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MariliciaSalvia

Q uando il giocosi fadu-
ro, i duri cominciano
a giocare. E

noigiochiamo.
Per vincere.
Sì, per vince-
re quella cosa
lì, quella cosa
che non va no-
minata, e invece
troppi nominano di conti-
nuo, anche a sproposito.
Ma chi l’ha detto che è fini-

ta? Chi l’ha detto che la Ju-
ventus (sì, i non-colorati, i
rubentini, quelli che man-
naggia al Var ci si sono ri-

stretti i rigori) in-
sommachi l’ha
detto che pu-
re loro, prima
o poi, non in-
ciampino in
unperiodostor-

to? In una Roma
che scopre (anchecontrodi
loro, e che diavolo) manie
di grandezza?

>Seguea pag.47

>Pierantozzia pag.16

Addio a Givenchy
il re dell’eleganza

Lamoda in lutto

GiovanniFiandaca

D ovremo annoverare la ri-
forma penitenziaria tra le

grandi occasioni mancate del
governo Gentiloni, nonostante
le plurime promesse fatte dallo
stessopremieredalguardasigil-
liOrlandofinoapochigiornipri-
madelvotodel4marzo?Quanti
avevamoconfidato che la sedu-
ta del Consiglio dei ministri del
22 febbraio scorso potesse dav-
vero segnare il punto di svolta,
abbiamo dovuto prendere atto
diavernutritouneccessodiotti-
mismocontrastante con la pru-
denza tipicadel realismopoliti-
co.

>Segueapag.46

LE TRE CORRENTI DEL VATICANO
MassimoIntrovigne

P erchéBenedettoXVI scende in campoper difenderePapa France-
sco?Ènecessario?ChisonoinemicidiPapaBergoglio?

>Apag.10

MarcoEsposito

I l 5%delle famiglie italia-
ne possiede il 40% della

ricchezza. È la fotografia
delledisuguaglianzedired-
dito edi patrimonio scatta-
ta dalla Banca d’Italia che
segnala anche come il ri-
schio povertà colpisca il
39%delle famigliedelSud.

>Apag. 15

Al Sud il 39%
delle famiglie
a rischio povertà

Bankitalia

Il focus con gli allenatori

«Campionato lungo
lotta scudetto aperta»
SorpresaReina: tuttofattoconilMilan

QUELLA FRASE MALEDUCATA
E L’OSSESSIONE SESSISTA

Il casoSarri-giornalista

La sentenza

Pusher a 8 anni
tolta ai genitori
la patria potestà

FrancaGiansoldati

I lpontificatodipapaFran-
cesco in discontinuità

con il precedente è «uno
stoltopregiudizio».Adaffer-
marlo è proprio il pontefice
emeritoBenedettoXVI.«Pa-
pa Francesco è un uomo di
profondaformazionefiloso-
fica e teologica e aiutano
perciò a vedere la continui-
tà interiore tra i duepontifi-
cati,purcontutteledifferen-
zedi stile edi temperamen-
to», ha aggiunto Ratzinger
in una lettera personale in-
viata a monsignor Viganò
prefettodellaSegreteriaper
la Comunicazione vatica-
na.

>Apag.9

«Falso che Bergoglio non abbia una solida preparazione teologica»

Ratzinger difende il Papa: no ai pregiudizi
Solo due terzi degli istituti hanno aderito all’anagrafe elettronica dell’Asl

Vaccini, le scuole della Campania nel caos

IL PARTITO
NELLA CRUNA
DELL’AGO

PASSATO IL VOTO
LA RIFORMA
VA RECUPERATA

Il commentoile nchieste delMattino

Untornadohainvestito ilCasertano,
creandoenormiproblemialla
circolazioneanchesull’A1:unautocarro
senzaconducenteabordosièribaltato in
un’areadiservizio;sei roulotte,volateda

unrimessaggiovicinoall’autostrada,si
sonoschiantateneipressidelcasellodi
CasertaSud.Alcuneautosonostate
colpite.Almenounadecinai feriti: grave
ungiovanecoinvolto inunincidente

durante la tempesta.Decinegli interventi
deivigilidel fuocodopoche la tromba
d’ariahaabbattutoalberi,palidella luce,
segnalistradali, cartellonipubblicitari,
insegnedinegozi.>Sferragattaa pag.11

BrunoMajorano

G li allenatori interpellati dalMattino-Bianchi,Colomba,
CorinieSimoni-credonoancoranellaripresadelNapo-

li. «Campionato lungo, lotta scudetto aperta». Mentre Reina
andràalMilan.>Apag.21. TaorminaeVentredapag.20a23

LeandroDelGaudio

C ostrettaafarelapushera8anni,perlei il
guphastabilito l’affidamentoauntuto-

re escludendo i genitori, ritenuti affiliati alla
camorra,dallapatriapotestà. >InCronaca

IsaiaSales

D uenotiziesulfrontedell’ordinepubbli-
co a Napoli. Da un lato continuano le

“stese” indiversiquartieridellacittà.
>Seguea pag.46

La città teatro di guerra
tra stese e baby-narcos

Le idee

EttoreMautone

O bbligo delle vaccinazioni
per alunni e studenti fino

a 16 anni. La Campania nel
caos.Acomplicare le cosec’è il
fattochesu2980istitutiscolasti-
ci hanno aderito alla piattafor-
ma informatica 1977 scuole
creandodi fattounsistemami-
sto. Inunariunioneurgente te-
nuta ieri negli uffici regionali è
stata redatta una nota inviata
all’assessore regionale per le
Politichesocialieperconoscen-
za al commissario per la sanità
regionale,ilgovernatoreDeLu-
ca.LaRegione,rivendica,perla
parte sanitaria della questione
vaccini, di aver adempiuto sin
dallo scorso settembre alla isti-
tuzionedell’anagrafevaccinale
unica. >Apag.13

ClaudiaMancina

L adirezionedelPartitode-
mocratico ha conferma-

to, come era da aspettarsi, la
indisponibilità del partito ad
alleanzeconipartitiuscitivin-
citori dalle elezioni, e affidato
all’Assemblea l’elezione del
prossimo segretario. Si tratta
solodelprimopassodiunper-
corso che sarà lungo e com-
plesso.Ledecisionidaprende-
resulpartitosi intersecheran-
no con quelle sul governo.
Mantenerel’unità saràdiffici-
le,difronteagli inevitabiliten-
tativi di coinvolgere il partito
in una qualche formula di al-
leanze (la politica italiana è
un vero archivio di formule).
Renzi ha sostenuto con forza,
seguito per ora da un’ampia
maggioranza, che il governo
lo devono fare i vincitori. Ma
nonsfuggeanessunocheque-
staaffermazioneèpiuttostoir-
realistica.

Sebbenesia indubbiamen-
teverochelaLegaeilM5Scon-
dividono molte idee politi-
che, il loro insediamento so-
ciale e geografico è troppodi-
versopernon rendere impro-
babile una loro alleanza. La
protesta ha preso al Nord la
viadella richiesta di sicurezza
e di meno tasse; al Sud la via
della richiesta di assistenza e
di tuteladei piùdeboli. LaLe-
ga ha stravinto nella parte del
paesepiù ricca, piùoccupata,
più coinvolta dalla ripresa in
corso. Questa parte di italiani
vuolesoprattuttoavere lema-
ni liberepernonperdere l’ag-
gancio con la ripresa globale:
vuolepiùautonomiadalloSta-
to,maormai senza tentazioni
secessionistiche, vuole paga-
remenotasse,nonvuolepaga-
re il peso della solidarietà.
Vuole sicurezza e ordine,
quell’ordinechesembraesse-
remesso inpericolodagli im-
migrati.

>Seguea pag.46

L’analisi NinoBertoloniMeli
BarbaraJerkov

I l Pdnon eleggealcunnuo-
vosegretario,manelladire-

zione fiume di ieri si affida a
un «traghettatore», Maurizio
Martina, che diventa reggen-
te: «Gestione collegiale» di
qui a non si sa fino a quando;
madicerto«orastiamoall’op-
posizione».Nienteprimarie a
breve, niente gazebo, ma ri-
pensadeldialogoconlasocie-
tà.Èlasintesidellariunionedi
direzionedelPd, apertasi con
la lettura delle due righe di
commiato di Matteo Renzi
(«presoattodeirisultatieletto-
rali, rassegno lemiedimissio-
ni da segretario del Pd»). L’ex
segretario però, rispondendo
ai tanti che in queste ore lo
chiamano per avere lumi sul
futuro del partito e suo, dice:
«Ho stoppato l’appoggio a
M5S,Franceschini erapronto
atutto» .

> Allepagg.2e3

>Frantozzi,Gentili,

LoDico,Piras

eservizi dapag.3a pag.7

L’ex segretario confida ai suoi: «Ho stoppato l’appoggio a M5S, Franceschini era pronto a tutto»

Renzi: così ho protetto il Pd
Martina traghettatore: «Guida collegiale, ora stiamo all’opposizione»

> DiFiorea pag.14

Aggressioni e pochi medici
le carceri scoppiano ancora

Caserta, la tromba d’aria che ha ribaltato i camion

I danni provocati dal «tornado» che ha investito il Casertano abbattendo insegne e facendo volare auto e camion

Il maltempo Trenta minuti di bufera, black out in tutta la provincia. Dieci feriti, grave un ragazzo

supermercatideco.it supermercatideco.it
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IlMattino

GiovanniFiandaca

A vevamo cioè sottovalutato la
preoccupazionecheapprova-

renell’imminenzadellacompeti-
zione elettorale i decreti attuativi
dellariforma,einparticolarequel-
locheestendeipresuppostidiap-
plicabilità delle misure alternati-
vealcarcere,avrebbepotutocom-
portareunaperditadivotispecial-
menteafavoredelladestra.Men-
tre, aduna settimanadalla batta-
gliaelettoraleedallasonorascon-
fittadelPd,valeadireilprincipale
partitopromotoredella revisione
ammodernatricedell’ordinamen-
to penitenziario, c’è adesso da
chiedersi se la partita sia definiti-
vamentechiusao restino spazidi
intervento per lo stesso governo
Gentiloni ancora in carica (tanto
più che esso sembra destinato a
durareperiltempoverosimilmen-
te non brevissimo necessario a
darvitaaquelnuovogoverno,del
quale rimangonoallo statoanco-
raoscuri ipossibili tratti identitari
eipossibiliscopiprogrammatici).

Comestudiosodidirittopena-
le ormai di lungo corso, e soprat-
tuttonelmioruolooperativodiga-
rante sicilianodei diritti dei dete-
nuti, non posso non auspicare
chel’attuazionedellariformacar-
cerariacontinuiaesserepersegui-
ta come un obiettivo, ideale pri-
machepolitico,meritevoledies-
sere realizzato in ogni caso. Ciò a
dispettodipossibilivalutazionidi
opportunità contingente. E an-

che a dispetto – aggiungerei – di
eventuali dubbi di persistente le-
gittimazione (sostanziale prima
che formale) a condurre in porto
un’impresariformisticapursem-
pre riconducibile a un partito e a
una compagine governativa non
certopremiatidalvotorecente.In-
fatti, al di là degli attuali rapporti
di forza edelledifficili dinamiche
politichenelfrattempoinnestate-
si,unpuntoèfuoridiscussione:la
necessità di modificare in senso
migliorativo, e più adeguato ai
tempiilsistemapenitenziario,cor-
risponde all’interesse generale.
Diversamentedaquantounacat-
tiva e interessata propaganda ha
cercatodi farcredere,alimentan-
dolepaurecollettiveperfaciletor-
naconto elettorale, il carcere così
com’è non costituisce l’unica o
piùefficace risposta contro la cri-
minalità.

Tutt’altro. Un carcere come
luogodireclusionesenzasperan-
za,destinatoaisolareilcondanna-
to e a escluderlo dalla società co-
me un nemico da bandire, lungi
dal riabilitare, incattivisce idelin-
quentieprovocaeffettiperunver-
so ulteriormente desocializzanti
e,peraltroverso,criminogeni.Mi-
gliorarelecondizionidivitapeni-
tenziaria, promuovere i percorsi
rieducativiedestenderel’accesso
allemisureextradetentive,inreal-
tà, non equivale affatto a sposare
un clemenzialismo buonista.
Vuoldire,al contrario,puntare in
modo più intelligente e credibile

alrafforzamentodellastessasicu-
rezza collettiva. Come le statisti-
che criminali mettono infatti in
evidenza, sia in Italia sia all’este-
ro,icondannatichescontanotut-
ta lapena incarcere tendonoari-
cadere nel delitto in percentuale
molto maggiore rispetto a quelli
che sperimentano anche misure
alternative alla detenzione (co-
me, ad esempio, l’affidamento in
prova al servizio sociale). E sem-
pre le indagini statistiche, altresì,
attestanochetornanoadelinque-
re di meno quei condannati che
durante l’espiazione della pena
beneficianodiopportunitàlavora-
tive, anche intramurarie. Se così
è,una seria riformapenitenziaria
richiede dunque non soltanto
unosvecchiamentodelladiscipli-
na normativa, ma anche un rile-
vante incremento di risorse pub-
bliche finalizzate a promuovere i
corsidi formazioneprofessionale
e le offerte lavorative all’interno
delle stesse carceri. D’altra parte,
non è neppure vero – come ha
obiettato inmodo affrettatamen-
te allarmistico qualche esponen-
te della magistratura d’accusa –
che alcune novità rischierebbero
diindebolirelalottaalcrimineor-
ganizzato e ammorbidirebbero il
cosiddetto carcere duro. Come è
stato con onestà rilevato anche
dall’interno del mondo giudizia-
rio, dalla riforma sono infatti
esclusiireatidimafiaeterrorismo
edaessanonvienepernullaintac-
cato il regime speciale del 41 bis

(tralepresediposizionipiùlucide
ed efficaci a difesa della riforma
ad opera di magistrati, cfr. ad
esempioquelladiPiergiorgioMo-
rosini sul Fatto del 21 febbraio
scorso). L’esigenza di non vanifi-
care il meritorio impegno speso
dalministroAndreaOrlando,pri-
maconlacreazionedegli“statige-
nerali” dell’esecuzione penale, e
successivamenteconl’emanazio-
nedellalegge-delegaelaprepara-
zionedei conseguenti decreti de-
legati,hagiàsollecitatoalcuniap-
pelli pubblici per la definitiva ap-
provazionedellariformacarcera-
riafirmatidanumerosiintellettua-
li, professoriuniversitarididiritto
emagistrati.Nellamedesimascia
si collocano i due giorni di asten-
sionedalleudienzedeliberatiper
il13e il14marzodall’UnioneCa-
mere penali, unitamente a una
manifestazione nazionale a Ro-
ma(13marzo).

È costituzionalmente impro-
prioopoliticamenteillusoriospe-
rare che il governoGentiloni, an-
corché in scadenza, non smenti-
sca lemolte promesse vanifican-
doiltantolavorogiàfatto,e(alme-
no)tentidiportareacompimento
l’attuazionediunariformadicivil-
tà, che gli viene a tutt’oggi richie-
sta–oltrechedaunapopolazione
carceraria da tempo in attesa e
dall’insiemedei garanti naziona-
leeterritoriali–daampisettoridel
mondodellaculturaedell’univer-
sità,dall’avvocaturaedalargapar-
tedellastessamagistratura?

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carceri, passato il voto la riforma va recuperata
Seguedallaprima

Claudia Mancina

A l Sud, i 5stelle hanno interpretato la
delusione verso uno Stato che non è

in gradonédi gestire flussi di spesa pubbli-
ca nédi offrire legalità e sviluppo economi-
co e civile. Il voto ha di fatto mostrato che
l’unica via ritenuta percorribile per uscire
dalle difficoltà è tornare alle antiche for-
me di assistenza e di tutela.

Se le cose stanno così, è chiaro che que-
ste due forze avrebbero enormi, forse insu-
perabili difficoltà a governare insieme:
pur avendo delle idee politiche comuni
esprimono domande politiche diverse. È
ben difficile mettere insieme la flat tax e il
reddito di cittadinanza. Avanza lo spettro
del ritorno al voto, con tutte le sue incogni-
te, e soprattutto con il messaggio di insta-
bilità che darebbe all’Europa e ai mercati.
La pressione sul partito democratico è
dunque destinata ad aumentare; l’inten-
zione di restare all’opposizione potrebbe
incrinarsi, per ragioni nobili e meno nobi-
li. Questo rischio indubbiamente esiste ed
è destinato a crescere. Anche l’opposizio-
ne, che pure è una scelta giusta e perfino
inevitabile, ha i suoi rischi: quello di torna-
re indietro, quello di cercare conforto nei
comodi luoghi comuni della sinistra dei
decenni passati. Per battere tutti questi ri-
schi l’unica via è un confronto vero ed
esplicito sulla linea politica, una riflessio-
ne senza capri espiatori e senza autoflagel-
lazioni. Certo, la sconfitta si inquadra in
un trend europeo e non solo;ma la perdita
di voti dal 2014 e perfino, come Renzi ha
notato nella intervista di ieri al Corriere,
dal referendum costituzionale è impres-
sionante: non si può evitare di interrogarsi
sugli errori che evidentemente ci sono sta-
ti.

Come le socialdemocrazie degli anni
Novanta, il Partito democratico ha voluto
interpretare la spinta positiva della globa-
lizzazione: la spinta alla modernizzazio-
ne, alla innovazione. L’ottimismo della
narrazione di Renzi intendeva stimolare
l’uscita dall’autocommiserazione, dalla
sottovalutazione delle proprie potenziali-
tà, dal miserabilismo; il passaggio dalla
marginalità al protagonismo di un paese
che èpur sempre la settima oottava poten-
za economica del mondo, e uno di quelli
dove si vive meglio. Per questo oltre a una
serie di riforme attese dadecenni,ma inde-
bolite dalla instabilemaggioranza della le-
gislatura, il governo Renzi ha affrontato la
riformapiù riformadi tutte, quella costitu-
zionale, che ancora una volta è stata boc-
ciata dagli elettori, nel referendum del di-
cembre scorso. Gli italiani non vogliono
essere governati? Forse, ma un partito se-
rio si chiede dove ha sbagliato. Sembra di
poter dire che il Partito democratico si sia
squilibrato troppo dalla parte dei più forti,
dalla parte dei ceti aperti alla innovazio-
ne, perdendo di vista i più deboli, o forse
sperando che sarebbero venuti dietro. E
non abbia capito che la globalizzazione e
la perdita di autonomia nazionale delle de-
cisioni politiche produce una categoria di
vincitori e una di perdenti, i cui interessi e
mentalità tendono a divaricarsi. Per torna-
re a vincere, il Partito democratico dovrà
trovare il modo di offrire innovazione ai
più forti, ma contemporaneamente prote-
zione ai piùdeboli; dovrà dare una speran-
za di futuro, e insieme mostrare che ha
capito il valore della legalità e saprà farla
rispettare in tutto il paese. È difficile, diffi-
cilissimo: è la cruna dell’ago delle social-
democrazie europee. Ma senza di questo,
il partito è finito, potrebbe scomparire da
un giorno all’altro. Il fallimento delle liste
alla sua sinistra hamostrato, se ce ne fosse
stato bisogno, che non è in quella direzio-
ne che va cercata la soluzione; così come il
simmetrico fallimento delle liste a destra
della Lega hamostrato che la realtà politi-
ca italiana non si può più descrivere in
termini di fascismo e antifascismo. È inve-
ce necessario, e urgente, uscire dai luoghi
comuni delNovecento e cominciare a pen-
sare una proposta politica coraggiosa per
il nostro tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il partito
nella cruna
dell’ago

Seguedallaprima

IsaiaSalese

D all’altrolamagistraturaharesodefiniti-
valamisuradell’allontanamentodei fi-

gli di una coppia di spacciatori che li aveva-
no coinvolti nelle loro attività criminale, to-
gliendogli la potestà di genitori per i prossi-
mi40anni.

Andiamoconordine.L’altraserasièverifi-
cata una nuova “stesa” alla Pignasecca, nel
cuoredellacittà.Attornoalle22.30sonostati
esplosi almeno venti colpi con diverse armi
da fuoco mentre per strada c’erano ancora
molte persone cheuscivano dalle pizzerie o
erano dirette alla vicinissima stazione di
Montesanto. Già sabato notte erano stati
esplosialtricolpi(“solo”quattroibossolitro-
vati a terra) durante un raid nella stessa zo-
na. E ad inizio dimarzounuomodi 74 anni
erastato feritodaalcunescheggediproietti-
le finitenellasuaabitazione(alsecondopia-
no) nel quartiere di S. Giovanni a Teduccio
duranteuna“stesa”notturna.

Dunque, senel corsodegli ultimiduean-
nisi sonoverificatepiùdicinquanta“stese”,
se sono continuate anche quest’anno dopo
loscompaginamentodialcunebandegiova-
nili che le avevano inventate, se i quartieri
coinvolti sonodislocati indiverseparti della
città, allora vuol dire che siamo di fronte ad
una modalità non estemporanea d’azione
criminale,nonusataesclusivamentedaigio-
vanissimiviolentiperfarsistradanellegerar-
chiecriminali,maadunmetodopermanen-
tenella lotta tra levariebandecamorristiche
per il controllo delle vecchie e nuove piazze
dispacciodelladroga.Insomma, lesteseso-
no state “adottate” da tutti i clan della città,
vecchienuovi,dimostrandosiunatatticami-
litare più congeniale alla guerriglia urbana
che sta sostituendo la vecchia conflittualità
nellanarco-cittàincuisiètrasformataNapo-
li nell’ultimo ventennio. Quasi a sancire
un’altrafasedellastoriadellacamorraparte-
nopea.

Proviamo a vedere quali sono le possibili
conseguenze di questo nuova modalità di
conflitto.Sedurante tutta la faseprecedente
lo scontro tra bande riguardava essenzial-
mente idiversiecontrappostimembridies-

se,oggi il conflittoda individualeepersona-
le si sta trasformando in territoriale.Prima il
bersaglio principale dello scontro erano
esclusivamente gli affiliati al clan nemico.
Certo,inalcunefasisièarrivatiancheadam-
mazzareifamiliarieiconoscentidegliappar-
tenentiaiclanavversari,purnonessendone
membri effettivi. E spesso venivano colpite
vittimeinnocentinegliangustispazideivico-
li e dei quartieri della città teatrodegli scon-
triarmati.Mainognicasoeranovittimenon
previste, accidentali, dovute all’imperizia o
al disinteresse delle conseguenze delle pro-
prieazioni,nell’obiettivoprioritariodicolpi-
re (a tutti i costi) i propri nemici. In definiti-
va, la guerra si sostanziava nell’eliminare
quanti più soldati dell’altro esercito. Da un
po’ di tempo stanno cambiando le regole di
“ingaggio”. Si colpisce un quartiere (un rio-
ne,unvicolo,unapiazza)percolpire ilpote-
re di chi lo controlla. Come se il quartiere
fossetutt’unoconchilodominadalpuntodi
vista criminale e militare. Colpendo cose e
persone di quel quartiere si lancia un mes-
saggio di intimidazione a chi ne ha la pote-
stà.Cosìgliabitantidiquelterritorio,cheper
la stragrande parte non sono coinvolti nelle
attività criminali, si trasformano incivili du-
rante un conflitto militare: colpendoli si di-
mostrachel’esercitoavversariononèingra-
dodi tutelarli.

Siamo di fronte, cioè, a un fatto inaudito
nellastoriadellacriminalità:chiunquesitro-
vanelquartieredelnemicodiventadiper sé
un nemico, al di là del fatto che sia omeno
membrodelclanavversario.Tuttoilquartie-
re diventa teatro della guerra, comprese le
personeeipalazziincuiabitano,come“ani-
me morte” di gogoliana memoria, stretta-
mente legate come proprietà privata ai feu-
datari che vi dominano, per cui è legittima
qualsiasi rappresaglia nei loro confronti. Lo
scontro tra i clan finisce inquestomodoper
allargarsistrutturalmenteaicivilieagliestra-
nei, questa volta non casualmente, non per
erroremacome«estensionedeldominiodel-
la lotta»perparafrasare il titolodiun librodi
Houellebecq.

Al tempo stesso questa adozione diffusa
del metodo della “stesa” potrebbe lasciar

presupporre che i giovani violenti, che per
un periodo hanno cercato di rottamare la
vecchia camorra, tornano a cercare la loro
ascesacriminaledentrolebandepiùstruttu-
rate,dopoaververificatochelalorosopravvi-
venza in autonomia era quasi impossibile.
Insomma, i vecchi clan stanno assorbendo
l’ansia di riuscita dei giovanissimi all’inter-
no delle loro attività storiche. E i giovanissi-
mihannoportatoindotazionelalorospecifi-
camodalitàd’agire,basatasullapauradain-
cutereall’avversarioealsuoterritoriopiutto-
stochesulconsensoesul“rispetto”,modali-
tà tipicadelle formegangsteristicheenondi
quellemafiose.Levecchiefamiglie,d’altron-
de, hanno tutto l’interesse a riassorbire la
contestazionecriminalegiovanileeagover-
narla. E al posto di provare a limitare la loro
violenzaanarchica(pernonattiraresullacit-
tà e sui loro affari un’attenzione scomoda
delle forze dell’ordine e della magistratura)
neadottanolemodalità.Quandoiminoren-
ni vengono associati agli adulti nelle bande
dicamorra,portanoindotelaloroparticola-
re violenza senza regole e senza limiti. Non
vengono associati per completare la loro
educazione criminale e per limitarne l’ag-
gressività permanente,maper portare den-
tro i clan il loro metodo e metterlo in atto.
Insomma,inalcuniclanstoricistannopreva-
lendo imetodidellebandecriminali tipiche
delleperiferiedellecittàeuropeeesudameri-
cane. I giovanissiminonhannoconquistato
ildominiosuivecchiclan,manestannopro-
fondamente condizionando l’organizzazio-
ne.

Per quanto riguarda, infine, la decisione
della magistratura sui figli della coppia di
spacciatoridelPallonettodiS.Luciaaderen-
tialclanElia,sottrattipersempreailorogeni-
tori, andrebbe avviata una discussione più
ampia. Perché al di là di ciò che ciascunodi
noipensadellabontàeutilitàdi talemisura,
èevidenteche lacittàdiNapolinonè ingra-
dodi farsicaricodeisuoi figli chenasconoin
unambientecriminale,enonriesceatrova-
reun’altrastradaperconsentireadeibambi-
nidi viveregli affettinaturali senza le conse-
guenzecriminalidiessi.
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