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Introduzione
Il Gruppo Abele dopo alcuni anni di esperienza sente il dovere di precisare la propria posizione
politica. Il Gruppo non prescinde da un discorso sull’impegno per la formazione umana delle
singole persone, ma operando in un contesto socio- politico, ritiene indispensabile dare evidenza
all’analisi delle strutture sociali che incidono profondamente sulla maturazione e crescita
dell’uomo. Come Gruppo a contatto permanente con persone emarginate ed escluse dall’attuale
società, non possiamo non affrontare il problema delle cause di questo fenomeno che si fa ogni
giorno più preoccupante; e non possiamo non proporre ipotesi di soluzioni per superare la
drammatica condizione attuale.

PARTE I: cause del disadattamento e dell’emarginazione
Tra le cause alcune possono essere considerate motivo immediato di disadattamento: sono cioè
fattori che influiscono direttamente sull’individuo e lo spingono a determinati comportamenti.
Ce ne sono altre di fondo su cui è doveroso riflettere per una precisa (se pur sommaria) analisi del
sistema in cui viviamo e dei meccanismi che producono l’emarginazione.

A- Cause immediate
La nostra analisi delle cause dell’emarginazione non vuole essere uno studio teorico che altri hanno
fatto in maniera migliore; ma il risultato di esperienze vissute ed un tentativo di mettere in evidenza
alcuni aspetti negativi della società che condizionano profondamente l’individuo.
1- La famiglia primo ambiente sociale incontrato dalla persona umana, si presenta oggi con
forti limiti circa il suo carattere comunitario; subisce, senza risolverlo, il conflitto delle
generazioni; è spesso spaccata in due da orari di lavoro, da esigenze di trasporto, ecc. e
riproduce su scala minore le stesse contraddizioni della società in cui è inserita. Le
ripercussioni negative di questi fenomeni sono ancora più incisive sull’individuo perché
avvengono in un contesto di rapporti fortemente interpersonali.
2- La scuola prima esperienza di socializzazione extra familiare è fattore di differenziazione e
di selezione in vista dell’inquadramento nell’attuale società; questo perché respinge ed
emargina tutti i soggetti che hanno maggiori difficoltà. Il disadattamento scolastico è
un’anticipazione del successivo disadattamento sociale e della asocialità. A parte il discorso
generale sulla selezione di classe nei diversi ordini e gradi del sistema formativo, basta aver
presente l’assurdo meccanismo delle “classi differenziali”. La scuola inoltre è portatrice dei
valori caratteristici della classe sociale prevalente, a scapito dei ceti inferiori, proprio in

funzione del modello di società che si vuole mantenere. Tipico esempio quello del lavoro
esaltato come mezzo nobilitante, fonte di successo e di soddisfazione, mentre è quasi sempre
alienante.
3- La città e le periferie non sono espressione di una organizzazione comunitaria basata sulla
solidarietà e sulla valorizzazione delle persone e dei gruppi; sono invece luoghi sviluppatisi
in vista della produzione delle aziende, utili serbatoi di forza- lavoro, aree intensive di
mercato e di consumismo. La città mostra oggi un volto tipicamente classista, con i quartieri
ghetto o monoclasse, i fenomeni di espulsione dei poveri dal centro storico (col pretesto del
risanamento edilizio), lo squilibrio della dislocazione dei servizi sanitari, scolastici, culturali
e sociali. La stessa politica dei trasporti, mentre da una parte favorisce ancora i mezzi
privati, non si preoccupa minimamente di stabilire collegamenti rapidi tra il centro e le
periferie e tra l’una e l’altra periferia.
4- Su tutto questo ha inciso in maniera profonda l’immigrazione di massa, legata a squilibri
economici nazionali, a interessi di pochi, ad una struttura di potere che tende a conservare se
stessa. Centinaia di migliaia di persone giunte nelle grandi città con la speranza di risolvere i
propri problemi di sopravvivenza, si sono trovate di fronte ad inattese ed enormi difficoltà di
inserimento, di ambiente, di lavoro. Hanno dovuto abbandonare improvvisamente e
rapidamente modelli di vita cui erano legati da generazioni. E’ stato così inevitabile lo
scontro tra mentalità e culture profondamente diverse. Tra gli aspetti negativi
dell’immigrazione è da sottolineare il prematuro avviamento dei giovani al lavoro e il loro
sfruttamento economico.
5- La logica dei consumi si manifesta in particolare nelle grandi città attraverso l’ostentazione
del benessere e del tenore di vita di determinate classi sociali. Chi rientra in questa logica, si
fa complice del sistema e ne riceve in cambio il possesso di certi beni, l’accesso a certi
servizi. In altri termini un dato prestigio, una possibilità “individuale” di ascesa nella scala
sociale. Il senso di frustrazione che caratterizza oggi le generazioni giovanili è anche dovuto
al fatto che precisi interessi economici inculcano modelli di vita, tendenze e bisogni non
autentici, da cui è difficile liberarsi, e che impediscono una effettiva maturazione. Strumenti
di queste sollecitazioni sono i mass- media (mezzi di comunicazione di massa) i quali
trasmettono, come “persuasori occulti” , messaggi che sollecitano aspirazioni ed aspettative,
onde favorire quel legame tra produzione e consumo che è perno fondamentale della logica
della attuale fase del capitalismo. Le stesse classi subalterne aspirano alla sfera del benessere
loro proposta, attraverso la via individualistica, esaltata dai modelli culturali prevalenti.
Avere di più diventa l’indice di inserimento e di promozione.

B- Cause di fondo
1- Gli squilibri, le tensioni, le contraddizioni tipiche del contesto sociale nel quale viviamo,
non sono semplicemente legati al mancato controllo politico e sociale dello sviluppo
economico del nostro paese, ma risiedono nella struttura stessa del sistema economico e
capitalistico, nell’assetto di potere, nelle istituzioni e nella cultura che esso esprime.
2- Il fine perseguito dall’apparato produttivo e distributivo non è quello di soddisfare, con
l’aiuto del progresso scientifico e tecnico, i bisogni sociali emergenti, ma quello di produrre
allo scopo del profitto. Ciò significa che tutto può essere oggetto di compra- vendita, anche
il tempo libero, la cultura, le relazioni tra persone.
3- Perché il sistema si mantenga e si sviluppi, chi detiene il potere esercita le sue forti capacità
di persuasione ad accettarlo mediante i mass- media, l’assorbimento di coloro che sono
impegnati nel mutamento sociale e l’integrazione, anche servendosi delle forme
partecipative (assemblee, comitati, inchieste, referendum) di coloro che operano per la
trasformazione sociale.
4- In questo contesto assumono rilievo maggiore e più organico i discorsi sulle cause
immediate di disadattamento e sulla logica dei consumi.
5- E’ necessario a questo punto chiedersi chi sono i disadattati e rispetto a che cosa è possibile
definire una persona disadattata o anche solo deviante. Chi ha il potere esercita una costante
pressione psicologica tendente a fare assimilare le idee che sono proprie della classe
dominante. “Normale” è colui che più o meno consciamente accetta i rapporti ed i modi di
vita imposti. “Deviante” colui che li rifiuta o anche solo si trova nella impossibilità di
accettarli. Dal momento che la norma fondamentale è l’accettazione di questo sistema chi
non vuole o anche solo chi non ha la possibilità di contribuire alla crescita del capitale, in
poche parole chi non può essere convenientemente sfruttato diventa un escluso, una persona
che è fuori della norma.
6- La fascia di persone escluse perché non produttive o perché “diverse” è quindi molto ampia:
comprende studenti, disoccupati, vecchi, malati di mente, handicappati fisici, hyppies,
disadattati.

PARTE II: L’istituzionalizzazione
1-

Quando il tentativo di integrazione fallisce, sopraggiunge l’esclusione sociale,

l’isolamento nelle cosiddette “istituzioni totali”, veri e propri ghetti repressivi ed autoritari.
2-

La caratteristica più comune di tali istituzioni (riformatori, carceri, istituti per

l’assistenza, case di riposo, ospedali psichiatrici, ecc.) è quella di essere volutamente isolati
dal contesto sociale e di non permettere nessun tipo di controllo dall’esterno.
3-

Un’ “istituzione totale” viene definita da E. Goffman, come “il luogo di residenza e

di lavoro di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo
di tempo, si trovano a condividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita
in un regime chiuso e formalmente amministrato”.
4-

In esse il principale scopo sembra essere quello di fare assumere all’individuo una

identità non più autentica e originale, bensì il più possibile vicina al modello istituzionale
che lo renda inoffensivo e sempre sottomesso al ruolo che la società gli ha imposto.
5-

Il ricorso all’istituzione è sempre troppo facile e comodo nel nostro tipo di società.

Quasi mai si pensa ad offrire una soluzione responsabilizzata, ma si preferisce fare ricorso
agli istituti abbandonando poi a se stesse le persone che vi sono state inserite. In particolare
per quanto riguarda le case di rieducazione e i riformatori abbiamo spesso modo di
constatare che si tratta di ambienti che distruggono la persona umana rendendola incapace di
superare le sue difficoltà. Lo stesso apparato burocratico contribuisce a bollare per sempre
queste persone, togliendo loro ogni speranza di “normalità”, di inserimento sociale.

PARTE III: Le alternative

A- Alternative globali.
1- E’ di fondamentale importanza evidenziare gli obiettivi di fondo ai quali tendere per incidere in
modo efficace sul contesto sociale in vista di un superamento dell’emarginazione. Nell’ambito degli
obiettivi generali si situeranno i nostri obiettivi più specifici e le nostre proposte.
2- Un rischio che corriamo in quanto gruppo direttamente impegnato in azioni concrete, è quello di
restare immischiati in un’ottica solo riformistica, cioè tutta interna al sistema, non in grado di
provocare un mutamento reale delle condizioni che provocano l’emarginazione.
Si tratta dunque di fissare obiettivi concreti che mentre valgono a sanare le più acute situazioni di
disagio si prestino anche per loro natura, a gettare le basi per più generali obiettivi sociali e politici.
3- La lotta contro l’emarginazione e il disadattamento coinvolge la stessa struttura di potere della
società capitalistica, conduce, insieme ad un’altra serie di fattori, al definitivo superamento della
“beneficenza” e della stessa assistenza per diventare autentica “promozione sociale”.
4- Il fine da raggiungere è dunque redistribuzione del reddito e delle opportunità (possibilità) sociali
e culturali, cioè l’eliminazione delle attuali discriminazioni di classe, degli squilibri economici,
sociali e territoriali.
5- La lotta per la promozione sociale equivale a “lotta per una società a misura d’uomo, di tutti gli
uomini”. Per impostare e risolvere il problema occorre puntare sulla programmazione economica e
sociale ed in particolare sul processo di riorganizzazione del territorio e della condizione urbana: in
sostanza occorre rivedere i criteri di insediamento degli impianti produttivi, delle infrastrutture
civili e dei servizi, per un ricupero dei veri rapporti interpersonali e di comunità.

B- Alternative articolate
1- Dopo la presentazione degli obiettivi di fondo, nasce l’esigenza di una ulteriore specificazione
secondo i casi particolari. Restano cioè da considerare gli obiettivi intermedi che un’azione politica
in questo campo deve porsi. E’ importante inoltre restringere la discussione ai problemi dei minori
cosiddetti “disadattati” e “devianti”.
2- L’emarginazione del minore “delinquente”, della giovane prostituta, del ragazzo che si droga,
viene attuata in modo sistematico. Da una parte ci sono gli atteggiamenti comuni della gente che
sostanzialmente riflettono il modo di pensare ufficiale e che quindi tendono a condannare e a non
“accettare” chi si comporta in modo diverso dal “normale”. Dall’altra le istituzioni create per
occuparsi di loro (istituti di rieducazione, riformatori, carceri, manicomi) sono quelle descritte
sopra. Tutto questo è aggravato da una legislazione puramente repressiva.
3- Quando ci si interroga sul modo con cui superare l’attuale situazione occorre mettere in evidenza
alcuni obiettivi ben precisi. Non sono obiettivi tra loro disgiunti né da perseguire uno prima
dell’altro: sono aspetti diversi di un’unica lotta.

C- Rapporto con gli Enti locali: in quanto emanazioni del potere statale più vicine alla base, sono i
principali e più diretti interlocutori di fronte alle rivendicazioni ed alle proposte di coloro che
intendono promuovere una radicale riforma della situazione. Su di essi si può incidere sia attraverso
l’azione dei partiti che designano i loro rappresentanti a farne parte, sia mediante iniziative di
pressione e di denuncia che coinvolgano l’intera opinione pubblica.

PARTE IV: Il Gruppo ABELE
Dobbiamo a questo punto confrontare l’azione del Gruppo con le prospettive sopra indicate.

A-

Impegno personale
1- Anzitutto occorre che coloro che ne fanno parte prendano coscienza dell’analisi sociale,
delle cause dell’emarginazione e delle profonde trasformazioni da attuare.
2- Questo rende più coscienti delle responsabilità di ognuno verso la comunità in cui vive alla
ricerca di una giustizia pratica, concreta, vissuta giorno per giorno: pagando di persona e
rinunciando ad una vita di comodo. Un impegno da uomo anzitutto, è per chi crede anche da
cristiano per offrire una credibile ed autentica testimonianza.
3- Questo esige un costante impegno di ricerca sui problemi dell’emarginazione per non
correre il rischio di essere travolti dalle situazioni che ogni giorno si presentano e che
possono non essere più colte nella loro dimensione globale.
4- L’impegno personale deve toccare tutti i settori ed i momenti della propria vita onde evitare
sdoppiamenti tra il tempo e le attività riservate al Gruppo e il resto dei propri comportamenti
in famiglia, al lavoro, nella scuola e nelle altre situazioni decisionali (es. scelte politiche e
sindacali).

B-

Impegno di gruppo

E’ necessario chiarire in quale prospettiva debbano porsi le varie attività del gruppo affinchè siano
coerenti con le premesse fatte.
1- Abbiamo detto che esiste il pericolo di restare immischiati in un’ottica tutta interna al
sistema, quindi non in grado di eliminare realmente ciò che provoca l’emarginazione. E’
indispensabile quindi che le varie attività che ci impegnano, siano in sintonia con gli
obiettivi di fondo più sopra richiamati, si prestino cioè a gettare le basi per più generali
obiettivi sociali e politici”.
2- Fatte queste indispensabili premesse, possiamo ora prendere in esame le funzioni che le
nostre attività possono o debbono assolvere.

2a- Le comunità, nate da precise e concrete esigenze, hanno costituito una rottura di mentalità
(in quanto nuovo modo di convivenza) e nello stesso tempo un’alternativa alle istituzioni. In se
stesse quindi rappresentano delle proposte avanzate. Alcuni loro aspetti importanti vanno però
sottolineati:
- la necessità che le persone che scelgono di andarci a vivere siano coscienti del ruolo della
comunità come alternativa;
- l’esigenza di un collegamento con la realtà circostante, in particolare con le forze operanti nel
quartiere, al fine di confrontarsi continuamente e di non agire in modo isolato;
- la possibilità di diventare un servizio pubblico, pur continuando ad essere gestite da privati,
nella prospettiva della realizzazione dell’unità locale dei servizi di cui le comunità- alloggio
dovranno diventare parte integrante. A tal fine vanno portate avanti le trattative con gli enti
locali affinchè si assumano gli oneri finanziari e provvedano anche ad un appoggio di tipo
tecnico attraverso i loro eventuali servizi specializzati.
2.b- Centro droga e Cascina: sono iniziative valide se, oltre all’impegno di affrontare i casi che
si presentano, portano avanti un’azione di provocazione nei confronti delle forze politiche e di
denuncia della mancanza in questo campo di infrastrutture sociali alternative al manicomio ed
alla prigione. Anche per esse è valido il discorso dei collegamenti e della funzione di stimolo al
superamento dell’immobilismo soprattutto degli enti locali.
2.c- Altre attività del Gruppo, soprattutto quelle che vorrebbero costituire un’opera di
prevenzione (es. circoli, squadre sportive) sono realizzate allo scopo di rispondere
immediatamente a particolari esigenze delle persone con cui si entra in contatto. Resta tuttavia
la necessità che siano gli stessi quartieri o le altre unità locali a promuovere iniziative capaci di
svolgere quest’opera. Comunque fin d’ora tali attività vanno dal gruppo collegate con altre
realtà similari nell’ambito del quartiere o di un particolare territorio.
2.d- Interventi sull’opinione pubblica: il Gruppo può contribuire ad una maggiore presa di
coscienza, ad una crescita del senso di responsabilità attraverso dibattiti, confronti, iniziative
stampa, partecipazione a trasmissioni radiofoniche o televisive. Questo però va fatto mettendo
in evidenza, con precise documentazioni e dettagliate analisi, le cause da rimuovere e gli
obiettivi da raggiungere. Nella scelta dei mezzi e delle occasioni si dovrà evitare tutto ciò che
può travisare le caratteristiche e le finalità del Gruppo.
Un essenziale contributo a quest’opera può venire dal centro di documentazione.

2.e- Collegamenti: si fa sempre più chiara la necessità di collegarsi con tutti coloro che
individualmente o attraverso forme diverse stanno portando avanti la “scelta dei poveri”, anche
se le motivazioni che li ispirano possono essere profondamente diverse.
Tra queste forze si punterà in particolare su partiti, sindacati, raggruppamenti, comitati di
quartiere.
Partiti: è necessario fare delle distinzioni; non possiamo pensare di trovare un appoggio
sostanziale in quei partiti che sostengono gli interessi delle classi e delle forze che vogliono
mantenere l’attuale sistema economico e sociale che abbiamo più sopra ricordato come
principale causa di disadattamento ed emarginazione. Lo stesso vale per quei partiti che dicendo
di voler rappresentare tutti, finiscono sempre di privilegiare i più potenti.
A noi preoccupa trovare appoggio nei partiti e negli uomini politici che sono disposti a
promuovere uno sviluppo sociale che metta al primo posto i diritti delle persone e che tenti di
eliminare gli ostacoli incontrati da chi appartiene alle classi non privilegiate.
Sindacati: forse ancora più dei partiti, nell’attuale momento storico, rappresentano l’ansia di
rinnovamento, gli interessi di chi più direttamente subisce l’impostazione classista della società.
Un collegamento è possibile soprattutto dal momento che essi sono usciti dal tradizionale
ambito di interessi legati direttamente al mondo del lavoro, per puntare su più incisivi
mutamenti sociali.
Comitati di quartiere: costituiscono una reale ed immediata possibilità di collegamento e di
apertura. Ad essi si potrà portare il contributo di questi anni di esperienza, ma soprattutto da essi
potremo ricevere un appoggio ed un’occasione di inserimento delle nostre attività nel contesto
più ampio di obiettivi globali da raggiungere.
Altre forze sociali: si tratta in particolare degli organismi che si occupano in maniera specifica
dell’emarginazione sociale nelle prospettive sopra indicate. La collaborazione con essi sarà più
efficace ed immediata poiché già operano nel nostro settore.

C- Conclusioni
1- Le iniziative per combattere l’emarginazione non debbono venire promosse soltanto da
singole persone o da gruppi privati: è indispensabile ed urgente il contributo delle strutture
sociali competenti, sia di quelle già in atto, sia di altre da creare secondo le necessità.
2- L’azione del gruppo resta giustificata dalla volontà di essere una spinta permanente al
rinnovamento attraverso modelli, proposte, azioni di denuncia.
3- La necessità di una chiarezza di analisi e di prospettive, più volte richiamata, non ha senso
se non sarà accompagnata da concreti interventi, coerenti con gli orientamenti di fondo. Il
gruppo non può quindi fare a meno di una scelta molto netta in favore degli emarginati, dei
poveri in genere. Stare dalla parte dei poveri, al di là degli slogan, porta a precise scelte che
incidono sulla vita personale e sul modo più generale di collocarsi nella società.
4- È necessario che al perseguimento di questi obiettivi si dedichino sforzi maggiori rispetto
agli attuali. Questo esige, però, che ne sia convinto il Gruppo intero.

ALTAVILLA, 1 e 2 Giugno 1974

