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Entrate record per i Comuni del Salento
con le multe del 2021: 16,5 milioni di euro
(calcolati su 76 dei 96 centri, e solo sulle
riscossioni avvenute). Lecce incassa qua-
si 4 milioni di euro, Melpignano sfiora i 5
milioni, Gallipoli supera gli 1,5 milioni.
Trepuzzi non ha fornito i dati dei rilevato-
ri sulla Lecce-Brindisi. Gli introiti emer-
gono dal portale del ministero dell’Inter-
no. E Codacons Lecce attacca: «Soldi uti-
lizzati solo per fare cassa, automobilisti
come dei bancomat».  De Cesareapag.11

+ Vito ANGIULI

S empre più
frequentemente si
registrano episodi di

violenza da parte di
adolescenti che si ripetono in
varie forme: baby gang,
bullismo, cyberbullismo, rave
party, abusi di alcolici e
sessuali. Ciò che è più grave è
l’aumento dei suicidi
giovanili. In questo caso,
bisogna esprime la vicinanza
al dolore dei genitori e
un’intensa preghiera per tutti.
Molteplici sono le analisi
sociologiche e piscologiche
per cercare di comprendere
questi fenomeni. Così si parla
dell’influsso negativo dei
social, dell’assenza di
accompagnamento da parte
dei genitori, delle carenze
educative della scuola, delle
metodologie di insegnamento
ormai desuete, della poca
consapevolezza degli stessi
giovani circa le conseguenze
delle loro azioni.

Senza trascurare
l’approfondimento di questi
aspetti, bisognerebbe anche
domandarsi se il malessere
che investe l’intera società e,
in modo particolare, le nuove
generazioni non sia di tipo
culturale, determinato dal
paradigma del rizoma, reso
celebre dalla riflessione del
filosofo Gilles Deleuze
(1925-1995) e dello
psicanalista Félix Guattari
(1930-1992): «La parola
d’ordine è diventare
impercettibile, fare rizoma e
non mettere radici».

Contro questa visione, don
Tonino Bello (1935-1993)
afferma che la cultura del
rizoma propone il rifiuto
totale dell’altro e di ogni
verticalità. L’essere senza
radici significa procedere
senza norma, senza regole
comuni e senza un codificato
sistema di valori.
 Continuaapag.5
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Giovanna Pontiggia Psicologa

Motivi futili, solo il gusto di pre-
valere. Di incutere un certo ti-
more e guadagnarsi così il “ri-
spetto”. Senza contare, però, le
conseguenze: la possibilità con-
creta di finire in un mare di
guai.

È l’identikit dei bulli, dei pre-
sunti quattro componenti di
una baby gang che è stata og-
getto di indagini da parte della
Squadra mobile di Lecce. Sono
giovanissimi di 13 e 14 anni che
si ritrovano ora ad essere desti-
natari di una informazione di
garanzia a firma del procurato-
re della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni, Si-
mona Filoni, che ha delegato i
poliziotti di interrogarli.

Sono tre gli episodi contesta-
ti, fatti avvenuti a Lecce e già fi-
niti sotto i riflettori prima
dell’estate. Quando i genitori al-
larmati avevano sollevato il
polverone: aggressioni conti-
nue in piazza Libertini, nel cuo-
re della città. Nelle traverse di
piazza Mazzini. In contesti
pubblici. Assalti immotivati:
spintoni, schiaffi, paroloni e
sputi.

Ma almeno in una circostan-
za, qualcosa in più: un pestag-
gio a tutti gli effetti, con tanto di
ferite lacero-contuse al volto di
un coetaneo La ragione? Due
di loro non erano stati ammes-
si a partecipare a una festa, la
vittima aveva tentato semplice-
mente di allontanarli.

Riavvolgendo il nastro. Il pri-
mo fatto rappresentato alle for-
ze dell’ordine risale al maggio
di quest’anno. In tre, nella cen-
tralissima piazza Mazzini,
avrebbero preso di mira un ra-
gazzino col pallone. Glielo
avrebbero strappato dalle ma-
ni per poi lanciarglielo addos-
so violentemente. Lo avrebbe-
ro poi afferrato per il collo, nel
tentativo di obbligarlo a seguir-

li. L’adolescente sarebbe riusci-
to a scappare e insieme ad alcu-
ni amici a rifugiarsi in un vici-
no negozio di scarpe.

Altra storia, vicino al Teatro
Apollo. Piazza Libertini, ap-
punto. Un luogo che si trova
nel cuore della città ma che tut-
tavia dopo il tramonto rimane
al buio. Proprio lì sono state se-
gnalate varie aggressioni. Una,
in particolare, a febbraio: sputi
contro un ragazzino, poi spin-
toni, fino a fargli sbattere la te-
sta contro il muro.

Infine l’ultima storia, quella
che è stata ritenuta più grave.
Ad aprile, sempre in un quar-
tiere centrale, c’è stata una sca-
ramuccia tra adolescenti. C’era
una festa, organizzata in
un’abitazione privata. Gli inviti

non erano stati estesi a tutti. In
due erano rimasti esclusi, ma
si erano comunque presentati.
La discussione, per strada. Infi-
ne l’escalation di violenza con-
tro un ragazzino che era inter-
venuto per chiedere loro di an-
dare via e desistere: prima un
pugno in testa poi, una volta a
terra, un calcio in faccia. San-
gue e lividi. Ma ancor più, il ti-
more di finire ancora a bersa-
glio, in chissà quale nuova e im-
prevedibile occasione.

L’accaduto aveva fatto scal-
pore, per varie ragioni. Per la
location, nella zona più tran-
quilla del capoluogo salentino.
E per il contesto: bravi ragazzi,
famiglie per bene. Nulla di
prossimo ad ambienti delin-
quenziali, tutt’altro. Serpeggia-

va il terrore fra i quattordicen-
ni, la paura di fare quattro pas-
si, di godersi le prime uscite da
soli, senza mamma e papà. Le
feste, i normali momenti di in-
contro. E si è diffusa anche una
certa apprensione fra gli adul-
ti, considerata l’età di figli e
amichetti.

Un’età di mezzo, quella che
pone i genitori davanti al di-
lemma dei permessi da accor-
dare, degli orari da fissare, le li-
bertà da concedere. Il necessa-
rio controllo da mantenere,
per ogni concessione in più.

Vi erano state diverse segna-
lazioni ai numeri di emergen-
za. Al 113 ne erano giunte nu-
merose. E si era arrivati perfi-
no a convocare in prefettura
un comitato per l’ordine e la si-
curezza pubblica dedicato alle
baby gang. Poi, qualcuno ha
sporto formale querela, raccon-
tando nel dettaglio ciò che era
successo.

Quattro adolescenti sono sta-
ti individuati, tre di loro sono
minori di quattordici anni e
non sono imputabili. Dovran-
no comunque essere ascoltati
dagli investigatori, così come
disposto dalla Procura dei mi-
nori di Lecce per venire a capo
delle situazioni rappresentate.
Infine, sarà il pm a decidere se
vi siano gli estremi per proce-
dere. Al momento sono state
emesse le quattro informazio-
ni di garanzia, con tanto di ac-
cuse, ipotesi di reato e capi di
imputazione provvisoria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«La vera dipendenza è nei social
E i minori sono sempre più isolati»

`Hanno 13 e 14 anni e sono ora indagati

dalla Procura per i minorenni di Lecce

Le indagini
sono state
condotte
dai poliziotti
della Squadra
mobile

Sono in aumento
i giovani
che si rivolgono
a un terapeuta
E cresce
l’autolesionismo

Sputi e botte ai coetanei
anche per la festa negata
Nei guai quattro “bulli”

GiuseppeANDRIANI

Giovanna Pontiggia, psicolo-
ga-psicoterapeuta ed esper-
ta in disagio giovanile, lei ha
tenuto una conferenza sul
tema appena due giorni fa.
Esiste un’emergenza giova-
nile in Italia e in Puglia?

«Sono sempre di più i giova-
ni che intraprendono un per-
corso di psicoterapia. Alcuni
disagi, problemi, sono sicura-
mente fisiologici e dovuti
all’età ma i disturbi si sono
evoluti, sono diversi rispetto
a qualche tempo fa».
Come?

«In passato il disagio veni-
va espresso in altri modi: ma-
nifestazioni studentesche o
proteste in piazza servivano
ad accendere dei campanelli
d’allarme. Oggi i ragazzi sono
fuori dalla politica, non fanno
parte delle associazioni di vo-
lontariato. Il disagio spesso

viene espresso tramite
un’iper socializzazione, ma al-
la fine a che serve? I ragazzi
sono sempre più isolati, si
sentono più soli».
Quindi cosa fare per salvare
la cosiddetta generazione
Z?

«Intanto partiamo dai valo-
ri, che sono un’ancora di sal-
vezza. Non parlo di valori ne-
cessariamente religiosi, ma ci-
vili. In un evento che ho tenu-
to qualche giorno fa ho dona-
to a cinquecento ragazzi i qua-
derni di cittadinanza attiva. È
quello che dicevo prima: è im-
portante che la politica si inte-
ressi di come recuperare i ra-
gazzi, di come inserirli in que-
sto contesto. La dimensione
sociale è fondamentale. Un
adulto ha una capacità mag-
giore di reggere la solitudine,
un ragazzo invece se si sente
solo ha un problema. Forse se

quella ragazzina di Monopoli
avesse sentito attorno a sè
maggiore vicinanza, anche da
parte delle istituzioni, dell’in-
tero contesto sociale, non sa-
rebbe successo quello che in-
vece è purtroppo accaduto».
Quali sono i problemi dei ra-
gazzi di oggi?

«In tanti soffrono di ansia.
Ma non immaginate quanti
giovani hanno disturbi ali-
mentari o quanti soffrono di
autolesionismo. E spesso così

si è deboli di fronte alle dipen-
denze. Anche queste oggi so-
no cambiate, non sono quelle
di vent’anni fa».
Quali, ad esempio?

«Una su tutte: i social. Basta
parlare con i ragazzi per capi-
re quanto possa essere perico-
loso per il cyberbullismo In-
stagram. L’iperconnessione è
un falso mito: sono sempre
connessi ma troppo spesso so-
no soli».
La pandemia ha influito?

«Credo che il covid e l’isola-
mento per due anni sia stato
solo un fattore aggiuntivo,
non un fattore scatenante.
Questi problemi già c’erano,
magari dopo due anni chiusi
in casa si sono aggravati, ma
non dipendono dalla pande-
mia. E poi abbiamo notato
che dopo la pandemia è au-
mentata la pigrizia dei ragaz-
zi, l’apatia nei confronti del
mondo circostante. Questo,
chiaramente, è un proble-
ma».
Quindi come fare?

«Dobbiamo lavorare tutti
insieme sui fattori di preven-
zione. Ma tutti. Genitori, ra-
gazzi, docenti, famiglie, istitu-
zioni, politica. Credo sia l’uni-
ca soluzione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vuoldireancherifiutare ogni
fondazionerazionale anche di
tipotradizionale ed escludere la
possibilitàdellariduzione
all’unità.È apologiadella
distrazione,del frammentarismo,
dell’individualismoesasperatoi
cuieffetti sirivelanodisastrosi
soprattuttonei comportamenti
deigiovani, inevitabilmente
disorientatie smarriti.Si staglia
così l’immaginedi unagioventù
fattadi un corposenz’anima,di
soddisfacimentosenzalimiti delle
proprievoglie, diesercizio della
propria libertà nellasuasfrenata
espansione,comeun fiumein
pienache straripaper la
mancanzadi argini. Lacrisi
giovaniledi questianni -
sottolineadon Tonino- «nonè
avvenutanellepassionionella

politica;è avvenutanel
convincimentoche non c’è
nessunsapereche meritidi essere
tramandato».

Nonmeraviglia,allora, se allo
sradicamentodell’operaio edel
contadinodenunciatoda Simone
Weil (1909-1943),assistiamo oggi
allosradicamento dei giovani.Per
lapensatrice francese, lo
sradicamentoè unamalattia
socialeconnessa conlacrisi
religiosaeculturale
dell’Occidente. Il radicamento,
invece,è ilbisognopiù importante
anchese piùmisconosciuto
dell’animaumana, l’ultimo
baluardodell’identitàcollettiva ed
individuale, fondato sulprimato
dell’obbligorispettoaldiritto. «Un
diritto- ella scrive- non èefficace
diper sé,ma soloattraverso

l’obbligocorrispondente(...).
L’obbligo,anchese non fosse
riconosciutoda nessuno,non
perderebbenulla dellapienezza
delsuoessere. Undiritto che non è
riconosciutoda nessunonon vale
molto».L’obbligoha maggior
valorerispetto aldiritto perchéil
suooggetto «nelcampo delle cose
umane, èsempre l’essereumano
inquantotale. C’èobbligo verso
ogniessereumanoper ilsolo fatto
cheè un essereumano, senzache
alcun’altracondizione abbiaa
intervenire».

Inquesta prospettivarisulta
difficileper laWeilaccettarela
nozionedi diritto posta a
fondamentodella “Dichiarazione
deidirittidell’uomo e del
cittadino”,elaboratanel 1789 e
confluita, in granparte,

nella “Dichiarazioneuniversale
deidirittidell’uomo”, adottata
dalle NazioniUnite il 10
dicembre 1948.Perquesto, si
premuradi elencareiprincipali
“bisognivitali”: l’ordine, la libertà,
l’ubbidienza, laresponsabilità,
l’uguaglianza, lagerarchia,
l’onore, lapunizione, la libertà di
opinione, lasicurezza, il rischio, la
proprietàprivata, laproprietà
collettiva, laverità.

Appareevidente lanecessità
che,nel nostrotempo, cisi
adoperiperricomporre la
scissionetra dirittie doveri,
passatoefuturo,vita e cultura.Ne
sonoconvinti anchedue autori
diversissimitradi loro: il teologo
evangelicoJürgen Moltmann
(1926)eildrammaturgo, attore,
saggistae regista teatralefrancese
AntoninArtaud (1896-1948). Il
primo,nelsuorecente libro
“Teologiapolitica del mondo

moderno”sottolinea che,nel
mondooccidentale, occorre
riprendereunanuova cultura
dellamemoria capacedi superare
ognisorta diindividualismo edi
inserirelaconvivialità tra gli
uomininelcontesto piùampio
dellegenerazioni, in modo da
guadagnareilricordo del passato
ecoltivare la speranzaper il
futuro.Da partesua, Antonin
Artaud,nelsaggio “Il teatroe il
suodoppio”,constatando che oggi
«èlavita stessa che cisfugge»,
ritieneche ciòdi cuic’èassoluto
bisognoè una«culturadelle idee
lacui forzadi vita siapariaquella
della fame».

Dobbiamoriconoscerlocon
franchezza: in unasocietà senza
radici,non èfacile esseregiovani,
ed èancora piùdifficile disegnare
un’efficaceproposta educativa.
Pertanto,se èvero che lasfidadei
prossimiannisarà quelladi

rafforzareericostruire alleanze
educative,è soprattuttovero che
occorrecambiareil “paradigma
delrizoma” se vogliamoche gli
adultisuperino losmarrimentoin
campoeducativo e igiovaninon si
sentanosradicatidalla tradizione
cheli hapreceduti,dalla società
nellaqualevivonoe daquellache
sonochiamatiacostruire. I
giovanihannobisogno di vita edi
vitacon glialtri. Pernon essere
unamonade,senzaporte e senza
finestre,è necessarioche essi
avvertanodiessere inseriti in un
ambientevitale ein un contesto
educativoche puòaiutarli a fare
buonuso dellapropria libertà,
armonizzandointelligenza e
sentimenti,emozionie affetti in
unfecondo equilibriotra
tradizionee novità,memoria e
progetto,diritti edoveri.

+VitoAngiuli
vescovo di Ugento-S.M. di Leuca
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`Un coetaneo fu pestato al volto per strada

Era intervenuto per allontanarli dall’abitazione

‘‘
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e
psicoterapeu-
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Giovanna
Pontiggia
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