
“UN PAESE DA ZERO IN CONDOTTA” 

di Alessandra Borella e Cecilia Andrea Bacci 

MARIA CRETAN – MAMMA DI DARIO 
Mio figlio era aggressivo. Tante volte mi salvava mio marito dalle sue mani.  

  

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Dario, 8 anni, è un bambino iperattivo, affetto da disturbo dello sviluppo e del 

linguaggio. Per più di tre mesi, nella scuola Alfieri Garibaldi di Foggia, è stato seguito 
da due insegnanti di sostegno. Particolare non trascurabile: entrambe non avevano il 

titolo per farlo. 

 

MARIA CRETAN – MAMMA DI DARIO 

Dario non voleva stare in quella scuola, non voleva stare in quella classe, piangeva. 

Non sono un’esperta in psicologia però posso dire che c’è stato qualcosa. Un inizio, un, 
una… un seme, un seme. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

La verità la conoscono solo le due insegnanti di sostegno di Dario. Miriam Dell’Aquila 

non parla con noi. L’altra, Maria Concetta, oggi fa la postina a Segrate, in provincia di 
Milano. 

 

MARIA CONCETTA CALÒ  

Ma perché, le hanno detto che sono io? 

 
ALESSANDRA BORELLA 

Non è Maria Concetta Calò? 

 

MARIA CONCETTA CALÒ 

Sì, ma non vedo l’attinenza perché c’è anche un’altra che è un mio omonimo. 

 
ALESSANDRA BORELLA 

Ah, è una sua omonima la persona… 

 

MARIA CONCETTA CALÒ 

Eh sì. 
 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Lei, o la sua omonima, avrebbe comprato per circa 20 mila euro i diplomi per sé e 

anche per la figlia. Ma come ha fatto ad essere assunta nella scuola Alfieri Garibaldi di 

Foggia?  
 

ALESSANDRA BORELLA 

Preside Ruggiero, non controllate… 

 

FULVIA RUGGIERO – DIRIGENTE SCOLASTICO IC “ALFIERI-GARIBALDI” 
Io lo faccio il controllo però non posso avere certezza di avere, di ricevere le risposte 

prima di far entrare il docente in classe certa che abbia i titoli. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Tradotto: intanto assumo, poi chissà. E così le due insegnanti sono rimaste in cattedra 

indisturbate per mesi.   
 

 



ALESSANDRA BORELLA 

Ma qualcuno le ha chiesto scusa, signora? 

 
MARIA CRETAN – MAMMA DI DARIO 

E che dovrei fare con le scuse? Forse dovevano chiedere scusa a mio figlio. Non a me. 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Non dovrebbero chiedere scusa solo a Dario ma anche ad Angelica, Federico, Chiara. E 

alle decine di bambini dai 3 ai 14 anni a cui la scuola avrebbe dovuto garantire 
l’assistenza qualificata, il sostegno. E invece sono finiti vittime di una truffa. Le 

maestre scoperte a insegnare con falsi titoli sono circa una cinquantina. Hanno 

contagiato le classi di tutta Italia: a partire da quelle di Foggia, Pescara e Cesena. E 

poi su, verso Bologna, Firenze, Monza, Milano. E chissà quante altre che al momento 

non si conoscono. Quello che sappiamo, invece, è che le false insegnanti di sostegno 

provengono da un paesino di seimila abitanti che si affaccia sul Gargano: Lesina. Che 
vanta un primato: ben 64 indagati in questa vicenda. Quando arriviamo, ci fanno 

capire da subito che la nostra presenza in paese non è gradita.  

 

PASSANTE 

Chi vi manda qua a sputacchiarci addosso? Ma andate a lavorare!  
 

ALESSANDRA BORELLA  

Sto cercando Anna Maria Stoico. 

 

VICINA 1 
Abita là dentro ma non c’è, è uscita con la macchina. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

È strano, però, la porta è aperta. 

 

VICINA 1 
È aperta? 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Sì, tutto aperto: porta, finestra. Vogliamo solo fare qualche domanda. 

 
SUOCERA STOICO 

Non ce la dovete fare a noi la domanda, la dovete fare alla Stoico, la domanda! 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Ovvero a sua nuora Anna Maria Stoico, vigilessa urbana di Lesina. È lei la protagonista 
principale di questa vicenda. Per anni avrebbe confezionato diplomi e attestati 

contraffatti con titoli mai conseguiti. Una manna dal cielo per i suoi compaesani che 

vivono di pesca, agricoltura e turismo, quando c’è. Quella vigilessa che in tempo di 

crisi è capace di trovarti il posto fisso, è amata e temuta da tutti.   

 
ALESSANDRA BORELLA 

Lei fa l’insegnante, signora? 

 

VICINA 2 

Sì. Devo togliere io le castagne dal fuoco. Cioè, qua c’è tutto un paese in subbuglio. 

È omertà, lo so, ne sono perfettamente consapevole. 
 

 



ALESSANDRA BORELLA 

Ma lei conosce Anna Maria Stoico? La conosce questa vigilessa che vendeva tutti 

questi diplomi falsi? 
 

VICINA 2 

Di vista. Ma non ho rapporti… 

 

ALESSANDRA BORELLA 
Lo sapeva? Lo sapeva tutto il paese. 

 

VICINA 2 

Certo, certo. 

 

ALESSANDRA BORELLA  
Ma lei che ne pensa di questa…? 

 

VICINA 3 

Vuole farmi sparare dal paese..? Siamo tutti un po’ omertosi, che cosa le devo dire. 

 
ALESSANDRA BORELLA 

Com’è possibile che in un paese di seimila abitanti ci siano 64 indagate? 

 

VICINA 3 

Si vede che qualcuno aveva interesse a… a far lavorare tutte queste disoccupate. 
 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Le false insegnati non erano neppure disoccupate. Per esempio Concetta D’Apote è 

una coltivatrice di cereali, legumi e semi. Eppure, grazie ai falsi attestati, è riuscita a 

insegnare per due anni, senza che nessuno si accorgesse di nulla, in due scuole di 

Pescara.  
 

ALESSANDRA BORELLA 

Cerchi Concetta? 

 

RAGAZZA 
Sì. Non c’è. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Ah, sei la nuora?  

  
RAGAZZA 

A parte che non so niente. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Non sai niente? Cioè, non sai che tua suocera… 
 

RAGAZZA 

Sì, nel senso, ma non è che chiedo. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

…ha patteggiato a gennaio perché ha falsificato dei titoli di sostegno per insegnare? 
 

RAGAZZA 

No, non so niente. 



ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Nicoletta Clima ha insegnato in due scuole: per lei la Stoico avrebbe confezionato una 

laurea dell’inesistente Lumsa-Università di Padova. E Maria Costanza Antonino: la 
Stoico, per lei, avrebbe falsificato anche laurea e diploma. Lavorava in un’azienda 

agricola. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Sì, buongiorno, sto cercando Orlando Alessandra Anna. 
 

AL CAMPANELLO (ALESSANDRA ANNA ORLANDO) 

Mi dispiace, non è disponibile, arrivederci. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Ad Alessandra Orlando la Stoico avrebbe venduto anche una specializzazione ad hoc 
per il sostegno pieno ai bambini con problemi dell’udito e della vista. Lei preferisce 

non uscire di casa. Al suo posto, però, ci viene incontro il marito, che non la prende 

molto bene.  

 

UOMO 
Che cosa guarda lei? Eh?! Che guardi? Fatemi senti’. Non rompete i coglioni! Hai 

capito o no? 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Calmatevi. 
 

UOMO 

No, qua non ce sta da calma’. Qua dovete andare affanculo. Hai capito o no? 

Qua ve ne dovete andare, sparite! 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Un paese che fa scudo alle false insegnanti di sostegno e soprattutto a chi avrebbe 

venduto i falsi attestati: Anna Maria Stoico. La vigilessa conosce bene il mondo della 

scuola. Ha gestito, grazie ai finanziamenti dell’ufficio regionale, due asili nel centro di 

Foggia. In uno nel 2005, ci piazza la sorella. La prima ad essere sistemata. La Stoico è 

una donna poliedrica: di giorno vigile, di notte show girl. 
 

ESIBIZIONE CANORA DI ANNA MARIA STOICO – RAGAZZA CINEMA OK –

APRICENA (FG) – 11/08/2015 

“Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi siamo figli 

delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo”. Sì! Ciao Apricena, è stato un 
piacere! Ciao a tutti. Grazie a tutti. Buon proseguimento. Ciao!  

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Non canto più. 

 
ALESSANDRA BORELLA  

Perché? 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Eh no, perché il mio gruppo si è sciolto dopo, dopo la notizia… 

 
ALESSANDRA BORELLA  

Vabbè, ha deciso di darsi alla politica. 

 



ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Ho avuto tanti incarichi. Sto con… con il senatore Scilipoti. Adesso ho avuto un altro 

incarico, da Berlusconi. 
 

ALESSANDRA BORELLA  

Che incarico? 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 
Eh, ho avuto un altro incarico, si chiama, praticamente, revisore del… del voto. Me 

l’hanno fatto mo’. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Ah, da poco. 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Praticamente da poco. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

E cosa, cosa deve fare? Che compiti ha? 

 
ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Quello, praticamente, è come una Commissione nazionale di garanzia, in poche 

parole, che nel momento in cui si vota, tu praticamente devi fare come una 

rappresentante di lista, però ad un certo livello.  

 

ALESSANDRA BORELLA  
Senatore, c'è una signora che dice che fa parte della sua segreteria. Cioè, andiamo in 

onda con una signora che dice che fa parte della sua segreteria? 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA 

Devo scappare. Auguri per la signora che, che fa parte della segreteria. 

ALESSANDRA BORELLA  

È vero che questa signora fa parte della sua segreteria? 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA 

Ma auguri, auguri! 

ALESSANDRA BORELLA  

Guardi, lo scrive su Twitter, guardi. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA 

Le faccio tanti… 

ALESSANDRA BORELLA  

"Sono della segreteria di Scilipoti, avrei un'idea, parliamone".  

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Benissimo, auguri. 

 
ALESSANDRA BORELLA  

Ma è vero? 



DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA 

Auguri per la signora. 

ALESSANDRA BORELLA  

Insomma, non vi conoscete. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

No, non ho detto questo, non so manco chi è. 

ALESSANDRA BORELLA  

La conosce? Come non sa chi è? È lei però in questo video a San Nicandro Garganico. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Sono io? E che faccio? 

ALESSANDRA BORELLA  

Dove c'è anche la signora. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

E che faccio là? 

ALESSANDRA BORELLA  

Eh, fa un intervento sulle criticità ambientali. Questa signora è indagata per truffa 

aggravata ai danni dello Stato. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Vero? Eh… 

ALESSANDRA BORELLA  

E Forza Italia l'ha nominata nella task force antibrogli, come difensore del voto. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

E dove? 

ALESSANDRA BORELLA 

Come dove? A Lesina. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

L'ha nominata così? 

ALESSANDRA BORELLA 

Sì, difensore del voto antibrogli. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Tante persone…  

ALESSANDRA BORELLA 

Cioè, è una signora che avrebbe stampato centinaia di diplomi falsi…  

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Anche lei mi conosce, no? 



ALESSANDRA BORELLA  

…come difensore del voto antibrogli. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Ma perché fa questi discorsi che non hanno né capo né testa. 

ALESSANDRA BORELLA 

Come non hanno né capo né testa, senatore… 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Allora se lo faccia dire, che ne so io di che parla. 

ALESSANDRA BORELLA 

Scusi, si fermi e ci risponda, se non è vero. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Arrivederci dottoressa, buona giornata. Auguri. 

ALESSANDRA BORELLA 

Ma perché non ci risponde? 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Auguri per lei, quanto è bellina. 

ALESSANDRA BORELLA 

Eh, grazie, sarò anche bellina però lei non mi risponde. 

DOMENICO SCILIPOTI – SENATORE FORZA ITALIA  

Auguri, auguri... Che il signore la perdoni! 

ALESSANDRA BORELLA 

A me deve perdonare? 

ALESSANDRA BORELLA  
Io so che lei è anche una Gran Dama dei Templari.  

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Eh sì. 

 
ALESSANDRA BORELLA 

E com’è questa… come funziona? 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Ah, prima di tutto devi avere delle competenze giuridispr, giurispri, giu… non mi viene 
il termine! Cioè, io sono laureata in giurisprudenza, praticamente. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Dove s’è laureata? 

 
 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Io? A Cambridge. 

 



AL TELEFONO UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE 

Salve, Cambridge University, Facoltà di legge. Ho controllato nel registro degli ex 

allievi e non c’è alcuna traccia di una “Anna Maria Stoico” tra gli studenti che hanno 
frequentato i nostri corsi. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Laurea a Cambridge o no, Anna Maria Stoico è riuscita comunque a intrufolarsi tra le 

dame dell’ordine internazionale dei templari. 
 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Sed nomini. 

 
TEMPLARI 

Sed nomini. 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Tuo da gloriam. 
 

TEMPLARI 

Tuo da gloriam. 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 
In virtù dei poteri conferitemi dal capitolo e testimone del vostro giuramento, ti 

nomino dama templare. Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Che caratteristiche deve avere una donna per poter essere nominata dama, gran 

dama dei templari. 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Allora, la prima cosa che deve avere una donna, deve essere una donna cattolica. 

Deve promozionare i valori cristiani che purtroppo, ultimamente, si stanno perdendo. 

Che è la famiglia, l’unità, la carità, il sociale. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Lei conosce questa signora? 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Questa signora non la conosco. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Questa signora si chiama Anna Maria Stoico e…   

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Sì, sì. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

…in questo momento è indagata per truffa ai danni dello Stato. 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Ma questa non è una nostra dama. 

 



ALESSANDRA BORELLA  

Non è una dama dei templari? 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

No. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Lei dice di essere una dama dei templari.  

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Eh, qui le abbiamo dato un attestato perché il figlio, in questa occasione, questa 

signora ha accompagnato il figlio. 

 

ALESSANDRA BORELLA  
C’è il nome della signora su quell’attestato che tiene, giusto? 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Eh, gliel’abbiamo messo con il pennarello… 

 

ALESSANDRA BORELLA  
Perché, allora, se dovesse essere condannata questa signora, voi le togliereste 

qualsiasi titolo? 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Per l’amor di Dio, non conosco i problemi della signora, giudiziari e non… e non mi 

interessa neanche entrare in merito, perché chi… tutti gli italiani, il 90% hanno 

problemi giudiziari… 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Non la conosce questa signora? 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Questa signora la conosco, la conosco, l’ho vista adesso. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

No, perché so che aveva cantato anche in un’occasione, in una delle serate che ha 

organizzato lei, “Ragazza Cinema Ok”. 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

Eh… non mi ricordo, non mi ricordo. Guardi, non mi ricordo. 

  

ALESSANDRA BORELLA  
Quindi pensavo che foste amici… 

 

MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI 

No, no, no, no. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

…e che magari l’aveva nominata perché siete amici. 

 



MASSIMO MARIA CIVALE – GRAN PRIORE INTERNAZIONALE TEMPLARI  

Non mi ricordo. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Quello che è certo è che la Stoico riesce a passare con disinvoltura dagli ambienti 
cattolici a quelli della magia occulta.  

 

MAGA 

Accomodati tesoro. 

 
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Per liberarsi del magistrato e degli investigatori che sono sulle sue tracce per via dei 

diplomi falsi, avrebbe commissionato a questa maga una bella macumba.  

 

MAGA 
Tieni.  

 

CECILIA ANDREA BACCI  

Sicura? 

 

MAGA 

Tieni, ne hai più bisogno di me in questo momento. Questo è il sigillo di Haures. 

Portalo con te, ti protegge. 
 

CECILIA ANDREA BACCI  

Questa cosa della macumba, mi hanno… mi hanno indirizzato male? Sono io che non 

ho capito? Lei mi spiegava le… mi spiegava le divinità che si possono utilizzare in un 

modo positivo o in un modo negativo…  

 

MAGA 

La macumba, cioè, la macumba non è altro che chiamare un’entità e usare un 

simulacro della persona. Allora, cosa si fa? Si costruisce un pupazzo, si mettono le 

polveri che servono, più un particolare, non lo so, sei tu… un po’ di capelli, ti faccio un 

esempio. Prendono un cuore di animale – vai dal macellaio e ti fai dare un cuore, tipo 

vitello, maiale – si mettono delle spine, tutto intorno, le polveri negative all’interno, il 

testimone, che sarebbe un pelo della persona, un’unghia… pure la cicca della sigaretta 

che ha toccato, che ha fumato. Si fa tutto il rituale, si sigilla, si mette sotto terra, con 

la terra del cimitero. Come la carne si macera, così iniziano le malattie a quella 

persona. Secondo te è un bel rituale?  

 

CECILIA ANDREA BACCI 

Si arriva alla morte con la macumba, quindi? 

 

MAGA 

Io forse ho capito chi ti ha mandato. Anna Maria. Eh? 

 

ALESSANDRA BORELLA  

È vero che se l’era un po’ presa con… 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Con chi? 



 

ALESSANDRA BORELLA  

Con chi faceva le indagini? 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Eh, in che senso? 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Eh, insomma, che voleva… un po’… fare qualche macumba? 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Perché faccio..? Sono una, sono strega? 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Ma non lo so. Le piace la magia nera? 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

La magia nera piace sempre, penso, un po’ a tutti. Poi, specialmente nel mio caso, 

non ci voleva solo la magia nera, ci voleva molto molto di più… 

 

ALESSANDRA BORELLA  

No, dico.. 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Ci voleva lo sterminio totale. 

 

ALESSANDRA BORELLA  

Ma questi diplomi che però le hanno trovato… 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

E chi me li ha trovati? 

 
ALESSANDRA BORELLA  

La Guardia di Finanza non le ha trovato i diplomi? 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

No, non me li hanno trovati.  

 
ALESSANDRA BORELLA  

Eh, non è che sono usciti dalle università questi diplomi. 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Eh no, qualcuno è uscito dall’università… 

 

ALESSANDRA BORELLA 
Ah, è uscito dall’università… 

 

ANNA MARIA STOICO – VIGILESSA DI LESINA 

Eh ma credo proprio di sì. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Un centinaio di insegnanti con falsi attestati ha attraversato indenne le maglie dei 



controlli. Come hanno fatto? Diciamo che il caos normativo di questi anni le ha 

favorite. Dal 2000 a oggi il percorso per diventare insegnanti di sostegno è cambiato 

più volte: prima bastavano le magistrali con abilitazione, poi un corso di 
specializzazione e poi la laurea in scienze della formazione primaria. Per imbucarsi in 

una scuola basta un’autocertificazione online, anche se la scuola che assume per la 

prima volta dovrebbe controllare i titoli ci siano davvero.   

 

ANNA CAMMALLERI – DIRETTORE GENERALE USR PUGLIA  
Nel momento in cui si assume, il dirigente deve fare il controllo sulle autodichiarazioni. 

Fine. Questo è. Quello che è avvenuto… 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Quindi può aver compiuto un omesso controllo… 

 
ANNA CAMMALLERI – DIRETTORE GENERALE USR PUGLIA 

Assolutamente sì. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Il dirigente che… 
 

ANNA CAMMALLERI – DIRETTORE GENERALE USR PUGLIA                               

Se poi i certificati sono questi e su questi certificati visibilmente era possibile 

constatarne la falsità, evidentemente questo teorema determina una responsabilità a 

chi, potendo facilmente constatarne la non veridicità, non l’ha fatto adeguatamente.  
 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Eppure sarebbe stato semplice per un dirigente scolastico avveduto accorgersi che i 

diplomi erano taroccati. Come questo, attribuito all’Università di Catania e firmato dal 

rettore.  

ALESSANDRA BORELLA 

Io gliene faccio vedere uno firmato da lei. Mi può dire se questo diploma può 

sembrare autentico? 

GIACOMO PIGNATARO – RETTORE UNIVERSITÀ DI CATANIA 

No, è assolutamente falso.  

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO  
Questo è un diploma autentico. Quest’altro è contraffatto. Il logo è stato riprodotto in 

digitale e le firme sono palesemente diverse. Poi un rettore è sempre un professore, 

non si qualifica come dottore. Anche l’anno accademico è falso: 2010-2013. 

GIACOMO PIGNATARO – RETTORE UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Anche i bambini sanno che l’anno scolastico è di due anni consecutivi. Poi, una cosa 

che può essere evidente a tutti: l’indirizzo email del presunto ufficio che ha rilasciato 

questo diploma che ha un dominio che non corrisponde a quello dell’Università di 

Catania. Noi siamo unict.it. Qui c’è un dominio – vedo – tiscali.it. 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Oltre all’indirizzo mail, fa sorgere qualche dubbio anche la bizzarra parola “tel point” – 

che in inglese non significa nulla – con tanto di numero di cellulare. Cose mai viste su 

un diploma autentico. È l’utenza della rassicurante dottoressa Cecilia Brio, nome d’arte 

di Anna Maria Stoico, l’abile confezionatrice dei diplomi. Ma che strumenti ha il 

ministero per tutelare i ragazzi che hanno bisogno del sostegno da truffe come 
queste? 

 



 

ALESSANDRA BORELLA 

Guardi questo.  

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 

Mamma mia. Che l’insegnante… conseguito il diploma di specializzazione per il 

sostegno in data… eh, per il sostegno, soprattutto. Eh sì, certo. Sì, ci vuole maggiore 

controllo. 

ALESSANDRA BORELLA 

C’è il rischio che ci siano attualmente centinaia di insegnanti non qualificati o con titoli 

contraffatti, nella scuola?  

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 

È probabile pure, specialmente sul sostegno. 

ALESSANDRA BORELLA 

C’è qualcosa che non funziona da parte delle, delle ispezioni? 

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  

E certo che c’è qualcosa che non funziona da parte degli ispettori, perché anche gli 

ispettori non è che... A parte che sono pochissimi: ormai gli ispettori sono scomparsi 

in Italia. Ormai sono anziani e non sono motivati e non hanno voglia di farsi nemici.  

ALESSANDRA BORELLA 

Se ci fosse una banca dati integrata tra le università e il ministero, accessibile online 

dalle scuole, non sarebbe più facile? 

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 

Certo. 

ALESSANDRA BORELLA 

E perché non c’è? 

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  

Perché… perché, questo adesso non lo chieda a me, perché questo è un discorso di 

funzione pubblica e di comunicazioni fra reti, che non, certo, non spetta al ministero 

della Pubblica Istruzione, ma che sarebbe molto importante. Se ne parla da tempo.  

ALESSANDRA BORELLA 

Le sembra normale che il ministero dell’Istruzione, interrogato su queste docenti, 

abbia restituito all’autorità giudiziaria i dati falsi e quindi non verificati? 

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 

No, assolutamente. 

ALESSANDRA BORELLA 

Ed è normale che sia così. 

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 

Sì, è normale che sia così. 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Non dovrebbe essere normale, come non è normale quello che ci confessa l’alta 

dirigente al termine della nostra intervista.   



 

LUCREZIA STELLACCI – EX CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  

Nell’ambito del sistema, ma chi non è corruttibile? Ma se io faccio le cose per bene, ci 

sta il ministro di turno, il politico di turno che mi chiama e mi dicono: “Eh, ma tu vuoi 

fare carriera? No? Ah! E là rimani”. Sa quante volte io sono stata costretta a… a 

richiamare e dire “Ah, c’è stato il sottosegretario, c’è stato il ministro che mi ha detto 

di non fare questo, di non fare quest’altro…”, quindi... Quando io mi sono resa conto – 

ero capo dipartimento Istruzione – quando io mi sono resa conto che la mia azione 

non serviva a niente perché, ripeto, il sistema era così ramificato, complesso, mi sono 

dimessa.  

ALESSANDRA BORELLA IN STUDIO 

Perfetto. Si è dimessa la persona sbagliata. Forse altri si sarebbero dovuti dimettere. 

Ad esempio tutti quei dirigenti scolastici che avevano il dovere di controllare i titoli 

delle docenti e non lo hanno fatto. Quasi tutti sono ancora lì e tutti, oltre allo 

stipendio, hanno percepito anche il premio di risultato. Forse sarebbe il caso di 

mettere mano al sistema e cominciare a far dialogare le banche dati delle scuole, delle 

università e del ministero. Per controllare i requisiti degli insegnanti ma soprattutto 

per evitare che i truffatori salgano ancora in cattedra. Perché nel caso che avete 

appena visto, ad esempio, se non fosse arrivata la lettera di una precaria scavalcata in 

graduatoria, le false insegnanti sarebbero tutte ancora lì.  

Sui titoli di coda quello che vedrete domenica prossima, non più alle 21.45, ma a 

partire dalle 21.05. Sempre su Rai 3. Buonasera. 

 

 


