non ni-
sca nel mirino dei professionisti del raggiro.

[MARIANI a pag.12]

Baby-mamme,aPiacenza
sonostate44solonel2015
Under 20 alleprese conpoppate e libri. Fenomenosottoosservazione

■ In Italia cresce l’esercitodel-
le mamme teenager, e Piacenza
conferma il trend: soltanto nel
2015, all’Ausl di Piacenza, se-
condo i dati forniti dalla stessa
Azienda, sono stati 44 i parti di
giovanissime, dai 17 ai 20 anni
di età, pari al 2 per cento delle
nascite totali. Ragazze che si so-
no trovate adividere il loro tem-
po fra libri e poppate, alternan-
dosi tra lezioni in aula e cambio
di pannolini. Gli ultimi dati resi
noti dall’Istat infrangono anche
un pregiudizio: l’82 per cento di
questemamme-bambine d’Ita-
lia non sarebbero straniere ma
italiane, anche se questo dato
necessita di una collocazione
geografica (nel senso che è vero
per alcune parti d’Italia, come il
Sud, non lo è per il Centro o il
Nord, dove in effetti il back-
round culturale-familiare sem-
bra possedere un peso specifi-
co).
«Comeassociazione - afferma

Giovanna Sgorbani, attualmen-
te coordinatrice di un poliam-
bulatorio epresidentedell’asso-
ciazione piacentina Essere-
Mamma - stiamo tenendo alta
l’attenzione su questo fenome-
no emergente, lamaternità pre-
coce. Personalmente, negli ulti-
mi anni, sia nel mio precedente
impegno professionale sia in
quello attuale,mi sono trovata a

confrontarmi conmammedav-
vero molto giovani, poco più
che ragazze. Credo che il loro
numero sia in aumento, ed èper
questa ragione che come asso-
ciazione ci stiamo impegnando
in una fase di studio, per com-
prenderepiùapprofonditamen-
te il fenomeno stesso, investi-
gando al meglio quelli che pos-
sonoessere i bisogni correlati al-

le giovanissime, per esempio la
questione dell’allattamento e la
concomitanza frequenza alla
scuola». Nel 2015, anno conclu-
so da poco, a Piacenza due di-
ciassettenni sono diventate
mamme. Le 18enni già con un
bebè nelmarsupio sono state 7.
Dieci diciannovenni hannopar-
torito, e ben25 ventenni - classe
1995 - sonoentrate in sala-parto

e ne sono uscite con un bel pic-
cino fra le braccia.
L’anno prima, il 2014, aveva

visto a Piacenza 24 nascite da
mamme super giovani: sei bebè
con una madre di età inferiore
ai 18 anni (dunqueminorenni),
e 18 bebè di mamme di 18-19
anni. Rispetto ai circa 1.800parti
registrati ogni anno a Piacenza
- dove convergonodaquasi due

anni anche le nascite di Fioren-
zuola - il fenomeno delle baby-
mamme rappresenta il 2 per
cento circadel totale.Qui, come
altrove, in tutto il Paese, mostra
caratteri in espansione, tantoda
aver ispirato la ricerca di Save
The Children chiamata ‘Piccole
mamme’ e realizzata nell’ambi-
to dell’ultimo Rapporto sullo
stato delle madri nel mondo,
che rivela che le teenager che
vanno a scuola col pancione so-
no praticamente diecimila tra i
14 e i 19 anni.
Se a Roma e Milano la mag-

gior parte di queste baby-mam-
me sono straniere, al Sud, so-
prattutto a Napoli, sono invece
italiane, spesso abitanti in zone
caratterizzate da forte disagio
sociale ed economico.
Leggendo ancora i dati Istat il

nodoè soprattutto legato ai rap-
porti sessuali non protetti.

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

■ Più casi di gravidanza,
nella stessa scuola superiore
della provincia di Piacenza.
Anzi, in unamedesima clas-
se.
Non era mai accaduto,

stavolta le cose hanno preso
un corso differente. La si-
tuazione, per la sua com-
plessità e per la sua delica-
tezza, richiede riserbo, tutto
il riserbo necessario a garan-
tire a tutte le persone coin-
volte la necessaria serenità,
di cui non si potrebbe gode-
re in caso di riflettori e dimi-
crofoni accesi.
Già in questi anni, tutta-

via, casi di gravidanze pre-
coci sui banchi di scuola a
Piacenza e provincia se ne
sono contati, e in almeno un
caso hanno acceso i riflettori
della cronaca locale e anche

nazionale. Sul caso specifico
delle ragazze di uno stesso i-
stituto superiore di oggi: «E’
un dato che vediamo - si li-
mita ad affermare la coordi-
natrice di questa medesima
classe - e che non era mai
capitato, questo si può dire.
Sottolineo comunque che si
tratta di un argomento deli-

catissimo, e impegnativo da
gestire». Più in generale:
«Tutte o quasi tutte le scuole
superiori - prosegue la do-
cente - hanno attivato pro-
getti di educazione alla salu-
te che includono anche temi
come l’educazione sessuale
ed in genere i ragazzi vi par-
tecipano volentieri. In que-

ste fasi, soprattutto, i giova-
ni hanno bisogno prima di
tutto di appoggio umano, e
di un consiglio».
Due anni fa venne alla ri-

balta della cronaca il caso di

una giovanissima piacenti-
na diventata mamma a 16
anni. La ragazza raccontò la
sua scelta di accettare la gra-
vidanza, e dell’impegno a
far conoscere la sua storia ai

suoi coetanei, tramite l’idea
di un percorso di incontri da
svolgere nelle scuole supe-
riori piacentine, che effetti-
vamente sfociò in un paio di
assemblee nel primo anno.
Quanto ai casi di oggi, è la

dirigente scolastica della
scuola superiore piacentina
interessata a dichiarare di
vedere «grande serenità in-
torno ai casi, serenità nel-
l’affrontare una situazione
che non è usuale, serenità
che riscontro anche nei fa-
miliari di queste ragazze.
Noi come scuola - fa presen-
te ancora la dirigente scola-
stica piacentina - attiveremo
quanto nelle nostre possibi-
lità per venire incontro alle
studentesse nei loro nuovi
bisogni».

sim.seg.

Scuola, cicogne inarrivonellastessaclasse
Piùcasi, ladirigente scolastica: c’è statagrandeserenitàanchedapartedelle famiglie

L’annoprima, il
2014, aveva
visto aPiacenza
24nascite da
mammesuper
giovani: sei
bebè conuna
madredi età
inferiore ai 18
anni (dunque
minorenni), e 18
bebèdimamme
di 18-19 anni

Duemadri
hanno soltanto
17anni

Ilpedagogista:educazionesessualedallaprima
mediaperriconoscere imutamentidelcorpo
■ (sim.seg.) «Sta aumentando
la promiscuità anche tra i giova-
nissimi, sostenutadalla supposi-
zione che nella relazione ci stia
necessariamente l’attività ses-
suale». Daniele Novara, pedago-
gista e motore del Centro psico-
pedagogico di Piacenza, inter-
pellato da Libertà, traccia i con-
fini di un fenomeno -quellodella
maternità precoce - che pervade
vari ambiti. «La bambinadi 7 an-
ni che guarda in tv programmi
preadolescenziali - spiegaNova-
ra - viene spinta aduna anticipa-

zione ormonale e sessuale. Le
immagini agiscono a livello neu-
rologico, e a 13 anni si sentirà co-
me una ventenne. Educazione
sessuale a scuola? E’ sempre una
questione educativa, nè medica
nè religiosa. Basilare è conside-
rare che ogni età ha le sue capa-
cità, l’età è da rispettare. Detto
ciò, credo tuttavia che dalla pri-
mamedia servano informazioni.
Ci sono ottimi testi al riguardo
per aiutare il preadolescente a
prendere conoscenza dei cam-
biamenti assunti dal corpo. Le

scuole dovrebbero avere figure a
cui, inprimae in secondamedia,
i ragazzi e le ragazze potessero
parlare di queste tematiche».
Sulle babymamme: «Dapeda-

gogista dico: benvengano i bam-
bini, siamo di fronte al più gran-
de crollo demografico della sto-
ria italiana. Però esistono anche
delle considerazioni necessarie
sulle gravidanze precoci, che pe-
raltro ci sono sempre state. Dal
punto di vista della psicologia e-
volutiva se la ragazzahauna gra-
vidanza in età palesemente ado-

lescenziale, il problema c’è ed è
di stabilizzazione cerebrale, di
capacità di contenimento emo-
tivo edi gestione educativadel fi-

glio. Il cervello di un adolescente
finisce di formarsi attorno al 24-
25esimoannodi vita. A 23-24 an-
ni termina il processodimatura-

zionedella componente esterna,
in particolare la corteccia pre-
frontale, che rappresenta la no-
stra capacità evolutiva, e che ci
consentedecisioninon istintuali.
Queste sono scoperte degli ulti-
mi 15 anni.Oggi sappiamoche la
ragazza adolescente chedeve ge-
stire il bebè lo fa,ma lo fa con tut-
ti i limiti psico-evolutivi. Una ra-
gazzadi 17-18anni rischiadi pre-
tendere dal neonato ciò che egli
non potrà dare, e questo perchè
lei a quell’età si trova ancora in
una fase di immaturità neuroce-
rebrale. A 19 anni sei ancora nel
pieno dell’adolescenza. Il bebè
che piange, la giovanissima può
faticare a non vederlo se non co-
me chi le impedisce di vivere, è
un rischio».

Il pedagogistaDanieleNovara,“motore”del Centropsicopedagogicodi Piacenza


