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Gli incontri
dell’Arcivescovo

PRIMO PIANO – BULLISMO, DROGA, ALCOOL, GIOCO D’AZZARDO, MAGIA: LE INSIDIE

Bullismo e d

SABATO 25
In mattinata, a Vercelli, partecipa all’ordinazione episcopale di
mons. Cristiano Bodo, Vescovo eletto di Saluzzo.
Alle 15.30, al Santo Volto, incontra i cresimandi delle Up 36,
37, 38 e 39.
Alle 19.30, presso l’Istituto Agnelli in Torino, partecipa
all’incontro diocesano con i fidanzati.

DOMENICA 26
In occasione della visita pastorale all’Unità pastorale 27
(Volpiano), alle 9.30 è a disposizione per le confessioni nella
parrocchia di Brandizzo e alle 10.30 vi presiede la Messa.
Alle 16, alla Consolata, presiede la S. Messa di consacrazione
di un nuovo membro dell’Ordo Virginum.

LUNEDÌ 27
Nel pomeriggio si reca in visita ai preti delle Up 22 (Cavoretto)
e 23 (Sassi) e alle 21 incontra gli adolescenti nei locali del
Seminario Maggiore.

MARTEDÌ 28
Alle 9.30, al Santo Volto, presiede il Consiglio Episcopale.
Alle 15.30, preso la chiesa del Santo Volto, celebra la S. Messa
per gli anziani della Diocesi.

MERCOLEDÌ 29
In mattinata, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Nel pomeriggio visita i preti dell’Up 48 (Carignano) e alle
20.45 incontra gli adolescenti nella parrocchia di Carignano.

GIOVEDÌ 30
Trascorre la giornata in visita all’Up 27 (Volpiano).

VENERDÌ 31
Trascorre la giornata in visita all’Up 27 (Volpiano).

SABATO 1° APRILE
In mattinata partecipa al Convegno diocesano della Caritas.
Alle 15.30, al Santo Volto, incontra i cresimandi delle Up 40,
41 e 45.

DOMENICA 2
In occasione della visita all’Up 27 (Volpiano), alle 9.30 è a
disposizione per le confessioni nella parrocchia di Leinì e alle
10.30 vi presiede la S. Messa.
Nel pomeriggio, a Pianezza – Villa Lascaris, predica il ritiro per
la chiusura dell’anno formativo della Sfop.

Giornata della Gioventù
l’8 aprile a Stupinigi
Sarà la Palazzina di Caccia di Stupinigi ad ospitare la Gmg diocesana, organizzata dalla Pastorale
giovanile e dal Centro diocesano Vocazioni, che
si celebrerà sabato 8 aprile dalle 19 alle 23.30, alla
vigilia della Domenica delle Palme. «Di segreta
grandezza» è il titolo scelto che tocca il tema
della vocazione attraverso il percorso che Santa
Teresa d’Avila evoca nelle pagine del «Castello
interiore», lungo un cammino verso l’incontro
con il Re, il Signore, come cantato dal Magnificat
di Maria, cui Papa Francesco ha affidato la Gmg
2017. Per informazioni: www.upgtorino.it.

Via Crucis cittadina,
14 aprile dalla Consolata
Venerdì 14 aprile si terrà la consueta via Crucis
del Venerdì santo per le vie di Torino guidata
dall'Arcivescovo. La partenza sarà dal Santuario
della Consolata alle 21, la conclusione, dopo
cinque stazioni, in Duomo alle 22.30. Toccherà
piazza della Consolata , piazza Savoia (prima
stazione), la chiesa di S. Dalmazzo (seconda stazione), la chiesa Santi Martiri (terza stazione) la
chiesa SS. Trinità (quarta stazione), il sagrato
del Duomo (quinta stazione).

Abitare da credenti
XXVIII Giornata Caritas
Per la XXVIII giornata Caritas è in programma il
convegno «Abitare da credenti. Strumenti di Dio
per l'inclusione dei poveri» che si svolgerà il 1º
aprile dalle 8.30 alle 13 presso il Teatro grande
Valdocco (via Sassari 28/B). Interverrà mons.
Nosiglia, e Pierluigi Dovis, direttore della Caritas
diocesana; sono previsti dialoghi e testimonianze
di azioni di inclusione condotte da gruppi e associazioni sul territorio.

Le pagine CHIESA sono all’interno,
pagg. 20-24
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alci e risse fra
minorenni,
pugni, insulti,
minacce, umiliazioni: preoccupano le famiglie i numeri rilevati dal Nucleo di prossimità della polizia
municipale di Torino (vedi
box sotto, ndr) nel corso del
2015 e del 2016: 98 vittime di
bullismo nell'anno scolastico
2015-2016, di cui il 25% via
web, del cosiddetto cyberbullismo. Bambini e bambine,
ragazzi e ragazze vessati, insultati, picchiati e ghettizzati dai
loro stessi coetanei. I recenti
fatti di Vigevano, Napoli ma
anche di Torino alzano il velo
su una realtà grave a cui cercano di far fronte genitori,
scuola, centri specializzati ma
che desta preoccupazione.
Bullismo - Geograficamente il
fenomeno in Piemonte oscilla dal 2,9% nella provincia
del Verbano-Cusio-Ossola al
46,6% nella provincia di Torino, al 9,8% nell’Alessandrino,
al 4,4% nell’Astigiano, al 5,9%
nel Biellese, al 16,7% nel Cuneese, al 7,8% nel Novarese e
al 5,9% nel Vercellese. Il bullismo più diffuso è quello verbale, ma il 12% del campione
segnala anche forme che si
manifestano con atti di violenza come il furto, la rapina o le
molestie sessuali.
In generale, gli atti di bullismo coinvolgono solitamente come carnefice e vittima
alunni dello stesso sesso, indipendentemente da un’azione
di gruppo o singola. Il fenomeno è più diffuso tra i maschi, mentre tra le femmine è
tra il 10 e il 20% circa.
Un’indagine dell’associazione Villa Sant’Ignazio di Trento, presentata pochi giorni fa,
ci certifica che il 50% dei ragazzi dice di essere stato vittima di bullismo. Dove? In aula,
nei corridoi, nel cortile, sulla
strada di casa. Nulla di nuovo,
già nel 1997 risultava che c’erano valori elevati: 41% nelle
elementari, 36% nelle medie.
Ci sono segnali che permettono di riconoscere precocemente un bullo o un cyber
bullo. Comportamenti e tratti
della personalità che se individuati in tempo consentono di
intervenire e gestire al meglio
le situazioni più delicate. I più
attenti devono essere i genitori. Proprio a loro, infatti, il

perché
le famiglie
hanno paura
Ragazzini che brutalizzano i coetanei, adolescenti che
cadono nella spirale di orchi camuffati da «maestri
maghi», alcool e droga sempre più in tenera età: cosa
succede ai nostri adolescenti? Sono i mass media che
amplificano rari fatti di cronaca oppure il disagio giovanile
è in crescita? Una panoramica sulla situazione e l’impegno
educativo di oratori e servizi sul territorio
presidente dell’Osservatorio
nazionale adolescenza ha dedicato un decalogo, diffuso
in occasione del «Safer Internet Day 2017», che indica i
campanelli d’allarme da non
ignorare e i provvedimenti
da adottare. Tra i 10 consigli,
quello di non giustificare mai
gli atteggiamenti aggressivi
e violenti del figlio, ma nello
stesso momento cercare di
capire cosa gli manca, cosa
lo spinge ad essere così cattivo nei confronti degli altri
più deboli e di comprendere
il suo stato emotivo. I ragazzi
italiani, come fa sapere il Miur

hanno spesso reazioni poco
ragionate e guidate da rabbia
o odio sui social: 3 su 10 (il
29%) confessano di aver messo un «like» ad un post che insultava o criticava aspramente
un loro coetaneo; mentre 1
su 10 dichiara di aver commentato con insulti o criticato
«aspramente» un compagno
su Internet. Inoltre, l’11%
dei giovani approva le offese
online e il 13% lo ha fatto nei
confronti di un personaggio
famoso. Ma le insidie per i nostri adolescenti non sono solo
i coetanei bulli.
Santoni e magia - Lo diceva

già Erasmo da Rotterdam:
«La mente umana è fatta in
modo tale che è molto più suscettibile alla menzogna che
alla verità». E la conferma arriva dai dati dell’Osservatorio
nazionale abusi psicologici.
«Nella società dei fast-food
dei sentimenti e dei principi,
la coscienza e la sapienza, colpevoli di sottoporre a sacrifici
e quotidiane fatiche, non trovano più spazio. La magia invece offre il vantaggioso ‘tutto
e subito’».
È proprio in questa necessità
di realizzare ciò che si desidera in tempi molto stretti che

PASTORALE GIOVANILE – PARROCCHIE IN PRIMA LINEA: DA FALCHERA A SAN SALVARIO L’IMPEGNO CONTRO D

Oratori, contro il black out della
Diciassette ragazzi che fino a pochi mesi
fa vagavano tutto il giorno per le strade di Falchera, con il rischio di cadere
nella rete della devianza, ora vanno a
scuola all’Istituto salesiano Rebaudengo. Un ritorno alla vita che è passato
dall’oratorio San Pio X a Falchera che
spesso intercetta i tanti «neet» del quartiere, gli adolescenti che né studiano né
lavorano.
La parrocchia da tempo è impegnata
in prima linea con i giovani inoccupati.
«Questi ragazzi», evidenzia il parroco
don Adelino Montanelli, «vanno accompagnati e rimotivati nell’impegno scolastico, un percorso che portiamo avanti
insieme con le famiglie in un quartiere
dove il tasso di povertà è elevato».
È solo uno dei tanti esempi dell’impegno
degli oratori delle periferie torinesi segnate dall’emergenza sociale.
I centri giovanili nella nostra diocesi
sono 250, un centinaio a Torino, impegnati a tutto campo, ogni giorno, a
prevenire il disagio giovanile attraverso
numerosi progetti di prevenzione alla
dispersione scolastica, contrasto all’in-

Don Montanelli

Don Mergola

sorgere di dipendenze, bullismo, devianza. Dall’accompagnamento ai minori più fragili, all’inclusione dei disabili,
a progetti di inserimento professionale,
alle attività sportive che diventano occasioni privilegiate di integrazione per
ragazzi e famiglie di diverse nazionalità.
In prima linea gli oratori salesiani e diocesani, oltre alle associazioni cattoliche
che propongono un percorso educativo
nella crescita dei ragazzi, come gli scout
dell’Agesci.

Positivi gli esempi di accoglienza e
integrazione degli oratori salesiani, come il San Paolo (via Luserna
di Rorà 16), che accoglie 12 minori
stranieri non accompagnati pienamente inseriti nelle attività oratoriane. Anche presso la parrocchia Santa
Maria Goretti, nel quartiere Parella,
26 giovani migranti, ospitati in locali
parrocchiali, si formano proprio sul
campetto dell’oratorio.
In oratorio si combatte anche contro
la dispersione scolastica in sinergia con
il progetto comunale «Provaci ancora
Sam». Numerosi i progetti del «cortile
in strada» che portano avanti gli oratori
Ss. Pietro e Paolo e San Luigi a San Salvario. Attraverso postazioni fisse al Parco
del Valentino tutti i pomeriggi, e mobili
in piazza Castello, ai Murazzi, nelle vie
di San Salvario, gli educatori stanno accanto ai ragazzi che si incontrano sulla
strada accompagnandoli a riprendere in
mano la propria vita.
C’è poi l’impegno dei Giuseppini del
Murialdo per promuovere progetti di
avvio al lavoro con l’idea innovativa dei

3

TERRITORIO

DOMENICA, 26 MARZO 2017

LIBRI – GAINO SU VILLA AZZURRA

E A CUI GLI ADOLESCENTI INCORRONO NELLA LORO GIORNATA PREOCCUPANO I GENITORI

intorni

(foto Masone)

esoterismo e occultismo si fanno largo tra milioni di italiani,
giovanissimi compresi, alcuni
dei quali diventano schiavi di
santoni, guru e psico-sette.
Un’«industria», come dimostrano i 15 mila appassionati
del settore che provenienti
da tutta la Penisola hanno
visitato lo scorso week-end,
presso l’ex Foro Boario di
Moncalieri, il Festival dell'Esoterismo 2017: un centinaio gli
standisti operatori dell’occulto provenienti da tutta Italia
con proposte che vanno dalle
terapie «olistiche» alla vendita
di amuleti vari tra cui teschi
di animali (tra i 5 e i mille
euro)...
Alcool e droghe - Fumo, alcool e droghe: per i teen ager
i rischi sono assai più forti
(persino rispetto alle over 19
femmine e agli over 22-23 maschi) e i danni e le alterazioni
al sistema cerebrale possono
essere, nella fase della crescita, irreversibili.
La più recente indagine Datanalysis, su mille genitori di ragazzi tra 13 e 17 anni, segnala
come «motore» che porta ad
alcool e droga la «tendenza

Il Gruppo Abele
vicino ai ragazzi
È la presenza nelle strade, nelle scuole, nelle periferie urbane di adulti che
si assumono la responsabilità educativa accanto ai giovani, la strada che
per il Gruppo Abele va intrapresa per
prevenire i rischi cui vanno incontro i giovani oggi. Rischi comuni
alle generazioni del passato come
droga e alcool, rischi moderni come
il bullismo su internet, o le relazioni
pericolose che si possono insinuare
attraverso i social. «Dal nostro osservatorio», spiega il responsabile per
il Gruppo Abele delle attività per i
giovani Kristian Caiazza «ci rendiamo
conto come i ragazzi oggi sono soli,
hanno pochi punti di riferimento,
perché spesso di fronte alla complessità educativa si tende ad arretrare ed
è questa solitudine che li rende più
vulnerabili». Altro fattore di rischio
è «il senso di scoraggiamento che li
pervade, la demotivazione, la fatica
di immaginarsi il futuro ed anche
su questo come adulti dobbiamo
essere presenti, capaci di accompagnarli ». Accompagnamento e «stare
accanto» che diventa fondamentale in uno degli ambienti in cui
oggi i giovani sono a rischio che è
il mondo virtuale. «Non bisogna
certo demonizzarlo», conclude, «ma
come vediamo nei nostri laboratori,
bisogna esplorarlo insieme. I ragazzi
devono cogliere la differenza che c’è
fra la relazione reale e quella del web
dove non ci sono differenze di età,
dove si è tutti amici…»

a sperimentare e la curiosità
(del proibito)» (36,5%, con
più alta percentuale nel SudIsole); ma l’esposizione al rischio di dipendenza sembra
dipendere, per ammissione
dei genitori, dalla «difficoltà a
comunicare all’interno della
famiglia» (33,2% del campione, con più elevata incidenza
nel Nord Ovest) e, in subordine, dallo «scarso/assente controllo della famiglia» (24,9%,
con picco percentuale nel

Abuso di alcool
e droghe in adolescenza
causa danni irreversibili
nell’età adulta
Sud-Isole). «Quello della
mancanza di dialogo nelle
famiglie è l’aspetto più importante», secondo Giuseppe
Mele, presidente dell’Osservatorio Paidòss. «Da questi

ISAGIO E ABBANDONO SCOLASTICO

vita
«lav-oratorium» che prevedono una
formazione in stile oratoriano che tiene
anche presente l’orizzonte lavorativo.
Capillare il lavoro della Pastorale giovanile diocesana, in sinergia con l’associazione oratori «Noi Torino» (19 mila
tesserati e 90 circoli affiliati), e quello
della Pastorale universitaria della diocesi
nell’accompagnare tutti i giovani negli
anni delicati degli studi e delle scelte per
il proprio futuro. La Chiesa torinese ha
posto al centro proprio l’attenzione alla
vita concreta dei giovani nel cammino di
preparazione alla prossima Assemblea
diocesana che sarà incentrata sulla Pastorale giovanile. «L’obiettivo principale
degli oratori», sottolinea don Mauro
Mergola, salesiano, parroco di Ss. Pietro
e Paolo a San Salvario, «è quello di favorire il benessere di ogni giovane e, come
diceva don Bosco, prevenire il disagio
creando una comunità in cui ognuno si
senta valorizzato. Più un ragazzo è vuoto
più punta a riempirsi di ‘cose esterne’
che creano dipendenze, disimpegno e il
black out della propria vita».
Stefano DI LULLO

Federica BELLO

numeri, infatti, traspare una
difficoltà di padri e madri di
gestire gli adolescenti nel momento in cui questi diventano
più chiusi o prendono strade
diverse».
Se l’uso eccessivo di sostanze,
in particolare l’alcool (e fenomeni come il binge-drinking,
l’abbuffata alcolica) nel periodo adolescenziale è devastante
come rileva uno studio del
Chicago College of Medicine
(Università dell’Illinois) pubblicato su Journal Neurobiology
of Diseas, non meno pericoloso è l’uso durante l’adolescenza della marijuana, una delle
sostanze illecite più utilizzate.
Il gruppo di lavoro di Carlo
Foresta, direttore Servizio per
la patologia della riproduzione umana dell’Azienda Università-Ospedale di Padova,
in uno studio su 893 studenti
delle scuole medie superiori
di Padova e provincia ha evidenziato che quasi la metà
del campione dichiara di aver
avuto esperienze sporadiche
con la sostanza (48%); una
volta al mese il 20%, una volta
a settimana il 25% e una volta al giorno il 12%. Dopo la

Cyberbullismo a Torino
i Vigili contro i reati web
Smanettano con cellulari,
videogiochi, tablet e pc con
naturalezza innata: sono i
«nativi informatici» i nostri
figli adolescenti «iperconnessi» e spesso ignari delle
insidie del web come cyberbullismo (violenze e insulti
via web), sexting (pubblicazione sui social network di
foto intime, gioco che può
diventare materiale pedopornografico),
grooming
(adescamento di ragazzini e
ragazzine in rete) solo per
citare i termini più frequenti
che spesso nascondono dei
reati. A Torino - prima città
in Italia - dal 2013 il Corpo
di Polizia Municipale, attraverso il Nucleo di Prossimità
ed il Nucleo Investigazioni
Scientifiche e Tecnologiche, ha avviato un progetto
con le scuole per mettere
in guardia insegnanti, famiglie e alunni sui rischi della
rete. Gli agenti del Nucleo,

oltre ad essere disponibili a
tenere lezioni informative ai
ragazzi, da tempo su richiesta dei presidi tengono corsi
anche per le famiglie o nelle
parrocchie presso gli oratori
e nei centri di aggregazione
giovanile: l’aumento dei reati digitali non deve far abbassare la guardia «ed è necessario», avvertono dal Nucleo,
«che genitori ed educatori si
preoccupino di garantire ai
figli l’accesso alla rete e alle
innovazioni educandoli sia
ai rischi che ai benefici dei
nuovi strumenti».
Per informazioni alle famiglie
e richieste di interventi nelle
scuole o negli oratori ma anche per segnalare abusi e reati digitali ci si può rivolgere
a: Polizia Municipale di Torino, Nucleo di Prossimità, via
Bologna 74, tel. 011.4434300
- email: nucleodiprossimi-ta@
comune.torino.it.
Marina LOMUNNO

morte dello studente 16enne
di Lavagna, che si è gettato da
una finestra durante una perquisizione della Guardia di
Finanza, si riapre il dibattito.
Il gioco - I giocatori tra i 15 ed
i 19 anni sono stati, nel 2016,
60 mila in più dell’anno precedente. I ragazzi si dedicano
soprattutto alle scommesse
sportive, le ragazze preferiscono il «Gratta e vinci». Il 7% dei
giovanissimi gioca quattro o
più volte a settimana. «Sono
circa un milione gli studenti
che riferiscono di aver giocato somme di denaro almeno
una volta negli ultimi dodici
mesi. Dal 2014 al 2015 la percentuale è cresciuta dal 39%
al 42% e un 7% dei giovanissimi riferisce di giocare quattro o più volte alla settimana.
«L’aumento tocca tutte le fasce d’età, in quasi tutte le aree
geografiche e per entrambi
i sessi, ma la percentuale più
alta di giocatori resta quella
fra i ragazzi, 51% contro 32%
delle ragazze, l’incremento
maggiore è quello di quattro
punti registrato fra le ragazze
16-17enni, dal 27% al 31%.
Anche il 38% dei minori scolarizzati (15-17 anni), circa 550
mila studenti, riferisce di aver
giocato d’azzardo nel 2015
(erano il 35% nel 2014)».
È quanto spiega Sabrina Molinaro, ricercatrice dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche
di Pisa e responsabile dello
studio Espad®Italia, parte del
progetto European School Project
on Alcohol and other Drugs, indagine sui comportamenti
a rischio tra gli adolescenti,
che nel 2015 ha coinvolto un
campione rappresentativo di
circa 30 mila studenti italiani
tra i 15 ed i 19 anni in tutto il
territorio nazionale.
Le scommesse preferite - Tra
i giocatori on line, i ragazzi
sono attratti soprattutto da
sommesse sportive/Totocalcio (65%) e poker texano
(36%), le ragazze da Gratta e
vinci/Lotto istantaneo (34%)
e scommesse sportive/Totocalcio (30%). Tra i minori il
divario è ancora più netto:
sono stati giocatori il 46% dei
maschi e il 29% delle femmine. Sono in crescita, tra i
luoghi dove si gioca, le sale
scommesse (28%, in crescita
dal 22% del 2010).
Pc, smartphone e tablet - Ad
aver giocato online nel 2015
sono circa l’8% degli studenti, con una forte differenza
di genere (14% dei maschi
e 3% delle femmine) e una
prevalenza crescente con l’età, dal 6% dei 15enni all’11
dei 19enni. Il 48% dei giocatori virtuali usa il pc, il 35 lo
smartphone, il 15 il tablet o
accede tramite internet point.
I ragazzi potenzialmente a
rischio sono circa l’11%. La
percentuale di ragazzi già problematici si assesta sull’8% dei
giocatori.
Rimane pressoché stabile
l’importo delle giocate: l’8%
dichiara di aver speso oltre
50 euro nell’ultimo mese,
il 17% tra i 10 ed i 50 euro,
mentre il 75% meno di 10
euro. Si gioca molto più
al Sud e la percentuale di
giovanissimi che ha giocato
almeno una volta negli ultimi dodici mesi si attesta al
36,8% nel Nord-Ovest, 30,6
nel Nord-Est, 43,5 al Centro
e al 48,8% nel Sud e nelle
isole. Stessa graduatoria tra
gli studenti problematici: al
Nord-Ovest 5,5%, al NordEst 4,8%, al Centro 7,6%,
nel Sud e isole 10,2%.
Il quadro è desolante. Certo –
come documentiamo in queste pagine – c’è un’offensiva
ramificata, una rete di aiuti
ed iniziative, gli insegnanti e i
genitori sono in prima linea,
ma l’attenzione deve restare
altissima se non vogliamo che
la cronaca ci racconti altri
drammi.
Gian Mario RICCIARDI
ha collaborato Ettore Giribaldi

Manicomio
per minori
e stranieri soli
Villa Azzurra non è che il nome di un
edificio. Un nome abbastanza comune
quando si parla di strutture destinate
ad accogliere persone con fragilità. Il
colore «azzurro» fa pensare a qualcosa
di rassicurante e positivo. Eppure dietro all’apparente «serenità celestiale»
si nascondeva l’inferno per migliaia
di bambini con problemi comportamentali, di apprendimento o semplicemente troppo vivaci. In 150 anni di
vita quattro ospedali psichiatrici della
provincia di Torino hanno ospitato
100 mila persone: l’equivalente di una
città, e per anni Villa Azzurra è stato
a Collegno il cosiddetto «manicomio
dei bambini» che dà il titolo al libro
del giornalista Alberto Gaino, esperto
di cronaca giudiziaria, presentato a
Torino, mercoledì 15 marzo, presso
l’Associazione Asai a Porta Palazzo
(via Genè 12). «Quando fui assunto a
Stampa Sera nel 1981», ha raccontato
Gaino, «passai dallo sport alla cronaca
e cominciai ad interessarmi di psichiatria. C'era stata la Riforma Basaglia
(1978), le battaglie per superare il manicomio non si erano attenuate anche
a Torino e c'era da aggirare sia la resistenza di numerosi responsabili di padiglioni di Collegno, sia la burocrazia
del manicomio che constava ancora di
centinaia di dipendenti rispetto agli oltre 1500 di metà anni
‘60. E così mi imbattei
nella Villa Azzurra,
una delle peggiori
vergogne d'Italia,
tanto più che sino al
1968 pure i bambini
dall'età dei 3 anni in
su vi venivano rinchiusi con il marchio
di infamia, registrato
nel casellario giudiziario, come ‘pericolosi
a sé e agli altri’».
Un libro di denuncia
spiazzante suddiviso
in tre parti. Nella prima si delinea il contesto generale dei
manicomi e in particolare i processi
di istituzionalizzazione dei minori: «Il
manicomio era un luogo di custodia
e non di cura dei bambini più poveri»
ha spiegato il giornalista «talvolta, ma
non sempre, con ritardi cognitivi, problemi comportamentali o solo fisici. Vi
trovavi il piccolo spastico come il cieco
o il sordo. Tanti erano gli epilettici.
Costringerli a vivere legati al letto, ai
termosifoni d'inverno e agli alberi del
giardino d'estate, era la prassi, ‘giustificata’ dalla ‘preoccupazione’ che
si facessero male. La verità era che si
trattava di luoghi disumanizzati (gli
elettro massaggi pubici-lombari e l’elettroshock senza anestesia erano tra le
pratiche punitive più diffuse)».
Nella seconda parte del libro vengono
raccontate le storie dei piccoli ospiti
del manicomio in base ai loro fascicoli
personali e a testimonianze. La terza
completa il viaggio da quei bambini
del secolo scorso agli ultimi di oggi:
i minori stranieri giunti soli in Italia.
Una vera emergenza, per lo più invisibile, in cui cresce la componente
adolescenziale – come ha spiegato don
Fredo Olivero, della Pastorale migranti
della diocesi, intervenuto alla presentazione – la cui accoglienza poggia
in modo significativo sulle spalle del
volontariato, soprattutto di matrice cristiana. In alcuni capitoli ci si sofferma
in maniera più specifica sui rischi del
presente, fra cui quelli di nuovi processi di istituzionalizzazione dei minori
stranieri soli.
«L’eventualità che in un futuro non
troppo lontano nelle grandi città possa
ripresentarsi una situazione simile a
quella dei manicomi infantili deve allarmarci e scuoterci» ha osservato don
Fredo Olivero, «così come il rischio
che minori stranieri o in situazione di
fragilità possano essere affidati a cooperative non adeguate con ricadute
pesantissime sulla loro salute, fisica e
mentale. Per fare fronte a questo genere di problemi associazioni come l’Asai
stanno facendo un lavoro eccezionale,
cercando di dare risposte rapide sul
territorio».
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