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IL CONCETTO di legalità rispetto
ai minori non può essere genera-
lizzato a livello Paese. Se nel Sud
la presenza diMafia, ‘Ndreanghe-
ta, Camorra, pesa rendendo i gio-
vanissimi potenziali vittime e te-
stimoni, qui, a Ferrara, i fenome-
ni più diffusi sono il cyber bulli-
smo, l’uso di droga, un conclama-
to concetto di impunità. Con pro-
tagonisti compresi nella fascia
15-17 anni che il piùdelle volte so-
no inconsapevoli delle azioni
compiute.Ne è sicuroRobertoCa-
sella, co-responsabie settore pena-
le Unione Nazionale Camere Mi-
norili, tra i relatori, oggi alle 16, al-
la sala conferenze della Camera di
Commercio, del convegno ‘Libe-
ri di scegliere’ organizzato
nell’ambitodella Festa dellaLega-
lità e della Responsabilità dal Co-
mune in collaborazione con la
CCIAA. E che vedrà confrontarsi
Casella, come componente delDi-
rettivo della Camera Minorile di
Ferrara, e Vincenzo Rando, com-
ponente dell’Ufficio Presidenza
Libera Associazioni.
Per i minori si parla di rischio
‘contaminazione’. Esatta-
mente, cosa si intende?

«Diciamo che nascere e vivere in
determinati territori accentua la

possibilità di crescere in un conte-
sto violento. Il rischio aumenta
quando i principi cardine dell’esi-
stenza e della relazione sono con-
taminati dametodi che di educati-
vo hanno solo l’illegalità».
Ci si appella sempre all’edu-
cazione, alla cultura, ma il
processo forse non è imme-
diato….

«Io credo serviranno ancora due o
tre generazioni per vedere attuato
il senso civico e la convivenza
non violenta. La scuola ha un
compito decisivo. In certe zone
d’Italia è una vittoria recuperare
un giovane e riportarlo in classe.
Il tempo trascorso tra i banchi è
tempo sottratto alla malavita».
Ci sono stati provvedimenti
dei Tribunali della Calabria
per cui i minori sono stati sot-
tratti all’ambiente famiglia-
re, con limitazione se non de-
cadenza della responsabilità
genitoriale. Non è eccessivo?

«Spesso i minori sono considerati
soldati, non figli e non c’è per lo-
ro un ambito di libertà e autode-
terminazione. Applicalo a tutti i
minori, sradicandoli dalla fami-
glia strettamente intesa, contrasta
con i diritti sanciti per tutti i fan-
ciulli, con il loro interesse, col sen-
so di umanità che deve contraddi-
stinguere ogni provvedimento».
Un adolescente, nel Sud co-
me a Ferrara, cosa è libero di
scegliere?

«La legalità è ovunque strettamen-
te connessa alla conoscenza. È il
miglior modo di vivere».

Camilla Ghedini

LEGALITÀ, scuola, forze dell’ordi-
ne e armate, sotto l’egida della Ca-
mera di Commercio. È prevista
per venerdì prossimo, a partire dal-
le 10, nella sede dell’ente camerale,
la conferenza ‘Intelligenze, reti e
progetti al servizio della legalità’,
inserita nell’ambito del ‘Festival
della legalità e della responsabili-
tà’, e che vedrà tra gli ospiti il co-
mandante del comando operazioni
aeree di Poggio Renatico, Antonio
Conserva, il prefettoMicheleCam-
panaro, il questoreGiancarlo Palli-
ni, il dirigente dell’ufficio scolasti-
co territoriale, Antonio Desco e
una rappresentanza studentesca
composta da una cinquantina di al-

lievi di tre istituti scolastici del ter-
ritorio: Bachelet, Einaudi e Remo
Brindisi. Il presidente della Came-
ra di Commercio, Paolo Govoni (a
destra nella foto) tiene a sottoli-
neare come «il rapporto fra impre-
sa e legalità è, da quattro anni a
questa parte, uno dei cardini
dell’attività dell’ente». Di più: «Il
messaggio che teniamo a veicolare
– prosegueGovoni – è che la legali-
tà per le imprese non solo non rap-
presenta un costo ma, al contrario,
è un’opportunità da sfruttare alme-
glio, coinvolgendo il più possibile
i diversi attori della filiera educati-
va e istituzionale». Di qui la neces-
sità di «costruire e affermare una

vera e propria cultura della legali-
tà, sia attraverso la scuola che attra-
verso il mondo dell’imprese, inte-
so come volano non solo economi-
coma sociale». Sul fronte del coin-
volgimento scolastico, interviene
Ida Pacifico, docente dell’istituto
‘RemoBrindisi’ che, nellamattina-
ta di venerdì,modererà la tavola ro-
tonda dal titolo ‘Legalità: garanzia
di sicurezza per i cittadini e per le
imprese’, che spiega: «Come inse-
gnante, cerco il più possibile di in-
culcare ai miei studenti l’idea che
il rispetto delle regole non devono
essere uno sforzo, bensì una piace-
vole abitudine».

Federico Di Bisceglie

L’INTERVISTA L’esperto Roberto Casella

«Criminalità?
Servono libertà
econoscenza»

L’EVENTO L’incontro venerdì. La Camera di Commercio: «Non un costoma un’opportunità»

La legalità èun’impresacheconviene

La Festa della Legalità e
responsabilità, giunta
alla nona edizione, si
protrarrà per tutto
novembre e sta entrando
nel vivo.
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