CRONACHE ITALIANE Lamezia Terme

Le battaglie di Emma

Viene da una famiglia
in cui quattro fratelli
su sette hanno la distrofia
muscolare. Ma Emma
Leone, tra i fondatori della
Comunità Progetto Sud,
non si è mai arresa
alla sua disabilità.
Sposando un obiettore di
coscienza e abbracciando
le cause del pacifismo
e dell’antimafia. Anche se
da oltre quattro anni vive
attaccata a un respiratore

Raffaella Cosentino
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rasformare il veleno in medicina.
È un principio buddhista risalente
al Medioevo che Emma Leone ha
messo in pratica per tutta la vita. Anche
se è nata cattolica, a Lamezia Terme, e
con la filosofia del buddhismo non ha
mai avuto a che fare. Un cognome, un
destino: con la forza di un felino all’attacco, ha trasformato la disabilità nello
strumento per salvare la sua vita da un
destino segnato. La distrofia muscolare, portandole una sedia a rotelle prima e un respiratore poi, l’ha resa una
donna libera.
Le prime difficoltà a camminare si
sono manifestate a 14 anni. Era il 1969
e in casa Leone c’erano altri tre fratelli
con la stessa malattia, iniziata per tutti fra gli 11 e i 12 anni. Sette figli in tutto,
di cui quattro con la distrofia; Emma,
l’unica ragazza. Nello stesso anno morì Giovan Battista, un fratello ventenne,
muratore: durante una giornata al ma-
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re fu colpito per sbaglio alla testa da un
proiettile vagante, esploso con una dinamica che non è mai stata chiarita.
«Quattro fratelli disabili e un morto in
casa per una disgrazia, la nostra famiglia fu sbattuta in prima pagina dalla
stampa. Da allora ho cominciato a non
sopportare i giornalisti», racconta oggi,
che di reporter ne conosce tanti e molti
sono diventati suoi amici.
«Non avevo fede, non credevo in
niente. Ma due anni dopo la morte di
mio fratello mi sono convinta a fare la
cresima per fare festa in casa e svegliare un po’ mamma». La madre di Emma
ormai non usciva più, se non per andare al cimitero. Subito dopo la morte di
Giovan Battista, qualcuno per strada le
disse: «Peccato che ti hanno ammazzato il figlio sano». Invece lei adorava tutti
i suoi ragazzi e non avrebbe voluto nemmeno lasciarli andare in comunità. Ma
quando le comunicarono la loro scelta, non si oppose. Disse soltanto: «Sap-

piate che questa resta la vostra casa». A
vent’anni, nel 1975, Emma incontra don
Giacomo Panizza, bresciano trapiantato in Calabria per fondare la Comunità
Progetto Sud di Lamezia Terme. Oggi è
un “prete sotto scorta” per aver sfidato
la ’ndrangheta.

Ma per lei stare ferma non è possibile. Inizia con l’attivismo antima-

Emma Leone.
A sinistra,
manifestazione
antimafia
a Lamezia
Terme

«Con l’entrata in comunità mi sono

chiesta: perché queste persone spendono
la loro vita con noi in carrozzina?». Così
inizia a cambiare il suo modo di vedere
le cose. E oggi si sente davvero «fortunata. Aver avuto la disabilità mi ha fatto
vivere situazioni e scelte che danno senso alla mia esistenza – dice con un guizzo di luce negli occhi –. Altrimenti avrei
avuto un percorso designato da moglie e
casalinga. Rifarei tutto; certo, se potessi
modificherei alcuni malesseri fisici, ma
sento di aver realizzato una vita piena».
Chi va a trovarla nella sua stanza alla Comunità Progetto Sud, la trova sempre con una sfilza di giornali davanti, il
computer e il telefono. Impegnata a «tenere le fila», come spiega lei stessa, delle tante iniziative sociali e antimafia
che coordina. Ma il racconto del passato è ancora più sorprendente. «Negli anni Settanta i disabili venivano deportati
negli istituti del Nord, ma i miei genitori non hanno mai seguito questo consiglio che arrivava da vicini e conoscenti
– ricorda –. I miei fratelli e io abbiamo
incontrato persone che venivano dalla Comunità di Capodarco, ora in provincia di Fermo, per scambiare idee ed
evitare questa “deportazione”. Alcuni disabili calabresi sono partiti per fare un’esperienza di autonomia proprio a
Capodarco, nelle Marche».
Con il Comune di Lamezia è un braccio di ferro per ottenere la struttura
abbandonata. Una battaglia vinta minacciando anche l’occupazione. «Siamo
riusciti ad avere questo edificio forzando un po’ la mano e, prima di entrarci, l’abbiamo ristrutturato rendendolo
accessibile, per avviare un’autogestione

economica e strutturale.
In carrozzina facevamo i
turni per cucinare e lavare i piatti, senza
differenze tra uomini e donne», ricorda.
Agli inizi, nel ’76, la comunità era costituita da 20 disabili adulti e una bambina. «L’obiettivo era aiutare le persone
a crescere in autonomia, portarle a scegliere il proprio progetto di vita. Incontravamo gruppi, giovani, parrocchie,
per dire che anche una persona con disabilità può gestire la propria vita».
In comunità Emma incontra anche
l’amore. A metà degli anni Ottanta, dopo l’approvazione della legge sul servizio civile, arriva in comunità il primo
obiettore di coscienza, Beppe, che diventa suo marito e anche il mentore che
la porta sulla strada del pacifismo. «Mi
affascinava il discorso della non violenza, di dire no alle armi». Contro la
guerra del Golfo c’era anche lei con il
suo corpo a comporre la scritta umana
No war a Catanzaro, davanti alla Regione Calabria.
Ha fondato anche il Crep (Coordinamento regionale educazione alla pace),
per formare volontari e insegnanti come educatori della non violenza. «Poi
mi sono fermata: dovevo vivere con il
respiratore, non avevo più le forze».
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fia: Progetto Sud riesce a ottenere il
primo bene confiscato alla ’ndrangheta in città. È una casa di tre
piani nel quartiere di Capizzaglie; apparteneva al clan dei
Torcasio, che vivono ancora
nel cortile accanto. «Ci sono voluti dieci anni di
lotte per averlo: eravamo soli. Dopo di
noi, tante altre associazioni hanno chiesto
beni confiscati: abbiamo
sbloccato la situazione»,
racconta. Oggi nel palazzo
confiscato hanno sede l’associazione “R-evolution Legalità” ideata da
Emma, una comunità per disabili anziani e un’altra di accoglienza per minori stranieri soli.
«Man mano che vado avanti, la distrofia diventa sempre più prepotente
– confida senza un filo di rimpianto –.
Da quattro anni e mezzo non esco più:
sto 24 ore su 24 in una stanza ma vivendo, senza subire la situazione. Ciò che
mi interessa lo porto avanti da qui: non
ci tengo a essere presente, mi sta a cuore il territorio».
Intanto i clan diventano sempre più
prepotenti. Le intimidazioni contro
don Giacomo e la Comunità Progetto
Sud si sono trasformate in veri attentati. A due persone disabili sono stati manomessi i freni delle automobili perché
andassero a schiantarsi: ne sono uscite
miracolosamente illese. Contro il bene
confiscato, una bomba a Natale e spari
di proiettili in varie occasioni: gli ultimi durante le feste pasquali. Ma a Lamezia anche il sindaco Gianni Speranza
è solidale con loro: «Sono fiducioso che
gli inquirenti riusciranno a spiegare chi
sono i responsabili e quali sono i motivi
di questi continui attentati intimidatori.
Saremo a fianco della comunità Progetto Sud e della sua attività quotidiana».

