Hpress

È nata
agenzia di stampa
fatta dai «diversamente capaci»
di Daniela Giorgi
nata a Milano, Hpress, la
prima agenzia di stampa
composta interamente da
giornalisti disabili. Presentata ufficialmente giovedì 11 maggio,
dopo un periodo di rodaggio di
sette mesi, Hpress ha sede in via
Bottoni 17 e un organico di sessantaquattro redattori, tra i quali
anche un abile vignettista.
Coordinati da Bruno Ferrario, un
free lance con una vastissima
esperienza alle spalle, i sessantaquattro giornalisti preferiscono
definirsi "diversamente capaci"
piuttosto che disabili.
La nuova agenzia si propone di
fornire a tutte le testate giornalistiche un bagaglio di conoscenze in
grado di far comprendere meglio i
problemi legati all'handicap.
"Problemi - spiega Ferrario - spesso trattati sulle pagine dei giornali
in maniera superficiale e sensazionalistica e con toni eccessivamente pietistici".
Hpress è quindi un'iniziativa concreta e professionale che è stata
accolta con entusiasmo anche dal
sindaco di Milano, presente all'inaugurazione ufficiale.
"La realtà dei portatori di handicap è troppo grande e complessa
per essere ignorata - tiene a precisare Bruno Ferrario - Solo in Italia
i "diversamente capaci" sono quattro milioni e mezzo e altrettante le
persone che vi ruotano attorno. E
chi meglio dei disabili stessi è in
grado di raccontare esperienze
vissute in prima persona?".
Il campo di azione di Hpress è
innanzitutto l'area handicap e
tutto ciò che ruota attorno a questa realtà: dalla medicina alla psicologia, dalla pedagogia allo sport
praticato dai disabili. Attraverso
servizi, dossier, inchieste e articoli
su commissione verranno affron-
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tati con professionalità e precisione tutti i temi della disabilità. Ma
la nuova agenzia vuole spaziare
anche in altri settori con interviste, commenti, recensioni, argomenti "rosa" e articoli su commissione.
Bruno Ferrario è ottimista e la
grinta
non
gli
manca:
"Dimostreremo sul campo quanto
siamo in grado di esprimere. Il
fatto che la nostra attività verrà
svolta in maniera differente non
significa affatto inefficienza. La
nostra capacità è la medesima di
quella dei giornalisti provetti che
da tempo gravitano in questo
mestiere".
Hpress è quindi prima di tutto una
scelta coraggiosa e non certo facile. È un'agenzia operativa al pari
delle altre agenzie giornalistiche
che intende presto allargare gli
orizzonti; "Invieremo il nostro
materiale anche all'estero e - continua Ferrario - cercheremo di
attuare uno scambio di informazioni con gli altri paesi europei. Il
nostro obiettivo è quello di aprire
uffici di corrispondenza un pò
ovunque e di ampliare la rete dei
collaboratori per conoscere
meglio la situazione dei disabili in
Europa".
A livello operativo Hpress si
appoggerà all'agenzia PMF con un
duplice scopo: curare con la sua
rete di fotografi la produzione di
immagini per i servizi e provvedere alla loro commercializzazione.
A tale proposito PMF distribuirà i
prodotti anche attraverso la banca
dati SI.IMAGE che metterà a
disposizione una fonte di notizie
ed immagini consultabili via computer da tutte le redazioni interessate.
La tabella di marcia si presenta
per Hpress già ricca di impegni e

appuntamenti. Dal 9 al 12 giugno
l'agenzia è stata presente a Verona
in occasione della fiera Abil Expo
'95, un'antologia di ausili, ricerche
ed idee per vivere l'handicap. E
presto otterrà con l'aiuto del sindaco Formentini, un ufficio stampa permanente presso la Fiera di
Milano.
Sul futuro di Hpress Bruno
Ferrario si dichiara ottimista
"Prima o poi i giornalisti si convinceranno che è necessario occuparsi anche di questo settore del
sociale. Certo ci vorrà del tempo,
perché nessuno nell'ambito dell'informazione ha mai cercato di
conoscere i livelli di capacità culturale, di creatività e di applicazione dei portatori di handicap.
Attualmente nelle redazioni della
carta stampata e delle televisioni è
difficile che lavorino giornalisti
disabili. Ho visto delle sedie a
rotelle girare nelle redazioni di
New York Times, così come in
quelle del Washington Post. Qui
in Italia, al momento, non si vedono carrozzine nelle redazioni,
all'infuori di quella di Franco
Bonprezzi. Ma mi auguro che in
futuro al posto di tanti "mezzi
busti" famosi, potranno essere
anche i disabili a leggere le notizie
del telegiornale senza che nessuno provi più stupore o pietà".

L’inter vista a Bruno
Ferrario, pubblicista free
lance, ideatore e organizzatore dell’iniziativa,
che ha 64 collaboratori.
È tratta dal giornale
dell’ordine dei giornalisti
della Lombardia“Ordine
Tabloid” n. 6 Giugno
1995.
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La
Conferenza Telematica

ALOGON
si presenta
(Nunzia Coppedè)

S

ono una nuova conferenza, e mi
chiamo ALOGON. Sono stata creata
il 7settembre 1995 sulla BBS
FirstClass della GLM di Rende, che risponde
al numero 0984-837010. In particolare mi
trovo all'interno della conferenza Calabria
(Desktop: Conferenze: Calabria: ALOGON).
Mi sono avviata nei sentieri di Rende e dopo
una sosta doverosa di una decina di giorni
per venire messa a punto mi sono diretta
verso Reggio Calabria, poi Cosenza, poi
sempre più su in Campania, in Abruzzo.
Prossimamente conto di attraversare altre
regioni e città italiane.
La mia mamma, "Telematica", é stata concepita per avere un ruolo importante nel mondo
dell'informazione, si sta divulgando a macchia d'olio e bisogna anche riconoscere che
ha dei grossi vantaggi, ad esempio quello di
trasmettere la notizia in tempo reale e, se la
si usa bene, anche in modo economico. Per
quanto riguarda il mondo della disabilità la
telematica ha aperto nuovi orizzonti lavorativi,
informativi e di comunicazione. Grazie a mia
sorella "Internet" é possibile collegarsi con
tutto il mondo, anche con persone che a
causa di una gravissima disabilità non possono affrontare lunghi viaggi; è inoltre possibile
prelevare notizie e documenti su diversi argomenti consultando banche dati internazionali
e nazionali.

Io, che sono una conferenza telematica
sulla disabilità, se dovessi pensare alla
comunicazione telematica come un'opportunità di comunicazione per persone disabili
chiuse in casa o in istituzioni totali, mi sentirei
abbindolata e perderei gran parte del mio
fascino, perché diverrei una scusante in più
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per permettere agli imbroglioni di sequestrare
senza scrupoli persone in situazione di handicap.
Io posso trasmettere informazioni, ma non
voglio essere scambiata con la vita. Essa è
tale se vissuta attraverso esperienze, relazioni, affettività, e tutto ciò non può essere vissuto virtualmente.
Io sono nata per diventare una fonte di informazioni utili da recepire e divulgare. Ho già
disponibili in Conferenza alcuni articoli sull'handicap della rivista Alogon, del manuale di
informazione "Handicappati in Calabria", del
libro "Al di là dei girasoli", e tutta la documentazione prodotta finora dalla FISH Calabria
(Federazione
per
il
Superamento
dell'Handicap). In essa, in seguito, verranno
inseriti tutti gli articoli sull'handicap del trimestrale Alogon, la documentazione legislativa, i
comunicati stampa, le denunce, lettere aperte, ecc... divulgati dalla Comunità Progetto
Sud, dal Coordinamento Regionale Alogon e
dalla FISH Calabria.
Ma non solo. Alla mia Conferenza è possibile
inviare documenti, inviti, informazioni utili;
sarà cura della moderatrice renderli accessibili a tutti.
Come collegarsi alla conferenza telematica
Alogon?
Al momento sono attiva, oltre che sul sistema di origine (GLM.rende.it,), anche sul
sistema di Reggio Calabria (0965-812357)
e su altri due a Rende (presso l'Università
e il Parco Scientifico), poi fuori dalla
Calabr ia in Campania e a Chieti.
Prossimamente potrò essere letta anche
da altre BBS Italiane.
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Handicap &
Europa ... (per ora)

C

aratterizzato da una visione ad ampio
raggio sulle politiche ed il protagonismo a livello europeo e mondiale
delle associazioni di persone disabili, il seminario organizzato da DPI Italia, a Col del Cece
in Umbria, il 29 e 30 settembre di quest'anno,
è stato un'occasione unica, speriamo la prima
di molte altre, per una riflessione critica su
quanto è avvenuto e sta avvenendo a livello
internazionale.
Giampiero Griffo ha tracciato un excursus storico sulla nascita e lo sviluppo di DPI, sorta in
contrapposizione
a
Rehabilitation
International, soprattutto con il supporto e
l'impulso dei paesi del "Sud del mondo" (uno
degli esempi pratici e concreti, a favore di
quanti sostengono l'originalità e l'importanza
dei cosiddetti PVS - Paesi in via di sviluppo).
Ciò ha permesso di cogliere il progressivo
apparire sulla scena internazionale di associazioni formate da persone disabili, precedentemente "rappresentate da esperti, medici, terapisti, sociologi, psicologi, benefattori, ecc.
Uno spazio apposito è stato dedicato, il primo
giorno, alle "Standard Rules" delle Nazioni
Unite: sono regole di comportamento (per ora
25) che l'ONU raccomanda agli stati, in modo
che ne tengano conto nell'elaborazione delle
politiche nei confronti delle persone disabili.
Timidamente accennato nel Libro Bianco sulla
Politica Sociale Europea, sono sconosciute alla
stragrande maggioranza degli interessati, per
cui è necessario, prima ancora di un discorso
sulla loro applicazione nei vari contesti territoriali, cominciare un'azione di informazionesensibilizzazione sul loro contenuto.

L'ultimo giorno è stato tutto dedicato
all'Europa. Con il contributo di Franca Torti,
rappresentante italiana al Forum costituitosi
nell'ambito del progetto Helios, vissute da
alcuni partecipanti al seminario, è stato possi-
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Tommaso Marino

bile fare il punto sullo stato dei progetto da
diverse prospettive.
Il ruolo giocato dallo stato italiano, nelle sue
varie articolazioni ministeriali, non è dei più
esaltanti: mancato coordinamento, disorganizzazione, scarso interesse sono i motivi ispiratori, o almeno tali sembrano, dell'azione che vari
enti ed istituzioni statali svolgono a vario titolo
nei vari progetti ed organismi europei.
C'è da dire che nemmeno tra i rappresentanti
delle associazioni di disabili c'è convergenza,
tantomeno identità, di vedute sulle politiche
generali e sugli obiettivi da perseguire.
La tentazione di rifiutare la dimensione europea, badando ai fatti di casa propria già abbastanza complessi e difficili, si è affacciata in
qualche intervento.
Ma ormai, mode o slogan a parte, l'Europa o la
"gestiamo", per quanto di nostra competenza,
o la subiamo comunque. Per questo si è deciso di avviare un processo di coordinamento e
collaborazione tra le varie associazioni presenti, in modo da far circolare tempestivamente le
informazioni operative sui vari programmi (in
genere privilegio di pochi), costituire un gruppo che si in grado di progettare in maniera
partecipata (finora la progettazione è stata
gestita "specialisti"), far sentire la propria voce
sia in ambito italiano che internazionale sulle
scelte di politica sociale che si prenderanno (o
si eviteranno - vedi Maastricht).
È da segnalare, in ultimo, lo sforzo di catalogazione e traduzione in italiano dei vari documenti, svolto dalla rete dei Cidha (era disponibile e
consultabile l'archivio internazionale di quello di
Caserta), in attesa che tutti i disabili si decidano
a parlare inglese o francese, si avvierà un lavoro
di traduzione cui collaboreranno le diverse associazioni per facilitare l'accesso di tutti ai vari
documenti. A proposito chi volesse dare una
mano può rivolgersi alla redazione di Alogon.
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Oltre il silenzio...
L'emarginazione sociale in un territorio della Calabria
Gruppo Akatistos
Perchè l’indagine “Oltre il silenzio...”
Nella nostra zona non esistono finora delle serie politiche sociali. L'espressione "programmazione degli interventi sociali" non è estranea alla cultura degli enti locali.
A volte non esistono neanche assistenti sociali comunali
e i servizi sociali previsti dalla legge.
Noi pensiamo che sia innanzitutto indispensabile
programmare delle strategie di interventi sociali, senza
che questi siano lasciati al caso, alle emergenze, all'occasionalità, o all'offerta di servizi sociali avanzata spontaneamente da associazioni o cooperative. Ma per decidere le strategie di intervento è necessario partire dai reali
bisogni del territorio e agire contemporaneamente sul
tamponamento delle conseguenze del disagio e sulla
rimozione delle cause. Senza far questo è impossibile
fare intervento sociale sia che provenga dai Comuni,
dalle USSL o dal privato sociale, un intervento peraltro
così urgente nella nostra Locride, che risulta essere una
"tana" dove si annida tanto disagio sociale.
È a partire da queste considerazioni che abbiamo
deciso di intraprendere che vuole appunto segnalare i
bisogni del territorio per avviare una seria programmazione degli interventi sociali. Il Comune di Gioiosa
Jonica - dove sono stati raccolti i dati - rappresenta per
molti versi un comune "campione" della realtà sociale
della Locride; per cui i risultati dell'indagine sono rappresentativi di una realtà molto più ampia di quella
comunale.
L'indagine chiamata "Oltre il silenzio... anche per l'obiettivo di sensibilizzare cittadini ed enti locali sullo
stato di enorme disagio sommerso sotto una coltre di
silenzio ed indifferenza!
Struttura e limiti dell'indagine
I dati sono esclusivamente numerici e generali, utili
ad inquadrare la consistenza e gli aspetti generali di ogni
fenomeno.
I campi di emarginazione sociale indagati sono i
seguenti: handicap; analfabetismo; disoccupazione;
minori in istituto, in affidamento e in adozione; alcoolismo; dispersione scolastica; anziani. Erano stati programmati altri altri campi di indagine (tossicodipendenza, carcere, omosessualità, malattia mentale) di cui non sono
stati reperiti dati utili a causa della scarsa collaborazione
di alcuni enti o per la difficoltà a raccoglierli.
Limiti dell'indagine:
- alcuni dati sono ufficiali ma non perfettamente
rispondenti al fenomeno reale;
- la data di raccolta non è recentissima a causa dei
lungo lavoro volontario fatto con mezzi precari e con
l'assoluta indisponibilità di fondi economici, e a causa
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della poca o nulla collaborazione degli enti o delle persone detentori dei dati utili;
- la strutturazione della ricerca, i metodi d'indagine e
l'elaborazione dei dati non sono professionali a causa
della indisponibilità di soldi per pagare esperti della
ricerca sociale che ci dessero una consulenza.
Alcuni dati emersi
In generale è emersa l'immagine di un territorio ad
altissima densità di emarginazione e disagio sociale, con
fenomeni interconnessi e collegati, a volte reciprocamente.
Dati generali su Gioiosa Jonica
Popolazione residente: 7.071, popolazione presente:
6.698, stranieri residenti: 15, reddito pro-capite (1985)
7,05 milioni di lire, consumi pro-capite (1985) 5,24
milioni di lire.
Alcoolismo: l'1,5% (dato sottostimato anche a causa
del dato femminile sommerso) della popolazione presente è alcoolista.
Handicap: l'1,2 (dato sottostimato a causa di molti
portatori di handicap socialmente occultati) della popolazione totale è rappresentato da persone con handicap il numero delle persone con handicap mentale o ritardo
mentale è quasi il doppio delle persone con handicap
motorio, psicomotorio e sensoriale ed equivale al 64% di
tutte le tipologie di handicap note - oltre il 40% di tutte
le persone resiedono nella zona bassa/periferica.

Dispersione scolastica: alla data di rilevamento del
fenomeno il 27% dei bambini da 3 a 6 anni non frequentava la scuola materna - il 9,5% dei ragazzi da 12 a 14
anni non frequentava la scuola media inferiore - il 57%
dei bambini con handicap dai 12 ai 16 anni (fascia d'obbligo per i portatori d'handicap) non frequentava la
scuola dell'obbligo (sono questi i risultati dell'inserimento scolastico dei ragazzi con handicap?)!
Anziani: nel periodo di rilevamento dei dati il 16%
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della popolazione risultava di età superiore ai 65 anni (il
dato nazionale era superiore al 20%) - il 55% degli anziani resiedeva nella zona centrale del paese.
Analfabetismo (dati riferiti alla popolazione maggiorenne): alla data di rilevamento del periodo gli analfabeti
(non possessori della licenza elementare) risultavano il
26,3 della popolazione adulta, di cui il 62% era di sesso
femminile - la percentuale della popolazione adulta che
non aveva terminato la scuola dell'obbligo risultava dei
60,7%. Quanto questo fenomeno ha influito ed influisce
sul controllo politico dei voti, sul mantenimento del
potere di burocrazie corrotte, sulla diffusione di una cultura del clientelismo e della raccomandazione?
Minori in affidamento, in istituto, in adozione: nel
periodo di rilevamento dei dati solo un bambino risultava in affidamento (fuori dal comune) - vi erano 7 bambini (in maggioranza bambine) in istituti, quando e ormai
risaputo il danno che portano queste istituzioni al minore - e vi erano 4 bambini (non del luogo) adottati da cittadini del comune. Questi dati dimostrano drammaticamente come, a fronte di una fortissima devianza minorile, sia ancora inesistente la disponibilità all'affidamento
familiare, a volte unica alternativa alla spersonalizzazione
dell'istituto e all'egoismo dell'adozione.
Disoccupazione (analisi sul campione di iscritti alle
liste di collocamento): la fascia proporzionalmente più
numerosa (24%) degli iscritti alle liste di collocamento
risultava quella dai 18 ai 25 anni - le donne iscritte sono
una percentuale molto più bassa rispetto agli uomini - il
64% degli iscritti lo era sotto la qualifica di "impiegato di
concetto" di cui il 52% era di sesso femminile - le donne
iscritte sotto la qualifica "industria" invece erano solo il
3% - nelle nostra zona è diffusissimo il fenomeno del
lavoro nero e della falsa occupazione agricola.
Cosa richiediamo attraverso questa indagine?
- una seria programmazione dell'intervento sociale
degli enti locali a partire da analisi dei bisogni analoghe a
quella da noi fatta;
- un rapporto di collaborazione, sinergia e collegamento in una strategia comune tra enti locali e privato
sociale (associazioni, cooperative ecc.);
- una consultazione delle forze sociali del territorio
(volontariato, associazionismo cattolico ed educativo,
ecc. nella fase di programmazione degli interventi.

Fonti
La maggioranza dei dati sono stati rilevati attraverso
l'indagine svolta dall'associazione di volontariato "Alto
Jonio Reggino" di Marina di Gioiosa jonica nell'anno
1985/86. il resto dei dati è il risultato di un aggiornamento, frutto dell'impegno sociale di persone presenti nella
nostra associazione e delle segnalazioni del Consultorio
Familiare di Gioiosa Jonica.
Attendibilità
I dati sono estremamente attendibili.
Storia del reperimento, relativi a problemi e difficoltà
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Il reperimento non è stato per nulla problematico.
Rilevamento dei dati
31 marzo 1992.
Commento dei dati
I dati raccolti e illustrati nei grafici ci possono dire o
confermare qualcosa di interessante sul fenomeno dell'handicap a Gioiosa jonica, ma anche nella Locride.
Vediamo di analizzarli e di dedurne aspetti che non saltano immediatamente all'occhio.

L'età dei portatori di handicap è molto giovane: oltre
il 70% è inferiore ai 50 anni d'età, il 46,8% è inferiore ai
30 anni d'età e solo l'11,4% oltrepassa i cinquant'anni.
Ciò sta a significare che, dal punto di vista medico, le
patologie interne all'handicap o ad esso associate comportano una bassa durata di vita. Ma tenendo conto dei
progressi che la medicina e la riabilitazione hanno compiuto, la breve durata di vita certamente non è da attribuirsi esclusivamente alle patologie, quanto piuttosto
alla mancanza di riabilitazione e cure adeguate. In questo caso, l'esperienza ci insegna che la responsabilità
non è dovuta alla noncuranza delle famiglie (che anzi
conducono i loro figli, fin da piccoli, in interminabili
consultazioni mediche) ma alle strutture assenti nel territorio o spesso incompetenti. Mancano:
- competenza a diagnosticare precocemente gli handicap e ad indicare una corretta riabilitazione;
- luoghi di riabilitazione appropriati, moderni, capaci
di gestire tutto il bacino d'utenza, con orari e mezzi di
trasporto che permettano a tutti di accedervi.
L'età giovane dei portatori di handicap comporta, dal
punto di vista sociale, un'attenzione particolare a tre
aspetti:
a) l'inserimento scolastico,
b) l'inserimento sociale di adolescenti e giovani,
c) la formazione professionale e l'inserimento lavorativo.
Di questi tre aspetti il terzo è totalmente assente, gli
altri due sono assai carenti.
L'inserimento scolastico dei portatori di handicap
spesso trova impreparate le scuole: si ha difficoltà ad
ottenere l'insegnante di sostegno che spesso, se arriva,
lo fa ad anno scolastico già inoltrato; si ha difficoltà ad
ottenere gli assistenti ausiliari; le scuole sono quasi tutte
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con barriere architettoniche; ecc.
L'inserimento sociale di adolescenti e giovani è
quasi del tutto assente. Esiste qualche struttura nel
nostro territorio che si occupa anche dell'aspetto sociale, ma l'integrazione spesso non è visibile e men che
mai l'autonomia della persona handicappata nella vita
sociale. Spesso viene data poca importanza alle abilità
sociali che permettono una reale e dignitosa integrazione. Corresponsabili sono spesso le famiglie e le aggregazioni ecclesiali, educative e giovanili dei territorio.
Non esiste ancora una cultura dell'integrazione: la persona con handicap viene ancora vista come una persona da assistere, da proteggere; si fa molta fatica a considerarla come una persona che, invece, possiede delle
potenzialità che le possono permettere di mutare il proprio ruolo da quello di "appendice pietosa" della famiglia, del gruppo, della compagnia di amici, a quello di
soggetto protagonista della propria vita, capace di dare
e ricevere.
La formazione professionale e l'inserimento lavorativo è perfettamente assente. L'handicappato vive di assistenzialismo alle spalle della famiglia, anche se economicamente contribuisce al bilancio familiare attraverso la
propria pensione d'invalidità o l'indennità d'accompagnamento. Gli unici che hanno realizzato un reale inserimento lavorativo sono le persone portatrici di un handicap fisico lieve che ha permesso loro di realizzare una
qualche attività autonoma o di accedere al posti loro
riservati da banche o enti pubblici. Ma coloro che più
necessitano di autonomia vengono totalmente e incondizionatamente emarginati dal mondo del lavoro retribuito. Abbiamo specificato lavoro retribuito" poiché spesso
le persone con handicap vengono occupate in lavori che
sostengono l'economia familiare come i lavori casalinghi
o i lavori in campagna.
Sarebbe urgente che l'ente pubblico, in collaborazione con le associazioni di base, finanziasse progetti di formazione professionale per le persone con handicap.
Inoltre bisognerebbe sostenere e incoraggiare la creazione di cooperative sociali per l'integrazione lavorativa
delle persone con handicap o portatrici di disagio. Altre
esperienze già realizzate ci insegnano che il lavoro è un
reale strumento di emancipazione e di integrazione
sociale delle persone con handicap, senza il quale,
soprattutto nell'età adulta, vengono resi vani gli altri
interventi di inserimento scolastico e sociale.
Tipologie di handicap
Gli handicap non sono tutti uguali, come a volte la
mentalità comune tende a pensare. Ci sono vari tipi di
handicap con implicazioni e bisogni a volte radicalmente
differenti. Noi abbiamo suddiviso gli handicap nelle
seguenti categorie:
- handicap motorio: comporta difficoltà più o meno
gravi di movimento ma non intacca minimamente le
capacità mentali e sociali (es.: paraplegici, paresi spastiche, conseguenze di poliomielite);
- handicap sensoriale: compromette le capacità senALOGON 27 - 1995

soriali e a volte è associato alla mancanza del linguaggio
parlato (es.: ciechi, sordi, muti);
- ritardo mentale: consiste in un più o meno grave
deterioramento o bassa potenzialità delle facoltà intellettive che non permette al soggetto di raggiungere le prestazioni mentali normalmente raggiungibili e di socializzare adeguatamente (es: sindrome di Down), anche se con una corretta riabilitazione - il miglioramento è evidente; non bisogna confondere il ritardo mentale con la
malattia mentale;
- handicap psicomotorio: si tratta di difficoltà motorie associate a disturbi o ritardi mentali.
Nella nostra indagine salta subito all'occhio l'alta percentuale - il 47% - di persone con handicap di ritardo
mentale. Il ritardo mentale si origina da diverse situazioni di procreazione potenzialmente rischiose:
a) procreazione da genitore in età avanzata, è il caso
della nascita di bambini con sindrome di Down;
b) matrimoni tra consanguinei;
c) procreazione da genitori alcoolisti;
d) ereditarietà a rischio; ecc.

Come si può dedurre la presenza di queste persone
con ritardo mentale è un ulteriore sintomo abbastanza
evidente dell'abbandono sociale in cui versa la nostra
popolazione o, almeno, una sua parte consistente. Difatti
tutto questo poteva e può essere evitato da un'azione
preventiva che attraverso una corretta e capillare campagna di informazione metta al corrente tutte le coppie e
coloro che si avviano a diventarlo delle situazione di procreazione potenzialmente rischiose.
Non dimentichiamo che una campagna di informazione preventiva certamente avrebbe un costo sociale ed
economico nettamente inferiore rispetto a quello che
comporta la presenza di tanti handicap mentali nel territorio. Si tratta di una lungimiranza economica e sociale
che spesso l'ente pubblico non ha (a nostro scapito!).
Analisi qualitativa
del fenomeno
Dall'esame dei dati dell'indagine tutto concorre ad
evidenziare l'abbandono sociale che domina nel nostro
territorio e che, chiaramente, colpisce duramente le
fasce più deboli dei cittadini come le persone portatrici
di handicaps. Ma vediamo di delineare un quadro della
situazione fornito dall'esperienza di chi è stato più vicino alle persone con handicap e alle loro famiglie.
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L'handicap è considerato, come in molti altri posti,
una disgrazia, quasi un "castigo divino". Questo ha come
immediata conseguenza "l'internamento" in casa della
persona handicappata, nascosta quasi per un senso di
vergogna. A ciò si aggiunge l'iperprotezione materna
che tende a soffocare ogni possibilità di sviluppo autonomo a livello affettivo, sociale e persino fisico.
Comunque dagli anni 84/85, quando l'associazione
"Alto Jonio Reggino" ha cominciato ad avere un approccio con le famiglie delle persone handicappate, qualcosa
è cambiato. Vi è stato un cammino positivo verso la
presa di coscienza dei propri diritti ed un'apertura sempre crescente verso l'esterno: oggi non e raro come una
volta veder uscire nel paese persone con handicap.
Anche l'inserimento scolastico è molto migliorato, nonostante non sia ancora sufficiente e le carenze persistano.

Uno dei fenomeni molto diffuso in questo universo è l'interdizione della persona handicappata nonostante abbia delle capacità potenziali e a volte reali "di
intendere e di volere". Ciò comporta la perdita di ogni
autonomia decisionale - sia pur formale - nella propria
vita, delegata per sempre ad un tutore che gestisce
scelte e risorse economiche della persona interdetta.
Riguardo l'interdizione le posizioni assunte sono
varie: vi è chi è stato consigliato di interdire la persona handicappata per ottenere più facilmente e più
agilmente l'indennità di accompagnamento; altri inve-

ce (pochi purtroppo), pur di salvaguardare la dignità
e l'autonomia della persona handicappata, hanno
rinunciato ad eventuali benefici economici (chiaramente ci stiamo riferendo a casi in cui non è necessaria l'interdizione).
Un altro ostacolo all'autonomia e all'inserimento
sociale delle persone con handicap sono le barriere
architettoniche onnipresenti nel comune di Gioiosa
jonica.
Disattendendo le leggi, le autorità competenti tuttora
non hanno eliminato le barriere architettoniche presenti
in marciapiedi, piazze, strutture e uffici pubblici; non
solo ma anche un ufficio a pian terreno (l'Anagrafe
Comunale) è stato trasferito al primo piano dell'edificio
del Comune, completamente inaccessibile ai portatori di
handicaps motori. A ciò si aggiunge il grave problema
(sopra menzionato) delle enormi carenze delle strutture
riabilitative nel territorio. Sempre di più per la riabilitazione e la fisioterapia ci si rivolge a privati che forniscono servizi a pagamento. Mentre in alcuni casi, mancando
risposte anche in campo privato, le patologie si aggravano giungendo anche ad accelerare la morte del portatore
di handicap.
Di fronte a tutto ciò appare chiaro quanto la leggequadro nazionale n. 104 dei 5/2/92 "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
sia stata ignorata a tutti i livelli: Comuni, U.S.S.L.,
Regioni e persino dallo Stato. Nella nostra zona questa
legge è stata ancor di più ignorata ed è caduta nel totale
silenzio. È da questa spiacevole constatazione che sorge
la necessità di sottolineare con forza questo disprezzo
per la persona umana che si concretizza nell'ignorare e
calpestare i diritti delle persone con handicap, già duramente colpite dalla loro condizione. Inoltre da questo
nasce anche l'appello urgente alla responsabilità nei confronti di tutti coloro che dovrebbero provvedere a garantire questi diritti, e l'appello ai cittadini del territorio
affinché, organizzandosi, lottino a fianco delle persone
più deboli per tutelarne i diritti.

L'Associazione "Gruppo Akatistos"
L'Associazione di volontariato "Gruppo Akatistos", con sede a Gioiosa Jonica, è formato da giovani ed
opera nel territorio della Locride dal 1989. L'obiettivo che si pone è di cambiare l'attuale cultura sociale
diffusa (considerata alla base di principali problemi della Locride) attraverso la diffusione e la promozione di valori "alternativi" come la nonviolenza, la solidarietà, la giustizia sociale. Per fare questo
organizza iniziative nel campo della difesa dei diritti degli emarginati, dei pacifismo, dell'aiuto al terzo
mondo e della promozione e formazione dell'associazionismo giovanile nella Locride.
Handicap - Indirizzi utili
Associazione "Alto Jonio Reggino"
via Carlo Alberto, 4 Marina di Gioiosa Jonica (RC) Tel. 0964/415173-416699
Associazione "Gruppo Akatistos"
via Cairoli 2, Gioiosa Jonica (RC) Tel. 0964/419300
U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
via Pisacane, 18 Siderno (RC)
Tel. 0964/381894
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Spazio
Genitori

Un servizio
per i genitori

Alda Cianflone Mazzei

"Spazio Genitori" è una collaborazione fra la
Comunità Progetto Sud e il volontariato.
Nell'ambito dei programmi di prevenzione
abbiamo inteso offrire un servizio al territorio,
avendo più volte colto il bisogno di confronto,
di aggregazione intorno ai problemi educativi e
la voglia delle famiglie di uscire dall'isolamento.
Infatti mai come oggi il divario di mentalità
fra adulti e ragazzi, il pluralismo dei valori, la
grande e la massa di stimoli sociali tra loro contrastanti e spesso incontrollabili, hanno caricato
molte famiglie e molte giovani coppie di ansia,
confusione e sfiducia.

coinvolgimento delle persone che, attraverso un
tempo privilegiato, riflettono, discutono, scambiano idee e possono trovare risposte ai loro
dubbi.
Il conduttore sarà nel gruppo non in veste di
esperto che sa tutto, ma di facilitatore, di catalizzatore, che seppure in posizione in qualche
maniera asimmetrica, deve creare un clima accogliente e dì libertà, dove ognuno possa esprimersi liberamente, promuovendo interdipendenza e circolarità relazionali, sviluppando
potenzialità e migliorando le competenze educative di ciascuno.

La nostra proposta si rivolge con particolare
attenzione a genitori con figli in tenera età, convinti che, quanto più è precoce l'intervento,
tanto più si eviteranno possibili errori e inoltre a
genitori con figli adolescenti, che stanno vivendo, in questo momento una fase di transizione,
di passaggio, spesso incerti, da una parte su e
come staccarsi dai vecchi modi tradizionali e
dall'altra tesi alla ricerca di una nuova identità
genitoriale, che possa coniugare facoltà di decisione e coerenza con capacità di vicinanza e di
ascolto.
Questa nostra iniziativa è altresì rivolta agli
insegnanti per l'importante ruolo che svolgono
nell'educazione e nella formazione dei giovani.

L'itinerario è così strutturato:
a) una prima fase si propone di:
1) sensibilizzare;
2) elaborare una riflessione educativa;
3) indurre ad interrogarsi, rendersi consapevoli, stabilire il "contatto" con i propri bisogni e
con le domande latenti.
b) una seconda fase si propone di:
1) attivare la creatività, la capacità di analisi e
di soluzioni dei problemi;
2) conoscere nuove pratiche educative esplorare alternative;
3) decolpevolizzare, rinforzare le tendenze
positive;
4) offrire la possibilità di esprimersi e di scoprire le proprie risorse e competenze.

"Spazio genitori" vuole riaffermare nei fatti
che la crescita di un figlio non è un evento magico, indipendente dalla qualità degli interventi
dei genitori e che il mestiere più difficile dei
mondo non può affidarsi alla semplice improvvisazione, ma per educare occorre avere in mente
un progetto.
Esso vuole quindi offrire un'occasione ai
genitori per riflettere su se stessi per poter
meglio agire, "educarsi per educare", "realizzare
se stesso realizzando l'altro" in senso socratico.
Gli incontri quindi si svilupperanno perseguendo l'obiettivo di promuovere condivisioni e
rielaborazioni di vissuti e di esperienze, reciprocità e scambio con persone e non agendo sulle
persone.
Niente quindi depliant, libri o manuali da
applicare come ricette preconfezionate, ma
ALOGON 27 - 1995

Il nucleo centrale del lavoro sarà comunque
la comunicazione efficace nella famiglia per fare
acquisire abilità all'ascolto attivo, nell'espressione dei sentimenti, nella risoluzione dei conflitti
e nel promuovere relazioni enfatiche.

Gli incontri con cadenza quindicinale si
terranno a Lamezia Terme, presso il
Centro Studi della Comunità Progetto Sud
in Corso G. Nicotera n. 158, a partire fa
sabato 14 ottobre dalle ore 17 alle ore 19.
Le attività saranno coordinate dalla nostra
collaboratrice e volontaria dott.ssa Alda
Cianflone, psicoterpetuta.
Per informazione telefonare
allo 0968/453071
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borse
lavoro
& aids
& autonomia

AIDS: tutto quello che è meglio fare
oltre che l'ammalato
Intervista di Marina a Rino

“P

unto Lavoro" è stato un
corso di formazione con
borse lavoro rivolto a persone sieropositive al virus HIV, e
finanziato con fondi residui CEE
tramite il pr ogetto nazionale
"Dalla prevenzione al lavoro" di
cui è titolare il Coordinamento
Nazionale delle Comunità di
Accoglienza (CNCA).
Dai materiali prodotti durante il
corso pubblichiamo questa intervista, che rispecchia moltissimo le
sensazioni e le attese dei partecipanti, e che ci pare possa essere
ritenuta indicativa di riflessioni e
di sperimentazioni riguardo
all'Aids, intesa come una questione
non riduttivamente sanitaria ma
come situazione che coinvolge integralmente l'esistenza delle persone.
In che cosa consiste il progetto "Punto Lavoro"?
Questo progetto è stato promosso dalla
Comunità Progetto Sud tramite i Sert che ci hanno
contattato. Diciamo che è stato diviso in due patti:
la parte teorica e la parte lavorativa. Si facevan lezioni con l'agronomo che ci spiegava come si lavorava
con le olive, come era composto il terreno ... e nella
parte lavorativa abbiamo piantato delle piante,
abbiamo costruito un anfiteatro, abbiamo fatto dei
sentieri per poter andare in escursione e tante altre
cose. È stato bello perché si stava insieme anche
cercando di risolvere i problemi di ciascuno di noi.
Ci è stata data l'opportunità di fare dei gruppi di
autoaiuto. A me personalmente mi son serviti molto
per cercare di conoscere la mia malattia, e a vedere
i problemi, perché ognuno ci ha i suoi, e discutendone tra l'uno e l'altro si cerca di risolverli.
ALOGON 27 - 1995

Il progetto è durato otto mesi: è iniziato i primi
di novembre '94 ed è terminato i primi di luglio '95.
Chi partecipava a questo progetto?
Ragazzi ex tossicodipendenti: alcuni sieropositivi
ed altri no; alcuni che stavano in comunità ed altri
che stavano nelle loro abitazioni. Tutti provenivamo
dalla provincia di Catanzaro: Soverato, Cardinale,
Catanzaro città, Lamezia, il circondario di
Catanzaro.
Vi erano ragazzi che non erano del tutto fuori
dalla droga?
Sì, io compreso, Comunque questo progetto mi
ha frenato molto, perché prima ero molto peggio.
Tenermi occupato dalle sette di mattina alle tre del
pomeriggio è già una buona cosa, è la maggior parte
della giornata. Adesso mi trovo in comunità. li progetto è finito a luglio e per me l'estate è stata un
disastro, non sapevo cosa fare, andando in giro si sa
com'è l'antifona ...

“Ci è stata data l'opportunità di
fare dei gruppi di autoaiuto.
A me personalmente mi son serviti molto per conoscere la mia
malattia”.
Cosa ti ha aiutato a frenarti" con la droga?
Diciamo che tenermi occupato tutta la giornata
mi è servito molto; perché quando non sai cosa fare
l'unica cosa che fai vai in giro e in piazza trovi quello che sai ...
Le persone sieropositive erano solo asintomatiche?
C'erano sia persone asintomatiche sia sintomatiche. Io sono una di quelle sintomatiche ... e diciamo
che erano metà sintomatici e metà asintomatici.
Da chi avete saputo di questo progetto?
Tramite i Sert che ci hanno contattato e ci hanno
chiesto se volevamo fare parte di questo corso, poi
ci hanno fatto fare il colloquio con quelli dalla
Progetto Sud ... abbiamo parlato insieme e poi
abbiamo fatto questo progetto. Eravamo tutti
maschi ed una ragazza che è venuta a metà corso.
Tutti tra i venti ed i quarant'anni.
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Chi sono state le persone coinvolte in questo
progetto oltre a voi?
C'era un responsabile che stava sempre con
noi che veniva dalla Progetto Sud, poi veniva il
professore di agronomia ed ogni tanto veniva il
direttore generale. Sono venuti in visita gli infermieri degli ospedali dei reparti infettivi. Ci hanno
visto e sono rimasti contenti perché hanno visto
che eravamo capaci di fare qualcosa anche noi.
Questi ci hanno fatto delle domande e noi abbiamo risposto. Li aveva colpito che stavamo insieme. Siccome ad alcuni di noi ci conoscevano, a
me e a qualcun altro, ci avevano visto ricoverati in
ospedale. Vedendoci lì che lavoravamo sono rimasti stupefatti. Pensavano che magari non eravamo
più in grado di fare niente, invece hanno constatato con i loro occhi che eravamo in grado ancora
di fare qualcosa.
Abbiamo fatto due seminari, abbiamo parlato dei
problemi più che altro personali che può portare la
malattia: la sessualità, la morte, la visibilità sociale ...
Parlarne è difficile però può servire. A me personalmente è servito.
In che cosa ti ha aiutato?
A vivere meglio con la malattia, perché tenendosela nascosti poi quando si arriva diciamo alla fine è
traumatico, invece così riesci a conviverci insieme...
In questi seminari hanno partecipato la responsabile della Lila Calabria, noi, non tutti perché due si
sono astenuti, non ne volevano sapere. Credo che
hanno la paura. Dicono che si sentono male a parlarne, non ne vogliono parlare. Tra l'altro questi due

Vedendoci lì che lavoravamo
sono rimasti stupefatti. Pensavano
che magari non eravamo più in
grado di fare niente.
sono asintomatici e, secondo me, quando cominceranno a sentire i primi sintomi della malattia verranno anche loro a far parte di questi gruppi. Almeno
penso che sia così.
Per te è importante avere qualcuno con cui
parlarne?
Si perché ti aiuta a capire meglio, ti aiuta perché
sapendo certe cose sai come comportarti. A questi
seminari inoltre hanno partecipato Rino Varasso dei
GRUPS della LILA nazionale e Leopoldo Grosso del
Gruppo Abele di Torino.
Parlando della morte è stato un trauma. Siamo
usciti impalliditi da quella riunione, è stata traumatica. Purtroppo bisogna parlarne per poter star
meglio con noi stessi. C'è stata gente che non ha
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Abbiamo parlato di come pensi
che può portare la morte ... se ci
pensi o non ci pensi ... se ti fa
paura ... se per te è una liberazione o no ...
aperto bocca per paura proprio del parlarne.
Sicuramente tutti gli altri hanno fatto una gran fatica
per parlare. Però è servito.
Come lo avete affrontato questo tema?
Abbiamo parlato di come pensi che può portare
la morte ... se ci pensi o non ci pensi ... se ti fa
paura ... se per te è una liberazione o no ...
Il gruppo come ha vissuto questo momento difficile?
Eravamo nel panico. È stato difficile, è stato difficile ... che nessuno voleva parlare ... Leopoldo
Grosso ha preso la parola ed ha cominciato a fare
delle domande ... se no non penso che si sarebbe
riuscito a trarre qualcosa. E poi bene o male quasi
tutti sono riusciti a dire la sua. Per me è stato molto
difficile, volevo quasi stare zitto anch'io ... se non
mi faceva la domanda non parlavo di sicuro. Avevo
quasi paura a parlare, quasi. Perché si cerca sempre
di non pensarci alla morte ... È stato importante per
riuscire a capire come la pensano gli altri, perché
ognuno ha il suo modo di pensare ... e magari sentendo come la pensava quell'altro riuscivi un po' a
sdrammatizzare la cosa.
Quale senso ha avuto per te il progetto che
avete realizzato?
Innanzitutto stare insieme con le persone che
hanno lo stesso problema è già una buona cosa,
perché alcune cose uno le sa, un altro non le sa e
ci si aiuta a vicenda; poi come ho già detto tenere
occupata la giornata è molto importante. Riuscire
a vedere che sei ancora nella capacità di fare qualcosa è già una bella cosa. È il fare niente che ti
abbatte, non riesci a realizzare niente, invece
facendo qualcosa, vedendo che riesci ancora a realizzare anche piccole cose è già un buon passo
avanti.
Che cosa è cambiato nel tuo stile di vita
durante questo progetto?
Prima del progetto ero autodistruttivo, cioè la
malattia mi portava all'autodistruzione. Cercavo di
non pensarci ed andavo a bere, andavo a farmi,
andavo in giro. Invece facendo questo progetto è
cambiato molto. Come ho già detto mi teneva occupato gran parte della giornata, non facevo ... ho
ridotto di molto l'uso dell'alcol, l'uso dell'eroina,
quindi per me è stato molto positivo. Sia per me
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che per molti altri che si facevano. Stando in giro
senza fare niente non fai altro che pensare ... che
pensare, ti abbatti. O ti abbatti o vai alla ricerca di
qualcosa che ti tira su.
Gli altri del gruppo li conoscevi già prima?
Alcuni si, altri no. Diciamo che la maggior parte
non li conoscevo. Ne conoscevo due in particolare.
Uno ricordo che, prima dei progetto, usciva la mattina e si faceva il giro di tutti i bar ed arrivava la sera
che era distrutto. Facendo questo corso invece l'ha
aiutato molto a non bere, quello era il suo problema, ed a condividere il suo problema con gli altri. E
riuscito a capire,
tramite i gruppi di
autoaiuto cose
che non sapeva. E
l'altro bene o
male era uscito dalla comunità e non aveva molti
problemi, non aveva problemi di alcool o di roba.
Però si annoiava a casa; stando lì fino alle tre, passava gran parte della giornata; penso che la noia gli sia
passata.

ho visto che ero in grado di fare qualcosa, come ho
iniziato ho visto che potevo fare ancora qualcosa.
Più andavo avanti più mi veniva la voglia.
Quali aspetti rischiosi del giro della droga sono
stati ridotti avendo un impegno all'interno di
questo progetto?
Io posso parlare per quanto mi riguarda. Per me
l'ha ridotto del 70% almeno l'uso dell'eroina, e dell'alcool. L'ha ridotto sicuramente di molto. Se si
fosse continuato non sarei neanche qua adesso in
comunità.
Come ha
reagito la tua
famiglia
vedendoti
impegnato in
questo progetto?
Diciamo che contatti con mia madre non ne ho
avuti, lei sta lontano. Però sapendo che io ero impegnato, che stavo facendo qualcosa, è rimasta contenta. Poi anche economicamente il fare questo progetto mi ha aiutato molto. Prima continuavo a chiedere soldi a mia madre, poi ha visto che riuscivo ad
arrangiarmi bene o male oltre che a tenere occupata
la giornata. È stato anche da questo punto di vista
positivo questo corso. Mi ha permesso di vivere
meglio, ho avuto la possibilità di prendermi una
macchina ... non era una gran macchina, ma per lo
meno era un mezzo che mi permetteva di circolare.
Potevo uscire la sera. La mia vita ... la mia vita è
cambiata. Avevo più possibilità di stare insieme con
gli amici che avevano lo stesso mio problema perché prima stando a Cardinale senza mezzo non è
che potevo vederli molto. Tramite questo corso
invece stavo di più insieme a loro. Stavo insieme a
gente che mi capiva insomma.
Io vivevo a Cardinale con mia sorella. Ero sceso
in Calabria circa tre anni fa sempre per questioni di
droga, per riuscire a vedere se almeno in montagna
in un posto sperduto almeno riuscivo a smettere.
Purtroppo se uno si vuole fare può andare in capo
al mondo ma la roba la trova sempre.

Per me l'ha ridotto del 70% almeno l'uso dell'eroina, e dell'alcool.
L'ha ridotto sicuramente di molto.

Rispetto alla malattia ci sono state delle difficoltà a lavorare in questo progetto?
No, difficoltà no perché non era molto faticoso il
lavoro. Io ho avuto durante questo corso una infezione però non era dovuta al lavoro. Doveva venirmi, mi è venuta punto e basta. Forse c'è da aggiungere che in precedenza più di uno ha avuto le broncopolmoniti. Ho fatto venti giorni in ospedale.
Alcuni di noi si sono assentati per malattia. Uno è
morto. Era malato all'inizio del corso. Sentiva dei
dolori al petto. Qui a Catanzaro non riuscivano a
capire ... poi è andato a Verona dal dottore Vento e
lo hanno trovato pieno di tumori, non c'era più
niente da fare. Dopo alcuni mesi è morto. Da noi è
stato un mese è mezzo, due, tra l'altro la sua ragazza
era infermiera agli infettivi. Ho cercato di contattarla, ma non lavora neanche più lì.
Il lavoro non ha interferito con le nostre condizioni di salute, anche perché ci riguardavamo. Quando
pioveva rimanevamo dentro, facevamo lezioni invece
di lavorare. Se non c'era il professore facevamo gruppi tra di noi. Cioè ci riguardavamo per la salute.
Il lavorare cosa ha significato per te? Tu da
quanto tempo non lavoravi più?
Io non ero molto che non lavoravo, perché mi
sono dato sempre da fare. Però ora era un anno che
non facevo più niente. Prima del corso avevo deciso
di non fare più niente perché non mi andava, non
mi andava nemmeno di sforzarmi di pensarci, pensavo che non ero più in grado di fare niente. E invece una volta iniziato il corso visto che ... anche perché forse ... non eccedevo nell'alcool o nell'eroina,
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Quali conseguenze ha portato la partecipazione a questo progetto tra gli amici e la gente del
tuo paese?
Io in paese di amici non ne avevo molti, e anche
se lo sapevano che io ero positivo non si azzardavano a chiedermi cose, se non mi facevo avanti io loro
non ci pensavano proprio a chiedermi. Non avevo
un rapporto molto stretto con la gente che frequentavo. La gente non mi conosceva molto per cui non
ha potuto vedere i cambiamenti. Può averli visto
mia sorella, mio cognato. Loro hanno visto che ero
migliorato fisicamente, prima ero proprio deperito.
Erano contenti, vedevo che mi davo da fare. Se
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prima quando tornavo a casa avevo gli occhi chiusi,
adesso quando tornavo a casa ero più tranquillo, tornavo un po' stanco, magari mi riposavo ... Erano
contenti, poi aiutavo anche loro in famiglia. Io praticamente campavo con i soldi della borsa lavoro del
corso; e quelli della pensione (perché io prendo la
pensione) li davo a casa.
Sono sorti dei conflitti, delle difficoltà nel
vostro gruppo?
No grosse difficoltà no, a parte qualche battibecco, ma quello si sa succede dappertutto, ma cose da
poco. Si sono risolte nella giornata stessa, non c'è
stata nessuna litigata grossa.

Sono stati momenti di festa, si
rideva, si scherzava. Erano
momenti ... almeno per quanto
mi riguarda era molto che non
ne passavo così. Momenti felici.
Pensi che ci siano stati dei coinvolgimenti tra
chi si faceva e chi no?
A chi non si faceva dava sicuramente fastidio.
Infatti ci sono state delle discussioni anche per
questo, siccome vi erano anche ex-tossicodipendenti, non volevano ricadere. Cercavano di persuadere la persona di non venire almeno fatto sul
lavoro.
Questo ha avuto un suo risultato?
Per quanto mi riguarda si. Arrivato quasi a metà
corso mi sono ricoverato e mi sono disintossicato
ed ho preso il natraxone per non farmi. Quindi a me
è servito.
Quali sono stati i momenti più critici del gruppo in questi otto mesi?
Momenti proprio critici non ce ne sono stati. Si
stava insieme, ogni tanto si faceva anche la mangiata
insieme. Il rapporto era buono. Facevamo proprio
delle gran mangiate: a Natale, durante il corso, alla
fine del corso. Ci siamo proprio divertiti. Oltre che
lavorare ci siamo divertiti. Sono stati momenti di
festa, si rideva, si scherzava. Erano momenti ... almeno per quanto mi riguarda era molto che non ne
passavo così. Momenti felici. Erano anni che non li
facevo. Si rideva, si scherzava, si facevano delle battute, si ballava. Si stava bene.
Prima mi dicevi delle tematiche come la sessualità, la morte, la visibilità ... era la prima volta
che li affrontavate?
Per la maggior parte di noi si, non ne avevamo
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Prendermi l'impegno di andare
tutte le mattine lì, lavorare, fare
lezione era già per me un
impegno. Cercavo di tenere
duro, di farcela.
Riuscivo a capire meglio i problemi in famiglia essendo più
lucido. Riuscivo a capire di più
mia sorella.
mai parlato con nessuno, a parte con l'amico, ma
cosa così tra amici. Invece ad affrontare ... ad
approfondire bene questi problemi a me è servito.
Sapere anche come la pensano gli altri. Non tutti la
pensano allo stesso modo. Ad esempio sulla sessualità. In particolare sull'uso del preservativo: c'è chi
lo usa, chi non lo usa; c'è chi se ne frega e chi non
se ne frega. Per quanto mi riguarda io il preservativo
l'ho sempre usato, anche se la malattia a me personalmente mi ha tagliato le gambe per quanto riguarda il sesso. Adesso sono già minimo due-tre anni che
non frequento ragazze.
Più che una scelta è stata una difesa. Le ragazze
mi piacciono, ma mi frena ... io basta che parlo con
una ragazza che ho già la malattia in testa, mi perseguita. Mi freno. Forse la paura di far passare ad
un'altra persona quello che sto passando io. Invece
ci sono altri che non la pensano così. La vivono ...
diciamo quasi normale.
In questo progetto vi erano persone sposate, o
che avevano figli?
Sì, c'era uno che era sposato ed ha perso la
moglie poco prima del corso, morta di aids. C'era la
ragazza che aveva perso il marito un paio di anni
prima morto di aids anche lui. Gli altri erano tutti
scapoli, tranne due che convivevano con delle
ragazze.
Quali nuove responsabilità senti che ti sei
assunto durante e dopo questo progetto?
Ma per me già andare al corso era una responsabilità. Prendermi l'impegno di andare tutte le mattine lì, lavorare, fare lezione era già per me un impegno. Cercavo di tenere duro, di farcela.
Forse più responsabilità in famiglia. Riuscivo a
capire meglio i problemi in famiglia essendo più
lucido. Riuscivo a capire di più mia sorella, mio
cognato. Mio cognato mi ha aiutato molto. Non è
facile un ragazzo di ventiquattr'anni con tre figli
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prendere ... un essere come me, diciamo così. Mio
cognato mi ha aiutato molto, mi ha aiutato molto.
Ed io frequentando questo corso sono riuscito di
più a capire i sacrifici che ha fatto e di conseguenza
mi ha aiutato.
Quali responsabilità hai visto crescere negli
altri?
Non so, forse l'impegno che ci mettevano a realizzare una cosa. Magari prima del corso non ci pensavano proprio. Non si impegnavano proprio in
niente. Invece lì si invogliavano a portare alla fine
una cosa. Perché lì, prima la cominciavo una cosa
ma non la finivo perché non mi interessavo ed invece lì tira uno, tira l'altro si riusciva a finire una cosa.
Lo stare insieme ha portato in qualche modo
ad assumere maggiore responsabilità nelle cose
che facevate?
Sì perché magari anche se non c'era la voglia di
cominciare a lavorare, cominciava uno poi gli altri
gli andavano dietro, una volta cominciato si invogliavano pure gli altri.
Mi accennavi prima ai gruppi di autoaiuto ...
Ci si vedeva una volta alla settimana. Oltre che a
parlare dei nostri problemi, si cercava di fare iniziative per promuovere questo gruppo di autoaiuto
della Lila Calabria. Abbiamo distribuito volantini
nelle discoteche, abbiamo distribuito preservativi
quest'estate sul lungomare, ed altre iniziative.
Questo gruppo continua ancora e sta cercando di
crescere.
Il dopo progetto come ve lo siete vissuto?
Per tutti noi è stato brutto, ci siamo ritrovati
un'altra volta in mezzo alla strada e quindi siamo
ricaduti nelle vecchie cose, almeno per quanto mi
riguarda ci sono cascato. Poi ne conosco altri che
facevano parte anche loro di questo corso. Non
sapevano cosa fare: c'è chi ha cominciato a bere, c'è
chi ha cominciato a farsi e c'è chi è rimasto com'era.
Cosa ha fatto precipitare?
La noia forse, il non sapere cosa fare. Quando
non hai niente da fare, almeno per quanto mi riguarda comincio a pensare e pensare mi rovino ... pensando mi rovino perché penso solo ad una cosa ... a
quella maledetta ... meglio che non la chiamo come
la vorrei chiamare ... non mi viene nemmeno il
nome giusto ...
Vi siete incontrati come gruppo dopo il lavoro?
Come gruppo di autoaiuto si. Abbiamo smesso
dopo alcune settimane dalla fine del corso perché
avevamo deciso di fare un po' di ferie ed abbiamo
cominciato di nuovo a settembre un'altra volta. Ma
io ed altri due ci vedevamo tutti i giorni e con gli
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altri ... si con qualcuno mi sono visto ... però al di là
dei gruppi di autoaiuto che facevamo insieme non
ci siamo visti anche perché la distanza tra l'uno e
l'altro non è poca. Io per venire qui a Lamezia dovevo fare cento chilometri, però io li facevo lo stesso
perché sapevo che mi serviva.
In questo periodo hai cominciato a costruirti
dei progetti ... qualcun altro ha pensato ad un suo
possibile progetto di vita?
A me personalmente essere riuscito a comprarmi
la macchina, a mettermi i denti ... insomma sono
rimasto contento a ritrovarmi di nuovo i denti in
bocca, ad avere una macchina mia. Progetti ... avevo
pensato se riuscivo ad andare a vivere da solo, riuscire ad affittarmi un piccolo appartamento ... ed
andare a vivere da solo, forse la borsa lavoro è durata troppo poco per arrivare a questo, comunque c'è
sempre una piccola speranza.
Riuscire a far capire agli altri ... che tenendosi
chiusi, non parlarne non ti serve proprio a niente.
La visibilità per me e importante, riesci innanzitutto
a vivere meglio con la malattia e poi a farti capire
dalla gente, perché se non ne parli non ti capiscono
... non sanno cos'è ... non capiscono i tuoi problemi. Se non li dici i tuoi problemi non li risolverai
mai. Riuscire a risolvere i problemi che ha una persona come noi sarebbe già una bella cosa.
Gli altri del gruppo ... uno in particolare si dà
molto da fare, va ai vari congressi della Lila a Roma,
a Bologna ... ci sono dei corsi di formazione per fare
i conduttori di questi gruppi. Lui si fa sempre avanti, lui ci tiene a queste cose, cerca di arrivare a riuscire a fare qualcosa. So che un'altro è riuscito a
comprarsi una macchina, vive da solo, è riuscito ad
andarsi a fare una vacanza. La ragazza è riuscita
anche a comprarsi la macchina, a togliersi qualche
problema. Bene o male quasi tutti sono riusciti a
fare cose positive. Adesso non li so tutti, comunque
so che sono riusciti, bene o male, tutti a migliorare
la loro vita.

Nota.
Il progetto di borse lavoro è ricominciato il 2 ottobre 199.
L’obiettivo è quello di offrire una
continuità dell’esperienza mixando
gli aspetti della salute con quelli
economici.
Inoltre si sta valutando l’ipotesi di
elaborare un progetto di autogestione e di autoimprenditorialità
nel settore dell’agricoltura ecocompatibile.
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IL MIO NOME SUL CAMPANELLO
Monologo (di Vinicio Albanesi)

Penso di avere un cancro:
non è possibile; all'ospedale sono incerti.
Ho delle crisi; non sono frequenti.
Prima, quattro, cinque volte al giorno,
ora, con le pastiglie, di meno.
74 giorni di ospedale: a Macerata.
Non hanno capito molto. Sono incerti.
Sabato andrò ad Ancona.
Li sono più bravi: forse faranno la risonanza magnetica.
Ho due giorni: faccio un giro.
Sabato mattina mi ricovero;
oggi è giovedi. Passo a trovare gli amici
Qualche giorno dovrò rimanere in ospedale:
non molti. Fanno quello che debbono fare:
la risonanza magnetica,
l'elettroencefalogramma,
la visita neurologica.
Sono in crisi.
Un morto ambulante
Con il luminal le cose vanno meglio
Maledetta toxoplasmosi
Non sto proprio male.
Il conteggio a zero.
Quasi quasi torno da mia madre.
Debbo vedere: però su è meglio.
Lei non dirà di no.
Le dico come sta la situazione.
L'ho sempre detto:
mia madre è in gamba.
Sette figli: io, il primo,
gli altri si sono sistemati.
Ora vanno bene.
Uno è un pò strano; ha il suo giro
però si regola; le sorelle sono in gamba.
Sono depresso: tu sai che non sono mai depresso.
È che non ho futuro.
Fino a poco tempo fa avevo la macchina.
Non mi facevo; qualche volta ci bevevo su.
Con gli psicofarmaci, fa male.
Ho avuto un incidente; la Golf vecchia,
ma andava bene.
Lo sfasciacarrozze ha detto: ma quello che guidava è morto.
Gli ho risposto: sono io.
Quanto mi dai?
Che posso darti?
ALOGON 27 - 1995
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Fetente!
Il mio sogno lo conosci.
Il mio nome sul campanello.
Quando ti chiedono, come ti chiami?
Ecco il nome.
Dove abiti?
Ecco la casa: Via
Che lavoro fai?
Ecco il lavoro.
È bello: il nome sul campanello.
Come tutti, proprio come tutti.
Non devi dire mai che sei sieropositivo.
In ospedale ci pensano loro.
Le donne scappano tutte, tutte.
Quando vai in giro devi dire
nome, via, lavoro. È fatta
Adesso un pò mi fermo.
Ci riuscirò.
È un pò difficile. Penso che non sia cancro
alla testa.
E perché il cancro?
Se è cancro è finita.
Toxoplasmosi.
Ho qualcosa alla parte destra.
La notte sento qualcosa, frulla,
sulla parte destra, non capisco.
Con il luminal va meglio.
Non sono bevitore: se capita.
Qualche volta.
Se mi succede qualcosa
tu vieni al funerale
ci conto. Ma tu vieni.
Grazie degli auguri
ci sto pensando
però il futuro
adesso non è possibile.
Non mi lascio andare.
Franco e Paolo sono morti
tutti sono morti.
Lo ricordi? Quello con i capelli lunghi.
Sono morti.
Vigliacchi; danno il metadone a quintali.
Che serve? Ti stravolge.
Muori lo stesso.
il problema è la mattina;
non riesco ad alzarmi.
Poi va: la mattina è brutta. Acciaccato.
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Commento
Era venuto da me a diciassette anni.
Scappato da casa. Il papà, infermiere
morto d'infarto. Era il primo di sette
figli. L'avevano eletto capofamiglia.
Aveva lavorato da fornaio, da commesso, in fabbrica.
Non ce la faceva. Lui non poteva farcela:
a quindici anni non si può essere padre
di altri fratelli e sorelle. Il padre era un
duro e un forte, la mamma era dolce e
remissiva: lui era solo ragazzo.
È andato e venuto per anni, fino a che è
ritornato tossico. Di brutto. Una specie di
innamoramento perduto.
Ho inventato e messo in atto tutto quello
che psicologi, sociologi, terapisti indicano. Pure di più. Tutto l'inventabile: controlli, psicoterapia, inserimento lavorativo, abitativo, sociale, colloqui, riferimenti. Metodi duri e dolci. Sistematicamente
inutile.
Mi ha sempre imbrogliato. Ho analizzato il mio comportamento: l'ho sentito
figlio e non so se sono stato complice. Se
anche fosse non importa.
Ho alzato le mani e ha vagato. Altri
l'hanno accolto. sono stati generosi. Non
sono serviti nemmeno loro.
Mi, sono rivolto a Dio per chiedergli perché un ragazzo qualsiasi, di una qualsiasi famiglia, di una qualsiasi città
dovesse essere investito di una missione
al di sopra delle sue forze.
Lui è la vittima: dell'infarto del papà. Ha
avuto una dolcissima attenzione alla
mamma. È fuggito via, senza mai disturbarla, privandosene.
A morto solo, in un cesso di una grande
città, sfinito e sperduto.
Dio lo accolga e lo compensi del suo
sacrificio.
Gli avevo promesso di andare ai funerali: non sono andato perché, contemporaneamente, ho accompagnato una
mamma morta in un incidente stradale,
con due figli piccoli.
Forse ho privilegiato la normalità.
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La spiritualità della strada
Sr Charo Bolanos
vevo sempre creduto,
fino a pochi anni fa che
Dio lo si trovava nella pienezza soltanto in chiesa. Tutti
hanno sempre parlato della presenza di Dio nell’Eucarestia, del
Sacro Cuore ecc. mi hanno
anche parlato della presenza di
Dio in noi e nei poveri ma non
so perché le volte che l’ho sentito con particolare forza è stato
quando i miei genitori aiutavano
chi aveva bisogno.
Poi son passata attraverso tutte
le tappe della formazione fino
all’impegno preso nella professione religiosa. Poco a poco quando i
muri del nostro convento hanno
cominciato a cadere e noi siamo
rimaste allo scoperto e siamo
diventate più osservabili, più vulnerabili e allo stesso tempo ci è
stato concesso di guardare. Un
poco alla volta vedere la nostra
vita ha provocato inquietitudini e
hanno incominciato ad illuminarsi
i passaggi evangelici e biblici. E
allora si è reso urgente rispondere
a quella domanda difficile che ci è
stata posta sin dagli albori della
creazione “Dove è tuo fratello?
Abele? “Non è molto facile impegnarci in una risposta effettiva perché questo fratello, così diverso,
non ci da garanzie e ci fa paura.
Il nostro mondo ha musica e
distrazioni sufficienti per distoglierci da questo pensiero. È
molto facile sviare gli occhi dalla
povertà che c’è intorno a noi perché abbiamo imparato a neutralizzare l’osceno, la vergogna, rendendoli normali e delegando altri
(che non siamo mai noi) a rispondere alla domanda primordiale
“dov’è tuo fratello”?
Anche la Parola di Dio ci sugge-

A
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risce un percorso, un cammino
per trovare la risposta e in particolare c’è una persona che ce la
indica, Mosé.
Mosé era un principe che viveva
al riparo dei problemi nel palazzo
del faraone. Per sua sfortuna un
giorno uscì per la strada e questa
gli rivelò la dura realtà di sofferenza, di oppressione e di morte.
Dopo aver cominciato a “fare”
(spesso fare per fare) si accorse
che a questo fare mancava l’anima.
Inizia così per Mosé l’esperienza
nel deserto, delle strade, della solitudine, del perdersi per ritrovarsi...
È questa spiritualità della strada
che Mosé cerca di far prendere
agli Ebrei, è la strada del deserto
che crea la dignità di popolo, di
libertà, la legge del cuore.
Ma è qui che il popolo ci ripensa, non regge, si ribella, pensa
con nostalgia all’Egitto dove, seppure schiavi, avevano la sicurezza
del pane, delle cipolle e
dell’aglio. Chi non ha fatto esperienza di questo ripensamento
sulla propria carne e su quella dei
poveri?
M o l t e d e l l e n o s t r e d o n n e , che
decidono di abbandonare la strada, vi ritornano perché comunque lì sentono sicurezza, non si
pongono altri problemi, ormai
sono votate alla disperazione, alla
morte. Hanno bisogno di un Mosé
di un fratello o sorella che la sollevi e la sostenga.
Sulla strada si perde e si vince,
ci si ammala e ci si prende cura.
Gesù di Nazaret, Figlio di Dio,
spogliato della natura divina (Fil.
2,7) condivide con l’uomo la fatica degli uomini senza condanne e
moralismi. Facendosi uomo capi-

sce le difficoltà di molte persone
abbandonate, gioca sulla pelle
l’esperienza della condivisione
azzardandosi a dire che le prostitute ed i peccatori ci precederanno nel Regno dei Cieli (Mt 21,31)
tra la sorpresa e lo scandalo di
coloro che si credevano migliori.
Gesù non dice per dire. Egli non
esalta i peccatori e le prostitute
per la loro condizione di vita ma
per la consapevolezza che hanno
dì fallimento di non essere a
posto e quindi della necessità di
essere perdonati.
Chi scende sulla strada come
donna che solidarizza con la
donna prostituta e non si ferma
all’apparenza, ma, scalzandosi
come Mosé davanti al roveto
ardente, davanti alla sacralità della
sofferenza altrui, con il rispetto di
oltrepassare il fenomeno, si rende
conto che quella faccia mascherata con trucco esagerato nasconde
tristezza, la vergogna, la sottovalutazione di chi si sente addosso
gli sguardi sprezzanti dei puritani
che passano, di quelli che la
denudano e la posseggono anche
con il desiderio, di quelli che la
scherniscono e la deridono. Ecco
che anch’essa ride spensierata
(imponendosi cioé di non pensare e sdoppiandosi pericolosamente) e maliziosa per nascondere la
smorfia dei pianto e la disperazione di chi è disarmato e indifeso.
Là, nelle lunghe attese dei
clienti sulla strada, ci sono segnali
che esprimono silenziosamente
grida di dolore, che chiedono
aiuto e solidarietà. Là in mezzo
alle luci, ai fuochi e al chiasso
delle lunghe file di automobili, si
sente l’immensa solitudine di
molte donne esposte a tutti i peri-
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coli (dei clienti, degli spettatori,
della pubblica opinione, delle
forze dell’ordine, dei mass media)
braccate, senza via di uscita.
Forse, alla fine, rimane tanto
silenzio interiore, un filo di (oseremo dire) spiritualità con linguaggi, segni, posture tanto diverse dai classici modelli di spiritualità DOC, quella di Maria di
Magdala: “Hanno portato via il
mio Signore e non so dove lo
hanno messo” o quello della
samaritana:
“Dammi
di
quest’acqua perché non debba
più venire a cercarla...” o della
donna adultera sola con la sua
colpa (anche se erano in due)
davanti al Signore senza difese né
scuse, con tutta la sua realtà in
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mano in attesa di perdono.
La donna prostituta è lì, privata
della sua dignità perché le convinzioni sociali l’hanno messa al
margine in nome di un’indole che
avrebbe e che non si sa che cosa
sia e la condanna ad essere per
sempre quella che sembra essere
stata. È privata di identità perché
non ha nemmeno un nome (il suo
nome classico, non è nemmeno
un nome ma un dispreggiativo, è
una di “quelle” o “quella”) ed
intanto noi passiamo guardandola
con disgusto e pregiudizio.
Lei si sdoppia, ferita nel suo
essere e lacerata perché odia ciò
che fa, si sdoppia al punto che
non se ne accorge chi si ferma a
cosa vuole e noncurante ripete

il prezzo ed il servizio. Poi doloroso è ancora quando per
sopravvivere diventa anch’essa
una prepotente, e spettatrice
delle sue compagne di disgrazie,
per paura o per avere considerazione.
In questo pianeta emarginante esiste, anche qui la serie A e
la serie (non B) ma Z; donne
povere, straniere, clandestine,
schiavizzate, rapite, con nome e
nazionalità false, non riconosciute, senza diritti, senza difese, annullate (di soldi, di voce,
di solidarietà delle “colleghe”
più tutelate, di speranza, di futuro). Non è questo il ritratto del
servo di Jahvé che abbiamo
letto in Isaia “Tanto era sfigura-
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to per essere d’uomo il suo
aspetto... Non ha apparenza né
bellezza per attirare i nostri
sguardi... disprezzato e reietto
dagli uomini... disprezzato e
non ne avevamo alcuna stima?”
(Is 52,13 - 53, 1-3).
Noi, le Oblate del SS Redentore
(un poco di storia) insieme ad un
gruppo di volontari (con cui
abbiamo costituito l’Associazione
“On the road”), perché il carisma
è stato affidato alla Congregazione
ma non è nostro e quindi lo condividiamo con i laici, scendiamo sul
ciglio della strada per essere a fianco, senza moralismi, pretese,
discorsi, ma solo nell’impegno di
fare strada insieme, nella coscienza che ciò rappresenti l’esperienza
dell’evangelizzazione liberatrice.
In questo incontro sulla strada
(come non ricordare i tanti incontri in cui Gesù si manifesta, è riconosciuto, fa miracoli, crea felicità
... ) abbiamo sperimentato l’affettività di Dio, abbiamo vissuto la
spiritualità della strada, siamo
state evangelizzate. È in lei, nella
donna prostituta il luogo di incontro con Dio, è lì dove Lui si rivela,
ed è in questo contatto che facciamo l’esperienza mistica della
quale parla S. Giovanni della
Croce nel suo Canto Spirituale.
“La musica silenziosa, la solitudine sonora, la cena che ristora ed
innamora”. Solo nella cena, nella
condivisione si sperimenta tutta
la larghezza, l’altezza e la profondità dell’amore che Dio ha per
tutti noi. Lui non ha figli e figliastri. Egli ama tutti con amore infinito e vuole che anche noi ci
amiamo.
Gli ascoltatori di Gesù nella sua
predicazione della Buona Novella
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sono stati i poveri, i malati, i peccatori... Forse oggi, ed ecco il
paradosso del nostro tempo, proprio loro, i destinatari del Regno:
i poveri e gli esclusi non riescono
ad ascoltare, a capire linguaggi,
regole, clausole, tanto care ai
“ragionieri” della Chiesa di Dio.
Da un poco di tempo ci si
riempie la bocca parlando di rievangelizzazione, di nuova evangelizzazione poi, volendo capire,
ci troviamo con una grandissima
quantità di carta scritta; abbondano le circolari pastorali, lettere
ecc. Ma ci si chiede chi mai leggerà tutta questa letteratura (personalmente non ho molto
tempo) ma i poveri non sono in
grado di leggere, non hanno
tempo né interesse, non capiscono i ragionamenti morali e filosofici, loro capiscono solo il linguaggio di chi sta accanto condividendo.
Questa bella letteratura forse è
trattenimento per quelli che sono
comodamente installati al caldo
della propria casa, per quelli che
fanno cultura, quelli che devono
criticare, gli addetti ai lavori.
Forse per evangelizzare bisogna bonificare il terreno (quello
delle spine di cui parla la parabola del seminatore) sradicare
le spine perché il grano non
venga soffocato e così possa
crescere e fruttificare al 10, 50,
100 per uno.
Bisogna partire dalla situazione
concreta in cui si trovano, mettersi accanto, per cercare insieme la
strada per risalire e come dice S.
Paolo “Noi i forti dobbiamo caricarci con la debolezza dei poveri”. Spesso ci vergogniamo di
essere visti insieme a loro, a parla-

re con loro, a condividere con
loro senza affondare e talvolta ci
meritiamo quel giudizio di Gesù:
“Voi caricate pesanti fardelli sulle
spalle dei poveri, ma voi non li
toccate nemmeno con un dito”.
Forse i ragionamenti morali che
norme e leggi importantissime da
rispettare e di queste una questione vitale l’uomo che ha questi
problemi.
Il Maestro visse accanto agli
emarginati, a quelli che non
hanno gruppi o indiscussi cammini di fede per conoscere Dio, che
non conoscono altro linguaggio
che quello di appoggiarsi sulla
forza e solidarietà del fratello, per
risalire dai margini dove sono
rimasti sganciati dalla società che
ha creato le differenze.
La Chiesa, la nostra Chiesa,
“Corpo di Cristo non si sarà staccata troppo dalla testa?” Forse
dovrà ricominciare a leggere il
Vangelo dell’ombra cioé tutta
quella parte che lungo il trascorrere del tempo è rimasto senza
fare luce perché così si è convenuto fare dimenticando la sapienza dei povero, di questo povero
che ha trovato Dio e nessuno lo
ha aiutato a riconoscerlo.
La Chiesa, come Gesù il
Maestro, deve scendere lì dove
sta questa donna “povera, prostituta, emarginata”, ed aiutarla a
ritrovare quel che tutti gli altri
hanno coperto di fango e indifferenza spingendola molte volte alla
pazzia o alla patologia.
Se la Chiesa volesse recuperare
tutto ciò che ha perso lungo il
cammino, non potrebbe fare ciò
che fece solo con 12 uomini,
molte donne ed alcuni simpatizzanti e trasformare il mondo?
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La Chiesa italiana
v e r s o S u d
(Giacomo Panizza)

“L

a Chiesa italiana
verso Sud”: è una
metafora convincente. Getta uno sguardo incoraggiante su un luogo che l’immaginario collettivo ritiene invece un
peso, una provincia della disperazione e dell’immobilismo; su un
pezzo d’Italia mantenuto incollato
al resto del Paese per un dovere
imposto di solidarietà nazionale.
Al contrario, “La Chiesa italiana verso Palermo” è una bella
immagine della speranza che
qualcosa di significativo si potrà
fare e cambiare. “Verso Sud” e
“verso Palermo”, è come un
veleggiare alla scoperta del
nuovo, è come dire che le chiese
si metteranno in atteggiamento di
ascolto dei messaggi suggeriti e
gridati dal Sud: messaggi che non
emergono quando il Sud viene
imbavagliato e “parlato” con gli
stereotipi e con i luoghi comuni,
da chiunque essi siano “firmati”.
Messaggi che invece emergono quando ci si mette in ascolto
della vitalità civile e religiosa del
Sud; che rifioriscono dialogando
con un Sud che si riconosce non
separato dall’Italia e dall’Europa e
dal resto del pianeta, un Sud che
non si interpreta a sé. Lo si distorce quando si pretende di spiegarlo isolandolo da tutti i Nord del
mondo, compreso quello
dell’Italia. Un Sud le cui peculiarità e differenze antropologiche
culturali non sì possono più continuare a giudicare astraendole
dalla storia, dalle molteplici culture, dall’incrocio dei mercati, e
così via, ... in nome della sola geografia.
I problemi del Sud non sono i
problemi di un mondo a parte.
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Alcuni nodi
emblematici
Chi opera nel sociale dentro le
molteplici ricchezze e le complesse contraddizioni del territorio si
fa un certo punto di vista circoscritto ma emblematico della
realtà. Molti dei nostri gruppi
hanno a che fare direttamente
con la gente oberata da problemi
quotidiani che ne appesantiscono
l’esistenza.
La cura della vita improntata
all’accoglienza delle persone, a
costruire maggiori autonomie
possibili, a responsabilizzare contesti territoriali nelle loro valenze
istituzionali e partecipative, nel
Mezzogiorno incontra alcuni nodi
problematici ricorrenti: i problemi dei servizi sociali; della criminalità organizzata; della gestione
della politica.

1° nodo:
i servizi sociali
separati
dalla vita quotidiana

Nel meridione il welfare state
non registra solo il declino come
nel resto del Paese: piuttosto
non è stato mai prefigurato né
progettato. I pochi servizi esistenti si sono sviluppati in una
sorta di incrementazione caotica; molti sono istituti totali per
minori, per anziani, per disabili
gestiti da enti religiosi; invece i
servizi territoriali gestiti dagli
Enti locali e quelli promossi dal
volontariato e dalla cooperazione sociale sono esigui.
Si ripetono in maniera preoc-

cupante episodi di impoverimento familiare, di pensionati al limite della fame, di disabili zittiti ed
esclusi dalla convivenza civile.
Vi è il rifiuto di affrontare queste situazioni alla loro radice, per
ricondurle nell’alveo di una vita
diffusamente
sostenibile.
Piuttosto si finanziano gli istituti
segreganti e la beneficenza in
stile ottocentesco. E in questo
comportamento sono coinvolti
pezzi di chiese meridionali, in
contraddizione con la dignità
delle persone, dei loro diritti ad
una vita normale e all’autodeterminazione, dando alibi alle istituzioni e alla società, avallando
l’abbandono dei deboli. Enti religiosi spesso “risolvono” tutto
entro le mura dei loro istituti operando la separatezza dalla vita,
dagli affetti, dai legami di sangue;
determinando separazione e differenza tra servizio sociale ecclesiale e vita quotidiana normale.
La millenaria cultura del
Mediterraneo, che si esprime in
legami familiari e clanici forti,
paradossalmente viene erosa dai
“servizi alle persone”, proprio
perchè limitati ai soli singoli cittadini. In definitiva, ciò che si fa
con i detenuti, così si fa coi poveri e coi bisognosi.
Ci si prende cura della vita sul
territorio al contrario inventando
piste di soluzione spesso inedite,
sperando che siano anche innovative. Come quando si colloca un
parco giochi per i bambini in una
zona in cui i clan mafiosi sono
rivali tra di loro; o come quando
si fanno ricerche-intervento per
rinsaldare le relazioni umane in
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un quartiere degradato e impoverito; o ancora come quando si
sperimentano imprenditorialità
con giovani provenienti da percorsi difficili.
Si prende cura della vita anche
quando c’è l’incertezza dei principi etici. Come quando uomini sieropositivi al virus HIV si trovano
in disagio a utilizzare il preservativo nei rapporti sessuali affettivi
con le loro mogli o partner.
Come anche quando donne che
han perso i mariti per l’AIDS,
dopo essere risultate anch’esse
infette, ammutoliscono. Io che
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faccio il prete di santa romana
chiesa non riesco a dire loro: “Va
bene così. Avete fatto la cosa giusta a non proteggervi. E nemmeno agli altri, ai maschi, riesco a
dire che fanno bene a continuare
a mettere a rischio la salute e la
vita degli altri.
Per loro sarà un meccanismo
psicologico di rimozione della
malattia, o un costume acquisito,
oppure un convincimento etico.
Però io non me la sento di ritenere che questo farsi male fino a
uccidere e uccidersi faccia parte
del fondamento etico della dottrina della chiesa a cui appartengo.

2° nodo:
la criminalità
e l’incertezza
delle scelte operative

La gente del Sud coabita largamente con l’illegalità: è la stessa
cosa della criminalità?
L’elenco delle attività di dominio dei gruppi criminosi, quali la
mafia, la ‘ndrangheta, la camorra e
la sacra corona unita, è lungo, ma
molto simile a quello di organizzazioni delle altre regioni italiane:
ciò che le differenzia e le caratterizza è la violenza cruda con la
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quale si esprimono per far osservare le regole mafiose, e per il fatto
di “dare lavoro” coinvolgendo e
legando non solo persone singole
ma fasce della popolazione.
Infatti il pizzo, i sequestri,
l’estorsione, l’usura, il traffico di
armi e di stupefacenti, le tangenti, il gioco d’azzardo, le bische
clandestine, il contrabbando, gli
appalti truccati, la prostituzione,
la cementificazione abusiva, le
truffe e quant’altro, al Sud non
sono attività diverse rispetto al
Centro e al Nord. L’appartenenza
a uno Stato che dà le regole, che
è l’unico detentore dell’uso della
violenza, che regola il mercato
del lavoro, non è sentita in maniera limpida da un popolo abbandonato e defraudato come quello
del Sud.
Oltretutto le esigenze continue di fare denaro, di dare lavoro
e di imporre il dominio sul territorio, stanno aprendo i canali
anche alle “ecomafie”, a quei
gruppi della criminalità organizzata che oltre ad appropriarsi di
appalti, di opere pubbliche, di
immobiliari, si industriano ora
anche nella raccolta dei rifiuti e
nell’offerta di zone-deposito per i
rifiuti di città anche lontanissime
dal Mezzogiorno stesso.
Enfatizzare le risposte repressive e militarizzate e dare giudizi
sommari, affermando che la mafia
è il Sud, evitando di affrontare
problemi e identità culturali e di
costruire soluzioni economiche,
non risolve proprio nulla; anzi
aggrava e aumenta le distanze
sospingendo alla deriva la soggettualità, l’economia già precaria, la
gente del Sud.
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Prendersi cura della vita qui
significa stare dentro a contraddizioni pesanti. Equivale a intervenire per affrancare il lavoro dai
legami clientelari; per stare al
fianco di chi lavora e paga tangenti a coloro che ti ricattano per
proteggerti da loro stessi; per
inventare modalità con cui eliminare le voci “in nero” dai bilanci
delle attività commerciali; per
diffondere e frammentare le sigle
e le iniziative al fine di difendersi
meglio che essere una sigla sola e
perciò di più facile bersaglio; per
aiutare le persone che vogliono
uscire per tempo dai circuiti
mafiosi, prima che rimangano
invischiate e non si possano più
tirare indietro se non a caro prezzo; per declinare l’educazione alla
pace e alla nonviolenza sui temi
delle relazioni sul territorio, del
radicamento sociale e della democrazia; per facilitare l’esistenza e
l’accesso al lavoro di uomini e di
donne in clandestinità.
Sono situazioni macroscopiche poco chiare, per affrontare le
quali non c’è sempre a portata di
mano una formula di principi limpidi e risolutivi.
Queste e altre ancora sono
tutte attività e iniziative che è
pericoloso lasciar svolgere solamente a piccoli gruppi sparpagliati nel meridione, senza il conforto
delle istituzioni, della società e
della chiesa, e quando l’idealità
che le sottende viene equivocata
come ideologia utopistica.

3° nodo:
una politica
come mera
gestione del potere.

La storia di molte associazioni
del Sud si è intrecciata con la
politica, scoprendola come mera
gestione del potere: del potere
di fare e di disinteressarsi di
qualsiasi cosa. In questa esperienza ci si è trovati a riconoscere la mancanza di strategia e la
incapacità di esprimere e di far
valere indirizzi solidali alla politica economica, sociale e democratica.
Da una decina di anni molti dei
nostri gruppi partecipano al dibattito politico, anche nelle fasi preelettorali. Sono stati travolti dagli
interessi forti che stanno a cuore
ai partiti contro gli interessi deboli
dei cittadini deboli che si cercavano di rappresentare. E in particolare dal disgusto per il gioco politico di mosse e contromosse convulse e intricate per definire le
candidature, nel palese disinteresse dei programmi e degli obiettivi
da perseguire, degli strumenti e
delle metodologie di partecipazione da assumere in comune. Alle
ultime elezioni regionali molti
gruppi han gettato la spugna abdicando dalla politica.
I tavoli di discussione preelettorali esigono tempi che non
sono quelli del cammino storico
dei gruppi della società civile
organizzata. Ciò nonostante i
gruppi intermedi, i gruppi che
raccolgono una miriade di formazioni spontanee, cooperative,
associazioni, comitati, con piccole o grandi capacità organizzative
e alle volte anche imprenditoriali,
non vogliono farsi schiacciare
dentro queste maniere di gestire
la politica, espresse solo dal potere degli interessi forti.
Ma anche non possono rasse-
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gnarsi a che la politica rimanga
solo questo. Troppe cose, compresi la qualità e il senso della vita,
dipendono spesso dalla politica.
Ma al Sud (e non solo al Sud)
ciò di cui vi è urgente bisogno è
invece la finalizzazione della politica alla salvaguardia e alla promozione della dignità dei cittadini
tutti, alla giustizia e all’equità
sociale, alla partecipazione nella
democrazia, alla costruzione della
convivenza umana e civile. Cose
finora lontane dal pensiero e dai
programmi di chi ha gestito solo
il potere, sia dal centro dello
Stato che nel Sud stesso.
Fondamentalmente il Sud ha
bisogno di una politica che sappia dare speranze al presente e
al futuro; che soprattutto venga
elaborata e espressa dal Sud;
che coinvolga la gente coi suoi
bisogni reali e le sue varie
potenzialità; che scriva sostenibili programmi economici e sperimenti progetti per autogovernare il proprio sviluppo, affrancandosi sempre più dai Nord
del mondo.
Una politica che dovrebbe
marciare nella direzione di proposte non penalizzanti le “periferie”,
cioè i Sud. Una politica che
dovrebbe fare la fatica intelligente di riuscire a mettere in comunicazione tra loro i Paesi
dell’Europa.

tezze pastorali e rigidità dottrinali. Le parole della chiesa a
Palermo, riguardanti il sociale, la
criminalità organizzata e la politica del Sud genereranno scelte di
rinnovamento ecclesiale e innovative per il contesto civile?
La ricostruzione della dignità
umana calpestata cosa richiede
alle “opere”: di fare proselitismo
per la Chiesa o evangelizzazione
per il Regno?
Come individuare strade innovative adottando il pluralismo dei
soggetti, delle idee e dei comportamenti, per collegare vitalmente
coloro che hanno tante “capacità” con coloro che invece non
ce la fanno da soli?
In certi casi, perchè sottomettere la vita alla dottrina?
È una connotazione religiosa o
no costruire percorsi di pace nel
Mediterraneo?

Questi nodi emblematici e
problematici interpellano la
chiesa.

Di fronte alla criminalità
organizzata e al costume della
illegalità, noi cristiani dovremmo verificare la nostra omologazione ai modelli comportamentali diffusi?
Accanto a splendidi segni concreti di ribellione alla paura e alla
sottomissione, come imboccare la
strada di una Chiesa che più globalmente lotti per ridurre i silenzi
di chi è senza voce e di chi si è
rassegnato a tacere?
La Chiesa dovrà ritenere i fatti
di mafia come fatti di cronaca, o
segni dei “male strutturale”, che
interrogano la pastorale e
fors’anche la teologia?

Dal di dentro di queste esperienze sorgono alcuni interrogativi i quali problematicizzano cer-

Di fronte alla politica catturata nelle “appartenenze chiuse”,
come rivolgersi ai vari raggrup-
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pamenti e soggetti per interrogarsi invece sui valori della
dignità umana e sui “grandi
temi”?
Come fare affinché la politica
cresca nel radicamento sociale,
interpreti gli interessi della gente,
rappresenti cittadini che si riconoscono non solo via cavo o via
etere, ma in una storia comune e
in un cammino condiviso, valorizzando le delle parrocchie, che al
Sud sono un catalizzatore di identità e di riconoscimento collettivo?
Come superare il costume del
piangersi addosso, ed assumere in
prima persona il proprio destino
di popolo?
La teologia potrebbe elaborare
contenutii affinchè i cristiani nel
Sud ritrovino maggior senso per
lottare per il cambiamento delle
situazioni, anche adesso che in
politica sono esigui i riferimenti e
si strumentalizzano le opportunità di dialogo?
La politica che rincorre solo il
potere, cosa ha da spartire col
Vangelo?

Metafora
Ad un Sud come metafora del
declino e del tramonto, la Chiesa
italiana oppone l’icona “Io faccio
nuove tutte le cose”. Un Sud
nuovo, nuovo anche rispetto alla
emulazione di qualsiasi Nord.
Per muoversi in questa direzione ai cristiani e alle chiese è
sicuramente richiesto che le parole seguano una fede rinnovata e
precedano azioni innovative, per
noi stessi e per il tempo che stiamo vivendo.
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