
CALDIERO. Operazione da 007 sabato per i due amministratori che sono andati al Villaggio dei Fiori dove si raduna un gruppetto di minorenni. Grandi bevute e schiamazzi
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Paola Dalli Cani

Nuovi contesti, nuovi «conte-
nitori», nuove opportunità
per intercettare il disagio e
fermare la deriva violenta
che rischia di compromette-
re la serenità del mondo gio-
vanile. «Le tanto attese ria-
perture che scatteranno lune-
dì siano accompagnate da
una attenzione straordinaria
ai più giovani: solo così, resti-
tuendo loro spazi, opportuni-
tà e riconoscendo loro un ruo-
lo eviteremo che l’estate in
cui si ritroveranno nuova-
mente soli, perché senza l’im-
pegno e le regole scolastiche,
si trasformi in emergenza ba-
by gang».

Sullo sfondo ci sono i recen-
tissimi fatti di cronaca che,
sposati a quanto la psicologa
Giuliana Guadagnini racco-
glie da globetrotter nelle
scuole veronesi, risultano suf-

ficienti per accendere un fa-
ro: «Quei fatti non sono isola-
ti. Il fenomeno c’è, è diffuso
tanto in città che in provincia
ed è allarmante perché ne so-
no protagonisti ragazzini
sempre più giovani, dai 13 an-
ni in su. Quel che già è acca-
duto non deve essere ritenu-
to un’eccezione ma deve costi-
tuire l’innesco di un modo di-
verso di guardare ai più giova-
ni», il suo vero e proprio ap-
pello. Ci sono quelli che “pic-
chio ergo sum” e quelli ai qua-
li, per evitare i guai, non ba-
sta più tirar dritto ed abbassa-
re lo sguardo, visto che vengo-
no placcati da chi chiede loro
perché stiano scappando. Ci
sono quelli che tornano a ca-
sa senza scarpe perché qual-
che coetaneo se le è prese,
quelli che, venuti meno i lavo-
retti con cui potevano toglier-
si qualche sfizio, si riciclano
come picchiatori su commis-
sione, ma anche quelli anco-

rati al violento controllo del
proprio territorio per poter
portare avanti, indisturbati,
le loro attività.

«Il problema di fondo è che
non c’è una ragione valida o
logica che spinge all’azione
violenta, o meglio ogni ragio-
ne va bene a seconda che tu
debba farti accettare da un
gruppo o addirittura candi-
darti ad esserne il leader in
una corsa in cui l’asticella sa-
le sempre di più e l’idea che si
attesta è e resta quella della
distruzione». «Sono ragaz-
zi», prosegue la psicologa
Guadagnini, «che non han-
no un ruolo o responsabilità
e nemmeno un contesto dove
dimostrare quello che valgo-
no, come poteva essere quel-
lo dello sport, del teatro, del-
la musica: per questo non so-
lo è importante riaprire, ma è
fondamentale moltiplicare
l’offerta e creare spazi che
non siano solo di incontro,

ma soprattutto di espressio-
ne perché queste energie non
diventino rabbia repressa».

Basta guardare con occhio
attenti i muri di città e paesi
per accorgersi della presenza
di questi «incappucciati in
chiaro», che hanno pagine so-
cial sulle quali il film del pe-
staggio raccoglie consensi e
commenti da far impallidire,
che hanno sigle che sono una
dichiarazione di esistenza ca-
pace di suonare, per i coeta-
nei, come un avvertimento.

«Questi fenomeni ci sono
sempre stati ed emergono
ora oppure sono esplosi an-
che in conseguenza di una
violenza assistita che diventa
agita? Difficile dirlo», è cau-
ta Guadagnini, «ma oggetti-
vamente la compressione al-
la quale i ragazzi sono stati co-
stretti per un periodo così
lungo se ha prodotto centina-
ia di ragazzi che sublimano
nello stakanovismo virtuale

la loro passività nel reale così
può aver indicato ad altri la
violenza come unica via per
autoaffermarsi».

Guadagnini va dritta al pun-
to: «Se vogliamo provare a ri-
solvere il problema dobbia-
mo prendere atto che c’è, par-
larne e affrontarlo perché a
me basta ascoltarli, i ragazzi,
per capire che siamo agli al-
bori dell’antieroe».

Fa paura anche solo parlare
di queste cose, di questi disa-
gi. «Posso confermarlo», di-
ce la psicologa, «perché nel
tentativo di proteggere i figli
ci anche sono genitori che di-
ventano pure loro ostaggi di
questi meccanismi. A tutti di-
co che abbiamo centinaia di
ragazzi che urlano senza vo-
ce, che se un genitore è alle
prese con un figlio impenetra-
bile è suo compito cercare di
capire perché le cose stiano
così: passa moltissimo dalla
famiglia che non mi stanche-
rò mai di richiamare al suo
ruolo», conclude Guadagni-
ni, «ma è il tessuto sociale,
che passa dai comuni, dalle
associazioni, dalle parroc-
chie che ha ora il compito di
restituire ai ragazzi i luoghi
sani dove poter dimostrare
che gli adolescenti non fanno
notizia solo in negativo. Di-
versamente faremo il gioco
delle baby gang».•

Nicolò Vincenzi

Hasolo dodicianniesi
presentaa scuolacon un
coltellinonellatasca.È
successoqualchegiorno fa,ma
lanotizia èiniziataa circolare
solonellatardamattinata di
ieri.Non si sa per qualemotivo
ilragazzino, poco piùcheun
bambino,abbiaportato l’arma
inaula.Quello cheèsicuroèche
nonl’hamai usatacontro
nessuncompagno diclasse. A

suocarico, infatti,non risulta
nessunasegnalazionese non
quelleinterne allascuola. Motivo
percui si èsvolto unconsiglio di
classestraordinario:riunioneutile
percercare diarginare, sul
nascere,ognipossibile deriva.

Unavolta sparsala voce, uscita
dallequattromuradellaclasse, la
vicendasi èperò pianpiano
ingigantita.Tantodametterein
apprensionealtri genitoriefar
girarenelle chatdei telefoniniuna
realtàinalcuni casi anche
gonfiata.

Ilfatto risalealla settimana
scorsa,masolo ieri il dodicenne è
statoripreso eadun certo puntoè
scoppiatoinunpianto a dirotto.

Dallascuola, inoltre, sonostati
presiprovvedimenti disciplinari.
Ma,oltrealla sanzione,
ovviamenteproporzionata al
gestoeall’età dell’autore,l’istituto
avevagià iniziato aorganizzare

incontriper spiegarel’importanza
dellalegalitàedelrispetto delle
regoledicivileconvivenza. Si
trattadiincontriche
proseguirannoanchele prossime
settimanecon educatori,
carabinieriemagistrati. Èdifficile,
comunque,capirecome maiil
ragazzinosisia spinto atanto. Non
sisa nemmenose il suofosse un
gestointimidatoriooppure una
difesa.Seviva unasituazione di
disagioneiconfronti dialtri
coetaneio se lasua fosse
solamenteunabravata andata
oltreil limite: un modoper
vantarsidavantiai compagni e
pocoaltro. Ilfatto, a distanzadi
giorni,èemersopropriodurante
unodegli incontripromossi
dall’istitutoquando ilragazzino,
incalzato,non èriuscitopiù a
trattenersi.Ed èproprioper
questocheilfatto èuscito dalle
murascolastiche enfatizzandosi,
perquello chesisa ora, di
telefoninointelefonino.

Carabinieridi Colognolaai Colli Ilsindaco Marcello Lovatoe il vicesindaco Francesco Fasoli

Uncoltellinoinclasse
allescuolemedie
scatenaunputiferio

Scenario troppo delicato e co-
sì, sull’interrogativo legato al
possibile rapporto tra il feno-
meno baby gang e la vita che i
ragazzi hanno vissuto nell’ul-
timo anno, quello della pan-
demia, c’è chi fa gridare il suo
silenzio: «Degli aspetti psico-
patologici del virus ho deciso
di non parlarne. Ho deciso di
dire di no», spiega lo psichia-
tra Vittorino Andreoli, «e di
mantenere il silenzio di fron-
te all’urlare su questo argo-
mento».

L’adolescenza patologica
che trova spesso manifesta-
zione nei gruppi di ragazzini
e ragazzi che diventano casi
di cronaca perché non ci si li-
mita alle bravate, ma si com-
piono reati, è stata l’oggetto
di un impegnativo studio che
il professore ha riunito tra le
pagine di Baby gang-Il volto
drammatico dell’adolescen-
za, uscito due mesi fa per Riz-
zoli. Andreoli propone un ap-

proccio di ampio respiro che
analizza e spiega (consideran-
dolo fattore imprescindibile)
lo sconvolgimento che ac-
compagna nel suo tutto l’esse-
re umano nel passaggio evo-
lutivo dell’adolescenza, dina-
miche psicobiologiche in pri-
mis, perché ritiene che solo
così il mondo degli adulti ab-
bia la possibilità di insegnare
ai ragazzi a vivere realizzan-
do le vere prevenzione e cura.
Forse anche per questo al
«gioco» del batti-ribatti, che
il giorno pari attesta una tesi
e l’indomani il suo opposto,
non ci sta: «È vergognoso
questo chiacchiericcio, sem-
bra la manovra per il narcisi-
smo di qualcuno».•P.D.C.

LASCELTA. L’autoredel libro«Babygang»

Andreolinonneparla
«TroppeurlasulCovid»
Lopsichiatra considera
delicatoil rapporto
trala violenza deiragazzi
eil tempodi chiusura

Zeno Martini

Da diversi mesi, durante la
pandemia, si trovavano a goz-
zovigliare, facendo schiamaz-
zi che disturbavano i residen-
ti del Villaggio dei Fiori, quar-
tiere a sud del territorio co-
munale. Quattro giovani so-
no stati fermati grazie ad un
intervento coordinato tra ca-
rabinieri della caserma di Co-
lognola ai Colli, il sindaco
Marcello Lovato e il vicesin-
daco Francesco Fasoli.

Dopo ripetute segnalazioni
da parte del vicinato, il sinda-
co, per due volte, aveva emes-
so persino ordinanza di chiu-
sura di via Caduti di Nassi-
riya circa un anno fa, proprio
per il disturbo alla quiete pub-
blica provocato da una quin-
dicina di ragazzi, non solo di
Caldiero, ma provenienti an-
che dai paesi vicini. Si tratta
di una banda di bulli che si
davano appuntamento in
questa strada di quartiere, do-
ve non è ancora stato urbaniz-
zato, sotto le pendici del Mon-
te Rocca.

Più volte erano stati effet-
tuati dei controlli, senza riu-
scire a trovare i responsabili
che, dopo aver bevuto, lascia-
vano sul posto bottigliette e
lattine svuotate del loro con-
tenuto.

L’ennesimo episodio è acca-
duto sabato sera scorso, il 17
aprile, quando una signora
residente, d’accordo con gli
amministratori, ha telefona-
to a sindaco e vicesindaco. Lo-

vato e Fasoli sono usciti da ca-
sa e sono prontamente anda-
ti sul posto in auto. A quel
punto, scorgendo la presenza
di un gruppo di ragazzi che
lanciavano grida e bevevano,
hanno chiesto l’intervento
dei carabinieri della più vici-
na stazione, ossia Colognola.

Ma non è finita qui. Imma-
ginando come sarebbe anda-
ta a finire con l’arrivo della
pattuglia, Lovato e il suo vice
hanno avuto un’idea. Mentre
i carabinieri di pattuglia scen-
devano dall’accesso principa-
le per giungere in via Caduti
di Nassiryia, luogo del ritro-
vo, sindaco e vicesindaco si
sono spostati e disposti nel
versante esterno, in aperta
campagna, dal lato degli im-
pianti sportivi, «armati» di
torce elettriche, per evitare
che i ragazzacci si dessero al-
la fuga da quella parte, nell’o-
scurità, alla macchia, facen-
do perdere le loro tracce.

L’accerchiamento ha funzio-
nato a dovere e, nonostante
qualcuno si fosse già allonta-
nato prima dell’arrivo delle
forze dell’ordine, quattro gio-
vani sono stati fermati ed
identificati dai militari. Sono
colpevoli di disturbo della
quiete pubblica e di abbando-
no dei rifiuti: le accuse tutta-
via devono ancora essere for-
malizzate. Tutti e quattro i
fermati identificati sono mi-
norenni della zona.

«È una prima risposta alle
richieste che ci giungono da
diversi mesi dai residenti del
quartiere», dichiara il vicesin-

daco Fasoli, «e proprio gra-
zie a loro siamo riusciti a tro-
varli con le mani nel sacco».
«Dopo mesi di chiusura di
bar e luoghi di ritrovo a causa
della pandemia», aggiunge il
sindaco Lovato, «e anche del-
le scuole, questi minori aveva-
no scelto questo luogo ame-
no, ma comunque vicino alle
abitazioni, per ritrovarsi, co-
sa proibita comunque dalle
norme anti contagio».

«Anche per dare una rispo-
sta e cercare di risolvere situa-
zioni come questa», conclu-
dono sindaco e vicesindaco,
«con adolescenti fuori con-
trollo, stanchi anche della si-
tuazione contingente, abbia-
mo appena attivato lo sportel-
lo psicologico telefonico, un
servizio gratuito del Comune
che potrà dare un aiuto con-
creto alle famiglie, anche di
questi ragazzi».•
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