Roma, lunedì 24 marzo 2008

COMUNICATO STAMPA
Oggetto – Agguato di Crotone, l’A.M.I. denuncia: “In Italia ogni giorno un bambino muore per mano di
un adulto”. Proposta un’ora di astensione dalle udienze e di approfondimento a scuola sul tema della legalità.
“Ogni giorno in Italia un bambino è ucciso da un adulto. E’ arrivato il momento di fermarsi e riflettere”. Il
presidente dell’Associazione Matrimonialisti Italiani avv. Gian Ettore Gassani, a poche ore dall’agguato di Crotone che
ha ridotto in fin di vita una bimba di 5 anni, spiega: “Genitori, abusanti o mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti: settimana
dopo settimana assistiamo ad una vera e propria strage di innocenti decisa dagli adulti. La società italiana non può più
permettersi di rimanere cieca e sorda. Servono iniziative di solidarietà per la bimba ridotta in fin di vita a Crotone e di
denuncia in ordine al gravissimo problema della violenza a danno dei minorenni: l’A.M.I. propone che mercoledì in
ogni scuola d’Italia un’ora di lezione sia dedicata all’approfondimento del tema della legalità; che nei 26 Tribunali per i
Minorenni d’Italia ci si astenga per un’ora dalle udienze e che l’argomento venga contemporaneamente trattato in ogni
struttura che si occupa di diritti e tutela dell’infanzia”.
Gassani commenta, nello specifico, la tragedia di Crotone: “Oramai la malavita ha raggiunto livelli di
imbarbarimento inusitati arrivando a distruggere anche l’infanzia. Aveva sempre rispettato bambini, donne ed anziani,
fedele a quel codice d’onore che, evidentemente, non fa più parte della gran parte dei malavitosi di oggi. Rispetto a fatti
tanto gravi è limitativo attendersi risposte risolutive dalle forze dell’ordine e dal sistema giudiziario: occorre invece una
mobilitazione sociale che colpisca e formi le coscienze. Per questo è di fondamentale importanza che l’argomento
venga affrontato fin nelle scuole. Troppe volte in Campania, Calabria e Sicilia i figli hanno pagato con il proprio sangue
le colpe dei padri”.
Questa sera la proposta dell’A.M.I. (astensione dalle udienze e coinvolgimento della scuola e delle
strutture per l’infanzia) è stata recapitata, sotto forma di lettera, al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle
Politiche per la Famiglia.
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