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L'unico contatto che generalmente quasi tutti noi abbiamo con il mondo dei disadattati è quello
mediato dai mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, televisione); soprattutto dalla stampa,
che ce lo presenta con il volto in fondo anonimo, "senza storia", della cronaca nera".
Proprio perché cronaca di fatti e non storia di persona, non possiamo certo attraverso i giornali
capire, né tanto meno giudicare le diverse situazioni di questi giovani. Dai giornali non possiamo
nemmeno sapere chi siano veramente "disadattati". Per la legge non esiste un'età minima per essere
dichiarati disadattati, cioè irregolari per condotta o per carattere: chiunque, da quando nasce a 21
anni, può essere giudicato tale. In questo modo ladruncoli, scappati di casa, giovani contrabbandieri
o anche solo chi non può essere seguito in maniera adeguata a casa per difficoltà economiche o vere
e proprie carenze educative da parte dei genitori, viene mandato nell'istituto, dove può passare i
primi vent'anni di vita, senza un'effettiva distinzione sulla base dei motivi per i quali l'autorità
giudiziaria ha deciso di inviarli nell'istituto di rieducazione. Alcune cifre ci possono aiutare a vedere
quanto è ampia questa realtà, quanti ragazzi ne siano coinvolti, senza dimenticare che statistiche di
questo genere sono sempre, purtroppo, aride, molto imprecise, al di sotto del vero:
- Molti giovani sono obbligati dalle difficoltà economiche del le loro famiglie a lavorare nell'età
della scuola dell'obbligo (da una recente statistica risulta che in Italia sono circa 130.000).
- Circa 800.000 minorenni in Italia vivono abbandonati o in uno stato di semi abbandono.
- E' impossibile precisare il numero dei ragazzi drogati, ma certo sono decine di migliaia, e il loro
numero aumenta in maniera drammatica ogni anno.
- Tantissimi i tentativi di suicidio e parecchi riescono.
- Ogni anno circa 20.000 ragazzi scappano di casa. Una statistica molto prudente del 1969 parla
della fuga di 1500 ragazze nelle sole città di Roma, Milano, Napoli. Questo dato è ancora più
sconvolgente se si pensa che si è venuti a sapere qualche cosa solamente di 130 di loro.
Molte entrano, senza volerlo nel "giro" difficile da rompere della prostituzione. Sono travolte da un
vero e proprio commercio di carne umana per cui non esitiamo ad affermare che la tratta delle
bianche non è frutto dell'immaginazione, ma una ben triste realtà che fiorisce ogni giorno sotto i
nostri occhi, con delle implicazioni molto gravi e profondi, di fronte alle quali non sono certo
sufficienti e valide certe campagne lanciate ultimamente dai quotidiani, così mistificanti nella loro
superficialità. Nelle grandi città intere zone diventano ritrovo di anormali, viziosi, di tutte quelle
tristi figure che fanno da corollario al sordido mondo della prostituzione, dell'omosessualità, dei
travestiti. Un mondo difficile da controllare, per cui è impossibile calcolare quante donne è quanti
uomini lavorano in questo modo; ma certo sono molti i minorenni che vengono sfruttati da esso. Un
numero elevatissimo di giovani finisce per dover fare i conti con le forze di Pubblica Sicurezza, i
Carabinieri le Questure. Diamo anche qui delle cifre, crediamo significative:
-Circa 25.000 minori sono imputati per delitti.
- Più di 5.000 sono ospiti negli istituti di rieducazione oggi esistenti in Italia.
- Ogni anno circa 8.000 a causa del loro comportamento tendenzialmente asociale sono esaminati
dai tribunali per essere fatti oggetto di provvedimenti rieducativi.
- E non dimentichiamo quei più di 7.000 minori che sono dichiarati non imputabili solo perché di
età inferiore ai 14 anni.
- Circa 7.000 vengono rinchiusi nelle sezioni penali in atte sa di processo e di questi alcuni
sconteranno la loro pena.

E' importante a questo punto chiarire con precisione la articolazione della struttura prevista dalla
legge per i minori, per evitare quella confusione derivante dal mescolare insieme i diversi aspetti,
anche istituzionali, del problema, cioè dal non sapere per esempio la differenza tra sezione penale e
casa di rieducazione. Gli istituti di rieducazione sono distribuiti, come stabilisce la legge, per centri
di rieducazione per minorenni (che comprendono all'incirca una o più regioni geografiche) e si
differenziano per la funzione che svolgono. In ogni centro dovrebbero essere presenti tutti i tipi di
istituto, in modo da renderlo autosufficiente. Nella realtà invece i centri sono sempre incompleti e
bisogna
ricorrere
alla
migrazione
di
minori
da
una
regione
all'altra.
Nell'istituto di osservazione il ragazzo entra appena "fermato". Qui dovrebbe essere studiato da una
équipe di specialisti (medico psicologo, psichiatra, assistente sociale) che suggerisce a; Tribunale
per i minorenni il provvedimento più adeguato. Il Tribunale decide il ricovero in casa di
rieducazione o l'affidamento al servizio sociale (salva sempre l'eventualità di un ritorno in famiglia)
e la direzione distrettuale dei centri di rieducazione stabilisce in quale istituto collocarlo, a seconda
della disponibilità dei posti. Alla fine il ragazzo da rieducare si trova in una casa di rieducazione o
in un focolare di semilibertà o in un istituto medico-psico-pedagogico, se debole mentale.
Nel caso dei ragazzi che abbiano già compiuto il 14° anno di età imputati per aver commesso un
reato, la legge prevede la sezione preventiva di custodia in attesa del provvedimento giudiziario e la
prigione scuola in caso di condanna.
Gli istituti di rieducazione oggi esistenti in Italia so no circa 118 di cui 40 gestiti direttamente dallo
stato, 78 affidati a laici convenzionati con il ministero. Tra i 118 ce ne sono 32 femminili, di cui 1
solo statale, mentre gli altri sono affidati a suore. Degli edifici solo il 23% è stato appositamente
costruito per minori, il 77% è costituito da vecchie costruzioni (soprattutto conventi, carceri,
ospedali, ecc.) che sono state più o meno adattate e il cui mantenimento è sempre costosissimo.
La maggioranza sorge in zone isolate o in piccoli paesi che non offrono alcuna possibilità di
relazioni o di lavoro; gli altri hanno sede nelle periferie più povere e più squallide delle città.
Nell'istituto di rieducazione maschile "Filangeri" di Napoli, e non solo in quello, ci sono soltanto 4
o 5 celle singole; in tutte le altre sono stipati anche 6 o 7 ragazzi, di età diversa. Essendo chiusi tutta
la notte devono fare loro bisogni in presenza dei compagni e fino al mattino non possono vuotare
l'unico bugliolo esistente nella cella. Addirittura è stata trasformata un istituto di rieducazione una
vecchia nave da guerra ancorata nella parte più maleodorante del porto di Genova. In essa disciplina
e addestramento sono dichiaratamente militari. I ragazzi vestono la divisa, sono costretti ad orari e a
ritmi da caserma, fanno addestramento formale, imparano a salutare la bandiera. Le punizioni sono
severissime.
Negli ultimi tempi, con la creazione di centri più moderni, come gli istituti di Colle Aminei a
Napoli, Monte Mario a Roma e Beccaria a Milano, sono stati fatti alcuni tentativi per migliorare la
situazione degli istituti minorili. Ma non basta certo questo mutamento superficiale a risolvere una
situazione i cui problemi sono ben più profondi e per la cui soluzione è necessario rivedere l'intero
sistema educativo, a cominciare, per esempio, dalle enormi deficienze quantitative e qualitative del
personale.
Basti pensare che per i 40 istituti statali esistono solo circa 180 educatori di ruolo con funzione di
dirigente di istituto e di capo educatore. Gli altri operatori sono agenti di custodia con qualifiche
diverse, di cui 475 su 800 sono agenti semplici, molti provenienti direttamente dai penitenziari per
adulti; quasi tutti, ed è la cosa più grave, sono privi di una preparazione specifica. Gli agenti di
custodia sono considerati a tutti gli effetti personale militare e come tali assoggettati a gli obblighi
della qualifica. Il lavoro è massacrante per tutti e la casa di rieducazione diventa una prigione anche
per loro: gli agenti addetti ai gruppi (dove ci sono) sono liberi dal servizio quando i ragazzi sono
impegnati (durante la scuola, il corso professionale ecc.) e quindi costretti ad un servizio ad ore
spezzate, che impedisce di avere una vita famigliare propria. Gli agenti in servizio normale, invece,
sorvegliano per otto ore continuate e a turno "montano di guardia" la notte. Tutti, quando alla sera
tornano nelle loro case, non sono più in grado di "dare" alle loro famiglie, ed una crisi, nell'istituto o
nella famiglia, prima o poi deve avvenire. Nonostante l'esistenza di apposite sezioni di custodia per

minori in attesa di giudizio, vi sono numerosi casi di sezioni minorili presso carceri per adulti: a
Palermo, al carcere dell'"Ucciardone" c'è una sezione per minori difficili, nonostante l'esistenza
della sezione di custodia dell'istituto di rieducazione. La stessa cosa succede nelle carceri di
Catania, Messina, Trapani, Reggio Calabria, Napoli. A Torino, quando la sezione penale del
"Ferrante Aporti" non ha più disponibilità di posti, i ragazzi vengono mandati alle "Nuove".
Ancor più grave il fatto che qualunque ragazza che abbia commesso un reato penale e sia in attesa
di giudizio viene rinchiusa in una sezione femminile di un carcere per adulti perchè in Italia non
esiste una sezione penale per ragazze minorenni accanto agli istituti di rieducazione femminili.
Questa prassi è inammissibile perché sottopone i ragazzi alla vita dei carcerati e li pone in contatto
con la vera delinquenza. Tutte le attività (scuola, corsi professionali, tempo libero) sono svolte
all'interno degli istituti. I rari contatti dei ragazzi con l'esterno sono predisposti dal personale e
quindi i rapporti con le persone esterne sono fittizi; in tal modo i ragazzi sono totalmente isolati
dalla società in cui, con questo "trattamento rieducativo", l'istituto ha la "pretesa" di reinserirli.
In alcuni istituti non c'è ancora la scuola media, nonostante che la maggior parte dei ragazzi abbia
superato i 16 anni . I corsi professionali hanno (o dovrebbero avere) lo scopo di qualificare i ragazzi
per l'industria. Non viene però tenuto conto delle loro attitudini ed aspirazioni.
Spesso i ragazzi vengono specializzati in lavori che non possono esercitare dopo la dimissione,
perché ritornano nelle zone di provenienza che sono prive delle possibilità lavorative a cui i ragazzi
sono stati "preparati". Il sistema rieducativo attuale è in gran parte un sistema punitivo, basato su
mezzi di correzione ingiustificabili e illeciti. Nella maggior parte degli istituti maschili ci sono celle
di rigore, in cui sono isolati per 5-10 giorni (anche se la legge fa divieto di prolungare l'isolamento
oltre i 5 giorni) i ragazzi che hanno commesso qualche mancanza, anche futile.
Le celle di rigore sono insani cubicoli, spesso illuminati da una feritoia, senza riscaldamento, senza
arredi. Sovente i ragazzi devono dormire sul pavimento o sul tavolaccio di legno.
E' necessario a questo punto cercare di approfondire il nostro discorso e non limitarci solo a
constatare la realtà di certe situazioni. Individuarne le cause, dalle più lontane alle più dirette, è il
primo passo per risolvere un problema. Non basta eliminare il riformatorio e aiutare chi vi è
rinchiuso, ma bisogna eliminare le ragioni per cui esiste il riformatorio e per le quali ci sono ragazzi
da rinchiudere dentro. Le ragioni non si trovano solo in circostanze particolari di questo o quel
ragazzo, le cifre che abbiamo dato prima ci dimostrano che il disadattamento oggi è una realtà assai
vasta, che investe la società nella sua completezza: nelle sue strutture, nel suo costume, nei singoli
individui che la compongono. Noi crediamo che esistano delle precise responsabilità imputabili alle
scelte politiche ed economiche del nostro Paese, alle strutture di cui noi tutti facciamo parte e che,
coscientemente o incoscientemente, non rifiutandole, continuiamo a mantenere tali.
Possiamo verificare quotidianamente che una delle cause fondamentali di questo fenomeno è
l'immigrazione di massa, legata a squilibri economici nazionali ed a interessi palesi causa a sua
volta
di
difficoltà
sociali
e
personali
senza
prospettive
di
soluzione.
Centinaia di migliaia di persone sono giunti nelle gran di città nella speranza di risolvere i propri
problemi di sopravvivenza. Si sono trovati di fronte ad inattese ed enormi difficoltà di inserimento,
di ambiente e di lavoro. Era inevitabile lo scontro tra mentalità, tra culture così profondamente
diverse.
Esse non hanno più potuto realizzare quelle abitudini quei modelli di vita cui erano legati da
generazioni, da secoli di storia. Anche le difficoltà materiali si sono aggiunte alle altre creando
sempre nuovi problemi. Il lavoro non sempre si trova e anche quando c'è non basta certo lo
stipendio del capo famiglia a mantenere tutti. Anche le madri devono perciò lavorare, pur con
stipendi a volte irrisori, e questo significa abbandonare a se stessi i figli per molte ore al giorno.
Sono abbandonati a se stessi ed in ambienti che certo non li aiutano a risolvere i loro problemi.
Basta guardare u no dei tanti quartieri della periferia delle grandi città o certe zone del centro
storico: case popolari o vecchie costruzioni spesso malsane se non addirittura pericolanti,a volte
veri e propri agglomerati di baracche. Assenza assoluta di spazio, di verde, di cortili utilizzabili.
Gravissime carenze di servizi quali asili, scuole, negozi, uffici decentrati. Gli affitti sono spesso

sproporzionati e non rara ente i minori stessi devono lavorare, anche in questo caso a livello di
sotto-occupazione, per aiutare i genitori. La crescita e la maturazione dei giovani non possono
evidentemente
avvenire
normalmente
in
situazioni
di
questo
genere
.
Circa il 90% dei giovani disadattati proviene dagli strati socio-economici più poveri e nelle zone del
cosiddetto "triangolo industriale" il 75% appartiene a famiglie di recente immigrazione.
Un'inchiesta del 1969 dell'Assessorato al Lavoro del Comune di Torino conclude che 1'87,5% dei
figli
di
immigrati
a
Torino
presentano
delle
caratteristiche
"nevrotiche".
La famiglia, primo e naturale ambiente educativo, viene a mancare completamente, disgregata dalle
necessità di sopravvivenza, sconvolta nella sua armonia. Verifichiamo che spesso il ragazzo
emarginato ha sofferto profondamente, direttamente e coscientemente situazioni famigliari di
questo tipo. Spesso i ragazzi vengono allontanati dalla famiglia per essere ospitati in appositi
istituti. Ma da questi istituti, sovraffollati, con personale scarso e non sempre qualificato, in edifici
inadeguati escono individui completamente disadattati. A tal punto che più del 60% dei ragazzi
"sistemati" in riformatorio proviene da tali istituti. La scuola, che rappresenta per il bambino la
prima intensa esperienza di socializzazione extra familiare, in realtà è un fattore di differenziazione
sociale anziché di fusione. La scuola tende a respingere chi non si adegua a certi canoni e fa sì che
l'alunno con maggiori difficoltà finisca per essere classificato e per autoclassificarsi negativamente.
Il disadattamento scolastico finisce con l'essere una anticipazione del successivo disadattamento
sociale e della asocialità. La scuola inoltre è portatrice di valori caratteristici di una classe sociale,
radicalmente diversi, non condivisi, non riconosciuti o anche solo vissuti diversamente dai ceti
inferiori. Tipico esempio quello del lavoro: presentato come mezzo nobilitante, fonte di successo e
di soddisfazione, ma in certi contesti sociali il lavoro è alienante, non può dare alcuna soddisfazione
ed è solo una necessità per sopravvivere . Così per altri valori e modelli di comportamento come la
democrazia, l'eguaglianza di tutti gli uomini, la libertà, ecc. La scuola è quindi socializzante, ma nel
senso che inquadra in questa società e prepara ad inserirsi, oppure respinge ed emargina. A tutto
questo si aggiunge la logica dei consumi, con i miti della produzione, del successo, dell'erotismo,
che sottopongono il ragazzo ad una grande quantità di sollecitazioni nei confronti delle quali il
giovane
non
è
preparato
ad
orientarsi
ed
a
operare
delle
scelte.
Precisi interessi economici gli inculcano modelli di vita, tendenze e bisogni che non sono affatto
autenticamente suoi, che gli impediscono di maturare. I mezzi di queste sollecitazioni sono spesso
subdoli e poco appariscenti, ma efficacissimi: notizie di giornali, manifesti, film apparentemente
"neutri", fumetti, riviste pornografiche. E la vita che circonda quotidianamente il giovane non gli
offre certo degli esempi tali da aiutarlo nelle sue scelte: da certe forme sfacciate e provocanti di
malavita (prostituzione, omosessualità) per arrivare agli esempi forniti da coloro che conducono una
vita mondana, spendacciona e vuota, ma che può apparire a loro come un miraggio di felicità.
Perché esista una società con meno disadattati bisogna operare a livello politico, dobbiamo far sì
che lo stato si assuma il ruolo di tutore del diritto di ogni giovane ad una crescita umana conforme
alle sue possibilità, ma poiché, come abbiamo visto, la maggioranza dei giovani emarginati sono il
frutto e le vittime inconsapevoli del nostro stesso modo di concepire la società, siamo innanzi tutto
noi stessi, che siamo la società, che dobbiamo rieducarci, andare loro incontro, senza delegare
comodamente la responsabilità di questi fatti ad altri. E dobbiamo farlo subito, giorno per giorno,
praticamente.
Il gruppo "Abele", la cui attività impegna da alcuni anni giovani di diverse parti d'Italia che si
sentono coinvolti dal problema di altri giovani meno fortunati e desiderano condividere le loro
difficoltà su un piano di amicizia e di rispetto, è un tentativo di risposta.
Vuole offrire a tutti i giovani che ne hanno bisogno la possibilità di una vera amicizia, un'amicizia
che condivide i rischi, ricerca le soluzioni, paga di persona quando è necessario .
Il gruppo ha creato ed intende creare "comunità" maschili e femminili. In esse vivono ragazzi e
ragazze del gruppo in comunione umana di beni, di interessi e di lavoro con ragazzi e ragazze privi
di appoggio e famiglia, ricreandone una altra, per quanto è possibile, ricca di valori da scoprire, di

modelli e anche di tensioni da superare. E' una esperienza comune, valida, di coeducazione per la
crescita di tutti i membri della comunità, nella misura in cui ciascuno sia di sposto a mettersi in
discussione ed a imparare dagli altri. Oltre alle comunità, che vivono in alloggi simili a tutti gli altri,
sparsi nella città proprio per tentare di rom pere anche in questo modo l'isolamento che di solito
circonda gli emarginati, si opera anche ad altri livelli. Esistono i "circoli" cioè gruppi di amicizia
con ragazzi e ragazze privi di rapporti umani validi e disinteressati, offrendo un aiuto concreto a chi
tenta di costruire la pro pria vita, continuando un rapporto di amicizia a volte nato in istituto.
Esiste una microscuola, dove cerchiamo di aiutare chi non ha potuto portare a termine gli studi
regolarmente.
C'è un negozio di dischi, che oltre ad impiegare in maniera continuativa alcune ragazze del gruppo,
rappresenta per altre un primo passo verso un inserimento definitivo nel mondo del lavoro.
Il gruppo punta anche sulla vita sportiva: nascono così squadre di calcio,di pallavolo, di atletica
leggera.
Non mancano gite e campeggi, momenti forti della vita di gruppo, dove ognuno può
responsabilizzarsi.
Abbiamo molti gruppi appoggio in diverse città italiane, come a Genova, Roma, Cagliari,
Cormeaux. Sono amici che con dividono le nostre scelte e, oltre a portarle avanti nella loro città,
quando è possibile, seguono la nostra attività collaborando in vario modo. Tutto questo avviene
senza etichetta re i ragazzi con il nome di gruppo "Abele", che compare solo nella sede del gruppo,
sede che ha la funzione di punto di riferimento per tutti noi e per quanti desiderano mettersi in
contatto con noi.
Le altre attività, dalle comunità al negozio di dischi, dalle squadre di calcio alla microscuola, hanno
nomi diversi, scelti dai ragazzi stessi. Il gruppo non vuole sostituirsi agli enti pubblici nel le
soluzioni parziali di loro competenza, ma intende modificarle non accettandole nell'attuale struttura.
Rifiuta ogni forma di pietismo e paternalismo l'amicizia, quella vera, non conosce la parola
elemosina. E per questo che chi vuole entrare nel gruppo "Abele" non può portare con sé l'animo
del colono, del crociato, né deve spingerlo a questa scelta un interesse di studio, curiosità o un
generico bisogno sociale: sarebbe un vero e proprio tradire quel bisogno di amicizia e di fiducia cui
i ragazzi sono particolarmente sensibili.

