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Esodo a chi?  
 

       Sulla catastrofe nel Sud, le cronache giornalistiche e specialmente quelle radiofoniche oscillano 

sempre più fra il ricattatorio e lo sciropposo. Come se il terremoto avesse tolto a quelle popolazioni, 

oltre che la vita i beni e il lavoro, anche la capacità civile, si aspetta di vedere quando i rigori 

dell'inverno sapranno domare la loro cocciuta volontà di restare sulla loro terra. E nel frattempo va 

aumentando una sospetta pietà sui bambini, che si esplicita come richiesta di adozioni, di 

affidamenti. “Il Mattino” di Napoli (giovedì 4 dicembre) osa scrivere un articolo ingiurioso contro 

l'Udi che ha avuto il torto di individuare una bellissima attrezzatura per bambini, utilizzata molto al 

di sotto delle sue possibilità e di organizzarla in modo esemplare per il ricovero temporaneo (e, va 

da sé, volontario) di bambini e di madri: con il concorso e il controllo di molti volontari, del 

direttore sanitario, del centro operativo dell'amministrazione provinciale. Non si è trattato 

evidentemente di un incidente giornalistico ma, come si è poi visto subito, di un'apertura di ostilità 

nei confronti di chi, portando aiuto, porta pulizia, organizzazione, unità, partecipazione della gente, 

mette oggettivamente in luce vecchie camorre, inefficienze, soprusi, clientelismi. Mentre 

l'efficienza di Zamberletti si rivela in varie occasioni come astratto efficientismo nei confronti di 

una realtà che ha il torto di «non essere il Friuli», e falliscono le operazioni-esodo, c'è uno 

sgombero al quale le autorità locali tengono molto di più: che se ne vadano i volontari, che se ne 

vadano i sindacati, le cooperative, che se ne vadano i giovani, che se ne vadano le donne del 

movimento. Si stava tanto bene quando si occupavano ciascuno delle sue cose: i sindacati dei loro 

lavoratori, le cooperative delle loro imprese, i giovani della droga, le donne dell'aborto, che 

vogliono qui?  

Queste forze danno fastidio, non danno invece fastidio, appunto, le centinaia di richieste di 

adozione e di affidamento, o addirittura il trasferimento di fatto dei bambini: uno per uno a singole 

famiglie che — vogliamo concedere la buona fede — pensano di fare un'opera buona e finalmente 

concreta. Occorre dire forte che non si aiuta nessuno smembrando l'unica appartenenza — alla terra 

e alla famiglia propria — nella quale si riconoscono le popolazioni meridionali in mancanza di ogni 

altro elemento di fiducia, e che il vero aiuto non consiste nel sottrarre loro quella speranza e 

finalizzazione concreta che i bambini rappresentano. Se non vogliamo congelarli nella loro realtà di 

«terremotati a vita», occorre invece studiare con loro la possibilità di dargli, là dove vogliono 

essere, una mano a ricostruire la loro vita.  
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