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Intervista a Mimmo Martino

Perchè la scelta di questo nome, “Mattanza”, per
un progetto di musica popolare?
Col nome Mattanza nasciamo nel 1997, per continua-
re un percorso iniziato nel 1976 con il Gruppo di
Ricerca Popolare Tommaso Campanella (GRPTC). In
quegli anni, infatti, era nata l’esigenza di ridare vigo-
re alla cultura popolare che sembrava spenta, avvili-
ta da una logica di mercato che la relegava a “sotto-
cultura”, insomma, interrompere proprio la mattanza
in atto.

C’è voglia di riappropriarsi di certe atmosfere, di
certe sensazioni del passato?
Come dicevo, già dagli anni ’70 questa voglia si è riac-
cesa. Sulla scia della corrente partenopea sono nate
moltissime realtà che hanno ravvivato la voglia di ren-
dersi conto di quello che siamo e di riappropriarci
delle nostre radici. Prima di questa data, negli anni
’60, c’è stato un revival, che personalmente definisco
nostalgico, da parte della Fonit Cetra, che aveva
creato una collana specifica sulle tradizioni folclori-
che italiane.

Mimmo Martino come custode dei valori storico
culturali della nostra terra?
I custodi si trovano nei musei, io ho da sempre cerca-
to il linguaggio musicale rispettoso per far rivivere le
bellissime pagine di letteratura popolare donatemi
dalla gente per riconsegnarle in una forma “praticabi-
le” alle nuove generazioni. I momenti più significativi
sono stati la “raccolta” sul campo di quasi tutti i
testi! Paese dopo paese, una persona dopo l’altra
sono le fonti principali. La mia non è stata una vera e

propria ricerca “scientifica”, a questo ci hanno pensa-
to altri. Io ho voluto “sentire” l’anima delle persone,
il loro tono, la loro passione nell’esporre tradizioni
che amavano. Per me è stata un’esperienza indimen-
ticabile l’aver toccato con mano la loro gioia nel
poter tirare fuori cose che i loro figli e nipoti non ave-
vano voglia di ascoltare. Il lavoro dei molti ricercato-
ri delle nostre tradizioni è preziosissimo, encomiabile
e lo rispetto profondamente. Tutto questo lavoro,
però, deve, secondo me, essere reso “accessibile”
alle persone, attraverso un sistema di divulgazione
non cattedratico. Molte volte si dimentica che si sta
“trattando” di gente comune, senza una grande istru-
zione ma che, nella loro grande semplicità, esprime-
vano concetti complessi, frutto “solo” della loro seco-
lare cultura. È alle persone comuni, quelli che non
ricordano più tante cose, che bisognerebbe ridare
quello che a loro appartiene.

Non siamo mai stati in grado di creare, realmente,
un movimento socio-economico attorno alla nostra
storia, per preservarla, diffonderla e creare
benessere. Perché?
In Calabria è sempre stato difficilissimo lavorare in
sinergia con i numerosi studiosi e musicisti. Si lavora
troppo ognuno per conto proprio. La classe dirigente
è responsabile, ma solo in seconda battuta. È un male
atavico che dobbiamo cercare di superare, in qualche
modo, attraverso una maggiore apertura e rispetto
verso il lavoro degli altri. Basta andare nella vicina
Sicilia per capire quante cose si potrebbero fare se
solo si lavorasse insieme.
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“Mattanza” e la musica popolare
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E la divulgazione non corre il
rischio della banalizzazio-
ne?... la globalizzazione?
Si, è un rischio grossissimo. Una
strampalata modernità rischia
di annullare le cose importanti
del passato! La parte più diffici-
le di questo lavoro è proprio
questa. Il rischio più grosso è
quello di seguire correnti, suoni,
atmosfere senza curarsi dei con-
tenuti, occupandosi solo dell’ef-
fetto moda! Quasi come quello
di aggiungere il “tirullalleru” in
canzoni che parlano di dolore e
di morte. Si è fatto scempio di
molti testi tradizionali seguendo
le mode. Con i Mattanza siamo
militanti, convinti che solo un
recupero rispettoso del passato
può tornare utile al nostro pre-
sente, senza però dimenticare
che il tempo che viviamo ha un
profumo e un sapore diverso.

Nuovi lavori?
Lavoriamo su più fronti. Uno dei
testi più interessanti della tradi-
zione popolare calabrese racconta lo scandire delle
ultime ore terrene di Gesù, “U rivoggiu da Passioni”,

mi ha ispirato “Cantu da Passioni”. Mi sono messo al
lavoro assieme ai Mattanza, incastonando, nel testo su

descritto, brani tratti della cultura
popolare, tutti tramandati oralmente,
che “fotografano” i momenti salienti
della passione di Gesù nell’ottica della
tradizione folclorica. Siamo in fase di
costruzione dello spettacolo “Cu non
ha non è”: tratterà il tema della liber-
tà nei testi della nostra tradizione che
si scontra con il carattere fatalista
della nostra gente, ci proponiamo
anche fuori dalla Calabria, consapevo-
li che sia indispensabile far conoscere
le ricchezze inestimabili della nostra
civiltà evidenziando aspetti certamen-
te più positivi della nostra terra.
Promuoviamo nei concerti la nostra
piccola produzione discografica detta-
gliatamente descritta nel sito ufficiale
del gruppo: http//www.mattanza.org
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Io ora
ti vedo

Desirè Crapis

Fino a poco tempo fa se mi fosse stato chiesto di pre-
sentarmi avrei iniziato col dire: sono Desirè, una
ragazza di 28 anni, calabrese, che abita a Lamezia
Terme. Oggi inizierei allo stesso modo, ma aggiunge-
rei “una ragazza un po’ distratta”. E già, perché in
tutti questi anni posso solo oggi dire di essermi vera-
mente accorta della città in cui vivo, di averla final-
mente vista. Puoi sapere il nome di qualche via, ricor-
dare il colore delle case di un quartiere, ma non sai le
persone che abitano lì. Passeggi su e giù sempre per
la stessa strada, ma non vedi che le stesse cose. Oggi
non è così. Cammino e incontro Mohassin vicino ad
una bancarella, non è solo un marocchino che vende,
è Mohassin, un giovane che al suo paese faceva il poli-
ziotto, ora lavora e abita a Lamezia. Al supermercato
una ragazza bionda mi sorride, la saluto, mi risponde
chiamandomi per nome, se l’è ricordato, che bella
sensazione. Lei è Alesya, una ragazza ucraina, madre
di due bambini, che lavora, fa le pulizie in casa di una
signora, e ha deciso quest’anno di studiare per la
facoltà di scienze infermieristiche. Scendo le scale
del mio palazzo. Incontro Massimo che sta inserendo
un sacchetto per la raccolta differenziata nel bidone
dell’umido. Lui è un giovane rom, padre di tre figli. Mi
fermo a chiacchierare con lui. Per la prima volta… lo
vedo, e scopro che è stato un bravo cameriere e che
il fratello è capocuoco presso un albergo a cinque
stelle in Toscana. Melike a settembre ha iniziato la
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Aspetti educativi
del Servizio civile

Giacomo Panizza

Ai giovani che prestano servizio civile volontario pres-

so le sue strutture operative, la Caritas chiede due

impegni: il primo, di svolgere un servizio utile a per-

sone, famiglie e gruppi in stato di bisogno; e il secon-

do, di imparare a dialogare, incontrare, capire gli

altri, anche quelli considerati i più “diversi” e lontani.

La forza dei pregiudizi verso “gli altri”, differenti per

il colore della pelle e della cultura, dei costumi e

della religione, è forte, e talvolta è più forte lo stigma.

I dati delle ricerche sociali ci informano che in

Europa 6 persone su 10 esprimono paura degli

immigrati, mentre in Italia 8 su 10. Se poi si tratta

dei rom, la media arriva a 9,5 su 10. Quali sono

invece quelli che non hanno paura, pur non eroi né

ingenui, ma semplicemente persone ordinarie? Sono

coloro che con i bambini, i giovani, le donne, le cop-

pie di stranieri e di rom ci lavorano, provano a dialo-

gare, a incontrarsi. Come hanno fatto Assunta Cello,

Desirè Crapis, Rosanna Liotti e Maria Giovanna

Rochira durante il loro anno di servizio civile volon-

tario alla Caritas Diocesana di Lamezia Terme, nel

progetto “Mediazione culturale”.

L’articolo scritto da Desirè, che qui pubblichiamo,

nella ridda dei nomi delle persone straniere, mostra

l’importanza educativa del servizio svolto, e la bellez-

za del dono da lei ricevuto, che è stato l’apprendere

a “vedere”, non solo cogli occhi, e a “sentire” gli altri

diversi e uguali a lei.



scuola elementare e ha come maestra mia zia! Quando
l’ho saputo, mi è sembrato di abbracciare il mondo
intero, soltanto perché io quella bimba turca e la sua
mamma le conosco … E poi c’è la piccola Immacolata,
una ragazzetta rom di sei anni che mi fa ciao con la
manina dal finestrino del pulmino. Sta andando a
scuola per la prima volta. C’è ancora Harbhajan, il
signore indiano che lavora al forno dove compro il
pane, io non l’ho mai visto perché sta nell’altra stan-
za, in realtà mangio il pane che fa lui da più di 10
anni. Asmaa sta prendendo la patente alla stessa scuo-
la guida dove sono andata io, Miraf ha i capelli lunghi
intrecciati, come quella ragazza che lavora nella
camiceria in piazza, sono entrambe eritree e si cono-
scono, sono arrivate qui insieme dal mare, e finalmen-
te grazie a lei ho capito come si fanno a fare le trec-
ce africane. Incontro Pamela sotto casa di mio zio.
Vende frutta e verdura porta a porta. La produce lei
con altre giovani donne rom e non. È socia di una coo-
perativa che ha fondato, dopo essersi diplomata, con
le sue amiche. Mohamed fa il mercato ogni mercoledì
da noi e abita nella via di casa di mia nonna. Poco
tempo fa camminavo per il viale stazione, la via prin-
cipale della mia città, che percorro spesso, tante
volte, ma quella volta c’era qualcosa di nuovo, di
diverso. Era il suono di una tromba, un dolce suono
blues con un non so che di malinconico e soave che
rendeva quella strada speciale. Non l’avevo mai vista
così bella! A suonare era un signore romeno che avevo
incontrato con la moglie qualche giorno prima in agen-
zia.

E già, l’Agenzia di Mediazione Culturale della Caritas,
è lì che ho conosciuto tutte queste persone e tante
altre, la sede del servizio civile che ho svolto insieme
ad altre tre ragazze in questo ultimo anno, un’espe-
rienza grazie alla quale ho visto la città in cui vivo
come non l’avevo mai vista prima, l’ho scoperta nella
gente che la vive, e in cui mi sono riscoperta… Io, una
ragazza aperta, solare, testarda e altruista, combatti-
va quando c’è da combattere con i più deboli, rifles-
siva e razionale quando bisogna decidere. E libera, o
almeno prego Dio sempre di esserlo, dalle catene
d’oro dei benpensanti, dai lacci stretti delle conve-
nienze e dei falsi moralismi. Una ragazza fortunata,
figlia di una famiglia di operai che ricordo sempre a
lavoro e a fare sacrifici per non far mancare niente a
me e a mio fratello e per aiutarci a costruire un buon
futuro. Proprio grazie a questi sacrifici e ai loro inse-

gnamenti ho continuato gli studi a Roma sino alla lau-
rea in Psicologia.
E tutto questo, oggi, prende senso e si riflette negli
occhi di una ragazza marocchina molto più piccola di
me che mi chiede di aiutarla a trovare un lavoro, o di
un giovane rom, Maurizio, che mi chiede consigli
“amorosi” per conquistare la sua “bella”, o in una
ragazza romena di 18 anni che viene in agenzia perché
incinta all’ottavo mese e senza nessuno accanto che la
aiuti. Da poco è finito il mese del ramadan e io attra-
verso queste persone ho scoperto cosa significa: sacri-
ficio, rispetto, fedeltà e fiducia.

Durante l’anno di servizio civile svolto alla Caritas di
Lamezia Terme, ho partecipato con le altre tre giova-
ni al progetto “Le Radici e le Ali”, gestito dalla
Comunità Progetto Sud, mirato a favorire dialogo con
persone di culture differenti alla nostra, e così ho
avuto modo di conoscere giovani rom e stranieri di
seconda generazione della mia città, di farmi conosce-
re e di trascorrere del tempo insieme. Ricordo i primi
incontri con loro, le prime riunioni per organizzarci sul
da farsi del progetto, ci osservavamo in silenzio, loro
erano più bravi perché lo facevano tenendo gli occhi
bassi; poi man mano ci siamo parlati, ci siamo sempre
più avvicinati, fino a trovarci, con i sapori e i dissapo-
ri di ciò che siamo, e le storie che raccontano di ognu-
no di noi. Una ragazza di loro mi ha insegnato l’orgo-
glio di essere rom, la tenacia, il coraggio di non mol-
lare anche quando è tutto così difficile, un’altra ad
usare face book e a come può integrarsi bene una gio-
vane rom; un ragazzo, invece, mi ha mostrato la dol-
cezza di quando si è innamorati, un altro le paure, le
fragilità di un giovane uomo. E poi i sorrisi, la simpa-
tia, la gioia che scoprono nella musica … Il viaggio per
Torino insieme non è sembrato così lungo sul treno
come pensavamo e la permanenza lì ci ha fatto senti-
re ancora più uniti, in fondo eravamo tutti figli della
stessa terra, Lamezia Terme, ad incontrare i figli di
altre città d’Italia, come noi o diversi da noi, ma che
importa, è questo il bello dell’incontro! E a proposito
di ciò, uno degli insegnamenti che mi porterò sempre
con me, riguarda una riflessione fatta insieme agli
altri in questo viaggio durato un anno, che spero mi ha
fatto capire che: integrazione non deve voler dire
assimilazione, ma incontro, condivisione, perché solo
così possiamo restare aperti ad accogliere e apprezza-
re quello che l’altro ha e che a noi manca.
Grazie a tutti.
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Dalle esperienze dei nostri enti collegati con la Chiesa
cattolica, e dai luoghi nei quali svolgiamo molteplici
interventi e servizi sociali, ci siamo misurati sul testo del
Documento preparatorio della 46ª Settimana Sociale dei
cattolici prevista a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre
2010, al fine di dare voce alle storie e alle fatiche delle
tante persone che sperano attivamente in una svolta
positiva della vita sociale e politica calabrese.
Come cittadini e cittadine operanti in organizzazioni di
volontariato, associazionismo e cooperazione sociale,
uffici ecclesiali quali le Caritas, abbiamo approfondito il
testo Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza
per il futuro del paese, pensando al bene comune di cui
la Calabria ha estremo bisogno. Ha presenziato al nostro
approfondimento S. E. Mons. Luigi Antonio Cantafora,
vescovo delegato della CEC per la Caritas.

Abbiamo messo a fuoco alcune parole-chiave per orientar-
si al bene comune in Calabria, un bene includente tutti e
tutte, in particolare le persone con disabilità, bambini e
bambine in difficoltà, i giovani in situazioni di dipendenza
e di disagio, persone maltrattate o “abitate” dalla soffe-
renza mentale, i tanti poveri ed emarginati, chi si trova
nell’abbandono o privo di relazioni umane significative,
senza lavoro o casa, e coloro che provengono da terre lon-
tane in cerca di futuro nella nostra regione.

Le analisi e le proposte emerse dal lavoro in comune si
potrebbero racchiudere entro tre dimensioni tematiche.
La prima riguarda parole-chiave intese come orizzonte
valoriale: accoglienza, uguaglianza, educarsi.
Accoglienza: vocabolo che abbiamo inteso riferire alle
relazioni interpersonali e sociali, ma anche alle politiche
e alle strutture da gestire e organizzare sui vari territo-
ri. Pensiamo a persone accoglienti così come a società
accoglienti. La Calabria – riteniamo – si orienterà meglio
al bene comune quando saprà scommettere su relazioni,
strutture e politiche accoglienti, e non respingenti o
emarginanti. Gli avvenimenti di gennaio 2010 a Rosarno
sono stati espressione di rifiuto. Occorre al contrario
sostenere l’accoglienza sulle dimensioni relazionali,
sociali, culturali ed economiche.
Uguaglianza: parola che richiama la pari dignità umana di
tutte le persone, nessuno escluso; e il diritto di ciascuno
ad avere pari opportunità per potersi affermare nella vita
individuale e collettiva, realizzandosi accrescendo le pro-

prie singolari capacità. La Chiesa è chiamata a riconsi-
derare l’uguaglianza non solo sotto il profilo freddo del
diritto ma anche declinandola come il significato civile
della fraternità. L’uguaglianza come fraternità in
Calabria sottolinea l’attuale necessità della forza delle
regole civili e a dimensione umana, ostacolando sia la
’ndrangheta che qualsiasi altro potere illegale che
intenda imporre le regole della forza.
Educarsi: verbo per dire autoeducarsi e anche lasciar-
si educare, per mettere in risalto che ognuno è chia-
mato in prima persona a desiderare di apprendere, al
piacere di capire, alla compartecipazione nell’educar-
si a sentirsi responsabile e corresponsabile per una
Calabria diversa. È educarsi a sperimentare la consa-
pevolezza di esserci e di valere; è educarsi a superare
il sentirsi impotenti e ad agire il potere che ciascuno
ha – anche nelle crisi -; è educarsi alla polis, alla

democrazia partecipata, ad assumere individualmente
comportamenti e stili di vita equi e sostenibili, come
anche a farsi carico collettivamente dei destini della
nostra regione e del mondo globalizzato.

La seconda dimensione tematica raggruppa parole-chia-
ve proposte per interventi sul sistema generale.
Politica e lavoro al maschile e anche al femminile, ricer-
ca, sicurezza sociale più che sicurezza pubblica, cittadi-
nanza, economia, mass media, corresponsabilità, condi-
zionamenti di ’ndrangheta e politica e poteri forti, orga-
nizzarsi per tappe possibili a piccoli passi, agire piccoli
gesti potenti, e così via, sono state le parole e i temi
suscitati che hanno riempito le discussioni.
La terza dimensione tematica ha fornito un’elencazione
di parole-chiave ritenute importanti per la dimensione
individuale esperienziale etica, civile e cristiana quali:
la cittadinanza e lo sperimentarsi personalmente nella
vita sociale, il coraggio della denuncia, ritornare a pen-
sare, l’ascolto, la passione, rischiare, stare nella sostan-
za, il radicamento, l’assunzione di responsabilità nella
socializzazione del territorio, il primo passo da intra-
prendere per dare avvio a relazioni amicali e di donazio-
ne, e altre ancora.

Ai partecipanti, confortati anche dalla presenza del
vescovo incaricato dalla Conferenza episcopale calabra
per la Caritas, è venuto semplice convenire sull’impor-
tanza di mettere sempre più attenzione a operare nel
sociale, ponendo in atto “piccoli gesti potenti”, nel
senso di gesti che favoriscono l’educare, creano fiducia,
formano alla responsabilità, promuovono cambiamento.

Il Cnca, Libera, R-evolution Legalità, l’Associazione San
Pancrazio, la Delegazione regionale Caritas, il Movi, la
Fondazione Lanzino, il consorzio sociale Class, Banca
popolare Etica, il coordinamento regionale Alogon, e gli
altri rappresentanti dei gruppi promotori del seminario,
sono impegnati nella costruzione del bene comune dal
punto di vista di queste parole-chiave ricercate e appro-
fondite assieme come soggetti attivi del “sociale” di
questa nostra Calabria.

Giacomo Panizza

Comunicato finale del Seminario sui temi della 46ª Settimana socia-
le dei cattolici, svolto a Nocera Terinese (Cz) l’8 e 9 settembre 2010,
promosso da gruppi, enti e coordinamenti di impegno sociale.
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Parole-chiave
per orientarsi al bene comune

in Calabria



Premessa
Quando sono stata invitata a questo seminario** mi
sono chiesta come avrei potuto parlare oggi delle que-
stioni calde sui minori che commettono reati. Ho rie-
vocato nella mente le mie prime esperienze sociali e
professionali avvenute 30 anni fa proprio con i minori
sottoposti a provvedimenti giudiziari, i luoghi e le
persone, il carcere minorile, i primi gruppi apparta-
mento creati in seguito alla chiusura dei riformatori,
il tribunale, gli agenti di custodia, gli educatori, gli
assistenti sociali e via dicendo, le rappresentazioni
sociali sul problema: insomma i tanti minori, le loro
famiglie, le innumerevoli storie. Ed è proprio a parti-
re da alcune storie che ho scelto di preparare questo

mio intervento. Vi racconto
due storie recentemente acca-
dute, e vi prefigurerò alcuni
loro possibili epiloghi con delle
riflessioni che ho fatto  sui
temi che oggi trattiamo.

Uno scherzo
di carnevale
degenerato
in tragedia

Una domenica sera di carneva-
le, in una città della Calabria
davanti al parcheggio di un
centro commerciale, un ragaz-
zo di etnia rom di 17 anni ucci-
de un giovane (gaggé) universi-
tario ventiquattrenne. La vitti-
ma avrebbe spruzzato sui pas-
santi il contenuto di una bom-
boletta spray comunemente
utilizzata per gli scherzi di car-
nevale. Ne è scaturita una rissa
nella quale è stato accoltella-
to. Omicidio volontario aggra-
vato da futili motivi. Il procu-
ratore dichiara: “È stata una
fatalità poiché l’arma usata
era un coltellino di 6 cm, un

portachiavi. La vittima però è stata colpita in una
parte vitale del corpo”. Durante la rissa il 17enne ha
colpito una sola volta al torace, la coltellata ha rag-
giunto il cuore dello studente, che è morto mezz’ora
dopo il ricovero in ospedale. “Tutto, hanno dichiarato
i poliziotti, è nato da uno scherzo banale trasformato-
si in tragedia”.
A conclusione del funerale, uscito il feretro dalla
chiesa, molti hanno incitato al regolamento di conti.
“Vendetta, vendetta” hanno urlato in tanti.
Nei giorni successivi, il Comitato per l’ordine e la
difesa pubblica della città, con la presenza del prefet-
to e del sindaco, prende alcuni provvedimenti imme-
diati: l’attivazione del servizio di videosorveglianza in

Scene urbane
Rappresentazioni sociali e innovazione per promuovere Comunità educanti *

Galati Marina
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* Si ringrazia Antonio Samà per i preziosi suggerimenti
** Adolescenti violenti in una società alla ricerca di sicurezza. Rappresentazioni, attese e progetti di servizi e istituzioni nei confronti di
ragazzi che commettono reati gravi, Seminario promosso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile; Roma, 9 marzo 2010
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città e l’intensificazione dei servizi di controllo da
parte delle forze dell’ordine; lo sgombero di alcuni
alloggi di edilizia popolare che erano stati occupati
abusivamente da nuclei familiari di etnia rom (stiamo
parlando di rom cittadini italiani); l’accelerazione del-
l’iter del concorso per l’assunzione di 30 nuovi vigili
urbani; un intervento più intenso dell’assessorato
comunale ai servizi sociali, d’intesa con l’Ufficio
minori della Questura, sui fenomeni di devianza mino-
rile.
Il sindacato della Polizia, con un comunicato stampa
sottolinea: “L’emergenza rom non può essere conside-
rata solo e più un problema di ordine pubblico e di
polizia. Questa morte segna il fallimento della tren-
tennale politica locale, che nei decenni non ha mai
preso una posizione contro questi cittadini che aper-
tamente delinquono. Queste persone votano e sono
state importanti sacche elettorali… Inoltre nei con-
fronti di queste persone rom, essendo cittadini a tutti
gli effetti, non è possibile procedere con le espulsio-
ni”. Propone infine la convocazione dei consigli comu-
nale e provinciale all’aperto nei quartieri “a rischio”
della città, per portare la vicinanza delle istituzioni ai
cittadini onesti.
In una lettera aperta, indirizzata a tutti i cittadini,
una mamma rom, a nome di un gruppo di mamme
della stessa etnia, dichiarandosi vicina al dolore della
famiglia del ragazzo morto chiede ai cittadini di non
condannare tutti i rom. “Il ragazzo ha sbagliato e deve
pagare - afferma, e prosegue spiegando che - nel
popolo rom ci sono i cattivi e i buoni come nel popolo
italiano”. Si rivolge infine a tutti i cittadini che hanno
una coscienza invitandoli a cercare di capire cosa sta
succedendo: “Abbiamo paura. La notte è il momento
peggiore, abbiamo paura che qualche balordo possa
venire ad incendiare le nostre case. Alcuni ragazzi
rom, nei giorni successivi all’omicidio, sono stati
aggrediti e picchiati. Abbiamo paura di andare a fare
la spesa… abbiamo paura di mandare i nostri figli a
scuola… Per pagare l’errore di uno – conclude la lette-
ra – dobbiamo morire tutti… Se fosse morto il ragazzo
rom, sarebbe stata la stessa cosa?!”

Rappresentazioni sociali
Le rappresentazioni che emergono dalla lettura e dal-
l’ascolto di questa storia rimandano alle attitudini
sociali (cioè alla predisposizione di comportamenti  e
di azioni) dei gruppi presenti nella comunità. Tali atti-
tudini sociali si presentano compensativi tra loro:
l’una giustifica l’altra,  evidenziando in questo modo
una forte interdipendenza.
Abbiamo così:
- due individui (ragazzo italiano rom e ragazzo gaggé

studente): uno vittima e uno aggressore
- due gruppi (la folla e il gruppo delle mamme): uno

aggressore ed uno difensore

- due gruppi (il sindacato della polizia e il gruppo poli-
tico): uno per interventismo mirato e l’altro per
interventismo generico.

Queste rappresentazioni sociali rilevano, oltretutto,
attitudini polarizzate dove non c’è possibilità di solu-
zione. In un continuo scontro l’una alimenta l’altra:
l’escluso e l’incluso; la folla che aggredisce e il grup-
po di mamme che difende; parti operative istituziona-
li e politiche che rimbalzano la palla. In modo eviden-
te in  questa storia traspare un dualismo interdipen-
dente.
Le voci dei personaggi appartengono ai gruppi ed
esprimono attitudini sociali, comportamenti,  capaci-
tà apprese per rappresentare: la gestione di un ruolo;
la rappresentanza di una istituzione; l’identificazione
con una storia/memoria di un popolo.
Se le attitudini sociali sono lasciate a se stesse si
arroccano su posizioni assolute, chiuse e rigide  che ne
determinano un loro impoverimento avendo precluso
qualsiasi possibilità di dialogo e di intraprendere altre
esperienze sociali e umane.
In questa storia, i minori e i giovani non parlano, ma
recitano ruoli e “vestono panni” voluti dai contesti
sociali di loro riferimento. E questo silenzio ci interro-
ga. Quanto la violenza minorile manifestata rischia di
essere espressione di processi sociali e culturali già
presenti nella vita della città?
Le voci di coloro che parlano in questa storia si riferi-
scono all’episodio di violenza minorile ma intendono
dire molto altro. L’episodio diviene strumentale ad
altre ragioni (ad esempio parlare del fallimento della
politica locale, o degli alloggi popolari),forzando
l’episodio di violenza minorile a giustificazione di fina-
lità altre. Alcuni personaggi escono persino dal proprio
ruolo (ad es. il sindacato di polizia) ed “usano” l’epi-
sodio per poter dire altro ad altre persone e altri
ambienti.
Il problema non è del singolo individuo o del gruppo,
ma è sistemico, urbano, culturale: fa parte dell’inte-
ra città.

Epiloghi
Riflettendo sugli epiloghi possibili di questa storia ne
ho immaginato due.
Primo Epilogo  -  Il controllo rassicurante e debole
All’alba del giorno dopo il funerale viene effettuato un
blitz al campo rom; si muovono sia le pattuglie della
polizia che quelle dei carabinieri; un elicottero sorvo-
la la zona per tutto il tempo. Vengono arrestati alcuni
rom, sembra che le forze dell’ordine abbiano trovato
delle armi da fuoco in loro possesso. La stampa locale
titola in prima pagina “Emergenza Rom”. Si predispo-
ne la presenza fissa di pattuglie della polizia nei pres-
si delle maggiori palazzine popolari assegnate ai rom
e del campo zingari. Considerata inoltre la presenza di
un supermercato, nel rispettivo quartiere si installano
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delle videocamere. Il Consiglio Comunale sostiene che
vadano agevolati gli spostamenti delle famiglie rom in
un’area più periferica.

Secondo Epilogo  - Lo spazio altro
Dopo il difficile clima che si è instaurato con la morte
del giovane studente, immaginiamo che nel quartiere
il parroco, alcuni insegnanti della locale scuola media,
le due associazioni che operano per l’integrazione dei
rom, gli operatori del Consultorio familiare decidono
di incontrarsi per confrontarsi su quanto sta accaden-
do nella città.
Da questi incontri emerge la necessità di creare un
luogo significativo, che possa coinvolgere genitori di
etnia rom e genitori “italiani”. Si pensa che questo
spazio potrà situarsi nei locali dell’oratorio della par-
rocchia. Si dà vita a un percorso in cui ci sia un ruolo
attivo per entrambe le culture di questi genitori. Si
ipotizza anche un incontro tra le mamme dei due gio-
vani coinvolti nell’incidente.

Commento
Il primo epilogo offre una risposta basata sull’inter-
vento istituzionale fondato sull’adozione di  strumen-
ti di controllo e di sicurezza, e circoscritto alla repres-
sione.   
Il secondo epilogo ci indica come sia necessario, in
episodi come questi, creare spazi (mentali e fisici).
Tali spazi si tramutano in nuovi luoghi di senso, porta-
no a generare spiazzamenti cognitivi che permettono
di osservare le situazioni da punti di vista differenti ed
aiutano ad entrare in dimensioni conoscitive ed emo-
tive non ancora esplorate ed ad assumersi nuove
responsabilità.
Sollecita gli operatori, i responsabili di servizi e di
politiche, nell’interagire con le storie di violenza dei
minori, a spostarsi dal problem solving al problem set-
ting, dalla ricerca di acquietanti soluzioni allo “stare
sul problema” (dando tempi e spazi alla riflessione e
alla comprensione del problema): rendendosi sensibili
ai piccoli segnali, cogliendo l’evolversi delle dinami-
che presenti nell’ambiente e nel contesto circostante,
individuando quali sono gli attori da coinvolgere per
riflettere sugli accadimenti al fine di interessare l’in-
tero sistema ad interagire con la storia.
Ovviamente, questo ci richiama ad ulteriori riflessioni
che riprenderemo nelle conclusioni come ad esempio:
“Chi ha l’autorità a chiamare i soggetti dentro uno
spazio – terzo ? (intendendo con ciò uno spazio nuovo
dove possono essere coinvolti diversi soggetti al di
fuori dei loro soliti contesti) Come ci si autorizza ad
assumere tale autorità? Quali saperi e competenze
mettere in gioco per “stare sui problemi”, per ricono-
scerli e farli riconoscere? (problem finding)

Strana normalità
di una serata

Sabato 5 settembre 2009, come puntualmente  da
qualche anno ogni sabato sera, si è svolta l’ennesima
rissa promossa dall’abituale “banda” che distrugge
cose e aggredisce persone, a Piazza Bellavista, luogo
d’incontro delle giovani generazioni in una cittadina
del Sud Italia. I soliti balordi prendono sistematica-
mente di mira alcuni locali, rompono bottiglie e quan-
t’altro e aggrediscono alcuni “prescelti”. I provocato-
ri non sono precisamente bulli o prepotenti, ma sono
appartenenti a uno dei clan locali di ’ndrangheta.
È in una di queste serate movimentate, precisamente
sabato 5 settembre 2009, che oltre all’usuale messin-
scena dei soliti noti è avvenuto un fatto gravissimo ed
inquietante, come sostiene l’Associazione “La Casa
della Legalità”: “Stavolta la rissa è avvenuta alla pre-
senza e sotto gli occhi degli agenti della Polizia
Municipale e della Polizia di Stato, nonché di altre
pattuglie di Carabinieri e Guardia di Finanza, senza
intervento alcuno da parte loro. È un episodio gravis-
simo. I soggetti che avevano iniziato la rissa hanno
continuato a portarla avanti, si sono anche chiusi den-
tro il locale preso di mira ed hanno abbassato la ser-
randa per continuare le loro azioni. Poi sono usciti ed
hanno sbeffeggiato la polizia, andandosene indistur-
bati, nonostante fossero stati colti in flagranza di
reato e nonostante alcune ragazze e ragazzi presenti
in piazza avessero identificato i responsabili”. La casa
della legalità chiede che il Comitato dell’ordine
Pubblico, ed in primis il Prefetto ed il Questore, diano
una risposta netta e inequivocabile con i fatti!!
Sostenendo con forza che “questo senso di impunità,
in una terra di mafia, rischia di compromettere il lavo-
ro di contrasto all’organizzazione ed alla cultura
mafiosa”.
Tre giorni dopo questa rissa su un blog viene pubblica-
to lo sfogo di una ragazza in merito all’evento: “Il 5
settembre era il giorno del Music Against
‘Ndrangheta, una manifestazione con eventi musicali
molto pubblicizzata in questi giorni. Ma quanti sanno
invece cosa è successo poco dopo, in Piazza Bellavista,
a non molta distanza dal palco? Come al solito questa
piazza, come accade in tante altre sere, si trasforma
in un ring: da un lato gente che urla e si dimena men-
tre volano calci, schiaffi e pugni, dall’altra decine e
decine di spettatori che stanno solo a guardare, ma
che appena gli si chiede un’informazione è come se
non avessero visto nulla. Anche quella sera avevamo
chiamato la polizia e i carabinieri, ma sapevamo che
tanto sarebbero arrivati tardi. Che altro avremmo
dovuto fare noi se non chiamare la polizia? Che altro
avrei potuto fare io?”
“E sapete” - continua la ragazza - “cosa hanno fatto i
carabinieri e la polizia? Non solo non li hanno fermati,
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ma hanno affermato che li rilasciavano per questioni
di ordine pubblico. Così come il vigile urbano, al quale
per primo avevamo fatto notare immediatamente la
situazione, il quale alzando le spalle ci ha risposto: “E
vabbé…”. Possibile che non si sia riusciti a fare nulla?
Ma soprattutto è possibile che ci si rifiuti di fare qual-
cosa dopo che due ragazzi, che hanno il coraggio di
reagire, chiedono espressamente di denunciare chi ha
causato tali disordini? Quella sera è avvenuto qualco-
sa che non si era mai visto prima. Qualcuno si era alza-
to per dire: “Io ho visto chi è stato””.
Sabato al Music Against ‘Ndrangheta il sindaco dal
palco parlava del riscatto che la città stava dimostran-
do nei confronti di tutto il paese. Altri interventi auto-
revoli avevano sottolineato quanto la società civile
abbia il dovere di ribellarsi. “Ma come si fa” - chiede
il rappresentante di un gruppo giovanile - “se è l’inte-
ro sistema che non funziona? Forse anche le manife-
stazioni contro la mafia rientrano nei rituali di questa
strana normalità? Come si fa a rispettare le istituzioni
in divisa se invece di stare dalla nostra parte ignorano
le nostre richieste e non ci tutelano  dalle persone
dalle quali dovremmo essere difesi?”

Rappresentazioni sociali
È una storia che ho letto e riletto nei particolari e
negli intrecci delle narrazioni, ma di cui ho fatto fati-
ca a ricercare e comprenderne i significati. La confu-
sione e il caos sono predominanti. Ed è proprio lavo-
rando sulle mie difficoltà che ho cominciato a costrui-
re delle ipotesi dentro le quali provare a leggere alcu-
ne rappresentazioni che emergono da questa storia. 
È difficile rimanere esclusi dalle culture presenti
all’interno di una comunità, le stesse culture non pos-
sono avere confini netti e non possono non contami-
narsi tra loro. Allora mi chiedo: non è che questa con-
fusione mi derivi da una porzione di ’ndrangheta
(senza fraintendimenti di sorta) che ci riportiamo den-
tro e con la quale abbiamo a che fare? Perché è inne-
gabile che con le culture mafiose, i comportamenti
violenti, i soprusi e la diffusa illegalità noi al sud (e
non solo) ci conviviamo.
La mafia va punita, ma noi ci conviviamo. Allora come
facciamo ad eliminarla senza eliminare parte di noi?
L’ambivalenza culturale è un dato con il quale dobbia-
mo confrontarci per riconoscere la convivenza di com-
portamenti e sentimenti opposti ed interdipendenti.
La cultura dentro la quale si muovono gli adolescenti
in questa storia è un alternarsi di proclami e di agiti,
di conferme e di disconferme. Lo stare nel caos e
nella confusione alimenta il senso di “onnipotenza”
del gruppo di adolescenti che occupano (nel senso di
conquistare e impossessarsi) la piazza, che proclama
urlando la “confisca” di uno spazio nel cuore della
città ed inchioda gli altri (singoli e gruppi) in un senso
di impotenza nel difendere gli spazi comuni.

Gli adulti si presentano impotenti ed incapaci di rico-
noscersi nell’ambivalenza con cui esprimono i loro
modi di pensare e di agire. Riconoscere l’ambivalenza
non è semplice perché ciò richiede consapevolezza e
possibilità di riflessione su convinzioni e prassi radica-
te culturalmente e consolidate socialmente negli agiti
quotidiani di cui spesso non si ha consapevolezza e
comprensione.
Il caos, la confusione ci sollecitano l’attivazione di
processi e meccanismi di regolazione. Ma si pone la
domanda: come è possibile attivare processi di regola-
zione in un contesto sociale ambivalente e contraddit-
torio?

Epiloghi
In margine a questa serata svolta con una violenza più
marcata dei precedenti sabato sera, ipotizziamo alcu-
ni  epiloghi.
Primo Epilogo - I consumatori di miti
I due giovani che hanno denunciato l’episodio vengo-
no chiamati dalla Giunta comunale che esprime loro
l’apprezzamento per quel comportamento. Si attivano
una serie di incontri con scuole superiori e comitati. I
mass-media evidenziano l’eccezionale eroismo di que-
sti due giovani. Una Fondazione li premia enfatizzan-
do un riscatto della città dai comportamenti mafiosi.
Il sindaco ordina la chiusura dei locali della piazza allo
scoccare della mezzanotte.

Secondo Epilogo -  Spostare i problemi
Alcuni giovani volonterosi tra quelli che hanno assisti-
to a queste serate, stanco di sopportare tali arrogan-
ze, si auto-organizza e provoca uno scontro diretto in
piazza con l’altro gruppo. La polizia e i carabinieri
arrivano e portano in caserma alcune persone di
entrambi i gruppi. Istituzioni e società civile attivano
discussioni e confronti in città, spostando il tema dai
comportamenti mafiosi alle problematiche dei giovani
e alle risposte degli adulti.

Terzo Epilogo - Svelare e rendere visibile attraverso
dissonanze
Un raggruppamento spontaneo di giovani di questa
città si incontra e discute il da farsi, sostenendo che
non è possibile continuare a far finta di niente e che
va data una risposta sia ai comportamenti dei giovani
del clan…” (non cito il nome), che alle decisioni delle
forze dell’ordine che si rifiutano di agire il proprio
ruolo. Si accordano su alcune azioni in grado di ridico-
lizzare e mettere a nudo i modi di agire di entrambi.
Chiedono la collaborazione di un amico operatore di
una televisione locale ad essere presente con la tele-
camera il sabato successivo, quando certamente si
ripresenterà la solita scena, cercando ovviamente di
non farsi notare. Intanto il gruppo si munisce di alcu-
ne pompe a spruzzo d’acqua prese in prestito ad un
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autolavaggio. Il sabato sera successivo, il gruppo così
organizzato, alla prima avvisaglia di scontri fa partire
i getti d’acqua sui rissosi di turno e sulla piazza. Arriva
la polizia e anche sui poliziotti piovono abbondanti
spruzzi d’acqua. Alcuni rappresentanti del gruppo
vengono fermati, ma la tv locale riesce a mandare in
onda in diretta queste immagini e alcune persone del
gruppo ideatrici della scena spiegano le proprie ragio-
ni. L’indomani si aprono dibattiti in città, nelle scuo-
le, nei gruppi associativi, sui giornali e sui mass-
media.

Quarto Epilogo - Le nuove alleanze
I commercianti dei locali della piazza si riuniscono con
i loro rappresentanti di categoria chiedendo anche
alle istituzioni di partecipare al loro meeting, in quan-
to questa situazione del sabato sera sta diventando
insostenibile: anch’essi finiscono vittime di danni con-
tinui ai loro locali, e alcuni si stanno rassegnando a
chiudere.
Dopo una lunga discussione si perviene alla decisione
di coinvolgere diversi altri soggetti che direttamente
ed indirettamente possono essere interessati a dare
risposte a questa situazione insostenibile. All’incontro
successivo vengono convocate le associazioni che ope-
rano coi giovani, i rappresentati delle forze dell’ordi-
ne, il sindaco e l’assessore alle politiche giovanili, i
servizi sociali del Comune, ecc.. Tali soggetti dopo una
serie di incontri di confronto su tali eventi, si organiz-
zano  per dare vita ad una serie di iniziative indirizza-
te a coinvolgere la generalità dei giovani frequentan-
ti la piazza.

Commento
Dagli epiloghi così immaginati emergono alcune prassi
sociali
Nel primo, il popolo adolescente viene innalzato a
mito e da buoni consumatori (noi adulti) lo divoriamo
a nostro “uso e consumo”. Assistiamo spesso a nascite
spontanee di gruppi di adolescenti e giovani contro
varie forme di violenza ed illegalità che vengono divo-
rati dagli interessi adulti ed usati per altri fini.
Nel secondo, la prassi è incentrata sullo spostamento
dei problemi. Spostare i problemi è una pratica diffu-
sa ma poco riconosciuta. Invece di “stare sul proble-
ma”, creiamo false connessioni, ci spostiamo su terre-
ni più frequentati, diamo definizioni scontate, forse
più rassicuranti. Spostare i problemi non è una pratica
solo di alcune categorie, ma anche noi operatori, edu-
catori, assistenti spesso ne facciamo uso.
Nel terzo epilogo, i gruppi giovanili assumono com-

portamenti dissonanti ed imprevedibili che spiazzano
rispetto alle solite soluzioni e iniziative. Le scene
della piazza, rese visibili a tutti in modo anche dissa-
crante, sollecitano nuove domande, fanno intravede-
re ulteriori visioni.

L’ipotesi dell’ultimo epilogo la definiamo nell’allarga-
mento del campo di osservazione (non sono i soliti ad
agire, l’iniziativa parte dai commercianti) e nella con-
sapevolezza che i processi di soluzione dei problemi,
non essendo governati dalla prevedibilità, vanno
costruiti insieme alla città e con gli interessati; man
mano che si comprende il problema e i suoi significati
si tentano soluzioni possibili.

Alcune
riflessioni
conclusive

Gli episodi di violenza minorile ci sconcertano e diffi-
cilmente  noi adulti ne abbiamo un vissuto di distacco.
Le connessioni emotive che queste storie evocano,
sottolineano un sentimento di appartenenza e un lega-
me di interdipendenza tra gli adulti e il mondo adole-
scenziale. Le nostre comunità, a differenza di altri
temi, non riescono a vivere le violenze sui e dei mino-
ri con indifferenza e distanza. Ma questo “sentirsi”
coinvolti non basta a consentire la crescita di un senso
di comunità consapevole e competente nell’affronta-
re tali eventi.
La comunità come “attore sociale collettivo” ha una
funzione di sostegno allo sviluppo della crescita e
maturazione dei minori di insostituibile importanza.
Solo attribuendosi soggettualità collettiva possiamo
offrire opportunità di socializzazione ed inclusione per
i minori che con i loro comportamenti tendono ad
escludersi. Ed è proprio attivando la comunità che è
possibile costruire quella rete di risorse e di investi-
menti  in grado di innescare processi di comunicazio-
ne, di integrazione, di corresponsabilità tra servizi,
istituzioni, gruppi sociali, famiglie.
Nel  promuovere e governare  azioni costruttive tra i
diversi sistemi del contesto comunitario gli ultimi epi-
loghi delle storie presentate  ci indicano alcune piste
che rappresentano anche delle direttrici  di sviluppo
futuro da approfondire.
Posso autorizzarmi a...
Una prima condizione, affinché qualcuno si incarichi
del compito di attivare persone, gruppi, servizi, istitu-
zioni intorno alla costruzione collettiva della funzione
educante-riabilitativa nei confronti dei minori, è
quella di potersi autorizzare all’assunzione di tale
compito.
L’agire in tale ruolo non è tanto l’applicare  una norma
o gestire una funzione, semmai è proprio pensare fuori
dalla norma, fuori dai circuiti soliti in cui svolgiamo
ciò che ci compete.  Mi autorizzo ad intraprendere
un’azione che nessuno mi ha proposto ufficialmente?
Quanta autonomia mi do ad esercitare una tale funzio-
ne fuori dalle prescrizioni del mio ruolo?
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E ancora, come posso gestire e guadagnar-
mi l’autorità nella situazione concreta
senza essere stato designato del potere di
un ruolo a cui appellarmi? (L’assunzione di
un ruolo vista non solo da parte di una per-
sona  ma anche in quanto agenzia, servizio,
istituzione).
Siamo sempre più di fronte a realtà fram-
mentate e sparse nella comunità. Credo che
le diverse Agenzie debbano lavorare affin-
ché sappiano prendersi questa autorità,
puntando sulla credibilità che hanno
costruito nel tempo e sulla loro vicinanza ai
problemi.

Costruire e organizzare spazi terzi...
Chiamare i diversi soggetti intorno a
un’azione collettiva implica costruire e
organizzare spazi terzi, cioè luoghi e tempi
di incontro che coinvolgono soggetti, servi-
zi, gruppi, organizzazioni, istituzioni andan-
do al di là delle aree e dei confini dei singo-
li sistemi. Lo spazio terzo è uno spazio neu-
trale rispetto alle agende e agli interessi di
ciascun soggetto. È caratterizzato dalla ter-
zialità, in altro modo è uno spazio diverso
da quello quotidiano di ciascun soggetto od
organizzazione. È lo spazio della mediazione.
Tali spazi si attivano con l’intento di “stare sul proble-
ma” collocandolo nella storia della comunità, con i
suoi interrogativi e i suoi  significati.

Ho le competenze per...
Per costruire, organizzare e gestire  tali spazi, sono
sempre più richieste competenze di processo e non
tanto di campo (cioè non quelle competenze legate a
saperi specifici professionalizzanti). Le competenze di
processo rientrano in quelle capacità di fornire un
sostegno, un accompagnamento alla crescita culturale
e allo sviluppo del gruppo o dell’organizzazione. A
questo riguardo alcune competenze di processo che ci
suggeriscono gli epiloghi suddetti e su cui poter avvia-
re delle riflessioni potrebbero essere:
Fare bridging - fare ponte, entrare in relazione, colle-
gare i punti di vista di ciascuno, creare rapporti tra i
diversi sistemi riducendone le distanze pur mantenen-
do le specificità di ciascuno, costruire legami.
Tessere packwork - inventare un prodotto nuovo met-
tendo in gioco le varie risorse anche se limitate e cir-
coscritte di ciascuno. Come le nostre nonne che dai
tanti pezzi di fili o di stoffe erano in grado di tirar
fuori un nuovo prodotto utile, di senso e di valore.
Costruire lighthouses - fari del mare, per fare luce per
guardare oltre, costruire un sistema di far luce, di ren-
dere visibile, di aprire squarci di luce che orientano e
danno visibilità, riconoscendo non solo ciò che mi è

vicino ma anche ciò che può essere solamente intravi-
sto.
Abbiamo attori sociali competenti in tal senso, capaci
di lavorare nelle situazioni di caos (come la seconda
storia narrata) o ad alto livello di conflittualità (come
la prima storia)? Noi ci dovremmo interrogare sul come
formiamo le persone nei nostri contesti formativi e
lavorativi. In altro modo come rifondare le competen-
ze dei soggetti istituzionali e degli operatori che lavo-
rano in questi ambiti.
Attivare processi  per  costruire nuove rappresenta-
zioni
Mettere su un sistema di protezione sociale attiva per
i minori, anche per quelli più difficili, che abitano le
nostre comunità comporta cosi coinvolgere altri e sup-
portarli verso l’ampliamento e l’innovazione dell’im-
maginazione, aprire lo sguardo può aiutare ad elabo-
rare nuove rappresentazioni sociali per leggere e
intervenire sui problemi di violenza dei minori.
Significa intravedere una visione proattiva educante
dei sistemi che compongono la comunità. Implica
governare processi caratterizzati dall’incertezza e
dalla vulnerabilità prestando attenzione e valorizzan-
do segni e potenzialità di azioni future sapendo di non
avere soluzioni o risposte pronte. Creare, altresì,
nuove opportunità di apprendimento affinché ciascu-
no possa percepirsi e diventare risorsa.



Premessa

La Calabria conta oggi 2.011.466 abitanti, di cui
983.807 maschi e 1.027.659 femmine. La superficie
territoriale è di 15.080 kmq, di cui il 41,8% di monta-
gna, 49,2% di collina e il 9,0% di pianura. Le province
sono 5, il capoluogo è Catanzaro; i Comuni sono 409.
Sono solo 30 i Comuni che superano i 10.000 abitanti.
La Calabria si è sempre distinta per l’alto tasso di
povertà e disoccupazione. Inoltre subisce la forte
penetrazione della ‘ndrangheta e dell’illegalità molto
diffusa nella politica e nelle amministrazioni pubbli-
che; basti vedere il susseguirsi di Comuni commissa-
riati per infiltrazioni mafiose.
È una terra bella e difficile. Esiste in Calabria un popo-
lo di gente impegnata, attenta, sensibile. Sono molte
anche le buone pratiche realizzate, ma tutto questo
non emerge e non trova spazio perché offuscato da
altri interessi che non sono quelli della gente comune
che chiede solo di vivere con dignità la propria vita. In
questo scenario le fasce svantaggiate non trovano le
opportunità necessarie per superare gli ostacoli e
restano perennemente in situazione di bisogno.
La speranza di tutti noi è che prima o poi anche in
Calabria le cose possano cambiare e per una reale
svolta è necessaria una buona politica. Vi è la neces-
sità di avere nei luoghi decisionali persone corrette
che si assumano la responsabilità di scegliere in base
ad un denominatore comune, “il bene della collettivi-
tà”, e che ricoprano un ruolo di servizio e non di pote-
re.
In Calabria negli anni sono state destinate molte risor-
se economiche, ma di queste una buona parte non è
stata spesa ed è tornata indietro a scapito dei tanti
bisogni che nel frattempo non hanno trovato risposte.
Le politiche sociali in Calabria sono sempre state con-
siderate la cenerentola delle politiche, eppure, si dà
il caso che proprio le politiche sociali, hanno un ruolo
prioritario nella qualità della vita dell’individuo in dif-
ficoltà. È mancata inoltre una concertazione costrut-
tiva tra l’area sanitaria e socio-sanitaria che nel
tempo ha portato conseguenze difficili da rimuovere.
La sanità ha portato via al sociale parte delle risorse
economiche1, già molto limitate, impoverendolo mag-
giormente, e non tenendo conto che una buona rete
di servizi sociali territoriali avrebbe a cascata portato
un risparmio economico anche alla sanità.
Il problema è alla radice: cosa vogliamo realizzare? Mi
riferisco alle scelte politiche che i diversi governi

regionali, sia di destra che di sinistra, hanno fatto nel-
l’affrontare le problematiche sociali. In realtà la
Calabria fa fatica a stare dietro ai tempi che cambia-
no ed è ancora molto presente la concezione assisten-
zialistica del sociale, che non favorisce l’inclusione
sociale e aiuta la permanenza della situazione di
dipendenza e di custodia. 
Le statistiche ISTAT, ferme al 2004/2005, designano
per la Calabria una percentuale di persone con disabi-
lità del 6.1%, senza i ricoverati in e fuori Regione, e
del 6.6% comprensivi degli uni e degli altri. Oggi si
vive per più anni e questo comporta l’aumento della
percentuale delle invalidità.
Stando ai riferimenti che abbiamo a disposizione, con
la consapevolezza che sono comunque approssimativi,
attualmente in Calabria dovremmo avere 132.756 per-
sone con invalidità, di cui il 70% persone anziane
(92.929) e il 30% (39.827) nelle restanti fasce di età.
Considerando che abbiamo davanti una società che
invecchia, il bisogno di una buona politica sociale,
socio-sanitaria e sanitaria diventa l’indispensabile e
unico modo per avviare un processo finalizzato ad indi-
viduare sempre nuove ed efficaci strategie capaci di
dare risposte adeguate ai bisogni, di promuovere inclu-
sione sociale e che siano sostenibili economicamente.

La disabilità

Le politiche sociali relative alla disabilità hanno subi-
to in modo particolare la concezione assistenzialistica
e di custodia, poiché la disabilità è considerata malat-
tia e, come tale, è privata dalla concezione essenzia-
le che fa intravedere una prospettiva inclusiva: quel-
la secondo cui la disabilità è la conseguenza della
malattia e, al di là delle limitazioni con cui bisogna
fare i conti, la persona con disabilità può vivere una
vita dignitosa se accompagnata da un sostegno mirato
e in molti casi diventare soggetto attivo e produttivo.
La Legge 104/92, “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate”, in Calabria non è mai stata recepita. Non
sono bastate le pressioni del mondo associativo e
neanche la proposta di legge popolare elaborata dalla
FISH Calabria e consegnata all’allora Presidente del
Consiglio Regionale Scopelliti con 6954 firme. Il man-
cato recepimento ha causato un’applicazione a pillo-
le, più legata ai fondi ministeriali che ad una pro-
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grammazione regionale.
Sono stati avviati progetti sperimentali terminati non
appena quei fondi finalizzati sono stati assorbiti dal
“fondo indistinto”. È così che la Legge 104/92 è diven-
tata soprattutto l’art. 332. Con i fondi sperimentali
sono arrivati anche i contributi per la costruzione di
progetti per il “Dopo di Noi”3, che in seguito, grazie al
D.M 470/2001, con la Deliberazione della Giunta
Regionale del 24 dicembre 2007 n. 844 sono diventati
10 servizi territoriali, sparsi nel territorio regionale,
che garantiscono un servizio tipo casa famiglia.
L’assenza di servizi nel territorio ha favorito la perma-
nenza di risposte di tipo assistenzialistico. Infatti, se
andiamo a verificare la situazione esistente, ci accor-
giamo che i servizi che hanno trovato più spazio in
vaste aree della regione (e sono del tutto assenti in
altre), sono le Residenze Sanitarie Assistenziali, i
Centri Diurni Riabilitativi e la Riabilitazione ambulato-
riale: tutti servizi riconducibili all’area del diritto alla
salute. Per il resto, abbiamo una frammentazione di
servizi territoriali, come ad esempio i Centri Socio-
Educativi e dell’Assistenza Domiciliare, concentrati
particolarmente nelle zone in cui è più presente l’as-
sociazionismo e quindi più pressante la richiesta.
Molti Centri Socio-Educativi sono organizzati dalle
associazioni di familiari di persone con disabilità e
usufruiscono di contributi dei Comuni, donazioni,
ecc.; altri sono promossi dai Comuni; altri ancora sono
gestiti dal non-profit, in convenzione con il pubblico.
L’assistenza domiciliare si è sviluppata in particolar
modo negli ultimi anni, ed è andata a sostituire il ser-
vizio di aiuto alla persona, garantito per quattro anni
dai comini della Calabria4, con i fondi della Legge
162/98 (modifica della Legge 104/92). La Regione
Calabria non ha rinnovato la delibera perché il
Governo non ha più inviato i fondi finalizzati inseren-
doli nel calderone del “fondo indistinto”.
Nel 2003 la Calabria si è dotata di uno strumento
importantissimo, La Legge Regionale 23, con la quale
ha recepito la Legge 328/2001, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali”. Solo nel 2009, con la Delibera n. 364 del
6 agosto, finalmente la Calabria si è dotata del “Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali e indiriz-
zi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007
2009” nel quale in allegato troviamo due strumenti
indispensabili: l’assetto organizzativo dei servizi alla
persona e le linee metodologiche e strumenti per la
predisposizione del Piano di Zona. Probabilmente tali

strumenti sono insufficienti e, comunque, non hanno
prodotto l’effetto sperato nell’avvio dei Piani di Zona
in Calabria, che adesso sono degli accordi di program-
ma sperimentali. I Comuni, in questa fase di avvio, si
sono posti il problema di individuare i bisogni e le
risorse territoriali esistenti. Tutti hanno avviato la
rilevazione dei dati; alcuni hanno già dei dati signifi-
cativi, altri sono in fase di rilevazione, ma non essen-
doci una direttiva che indica fonti di rilevazione e un
linguaggio comune da adottare, non si ha un quadro
regionale aggiornabile agevolmente che permetta una
immediata fotografia della realtà.
Con l’avvio dei piani di zona i Comuni hanno ricevuto
ingenti fondi da gestire, non solo quelli del fondo indi-
stinto5 (18 milioni di euro) ma anche quelli per la non
autosufficienza6 (3.154.572,83 euro), quelli relativi
all’impegno delle donne in difficoltà nei servizi di assi-
stenza domiciliare7, (5.500.000 euro) e quelli per gli
anziani gravi allettati8 (980.318,43 euro). A questi si
sono aggiunti altri fondi finalizzati ad altre aree svan-
taggiate e provenienti da altri servizi. Le risorse eco-
nomiche per la non autosufficienza del 2009 sono già
state inviate ai Comuni e presto arriveranno anche
quelli del 2010.
Chiaramente stiamo attraversando una fase storica in
Calabria e un po’ di confusione è comprensibile, poi-
ché sarà proprio questa fase sperimentale a suggerire
gli strumenti necessari per recuperare equilibrio e sta-
bilità nelle politiche sociali dell’immediato futuro. Lo
sforzo maggiore lo stanno facendo i Comuni capofila,
ma la buona politica sociale potrà essere raggiunta
solo con una costruttiva concertazione tra i Comuni
coinvolti attraverso scelte condivise e legate ai biso-
gni delle persone e dei territori e il coinvolgimento
delle parti sociali.
Ma tutto questo potrebbe non bastare. Potrà essere
necessario ridisegnare la mappa delle risorse e dei
bisogni, dandosi l’obiettivo di garantire un’eguale
opportunità o, tantomeno, definire il minimo che deve
essere garantito in tutti i Comuni coinvolti. Solo così si
può superate lo scoglio dei servizi concentrati in alcu-
ne aree geografiche e altre completamente sprovvi-
ste.
Una buona iniziativa in tal senso è quella del CSV di
Cosenza che ha inserito nel sito-web i risultati dell’in-
dagine bisogni e delle risorse territoriali e i servizi
avviati con il Piano, che è ancora in costruzione e il
link è aggiornato continuamente man mano che arri-
vano i dati. Già si possono rilevare dati interessanti e
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se tutti i CSV della Calabria offrissero lo stesso servi-
zio, al termine di avvio di tutti i Piani potrebbero
esserci dati indicativi da utilizzare per una progetta-
zione migliore.
È importante che la nuova riforma del sociale sia
accompagnata da una campagna di sensibilizzazione
che favorisca la differenza tra i diritti universali per
tutti e l’assegnazione d’interventi specifici in base
allo stato di disabilità. Purtroppo in questo scenario in
cui c’è davvero poco, la tendenza è di chiedere quel-
lo che c’è e non quello di cui si ha bisogno.

Ad esempio, se in Calabria abbiamo il 30% della per-
centuale d’invalidità, imputato ai non anziani (circa
39.827 persone), non è detto che tutti siano in situa-
zione di non autosufficienza, anche perché le fonti
statistiche riguardano le invalidità civili, pertanto le
risposte ai bisogni devono tener presente le gravi
medie e lievi disabilità con risposte differenti adegua-
te all’entità del bisogno. Probabilmente dovranno
anche scegliere i tempi di realizzazione identificando
le priorità.
Può sembrare scontato quanto detto, ma non è così.
Oggi una persona con grave disabilità che vive in un
piccolo paesino interno non ha le stesse opportunità di
una persona con le stesse caratteristiche che vive in
una città. I singoli Comuni hanno sempre operato in
base alle risorse economiche e alla relazione con le
risorse del territorio. Molti piccoli Comuni non hanno
neppure l’assistente sociale e una voce in bilancio
finalizzata alle politiche sociali. Altri si limitano a
dare piccoli contributi a pioggia alle famiglie in diffi-
coltà che chiedono abitualmente tali interventi.
Questo modo di affrontare i bisogni locali ha favorito
nei piccoli Comuni una rete stabile di relazioni, rico-
nosciute dalla cittadinanza, che individua nel primo
cittadino più un benefattore che il Sindaco.
Paradossalmente questa situazione ha un proprio equi-
librio e l’avvio dei piani di zona lo va a intaccare. Non
è una scelta indolore e molti Comuni fanno fatica a
condividere le regole, specie se vanno a rompere
l’equilibrio e la centralità del singolo Comune a favo-
re di una pianificazione delle politiche sociali che
hanno come regia i Comuni capofila.
Il ruolo delle province sembra offuscato; le stesse
chiedono maggiore coinvolgimento, ma forse non si
rendono conto che in questa fase di avvio il loro ruolo
è fondamentale poiché è di coordinamento e di forma-
zione. Dovrebbero semplicemente riappropriarsene

con determinazione poiché è necessario un buon coor-
dinamento tra i Comuni capofila, lo scambio di buone
pratiche, il confronto costruttivo e una buona forma-
zione tra tutti gli attori coinvolti.

Diamo senso alle politiche sociali

Mi era stata chiesta una fotografia della realtà in cui
vivono le persone con disabilità in Calabria. Questa
non è una fotografia: è solo l’inizio, di un lavoro che
può portare a tirare le somme, tra le maglie di una
tela complessa, in cui convivono: contraddizioni,
esperienze innovative e abbandoni, gente che costrui-
sce e gente che distrugge, chi spera e chi si è ormai
rassegnato. Occorre più tempo. Ma forse è giusto così,
probabilmente con più calma e lasciando lavorare i
piani di zona presto avremo fonti attendibili a cui fare
riferimento.

Per quanto mi riguarda, il lavoro andrà avanti e non
sarà impostato solo sulle politiche sociali, ma com-
prenderà tutte le aree tematiche che influiscono sul-
l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Vorrei riaffermare in questa parte conclusiva il diritto
delle persone con disabilità a vivere una vita di senso,
e questo è un diritto universale.
Lo lascio come contributo a chi, attraverso i piani di
zona o in altri ambiti, è chiamato a dare risposte certe
e adeguate alle persone con disabilità.

La disabilità è una situazione umana e come tale deve
essere accettata, ma non può restare solo come fonte
di sofferenza; occorrono interventi che diano l’oppor-
tunità alle persone con disabilità di vivere una vita di
senso. Non ghetti ma luoghi di vita.
Sono necessari percorsi che aiutino le persone con
disabilità a comprendere e utilizzare le loro potenzia-
li abilità e a diventare soggetti attivi nella società. La
disabilità diventa insostenibile se vissuta nella solitu-
dine e nell’abbandono. È importante il sostegno attra-
verso una rete di servizi e di relazioni umane che favo-
riscano l’inclusione sociale.
La vita è un grande dono per tutti, se non riusciamo a
conoscerne e apprezzarne le bellezze significa che
non siamo messi in condizioni di viverla nel pieno delle
nostre facoltà.
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1 Legge Regionale del 5 ottobre 2007 n° 22.
2 Art.33. Agevolazioni

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravi-
tà accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto
al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due
ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino. 
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione
di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap
in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado,
convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricove-
rata a tempo pieno (5). 
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del
1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del
medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903. 
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente,
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vici-
na al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il
suo consenso ad altra sede. 
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gra-
vità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha dirit-
to a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede,

senza il suo consenso. 
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità.

3 Deliberazione della Giunta Regionale del 24 dicembre 2007 n.
844 D.M. 470/2001 – Case Famiglia (Dopo di noi): Approvazione
linee guida. Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parti I e
II n. 2 del 16 gennaio 2008
4 Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria, del 22
novembre 1999, n. 3597 “Modalità per l’istituzione del servizio
di aiuto alle persone portatrici di handicap grave”. (Pubblicata
su BURC 23/12/1999).
Deliberazione della Giunta Regionale del 4 dicembre 2000, n.
1012 “Modalità per l’istituzione del servizio di aiuto alle perso-
ne portatrici di handicap grave - II anno”. (Pubblicata su BURC
18/12/2000).
Deliberazione della Giunta Regionale del 30 aprile 2002, n. 332
“Legge Quadro n. 104/92 e successive modificazioni ed integra-
zioni. Approvazione Linee-Guida per l’accesso ai finanziamenti
per il «Servizio di aiuto alla persona», 3a annualità”. (Pubblicata
su BURC 14/05/2002 Supplemento straordinario 8174 n. 7 al B.
U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 8 del 30 aprile 2002).
Deliberazione della Giunta Regionale dell’1 aprile 2003, n. 237
“Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni – Servizio
di aiuto alla persona  4a annualità – Approvazione modello per
l’accertamento dell’handicap grave”. (Pubblicata su BURC
07/05/2003 - Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della
Regione Calabria - Parti I e II - n. 8 del 30 aprile 2003).
5 (Decreto n° 15749 del  20.10.2008 – D.G.R. n. 670/2007 (Piano
Distrettuale nelle quattro aree  d’intervento: minori, famiglia,
handicap, anziani).
6 (D.G.R. N. 770/23.10.2008 e Decreto n° 18205 del 18.11.2008
(fondo per la non autosufficienza).
7 (Decreto n° 12270 del 9 settembre 2008 (impegno donne in dif-
ficoltà nei servizi di assistenza domiciliare).
8 Delibera Giunta Regionale n. 782 del 20 ottobre 2008 (decreto
18203/2008): anziani gravi allettati (fondi ex art. 80 comma 14).
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DA CAULONIA A TEANO:

IL VIAGGIO

DELLA CAROVANA

DEI BRIGANTI MIGRANTI

Sono le due facce di una stessa medaglia. Di quel-
la medaglia macchiata di rosso sangue che tentia-
mo di ripulire con meridionale orgoglio e ribelle
dignità. Di quella medaglia intrisa di lotta e resi-
stenza, di sudore e annegamenti, di fatica e disu-
mane pratiche, di malaffare e mafiosità, di riscat-
to e disubbidienza. Di accoglienza e solidale gene-
rosità. Di sacrifici e di speranze. Di donne e di
uomini che ancora hanno i sogni.
La Calabria, il Sud, oggi sono questo. Sono i delit-
tuosi e afoni respingimenti verso la Libia. Sono lo
sfruttamento, l’umiliazione e la deportazione dei
fratelli migranti nei campi rosarnesi della vergo-
gna. Sono il silenzio, le sotterranee collusioni
mafia-istituzioni, sono la mentalità mafiosa, sono
la mattanza delle faide, sono l’omertosa fertilità
del crimine, sono la cronica disoccupazione, sono
la frustrazione dei cervelli privati di prospettive,
sono la migrazione, la fuga, la resa. Sono la brut-
tezza. Sono il voltarsi dall’altra parte. 
Ma sono anche terre che iniziano a germogliare e a
diffondere virus di rottura e insurrezione, anche se
ancora troppo spesso nelle solitudini di chi prova a
cambiare un mondo che non ci piace. Sono la frater-
na ospitalità di Riace e Caulonia, sono le reti e i comi-
tati che battagliano con grinta e passione contro le
ingiustizie sociali e lo stupro del territorio, sono le
associazioni che ricordano e che marciano, che scrivo-
no e denunciano. Sono le organizzazioni che accompa-
gnano i malati a fare dialisi, che aiutano gli anziani e
i disabili, che lottano contro gli incendi e l’inquina-
mento. Sono gli amministratori che dicono di no. Sono
le cooperative che tra attentati e intimidazioni gene-
rano sapori e lavoro dai terreni confiscati alle mafie.
È da questo ventre fecondo che è nata l’idea della
Carovana dei Briganti Migranti, che si è messa in moto
partendo da Caulonia per arrivare a Teano, per parte-
cipare all’evento nazionale “A Teano, per un nuovo
patto tra gli italiani e una nuova Unità”, dove, dal 22
al 26 ottobre prossimo, interverranno anche due voci
significative di Lamezia Terme: il sindaco Gianni
Speranza e don Giacomo Panizza. L’incontro di Teano
di 150 anni fa, tra Garibaldi e Vittorio Emanuele,
segnò l’unità d’Italia; l’evento prossimo di incontrar-
si in tanti a Teano, anche con rappresentanti degli
stranieri in Italia, vuole rilanciare progetti di acco-
glienza e unità più ampi della sola Italia, e grandi
quanto il mondo.

La carovana “Briganti/migranti” passerà e sosterà a
Lamezia Terme il 14 ottobre prossimo alle ore 17,
accolta da tutti gli enti che hanno promosso l’acco-
glienza di rifugiati politici e richiedenti asilo, attivan-
do il progetto «Sprar – Mal casa», presso un bene con-
fiscato alla criminalità, sito in via Foderaro 163. Nella
stessa sede sono previste una serie di iniziative, tra
cui proiezioni di documentari e filmati, mostra foto-
grafica, e una tavola rotonda sul senso della marcia
verso Teano.

A Lamezia Terme, aderiscono all’iniziativa:
Arci, Arci Servizio Civile, Associazione Mago Merlino,
Cooperativa Il Delta, Cooperativa In Rete,
Associazione Integrazioni Calabria, Comunità Progetto
Sud, Circolo Martin Luther King, Circolo Buster
Keaton, R-Evolution Legalità, Lila Calabria, Caritas
Diocesana di Lamezia Terme.



1) È Italia che garantisce a tutti
suoi abitanti un minimo vitale, un
reddito di cittadinanza, che valo-
rizza il lavoro e la produzione di
beni socialmente utili e compatibi-
li con l’ambiente, a partire dai
valori e diritti fondamentali sanciti
dalla nostra Costituzione. 

2) È l’Italia che accoglie il profugo,
lo straniero perseguitato, dispera-
to, costretto all’emigrazione da
guerre e disastri ambientali, da
un’economia globale escludente e
punitiva con i più deboli. Un paese
aperto al mondo, accogliente, mul-
ticulturale. 

3) È l’Italia che protegge, cura e
preserva, per le generazioni future,
il suo straordinario patrimonio cul-
turale, storico, architettonico. È il
paese dei paesaggi armoniosi,
costruiti attraverso un secolare e
paziente interscambio tra uomo e
natura. È L’Italia della Co-Creazione, tra l’attività
umana e questa Terra che ci è stata prestata. 

4) È l’Italia che riduce i consumi, lo spreco, e valoriz-
za il riciclaggio degli scarti di lavorazione, mentre
combatte il riciclaggio del denaro “sporco”. È il paese
delle energie rinnovabili, del risparmio energetico,
della sovranità energetica ed alimentare. 

5) È l’Italia dei mille prodotti tipici, della biodiversità
agricola, gastronomica, culturale. È il paese dalle
mille reti solidali tra produttori e consumatori, che
costruiscono ogni giorno un altro mercato, equo e
solidale, con il lavoro e l’ambiente.

6) È l’Italia che si fa amare in tutto il mondo nel
campo dell’arte, della cultura , della scienza, dello
sport. Il paese del Bello e/è Buono, della ricerca
scientifica finalizzata al miglioramento della qualità
della vita, della Cultura come Bene Comune accessi-
bile a tutti. L’Italia che evita la fuga dei giovani
all’estero. L’Italia Unita come punto di riferimento
della più vasta Comunità Euro Mediterranea da
costruire nel prossimo futuro.

7) È l’Italia della pari dignità tra
uomo e donna, della condivisione
delle responsabilità pubbliche e
private, tra il femminile ed il
maschile che ha reso così ricca ed
affascinante la vita su questo pia-
neta. È il paese del legame forte e
solidale tra vecchie e nuove gene-
razioni, che vede nell’anziano una
risorsa di saperi e utilità sociali e
nei giovani una pianta che ha
diritto a crescere in un terreno
fertile e ricco d’acqua.

8) È l’Italia della pace e della soli-
darietà e cooperazione, che si
batte a livello internazionale per-
ché la guerra sia messa al bando,
il disarmo reale liberi risorse
umane e finanziarie per sostenere
le popolazioni più deboli, per
ripristinare l’habitat degradato. È
il paese che lotta affinché sia abo-
lita in tutto il mondo la pena di
morte (Usa e Cina inclusi), perché

la tortura sia messa al bando, perché le carceri siano
un luogo di recupero e non un girone dell’inferno.

9) È l’Italia che rispetta la memoria delle sue vittime,
che pretende la verità e la trasparenza nella gestione
della Res Pubblica. È l’Italia dei mille Comuni, dove si
pratica una democrazia partecipata, dove i cittadini
sono soggetti attivi e responsabili, dove la Scuola ha
un valore fondamentale ed al prezioso lavoro dei suoi
operatori è riconosciuta la giusta mercede e dignità. 

10)  È l’Italia di Falcone e Borsellino, di Don Diana e
Peppino Impastato, di Peppe Valarioti e Ciccio Gatto,
e di migliaia di cittadini e servitori dello Stato che
hanno perso la vita per non cedere al ricatto dei pote-
ri mafiosi e di quelli occulti. È il paese all’avanguar-
dia nella lotta contro la nuova borghesia criminale che
sta conquistando il pianeta con i suoi capitali insan-
guinati che sono arrivati a dominare interi Stati ed
istituzioni locali e internazionali.

È questa l’Italia che sogniamo e che vogliamo costruire.
Da qui, da Teano nasce questa nuova responsabilità
collettiva, questo Patto per l’Italia.

L’ITALIA CHE SOGNIAMO
e che vogliamo costruire

Teano 23-26 ottobre 2010
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Il 26 Ottobre del 2010 ricorrono i 150 anni dal celebre
incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele che segnò
il passaggio del Mezzogiorno nel Regno d’Italia, guida-
to dalla famiglia Savoia. Il dono di Garibaldi al Re pie-
montese ebbe conseguenze nefaste per il futuro di
questo paese. Fu un dono unilaterale, senza contro-
partite, che comportò un costo salato per le popola-
zioni meridionali e ne provocò la rivolta (leggi: brigan-
taggio), anche per via delle promesse non mantenute
e delle aspettative che il movimento garibaldino
aveva suscitato. Lo Stato reagì violentemente, trattò
il Sud come una colonia, e ne perse la legittimità
anche presso i ceti intellettuali che avevano sostenu-
to il nostro Risorgimento. Iniziò un processo che portò
molti intellettuali e politici meridionali a reclamare
l’autonomia (federalismo) per il Mezzogiorno, mentre
l’apparato produttivo meridionale subiva i contraccol-
pi dell’unificazione del mercato nazionale e di una
politica che guardava prevalentemente alla nascente
industria nel nord-ovest.

Oggi, a distanza di un secolo e mezzo, il Mezzogiorno
è ritornato ad essere visto come una palla al piede
dello sviluppo italiano. Ma i termini politici della que-
stione si sono invertiti. Non è più il Mezzogiorno che
reclama autonomia ed indipendenza, bensì è il Nord
che vuole uscire dall’Italia. Il rischio di una secessio-
ne “dolce” è rafforzato dalla pesante crisi economica
in corso, dalla stessa messa in discussione della UE, da
un processo generale di disgregazione sociale. Il peri-
colo che questo paese si spacchi in tanti statarelli è
reale. Tutte le recenti esperienze di secessione,
anche pacifica, hanno fatto registrare un regresso per
i lavoratori e portato ad esaltare nazionalismi e xeno-
fobie.

Con tutte le sue contraddizioni noi riteniamo che
l’Unità d’Italia sia un valore in sé. Centocinquanta di
storia hanno prodotto un profondo interscambio di
culture,di storie, nel nostro paese. Le popolazioni del
sud, del centro e del nord si sono fuse attraverso
milioni di matrimoni misti, e la lingua italiana è oggi
largamente praticata dalla stragrande maggioranza
della popolazione. Le popolazioni del sud hanno dato
un grande e prezioso contributo alla ricchezza econo-
mica e culturale di questo paese che deve essere rico-
nosciuto. Noi riteniamo che questa nostra Italia può
ancora salvarsi se capisce che deve rifondare il suo
patto sociale su altre basi valoriali e culturali.

A questo fine abbiamo costituito il Comitato pro
Teano, per organizzare un evento che segni, non solo
simbolicamente, la svolta culturale che auspichiamo.

L’ALTRITALIA A TEANO

Il 26 Ottobre del 2010 vogliamo costruire un nuovo
incontro a Teano che abbia la valenza di una svolta
storica, preceduto da tre giorni di intensi dibattiti e
confronti, sui valori vecchi e nuovi che ci uniscono,
per arrivare a sottoscrivere un nuovo Patto tra gli ita-
liani.

Il primo giorno sarà dedicato alla storia del nostro
paese, al momento cruciale dell’Unità d’Italia.
Abbiamo dato questo titolo a questa prima giornata:
VERITA’ e RICONCILIAZIONE.
Vogliamo andare oltre la mitologia di un Sud arcaico e
di quella opposta di un Sud ricco saccheggiato dal
Nord. I migliori storici italiani e stranieri terranno
banco per restituirci un immagine ed una narrazione
più corrispondente alla verità. Una ricostruzione che
dovrà essere poi utilizzata nelle scuole per compren-
dere valori e limiti di quella Unità d’Italia di 150 anni
fa, ma anche per diffondere i valori della nuova unità
che vogliamo costruire.

Il secondo giorno – PER UNA COOPERAZIONE CIVILE;
CULTURALE ED ECONOMICA – sarà dedicato ad una
serie di work-shop tra i soggetti dell’Altreconomia per
stilare una piattaforma di cooperazione sud-nord fon-
data sul principio del commercio equo e solidale,
della finanza etica, G.A.S. ecc. che si sta affermando
anche all’interno del nostro paese. Verranno indivi-
duati settori produttivi di beni e servizi dove far cre-
scere questa nuova forma di mercato che mette insie-
me la valorizzazione dei produttori con i bisogni dei
consumatori. Ma, anche strategie di cooperazione,
consorzi nord-sud nei settori della green economy,
della ricerca, dei media e dell’industria culturale.
Uno spazio particolare verrà dato al tema “Il contri-
buto del Mezzogiorno alla uscita dalla crisi finanzia-
ria, economica e morale del nostro paese”.

Il terzo giorno, verrà approfondita la questione del
Federalismo coinvolgendo sia gli amministratori loca-
li che gli esperti che illustreranno i diversi scenari con
cui ci dovremo confrontare. Nel pomeriggio della stes-

Manifesto

A TEANO DIAMOCI UNA MANO
PER RICOSTRUIRE L’UNITA’ d’ITALIA
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sa giornata un grande spazio verrò dato “all’acqua
bene comune” che si concluderà con la Festa dell’ac-
qua la sera del 25.

Infine, il 26 ottobre sarà un giorno di Festa –con spet-
tacoli e momenti di festa collettiva - sarà dedicato
alla celebrazione del nuovo patto tra i cittadini italia-
ni, con forme simboliche e rituali che devono ancora
essere individuate.
Questa volta non ci saranno né Re, né Garibaldi, ma i
rappresentanti degli enti locali, a partire dai Comuni,
del mondo del lavoro, dell’associazionismo, della coo-
perazione nazionale ed internazionale, dei movimenti

– ambientalisti, antimafia, pacifisti, ecc. – del mondo
dell’Altreconomia. L’obiettivo è quello di portare 1000
sindaci da tutto il paese , a partire da quelli che fanno
parte delle reti e che hanno già aderito alla manife-
stazione: Rete Comuni Solidali, Rete del Nuovo
Municipio, dei Comuni virtuosi, dei Comuni dei Parchi
nazionali e regionali, Enti locali per la pace ecc. Nella
giornata finale leggeremo il decalogo di principi e
valori su cui vogliamo rilanciare l’Unità d’Italia, invi-
tando il presidente della Repubblica. Questo decalogo
dovrà essere costruito in questi mesi, con l’apporto di
tutti gli interessati.

Tonino Perna (coordinatore del Comitato)
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Le due scuole
Il western dava la prima scena di botte. “Vai vai,
menalo”, tuonò all’improvviso Giuseppe nel buio della
sala. Digrignava “Uccidilo! spaccagli le mani!”. Il
“buono”, scaraventato all’esterno del vagone postale,
stava fortunosamente aggrappato allo stipite della
porta del treno che sfrecciava nella prateria. In affan-
no, era alla mercé del “cattivo” il quale, senza per-
der tempo corse alla sacca dei dollari e se la svignò
per le carrozze posteriori. “Cornuto!” sentenziò
Giuseppe, mentre io sulla poltrona accanto appunta-
vo nella mente alcune domande da rivolgergli al
momento opportuno.
Quella sera Giuseppe aveva da poco compiuto 17 anni.
Poiché era minorenne, il giudice l’aveva affidato al
nostro Gruppo appartamento in alternativa al carce-
re, in prova, al fine di poter vagliare al meglio sue
eventuali possibilità di sganciamento e riabilitazione
da quel gruppo criminale di stampo mafioso di adulti
insieme ai quali era stato catturato al Passo
Aquavona, sopra Lamezia Terme, durante uno scontro
a fuoco coi carabinieri.
Avevo mai visto nessuno indignarsi tanto col “cattivo”
perché questi se ne scappava coi soldi senza aver
prima eliminato il “buono”, sfracellandogli le nocche
delle dita di quelle mani ben enfatizzate dalla mac-
china da presa per creare suspense, che lo mantene-
vano penzolante fuori dal treno in corsa.
Al rientro gli evocai il tifo accalorato che aveva
espresso durante certe scene del film, e dal suo dire
risaltava il suo impersonarsi negli avversari degli “infa-
mi della legge” e il suo preciso quadro valoriale circa
come si sta al mondo. Ci credeva. In sintesi, mi spiegò
che nessun Gruppo appartamento o carcere minorile o
degli adulti né altro avrebbe potuto fermare i giovani
di ’ndrangheta. Per la prima volta in vita mia capivo
che non stavo ascoltando parole sulla mafia ma dalla
mafia. Era giovanissimo. Non aveva concluso le scuole
dell’obbligo ma si notava che alla mafia vi era stato
educato e aveva imparato benissimo.
Dopo quell’episodio, solo rare volte ho avuto la sensa-
zione di riudire parole di mafia dal di dentro.
Sensazione che provai anche immerso nella lettura di
Anime nere1 fresco di stampa.
“A quel tempo ci sembrava normale chiamare porco un
uomo, quello era il nome coniato dai rudi e cinici

pastori della montagna per gli ostaggi che numerosi
soggiornavano negli intricati boschi dell’Aspromonte
(…) Il porco camminava tranquillo, non aveva mai chie-
sto soste acqua o cibo, così arrivammo prima del pre-
visto (…) La mattina seguente, come sempre, prendem-
mo l’autobus delle 6 e 30 che ci portava in città ai ban-
chi del liceo, dove ci ritrovammo, seduti, ad affronta-
re cinque ore di lezione. Tre studenti normali.”2

I tre giovanissimi protagonisti frequentano il liceo e le
operazioni di sequestro. Sono due scuole, di cui la
prima – il liceo – serve loro per apprendere saperi tec-
nici e funzionali, mentre la seconda – fatta di seque-
stri, omicidi, traffici di droga, carceri, eccetera – rap-
presenta i basilari saperi della vita.
Quello che l’Autore definisce romanzo, sostenendo
che il libro tratti fatti e personaggi frutto di pura fan-
tasia, pare più la descrizione circostanziata di avveni-
menti accaduti a persone e “famiglie” vere. I vissuti
dei clan e gli elenchi di fatti di mafia locale e di
“mafia export”3 sono particolareggiati, alcuni paiono
come appresi di prima mano e altri con la prima socia-
lizzazione. Frasario, logiche ed episodi gli escono
dalla penna e da sotto la pelle come espressioni di
persona ben informata e consapevole. Tranne (voluti?)
paragrafi misurati, sembra di leggere genuine espe-
rienze dei giovani di ’ndrangheta, avvenimenti reali
romanzati.
Da ciò e da come scrive, l’Autore mostra di conosce-
re da vicino i comportamenti di ’ndrangheta, espe-
rienze che toccano un’alta percentuale di giovani
calabresi in quanto facenti parte di quel contesto, o
perché lo vedono da vicino, o lo captano da discorsi e
da modi di dire, o attraverso la lettura dei frequenti
articoli di cronaca, o dai commenti a sentenze dei tri-
bunali e ad altri atti giudiziari. La stessa vicenda di
suo fratello Pietro, catturato recentemente in seguito
a una latitanza di undici anni e condannato a venti,
che sta scontando in regime di 41bis, non viene men-
zionata nel libro, ma di certo contribuisce a fornirgli
le parole di una cultura che traspare dai tantissimi
risvolti che emergono dal “romanzo”. Libri simili
diventano necessari per aiutare i più a comprendere
l’umus culturale della ’ndrangheta andando oltre la
sua dimensione militare e di business. Come il caso di
Gomorra4, essi illuminano lettori e lettrici sulle chiavi
interpretative di un quotidiano rimosso ma ben attua-

Educati, educatissimi.
’Ndrangheta come luogo di educazione totale

Giacomo Panizza
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le, che polarizza e indirizza i giovani di ’ndrangheta e
anche oltre, perché è fuor di dubbio che la ’ndranghe-
ta insegna forma ed educa anche oltre i perimetri dei
clan insinuandosi fin dentro le famiglie “normali” nel
senso di ordinarie. Quelle che tacendo consentono di
spadroneggiare alla ’ndrangheta. Infatti, il luogo d’in-
cidenza della sua interazione educativa è la situazio-
ne reale: ieri la famiglia e il territorio, e oggi, con la
globalizzazione, vi ha aggiunto il mondo.
“Era soddisfatto, ora quantomeno suo figlio non era da
meno del figlio di suo fratello. Facemmo la solita can-
tilena, il suo catechismo:
“Robbe’, cos’è un uomo senza laurea e con la pistola?”
“Uno stronzo con la pistola.”
“Bravo. Cos’è un uomo con la laurea senza pistola?”
“Uno stronzo con la laurea…”
“Bravo. Cos’è un uomo con la laurea e con la pistola?”
“Un uomo, papà!”
“Bravo, Robertino! ””5

Dentro la mentalità comune confluiscono più forme di
mafiosità: quella dei boss e quella delle donne di
mafia, quella dei giovani in carriera nelle cosche e
quella degli altri giovani, ma anche quella che si respi-
ra nelle relazioni, nelle parole e nei silenzi delle città.
Tutto ciò non accade per caso. Si esprime attraverso
regole educative piegate al raggiungimento degli scopi
criminali dei clan, non certo della crescita umana dei
suoi giovani componenti, per i quali è stabilito secon-
dario persino il sentimento di amicizia.
Rivolte all’interno come regolamenti rigidi, queste
regole si impongono nelle comunità locali come rego-
lazione sociale. Esse insegnano ai giovani il potere
della forza, l’importanza di riprodurre modalità rigide
e ripetitive di comportamenti sociali – come ad esem-
pio di far pagare il pizzo -, mostrano che chi appren-
de, dopo essere stato messo alla prova, ottiene fidu-
cia e fa carriera interna. L’educazione dei giovani cri-
minali avviene sul campo, anche attraverso le condan-
ne, pure feroci, di coloro che sbagliano, e dimostrano
che uno sparuto gruppo di persone riesce ad ammae-
strare interi quartieri e un’intere città.
I giovani di oggi, rispetto a quelli di ’ndrangheta di un
decennio fa, non hanno solo da imparare dai loro vec-
chi; a loro volta possiedono strumenti nuovi per poter
insegnare cose nuove e utili ai genitori ai capi ai boss,
perché come i loro coetanei hanno familiarità coi lin-
guaggi e i saperi digitali, con capacità specifiche di

contabilità, ragioneria, partita Iva, finanza, fiscalità,
acquisite alla scuola normale.

L’educazione della forza
Se – come proposto da Luigi Monti nel suo articolo di
apertura della rivista “gli asini”6 - per educazione
intendiamo “tutti i discorsi, gli ambiti e le attività
legate alla formazione dei valori e alla trasmissione
della cultura”, l’educazione praticata nelle famiglie
di ’ndrangheta é fatta di comportamenti e parole che
esprimono significati e giudizi di valore stabiliti dalla
’ndrangheta stessa; e questo essa lo trasmette all’in-
terno e all’esterno fin dove le serve. Cosa sia bene e
cosa sia male non viene ricercato o studiato nella real-
tà oggettiva, ma viene stabilito dai clan in maniera
autoreferenziale, a seconda dei loro mutevoli interes-
si di dominio e di ricchezza che connotano onorabilità
dubbie, essendo persino modificabili a piacimento. Ad
esempio, in determinati periodi storici, nella ’ndran-
gheta si reputava disonorevole gestire la prostituzione
e il traffico di droga, invece da qualche lustro non è
più così: taluni clan calabresi controllano prostituzio-
ne e tratta e altri si sono trasformati nei maggiori traf-
ficanti di droga del mondo.
Abitualmente si pensa alla ’ndrangheta come a un’or-
ganizzazione introversa ammantata di omertà. In veri-
tà, il non parlare e non far sapere non le si addice, poi-
ché essa vuole dire, insegnare, educare. “La ’ndran-
gheta è un’associazione segreta che vuol farsi conosce-
re da tutti”7 poiché non occulta le azioni che compie –
nemmeno quando fa sparire qualcuno di lupara bianca
-, ma le firma, vi imprime i “suoi” significati e li comu-
nica. Non conquista solo il denaro, le merci, beni e per-
sone, ma anche i significati. In stridente opposizione
alle varie pedagogie emancipatrici, la ’ndrangheta più
che la forza dell’educazione attua l’educazione della
forza. Considera tutte le componenti della definizione
di educazione citata di Luigi Monti, però ha “suoi”
discorsi, ambiti, attività, valori, e li trasmette coi codi-
ci culturali che essa stessa foggia ed esprime, sia con le
buone che con le cattive maniere.
Verso i suoi giovani si manifesta come educazione
totale in cui azioni, senso ed etica assumono le spie-
gazioni attribuite dai clan, da ritenere esaustive e
impermeabili a interpretazioni diverse, derivanti dalla
ragione o dalla religione o dal senso comune. È
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un’educazione etero diretta, in cui all’educando non
viene concessa alcuna possibilità di emanciparsi e di
raggiungere l’individualizazione, per cui i giovani di
’ndrangheta faticano a distanziarsi e a mettere sotto
critica il quadro di riferimento dei propri modi di
agire, pensare e giudicare. Non si percepiscono “cri-
minali” come generalmente vengono intesi, o come
definiti sul dizionario, o come configurati dalle leggi
dello stato. Lo stesso termine “crimine” a loro dice
forza, superiorità, avvedutezza, bravura e affini signi-
ficati gratificanti. “Crimine è la funzione ricoperta
dall’affiliato che ha la responsabilità delle azioni cri-
minali del locale”.8 È un’educazione performante al
punto che essi intendono come “bene” ciò che per gli
altri è inteso come “male”. Siamo di fronte a un’edu-
cazione totale poiché totale è il controllo operato da
parte di chi educa e totalizzanti sono i metodi e i
significati che trasmette a chi viene educato. Lo si
deduce anche dal come le mafie – non solo la ’ndran-
gheta – padroneggiano e manipolano sentimenti e
valori della famiglia, dal come usano e stravolgono
simboli e significati religiosi, dal come ritualizzano,
formano, premiano e castigano.
Un’esperienza diretta mi ha fornito una lezione chia-
ra sulla pervasività di quest’educazione totale.
“11 Luglio 1997. Oggi devo nascondere dei “piccoli”
con la mamma, la quale intende denunciare le violen-
ze subite in una ’ndrina, una famiglia che fa parte di
un clan. Li accompagno in automobile fino a uno dei
nostri “rifugi”, dove li seguiremo per alcune settima-
ne, fintanto che la mamma farà la deposizione dal
giudice. Al contempo si dovrà trovare casa e lavoro
lontano dalla Calabria e dai luoghi di classica emigra-
zione calabrese. Conto su suor Rosetta e sulle sue
suore.
Il piccolo maschio davanti a due sorelline, una più pic-
cola e l’altra più grande di lui, e alla mamma, si atteg-
gia a comandante. Fa il capofamiglia. Mi dice che è
colpa delle “donne” se tutti loro sono costretti, ora, a
nascondersi alla ’ndrangheta. Soggiunge: “Siamo in
questa situazione perché loro (e mi addita tutte e tre
le donne) hanno cantato!”. Vivevano in una cosca che
li “proteggeva”, i figli non hanno lo stesso padre, e
nessuno li ha legalmente riconosciuti se non la
mamma. Lei non ce l’ha fatta più e ha denunciato chi
picchiava lei e chi maltrattava le piccole. Ma lui, il
capofamiglia, non vede queste cose. Il piccolo ha capi-

to (sic!) che cosa devono vedere e fare i maschi e che
cosa le femmine.”9

Nel tempo trascorso con la ’ndrina, quel bambino
aveva ricevuto l’educazione sufficiente per assimilar-
si ad essa, assorbendo i discorsi, gli ambiti, le attività
legate alla formazione dei valori e alla trasmissione
della mentalità.
L’educazione della forza - che è il contrario della forza
dell’educazione -, nella storia d’Italia non è retaggio
dei soli contesti di mafia o di alcune regioni del Sud.
Ad esempio, l’hanno conosciuta molti italiani di ieri,
formati con l’educazione totale del regime fascista,
come in altri modi la si conosce in molti anche oggi,
nella forza suadente di poteri vari e di mass media che
intasano il pensiero, distruggono l’intelligenza critica,
inondano di sofismi qualsiasi spunto di indagine sulle
obiettività dei fatti e sul dibattito antropologico ed
etico. È un’educazione strisciante che si percepisce
meno della brutalità fascista, ma l’approccio pedago-
gico è identico, è dispotico.
L’undicenne capofamiglia sopra citato, tuttavia, alla
fine del viaggio in automobile mi ha fatto gustare la
sua parte viva di cucciolo d’uomo.
“Al pomeriggio li accompagno in macchina verso il
nascondiglio. Mentre viaggiamo sta piovendo. Il picco-
lino (di dieci anni), che si è messo sul sedile davanti,
mette il dito sulla foto di Niki (dieci anni) che tengo
sul cruscotto. “Chi è?”, mi domanda. (…) insiste: “Chi
è?”. Tradisce un’ansia e una curiosità che colgo subi-
to. “È mio figlio”, gli dico (…) mi chiede se va a scuo-
la, se gioca al pallone, per quale squadra di serie A
tifa… E parla, parla, parla.”10

Questa “parte viva”, umana, pulita, non si riaccende
solo nei bambini; essa irrompe anche nelle coscienze
dei giovani di mafia, incoraggiandoli a smettere di
abbruttirsi e a desiderare di cambiare vita.
L’educazione alla ’ndrangheta non produce automati-
camente risultati totalizzanti, però, troppi di coloro
che la subiscono vengono costretti a esercitare la forza,
minacciare persone, far esplodere saracinesche e auto-
mobili, estorcere denaro a commercianti e imprendito-
ri, sparare pallottole nelle case, sequestrare uomini
donne e bambini, contrabbandare, uccidere, compro-
mettendo così ogni possibilità di viversi la propria esi-
stenza libera e singolare, poiché adesso conoscono
troppe cose della ’ndrangheta, compresa la certezza
che essa permetterà loro di distaccarsi solo da morti.
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8 Gratteri N., Nicaso A., Fratelli di sangue, Pellegrini Editore, Cosenza 2006, pag. 236
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10 Ibidem, pagg. 130-131



L'organizzazione mondiale della sanità, ci definisce
noi tossicodipendenti, come dei soggetti affetti da
malattia cronica e recidiva. 
Noi invece, ci consideriamo non dei soggetti malati
ma persone con emozioni e sentimenti, pregi e difet-
ti.
L'età d'avvio all'uso di sostanze stupefacenti è pur-
troppo, inesorabilmente scesa a 13/14 anni; ed è pro-
prio dai giovanissimi che bisogna partire a fare pre-
venzione ed informazione sui pericoli derivanti dal-
l'uso di sostanze stupefacenti. 
Per sostanze stupefacenti, dette comunemente dro-
ghe, s'intendono quelle sostanze che alterano le fun-
zioni celebrali provocando modificazioni nelle perce-
zioni dell'umore, della coscienza e nel comportamen-
to. 
Questa fredda definizione scientifica, viene racchiusa
nel gergo dei giovani in una sola parola: “lo sballo”.

Ragazzi, sapete quali sono le conseguenze dell'uso
delle droghe?
Le droghe provocano dipendenza e questo significa
aver bisogno, necessità di qualcosa per soddisfare una
propria esigenza vitale.
Se l'uso delle droghe vi farà sentire euforici, disinibi-
ti, rilassati e proverete una sensazione di benessere,
avrete conosciuto solo una faccia della medaglia per-
ché l'uso ripetuto e continuato delle droghe vi rende-
rà schiavi delle stesse:  Non ci saranno più amici, sera-
te in pizzeria, passeggiate con la fidanzata, non avre-
te più una vita sociale. 
Il nostro organismo dopo l'uso delle droghe le ricono-
sce come qualcosa di suo.

Se, per varie ragioni, s'interrompe volontariamente o
involontariamente l'assunzione di droghe il nostro
organismo ci segnala questa carenza con atroci dolori
fisici, brividi di freddo, forti dolori muscolari, ansia,
vomito, spossatezza, depressione, crampi e insonnia,
questa fase viene detta comunemente “astinenza”. 
Si passa quindi dall'assunzione delle droghe per il
cosiddetto “sballo” all'assunzione delle droghe per
necessità primaria: si diventa tossicodipendenti. 
Quindi, ogni giorno, per soddisfare questo bisogno il
nostro corpo necessita della sostanza che naturalmen-
te hanno un costo sul mercato gestito e controllato
dalla criminalità organizzata che con i proventi di
questo traffico illecito, aumenta i suoi profitti inve-
stendoli in altre attività criminose. 

Il tossicodipendente, senza più una vita “normale” e
senza un lavoro è costretto a tutti i tipi d'espedienti
per procurarsi la sostanza con tutto ciò che ne conse-
gue come ad esempio il carcere.

Perché un giovane si avvicina alla sostanza?
A questa domanda non esiste un'unica risposta, i fat-
tori possono essere vari e molteplici. 
Si inizia, a volte, per curiosità spinti magari dalla
voglia di trasgredire. 
Quasi tutti i giovani appartengono ad un “branco”,
cioè ad un gruppo amicale  di coetanei, con all'inter-
no delle regole di funzionamento che inducono il gio-
vane ad uniformarsi a determinati comportamenti
(come la scelta dell'abbigliamento, lo stile di vita
finanche il modo di parlare).
Il giovane quindi che entra a far parte di un gruppo
nel quale si consuma droga, è spinto, per timore d'es-
sere escluso, ad emulare gli stessi comportamenti
diventando anch'egli consumatore di droga.

Il consumismo, la comunicazione che avviene ormai
soltanto attraverso l'esibizione di oggetti, sembrano
in qualche modo svuotare i giovani rendendoli incon-
sapevoli delle proprie capacità.
Il successo da conseguire ad ogni costo, a scuola, sul
lavoro, nella società per colpa magari anche dei geni-
tori che caricano i figli di aspettative esercitando su
di loro una forma di violenza psicologica li porta, una
volta non raggiunti questi obiettivi prefissati da altri,
a sentirsi inadeguati rifugiandosi in alcuni casi nell'uso
di sostanze.
Occorre quindi recuperare il valore del tempo da tra-
scorre insieme e sono proprio i genitori che hanno il
compito di ascoltare i propri figli, di capirne le neces-
sità; bisogna in qualche modo ripristinare un rapporto
autentico genitori figli. Spegnere la TV e cominciare a
fare, nel vero senso della parola, i genitori.
I giovani vanno quindi messi nelle condizioni di espri-
mere le proprie potenzialità.

Una società che nega il futuro ai giovani è destinata a
soccombere.

Gli ospiti
della comunità Fandango

Suono… 
ma non mi stono

2786 - 2010



2886 - 2010



2986 - 2010



3086 - 2010



3186 - 2010



ÀLOGON (trimestrale) Nuova serie - Editore: “Associazione Comunità Progetto Sud - onlus”
via Conforti, 88046 Lamezia Terme - tel. 0968/23297 - fax 0968/462520 - e mail: cps@c-progettosud.it  www.c-progettosud.it
Aut. Trib. di Lamezia Terme n. 107 del 10/10/97 - Direttore responsabile: Giacomo Panizza
Elaborazione grafica: Centro Stampa “Dal Margine” - via Conforti - Lamezia Terme telefax 0968/26910

I dipinti di questo numero sono opere di Maurizio Carnevali, tratte da Stanza di vita quotidiana. Omaggio a Francesco Guccini,
a cura di Maurizio Carnevali, Giovanni Marziano, Peppino Sala.
Pag. 8 L’orizzonte di K.D., olio su tela cm 100 x 130 - Pag. 13 Autogrill, olio su tela cm 80 x 100 -  Pag. 17 Certo non sai, olio su
tela cm 80 x 60 - Pag. 22 Colombo, olio su tela cm 130 x 160 - Pag. 25 Keaton, olio su tela cm 130 x 160 - Pag. 29 Ophelia,
olio su tela cm 130 x 160 - Pag. 30 Le ragazze della notte, olio su tela cm 90 x 130 -  Pag. 32 Il compleanno, olio su tela cm 70
x 90


