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LA PSICANALISTA
 

Cercano codici e attenzioni che gli adulti non danno più = Intervista a Marfisa Bellini -

Hanno bisogno di regole ma le trovano nelle gang La pandemia un acceleratore
 
[Pietro Tabarroni]

 

LA PSICANALISTA Ceres Cercano codici e attenzioni che gli adulti non danno più di Pietro Tabarroni ercano codici e

atten^V. zioni che gli adulti non danno. Lo dice la psicanalista Bellini, che si occupa di disagio giovanile, a pagina 3 La

psicanalista Bellini: Si illudono di far parte di un gruppo sociale con principi e ideali più rigidi e reali di quelli degli adi

Hanno bisogno di regole ma le trovano nelle gang La pandemia un acceleratore II fenomeno delle baby gang, nel

bolognese, cresce e preoccupa. L'ultimo episodio, è avvenuto venerdì scorso, a San Matteo della Decima, una

frazione di San Giovanni in Persiceto, dove un gruppo di 15 ragazzini (tutti fra i 12 e i 13 anni) si è cimentato in una

serie di atti vandalici e criminali che ha messo in allarme la comunità (dai petardi in chiesa, al furto, alle minacce).

115, che hanno registrato e condiviso spasmodicamente le loro scorrerie sui social, sono stati denunciati e identificati

dai carabinieri, dopo essere stati scortati in caserma dai genitori. Abbiamo chiesto alla dottoressa Arianna Marfisa

Bellini, psicanalista e responsabile clinico del progetto Dedalus, a Bologna, di spiegarci qualcosa della dinamica

all'origine delle baby gang. Dottoressa, perché i giovani sentono il bisogno di essere parte di una gang violenta? I

ragazzini avvertono che il mondo degli adulti non funziona, ñ che i grandi sono i primi a non rispettare le regole. Si

crea cosi una sorta di società parallela, che invece da regole ferree. Questo, paradossalmente, crea l'illusione di

trovarsi in un gruppo sociale dominato da principi e da ideali più rigidi e reali, rispetto a quello degli adulti. Che ruolo

ha la violenza nell'aggregazione di questi gruppi? La società criminale, che queste gang scimmiottano, impone le

proprie regole proprio con la violenza. E se ci pensiamo, è proprio la società criminale, fondata su questa violenza,

quella che a loro appare fornita di gerarchle e regolamenti più saldi. Quanto pesano povertà ed emarginazione e

come vede il contesto bolognese? La situazione rischia di peggiorare, in futuro? Le condizioni sociali, in questi casi,

'spingono' tantissimo. Noi, come Dedalus, seguiamo tanti 'baby gangster', diciamo cosi, divenuti a loro modo famosi in

passato. Ragazzi coinvolti nel periodo caldo di qualche estate fa, quando si parlava tantissimo delle maxi risse fra

'Bolo bene' e 'Bolo feccia', ma anche altri appartenenti ai 'Bolognina warriors'. Il fenomeno c'è da molto, e non credo

assisteremo a un incremento. La pandemia, ha acuito il problema? Certamente molti ragazzi hanno cominciato a

girare da soli per strada, dove capita che prelevino i valori criminali. Di partenza, il crimine è sempre un disvalore, ma

senza nessun tipo di controllo può diventare un valore asso di episodi II fenomeno delle baby gang o comunque gli

episodi vi o lenti che vedono protagonisti giovani e giovanissimi sembra in netta crescita, tanti gli episodi solo negli

ultimi mesi Lll dicembre due gruppi si sono Zamboni colpendosi a colpi sì sedie. calci e pugni, il video ha fatto il giro

del web Da settimane una baby gang di minori, sui 13 anni, semina il anziani e coetanei In provincia un gruppo di 15

raga;?ini tra 12 e 15 anni hanno commesso furti. vandalismi e minacce Un'altra aggressione l'altro giorno sotto \s Due

Torri con calci e botte luto, per loro. A Bologna gli episodi cominciano a essere frequenti. C'è stato il caso della baby

gang del Quartiere Savcna, e poi le immagini terrificanti della rissa in via Zamboni. I protagonisti sono accomunati dal

fatto di essere tutti giovanissimi. Bisogna distinguere. Potrei risponderle come ha fatto uno dei ragazzi che seguiamo,

a cui è stato mostrato il video. Ci ha detto "Quelli sono solo degli infami, non sono di una gang". Dal suo punto di

vista, colpire qualcuno di spalle con una sedia, come in quel caso, è un gesto che non rispetta il regolamento della

gang, che invece agisce in maniera organizzata e seriaie. Ai suoi occhi era una ris

sa fuori dall'etica. La gang invece, sceglie una zona per prenderne controllo, terrorizzando il quartiere. E in questo

tentativo di prendere il controllo sulle strade, che ruolo hanno i social? Li usano per accumulare fama, servono a

mostrare cosa accade nel quartiere, di cosa sono capaci. Mi colpisce molto, nell'ultimo caso di cui si è sentito parlare,

che si sia tornati ai petardi. E molto significativo. Sottolinea la loro ricerca di attenzione, e il tentativo di ottenerla
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provocando rumore, facendosi sentire. Questi ragazzi hanno l'esigenza di mostrarsi, costruendo un'identità

famigerata. Pietro Tabarronié ðïîïéãþêÅ ÉÊÅÉØÒÄ II fenomeno Sopra la violenta rissa in via Zambonii lato Arianna

Marfisa Bellini. responsabile clinica del progetto Dedalus sul disagio giovanile -tit_org- Cercano codici e attenzioni che

gli adulti non danno più Intervista a Marfisa Bellini - Hanno bisogno di regole ma le trovano nelle gang La pandemia

un acceleratore
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Contagi in lieve calo, ma salgono i ricoveri Terze dosi, in 130mila mancano all`appello
 
[Donatella Barbetta]

 

Donatella Barbetta Contagi in lieve calo, ma salgono i ricovei Terze dosi, in ÇÎò à mancano all'appello Roti (Ausi); È II

numero di quanti potevano prenotare entro il mese. Agende incomplete, cosi oggi spazio agli Open day dei giovanissit

contagi Covid scendo ) no per i secondoior._// no consecutivo e passano da 3,740 a 3.443, mentre i ricoveri

aumentano ancora e arrivano a 611. Un malato in meno neiie terapie intensive che registrano 35 presenze.

Purtroppo, altre cinque vittime dai 79 ai 92 anni: due donne e tré uomini. GLI OSPEDALI Visto l'andamento, non ci

attendiamo in questo fine settimana di dover espandere l'offerta di letti negli ospedali - spiega Lorenzo Roti (nella

foto), direttore sanitario dell'Ausi - e puntiamo a migliorare ia velocità di dimissione per i pazienti positivi asintomatici e

pauci-sintomatici. Come? Con i team di cure intermedie formati da infermieri, assistenti sociali e geriatri impegnati ne!

progetto dì dimissioni: parlano con le famig lie, verif cano ie condizioni abitative e attivano le Usca se è necessario, il

loro scopo è rendere sicuro il rientro a casa a chi non ha più bisogno di cure ospedaliere. Questi gruppi sono presenti

al Maggiore, nei reparti e al Pronto soccorso, a San Giovanni in Persiceto e a Vergato. LA CAMPAGNA Sui numeri è

basata anche la campagna vaccinale. Questa settimana osserviamo una riduzione complessiva delle prenotazioni -

precisa il dirigente -, sceseda50milaa ÇÎò à. Immaginiamo che i molti casi, la media è di 3.500 al giorno e sono 40mila

le persone in isolamento con l'infezione in corso, alle quali si aggiungono coloro che sono in quarantena, certamente

non favoriscano la propensione delle famiglie alla vaccinazione. Non hanno prenotato la terza dose entro la fine del

mese 130mila persone, di cui 37mila over 50. Inoltre, tra i 50 e i 65 anni, sono ancora senza profilassi in ÇÎò à e si

tratta di cittadini in piena età lavorativa. LA SVOITA Le agende, quindi, sono rimaste incomplete e così la

programmazione è stata rivista, Avevamo riservato le aperture domenicali degli hub in particolare agli over 50 -

prosegue Roti - e invece ora abbiamo ottimizzato le risorse dando spazio agli Open day dedicati ai giovanissimi. Del

resto la copertura dei ragazzi dai 12 ai 19 anni è del!'88%, mentre quella tra i 50 ei60annièdell'86%, CASALECCHIO

Oggi Open day aiS'hub di Casalecchio, in via Guido Rossa 1, dove, dalle 9 alle 18, saranno disponibili 350 dosi

vaccinali per la fascia d'età tra i 5 e i 19 anni. Finora lerè-reg ist razioi al link https://vaccini-sanitarì.a usi.bologna.it/

sono arrivate a 230 sottolinea Roti -, restano ancora posti e se qualche bimbo o ragazzo si presenta non verrà certo

rimandato indietro. La corretta registrazione prevede la richiesta di una conferma per poter accedere alla vaccinazione

a libero accesso. L'iniziativa è dedicata a chi deve ancora eseguire la prima dose o la seconda dopo almeno 21 giorni,

e ai 12-19enni che, avendo maturato almeno 120 giorni dalla conclusione dei ciclo vaccinale primario, devono

eseguire il booster. SANTORSOLA DIMISSIONI PIO VELOCI Nei reparti gruppi di infermieri, assistenti sociali e

geriatri contattano gli asintomatici Anche al padiglione 16 del Policlinico è previsto un ulteriore open day ad accesso

diretto per i 5-19enni, dalle e 10 alle 18, Sia aìl'hub di Casalecchio, sia al Sant'Orsola, saranno presenti i pediatri,

rispettivamente dell'Ausi e del Policlinico, per fugare eventuali dubbi o timori sulla vaccinazione, CASTIGLfONE DEI

PEPOLI Oggi, da fie 8,30 alle 18, nell'hub di Castiglione dei Pepoli Open day per gli over12, con priorità per le

categorie e fasce d'età con obbiigo vaccinale, A disposizione 250 vaccini, tra prime e seconde dosi e booster.

SCUOLE Sono circa 5mila gli studenti finiti in quarantena dopo il rientro dalle vacanze di Natale. Per le elementari è

auspicabile uno snellimento delle attuali procedure per il tampone di fine quarantena - ammette Roti rispondendo ai

genitori che segnalano tempi iunghi -, differenziando la qu

arantena a seconda dello stato vaccinale. Se ne discute anche a livello nazionale. RIPRODUZIONE RiSERVATA IN

ISOLAMENTO 40MILA Sulla riduzione degli appuntamenti incidono anche le tante persone con l'infezione in corso -

tit_org- Contagi in lieve calo, ma salgono i ricoveri Terze dosi, in 130mila mancano all appello
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Decima sotto choc per le imprese dei 15 bulli identificati e convocati in caserma
 

I ragazzini della baby gang vanno recuperati
In paese ci si interroga sulle ragioni del disagio: Non hanno punti di riferimento e cercano consensi sui social

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Decima sotto choc per e imprese dei 15 buifi identificati e convocati in caserma  In paese ci si interroga sulle ragioni

del disagio: Non hanno punti di riferimento e cercano consensi sui soci SAN GIOVANNI Tiene banco a San Matteo

della Decima la notizia della baby gang identificata e denunciata dai carabinieri. Il gruppo è composto da 15 ragazzini

di età compresa dai 12 ai 13 anni. E i minorenni, secondo quanto è stato appurato, si sono resi responsabiti di diversi

comportamenti negativi. Come il lancio di petardi dentro la chiesa del paese e verso anziani, di atti vandalici e di

minacce a chi li rimproverava. I militari dell ' Arma hanno accertato anche episodi di danneggiamentoefurto, come è

accaduto a un edicolante che è stato derubato di alcuni articoli custoditi nel chiosco dopo essersi difeso dai minori.

Una volta scoperti, i ragazzini che avevano la loro base in una lavanderia h24, nei giorni scorsi, sono andati in

caserma accompagnati dai propri genitori. Va anche detto però che questi comportamenti scorretti si erano verificati

nello scorso dicembre e ultimamente nel centro del paese regna una certa tranquillità. Ma questo non ha impedito ai

militari dell'Arma di risali re all'identità dei minorenni e di segnalarli alla procura. Appena abbiamo appreso del

fenomeno della baby gang - dice il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti - ci siamo messi subito all'opera

organizzando incontri di sensibilizzazione. E abbiamo coinvolto servizi sociali e i dirigenti scolastici per cercare di

capire I motivo di questo disagio e per porre dei rimedi. Ma naturalmente, visto che ci sono state delle denunce, i

carabinieri hanno svolto il loro lavoro. I comportamenti manifestati commenta una cittadina - dimostrano la mancanza

di punti di riferimento e del rispetto da parte dei giovanissimi. I punti di riferimento li trovano nei consensi di chi

approva le loro gesta che documentano con video pubblicati sui social. Va detto che a Decima non esistono particolari

attrazioni per giovani. E ciò porta loro ad annoiarsi e a compiere gesti insulsi, vandalismi e via dicendo. E ancora

occorre domandarsi che ruolo hanno i genitori e se hanno il tempo di occuparsi dei figli. Il problema di oggi - prosegue

un altro residente - è quello del voler avere e subito. E cioè i giovanissimi vogliono immediatamente una cosa per poi

e per poi ben presto cercare altro a Ila ricerca di nuove emozioni. Purtroppo - af ferma Maurizio Montanari, cittadino di

Decima, sempre motto attivo sui temi del territorio e già promotore di raccolte firme sulla sicurezza - il buonismo non

paga. Il 'lasciar fare' è sfociato negli episodi che oggi tutti conosciamo. Probabilmente ci potrebbero essere situazioni

di disagio nelle famiglie di questi ragazzini che possono influire su di loro. Fig li che poi riflettono il disagio assorbito

all'esterno. Adesso i ragazzini si devono recuperare magari impiegandoli in attività utili sociali per responsabilizzarli.

Come potrebbe essere la pulizia dei fossi. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA LA PROPOSTA Vanno

impiegati in lavori utili per la comunità per renderli più responsabili 4 -." -tit_org-
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