
  Fuoriclasse   
        La scuola non è  

                acqua 

“Professore, non è giusto! Sara mi prende in 
giro!” 
Non è giusto. Questa esclamazione è una 
di quelle che ascolto più di frequente, in 
classe, da parte dei miei alunni. Spesso mi 
sono interrogato su come e quando sia 
corretto spiegare ai ragazzi il significato di 
giustizia, e, ogni volta, mi sorprendo a 
constatare quanto, invece, in loro ci sia qualcosa di innato oltre che di appreso. Ciò che è giusto o 
sbagliato lo imparano, certo, in famiglia ascoltando le primissime regole che la mamma e il papà utiliz-

zano in casa, e poi osservando il comportamento di tutti i componenti del nucleo familiare. La scuola, però, insieme alla famiglia, è il luogo 
d’elezione dove imparare a convivere con gli altri, ad agire nel gruppo di pari, a cominciare a comprendere il significato di legalità. La legali-
tà non è soltanto un concetto astratto legato alla giustizia o alla morale, ma un vero e proprio percorso fatto di costante impegno del 
rispetto delle regole e di acquisizione di principi. La domanda che ogni educatore si pone è: come si può spiegare la legalità ai ragazzi e, 
ancor di più, ai bambini piccoli? Semplicemente, non si spiega. La si coltiva. 
Il rispetto delle norme scolastiche non deve essere solo adeguamento e ubbidienza all’autorità. L’educazione alla legalità avviene ogni volta 
che accogliamo un amico, ogni volta che ascoltiamo gli altri senza prevaricarli con le nostre ragioni, ogni volta che costruiamo rapporti uma-
ni basati sulla valorizzazione delle differenze. Insegnare la legalità significa insegnare ad essere empatici, a conoscere se stessi e gli altri, a 
vedere negli altri non potenziali nemici, ma possibili amici. 
Una classe dove si vive l’incontro con l’altro come preziosa occasione di scambio, dove si è ospitali, gentili, aperti, è una classe in cui si re-
spira la legalità. Educazione e legalità, in fondo, sono quasi sinonimi: portano entrambi ad uscire dal proprio io, dal proprio egoi-
smo, per condividere con gli altri diritti, doveri e responsabilità. “Insieme” è la parola che lega educazione e legalità ed entrambe cre-
scono su un terreno di comune diversità in cui ci si può incontrare, riconoscersi, volersi bene. I ragazzi devono essere guidati giornalmente 
verso il senso della corresponsabilità e della coesione, attraverso un percorso fatto di piccoli passi. Iniziamo dalle semplici regole, spiegate e 
raccontate, per far capire agli alunni quanto sia importante il rispetto di esse per il bene comune. Non si può parlare di legalità se non si par-
te da un’educazione alla convivenza, all’amicizia, che comincia a scuola e continua a casa, nei parchi, nei centri sportivi. 
Sono presenti nelle scuole numerosi progetti che riguardano il tema della legalità. Uno fra tanti è stato ideato da Andrea Lucisano, regista ed 
esperto di arte e filosofia, il quale ha inventato un modo divertente di raccontare e spiegare concetti importanti, ai ragazzi. In realtà non li 
racconta lui, ma la volpe Sophia, il personaggio che Lucisano ha ideato, protagonista dei cortometraggi animati che hanno come obiettivo, 
quello di far sperimentare concretamente a bambini e ragazzi il significato del bene comune, del rispetto dell’altro, della giustizia e della lega-
lità. Sophia, che è sinonimo di “conoscenza”, entusiasma bambini e ragazzi, attraverso video e laboratori di filosofia giocosa, parlando un 
linguaggio facilmente comprensibile e spiegando il senso del bene reciproco e del valore dell’amicizia.  
Torniamo dunque al nostro interrogativo: perché educare i bambini e i ragazzi di oggi alla legalità? Prima di ogni cosa per sviluppare in loro 
il senso di cittadinanza inteso come cittadinanza attiva e consapevole, il senso di giustizia e il rispetto per le leggi. Solo in questo modo essi 
acquisiranno una coscienza civile e sociale di se stessi imparando a crescere ed a rapportarsi quotidianamente e con serenità nei confronti 
delle Istituzioni, sviluppando anche un sano senso critico. 
Legale significa conforme alla legge ma legalità è qualcosa di più profondo perché ci permette di capire quali sono i nostri diritti e i nostri 

doveri e quali gli strumenti per farli rispettare. Legalità è un sentimen-
to culturale che tutti noi dovremmo “sentire”. “Sentire” la legalità 
significa comprendere il valore della giustizia intesa come qualcosa di 
assolutamente concreto, che deve permeare il nostro vivere. 
Il magistrato Caponnetto, molti anni fa, ha pronunciato una frase 
che dovrebbe risuonare nella mente di noi insegnanti ed educatori: “la 
mafia ha più paura della scuola che della stessa giustizia”.  
Queste parole hanno un significato profondo che deve incoraggiare, 
ogni giorno, migliaia di docenti a praticare la legalità nelle classi, attra-
verso un percorso costante e paziente di valorizzazione del bene co-
mune e della corresponsabilità, affinché i bambini e i ragazzi di oggi, 
possano diventare futuri cittadini onesti, consapevoli e, quindi, liberi. 

         Editoriale: “Perché parlare di legalità ai ragazzi?”  A cura del prof.  Nunzio Vetrano  
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Let’s stop bullying, togheter we can all!! di Karianna Vasti 

Il bullismo come sappiamo si presenta sotto varie forme. Ultimamente si sta dif-
fondendo un modo nuovo di bullizzare le persone, soprattutto perchè utilizza i 
media e i social per poter colpire meglio le povere vittime: stiamo parlando del 
body shaming. Il body shaming è l’atto di deridere una persona per il suo aspetto 
fisico; qualsiasi caratteristica può essere presa di mira: l’adiposità o la magrezza, 
l’altezza o la bassezza, la cura  della peluria corporea, il colore dei capelli e l’accon-
ciatura,  la forma e le dimensioni del seno, del bacino o delle natiche, la muscola-
tura, la presenza di tatuaggi o di piercing o anche malattie considerate antiestetiche 
come la cellulite.  Il carattere fisico viene colpito perchè non ha importanza che sia 
anormale o dannoso per la salute o semplicemente diverso dalla presunta “forma 
fisica perfetta “, nè che la vittima possa modificarlo o no. L’insulto rivolto a sog-
getti in sovrappeso (FAT SHAMING) è indubbiamente quello più diffuso in 

quanto i nuovi modelli simbolo sono snelli e slanciati, muscolosi e tonici, frutto di quella “sovrarappresentazione dell’apparire, della 
forma fisica, dell’aspetto giovanile e performante in una società in cui il fitness e la dieta, o l’attività fisica spesso non equilibrata e com-
misurata all’età, sono diventati la norma” (Rivoltella, 2015, p.48). 
L’ultima tendenza delle ragazze CURVY sta però cercando di scalfire 
questa “normalità irreale” proposta dai social media attraverso cam-
pagne denigratorie nei confronti delle persone più magre (THIN 
SHAMING), definite come “pelle e ossa”. Il corpo è indubbiamente 
uno degli elementi fondamentali che concorrono a definire il sé di un 
individuo e il valore che ne deriva è “intersoggettivo”, in quanto ha 
bisogno della continua conferma da parte dell’altro (Barthes, 1998). 
Se il giudizio che ne viene dato è negativo, dunque, l’autostima del 
soggetto può risentirne considerevolmente. Sono infatti correlati i 
disturbi legati all’alimentazione, come l’anoressia e la bulimia, molto 
diffusi soprattutto tra gli adolescenti e i soggetti di sesso femminile.  
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Il bullismo è il maltrattamento di un bambino o di una persona. È  chiamato 
anche con il termine inglese bullying. Il bullismo può essere prodotto psicolo-
gicamente, verbalmente o fisicamente tra gli studenti ripetutamente per un 
periodo di tempo in classe, così come in classe o attraverso reti sociali. Affer-
mano che le cause del bullismo sono incalcolabili,  perche il bullismo ha molte 
forme di manifestazione e provoca un danno illimitato. In generale, le cause o 
i fattori che causano molestie nelle scuole sono solitamente problemi persona-
li, familiari e scolastici. Praticamente, il molestatore sembra superiore, sia per-
ché ha il supporto di altri aggressori, sia perché il molestato è qualcuno con 
pochissima capacità di rispondere alle aggressioni. Esistono molti tipi di 
bullismo però i più comuni sono: Bullying fisico: è il tipo più comune di 

bullismo, soprattutto tra i ragazzi. Include dossi, spinte, ecc;  Bullying psicologico: in questo caso vi sono persecuzioni, intimidazio-
ni, tirannia, ricatti, manipolazioni e minacce all'altro; Bullying verbale: sono azioni non corporali con l'obiettivo di discriminare, dif-
fondere pettegolezzi o voci, eseguire azioni di esclusione o insultare e battute ripetute; Bullyin sociale: indirizza il bambino o il gio-
vane del resto del gruppo, ignorandolo, isolandolo ed escludendolo dal resto, escludendo, senza consentire alla vittima di partecipare 
alle attività, ritirandole dal gruppo. Il bullying più pericoloso: Ciberbullying o bullying cibernetico: è un tipo di molestia molto serio e 
preoccupante a causa della grande visibilità e della portata raggiunta dagli atti di umiliazione contro la vittima e dall'anonimato in cui 
i molestatori possono rimanere. I canali sono molto vari: messaggi di testo su telefoni cellulari, tablet e computer, pagine web e 
blog, giochi online, e-mail, chat, sondaggi on-line di cattivo gusto, social network, furto d'identità per mettere messaggi, ecc... Il 
cyberbullying può comprendere diversi tipi di molestie come:  molestie psicologiche, stalking,  molestie sul lavoro, molestie familia-
ri. Esiste una forte relazione con il cyberbullying perche si trova in tutti le reti sociali, questo viene provocato per un’ossessione per 
l’amore, l’odio, la vendetta o l’incapacità di accettare le persone come sono, ecc... Molte persone vedono il bullying come un gioco, 
ma non è un gioco perche possono ferire una persona attraverso l’e mail, in chat, la manipolazione, 

attraverso una foto, un video; o ancora dicendo 
cose false o voci, minacce, chiamate e molti altri 
cose… Il bullismo può causare il suicidio delle per-
sone, motivo per cui è meglio accettare le persone 
così come sono e rispettarle per non lasciarle soffri-
re. Il bullying ha effetti negativi sulla salute fisica, 
sul benessere emotivo e sul rendimento scolastico 
dei bambini, specialmente se la violenza si ripete per 
molto tempo, è grave.  

Una nuova forma di bullismo: il body shaming di Daphne Robortella 



Come ti smonto il bullo! di Sabrina Valinoti 
Il termine bullismo deriva dalla parola inglese bullying e indica un comportamento di 
tipo violento nei confronti di persone. Il bullo oppure i bulli sono persone che usano 
la propria forza per danneggiare una persona più debole. La scienza dà una definizio-
ne precisa: il bullismo è una vera violenza, la quale vittima soffre e viene esclusa da 
un gruppo, derisa e umiliata.  
Nel bullismo vi sono vari ruoli “interpretati” da vari attori: 
1. Vittima che subisce violenze. 
2. Il bullo. 
3. Aiutante (amico del bullo). 
4. Sostenitore (colui che ride alle cose 
che fa il bullo). 
5. Spettatore (guarda per non essere 
preso di mira). 
Molte volte è difficile difendersi dai bulli 

ma ecco qua alcuni consigli che potrebbero servirvi: 1- Non farti vedere che hai paura. 2- 
Parlane con qualcuno di cui ti fidi e sai che potrebbe cercare di aiutarti. 3- Cerca di ignorare 
il bullo e impara  a dire “NO” con calma e determinazione. 4- Se ti prendono in giro cerca 
di prenderla  sul ridere e butta battute divertenti per cercare di allentare la tensione. 5- Mo-
stra di non aver paura e va via senza piangere (i bulli trovano divertente e a loro piace vede-
re soffrire la gente, quindi se ti mostri disinteressato loro si annoieranno e ti lasceranno 
stare). 6- Non isolarti, stai con qualche amico in modo che non sei timido e debole. Cose da 
non fare: nascondere  ai genitori che sei vittima di bullismo; dire bugie per cercare di ma-
scherare la tua debolezza;  coprire il bullo per paura. 
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Il lavoro minorile di  Lena Messina 
Nel mondo sono più di 150 milioni di bambini intrappolati in 
impieghi che mettono a rischio la loro salute mentale e fisica. Il 
fenomeno del lavoro minorile è concentrato soprattutto nelle 
aree più povere del pianeta. Il lavoro minorile o infantile o 
sfruttamento minorile è un fenomeno che coinvolge i minori di 
18 anni. Secondo i dati dell’ILO, nel mondo 74 milioni di bam-
bini sono impiegati in lavori pericolosi, come il lavoro in minie-
ra, a contatto con sostanze chimiche e pesticidi agricoli o con 
macchinari pericolosi. È il caso dei bambini impiegati nelle mi-
niere in Cambogia, nelle piantagioni di tè nello Zimbabwe, o 
che fabbricano bracciali di vetro in India. Una forma di sfrutta-
mento minorile è anche il lavoro di strada, cioè, i bambini che 
per sopravvivere vendendo cibo e bevande. Altra faccia di questa tragica realtà è lo sfruttamento sessuale, il lavoro domestico e fami-
liare , in cui sono impiegate soprattutto le bambine e la schiavitù, che le costringe a vivere nell’incubo della violenza e dell’abuso. I 
paesi principalmente interessati sono: Asia, Europa dell’Est, Africa e America del Sud. Iqbal Masih era un bambino pakistano che fu 
venduto dal padre a 4 anni al proprietario di una fabbrica di tappeti: con le sue piccole dita agili e veloci, Iqbal intrecciava tappeti. Per 

lui era una prigione, lavorava 12 ore interrotte. 
Scappò molte volte  per tornare dalla sua famiglia, 
ma la famiglia lo fece andare un’altra volta da quel 
signore; poi scappò di nuovo e andò dalla polizia, 
ma la polizia lo riportò ancora una volta dal suo 
sfruttatore. Ma un giorno riscappò e trovò un 
giornalista che indagava proprio sullo sfruttamen-
to minorile e che lo liberò da questo incubo e fece 
conoscere a tutto il mondo la schiavitù dei bambi-
ni pakistani sfruttati per fabbricare tappeti. Poi 
andò in America a vivere, quando un giorno volle 
tornare dalla sua vera famiglia, in aeroporto gli 
spararono. Qui in Italia è vietato lo sfruttamento 
minorile dalla legge.  

 



La mafia di  Marianna Vasti 
Che cos’è : é un’organizzazione criminale suddivisa in più associazioni (cosche o famiglie ), rette dalla legge dell'omertà e della segretez-
za, che esercitano il controllo di attività economiche illecite e del sottogoverno, diffusa originariamente in Sicilia. 

Da dove proviene: nacque in Italia, in Sicilia, dove si chiamava Cosa 
Nostra, sebbene raggruppamenti simili fossero comuni in Irlanda, nel 
Regno Unito e negli Stati Uniti.  La sua origine era una confederazione 
dedicata alla protezione e all'esercizio autonomo della legge (la giustizia 
vigilante) e, in seguito, alla criminalità organizzata. I suoi membri si chia-
mavano "mobsters", cioè "uomini d'onore". I membri dei diversi clan 
mafiosi usano una serie di "codici d'onore", inviolabili, di cui la più nota 
è l'omertà o legge del silenzio.  
Le più famose e pericolose mafie del mondo sono: la mafia messica-
na, la mafia russa, Cosa nostra, i cartelli della Colombia, la Yakuza giap-
ponese, le Triadi cinesi, la mafia serba, le Yardie giamaicano-britanniche. 
La Mafia Messicana è una banda di prigionieri molto forte negli Stati 
Uniti. Cominciò negli anni '50 a proteggere i prigionieri dagli altri dete-
nuti e ufficiali. Questa banda ha anche partecipato a estorsioni e traffico 

di droga. Ha circa 30.000 membri in tutti gli Stati del mondo. La mafia russa ha avuto origine nell'Unione Sovietica e ora ha influenza 
in tutto il mondo. Ha tra 100.000 e 500.000 membri. Sono coinvolti nella criminalità organizzata in paesi come Israele, Ungheria, Spa-
gna, Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Russia, ecc. Sono anche emigrati in Israele. Cosa nostra in America è un gruppo relativamente 
nuovo. È iniziato nella seconda metà del 19 ° secolo in Italia. Anche se è una giovane mafia, ha una grande capacità di pianificare 
grandi crimini e farla franca. È coinvolto nella vendita di protezione, droga e traffico di armi.  I cartelli della droga in Colombia furo-
no creati principalmente per il controllo e il traffico di droga. Operano in molti paesi. Hanno molte organizzazioni che si occupano di 
aspetti politici, militari e legali. La Yakuza giapponese  è un gruppo criminale organizzato nativo che usa la minaccia e l'estorsione per 
farla franca. La sua origine risale al XVII secolo e un'articolazione mancante nel mignolo è una storia che reca il nome di membri di 
una banda. La triade cinese è composta da molte organizzazioni criminali che hanno sede in Cina, Malesia, Hong Kong, Taiwan, Sin-
gapore, ecc. Sono anche molto attive a New York, Los Angeles, Seattle, Vancouver e San Francisco. Il loro crimine organizzato com-
prende rapina, omicidio commissionato, traffico di droga, estorsione, pirateria, ecc. Attualmente sono coinvolti anche nella pirateria. 
Hanno iniziato nel 18 ° secolo. La mafia serba opera in più di dieci paesi come la Germania, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Fran-
cia. Sono coinvolti in varie attività come traffico di droga, contrabbando, omicidio commesso, vendita di protezione, gioco d'azzardo 
e furti di geni. Ha tre grandi gruppi chiamati Vozdovac, Surcin e Zemun che controllano i gruppi più piccoli. Attualmente ci sono 
circa 30-40 gruppi di lavoro in Serbia. I britannici Yardies erano i giamaicani emigrati in Gran Bretagna nel 1950. Furono coinvolti in 
violenze di gruppo e divennero noti come Yardies. Eseguono reati organizzati come traffico di droga e crimini con altre armi. Non 
hanno cercato di infiltrarsi nel sistema di applicazione della legge in modo da non considerarsi forti come altri gruppi di mob. Tutti i 
crimini implicano l'uso di armi da fuoco il cui uso è severamente controllato in Gran Bretagna. 
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 La mafia italiana: origine e diffusione di  Caterina De Filippo  
La nascita della mafia è tuttora ritenuta incerta: le organizzazioni di tradizione secolare sono la 
la “camorra”, la “ ‘ndrangheta”, “Cosa Nostra”. Si suppone che siano sorte ulteriori organiz-
zazioni di stampo mafioso, tra le quali la “stidda” nella Sicilia centro-meridionale. Da ricordare 
anche la “Sacra Corona Unita“ in Puglia che sarebbe nata da una costola della  “Nuova ca-
morra organizzata” di Raffaele Cutolo.  Fra la nobiltà terriera e i contadini era presente un 
gruppo di spregiudicati e violenti massari (erano i fattori che amministravano le aziende agri-
cole),  campieri (erano guardie private), e gabel-
lotti (affittuari dei campi) che terrorizzavano i 
contadini e i proprietari con i loro sgherri 
(guardie armata al servizio di un privato), veni-

vano a patti con i briganti, amministravano una rozza giustizia che però non ammette-
va alcuna forma di opposizione. I briganti, i ladri, i ribelli avevano un ambiguo rappor-
to con i massari. Gli uomini di mafia hanno sempre avuto una sola legge, quella del 
più forte, dell’interesse privato a discapito dell’interesse comune. Per questo motivo 
spesso la mafia è stata definita uno “Stato nello Stato”. Molte sono “le leggende”che 
gravitano attorno al mondo della mafia: che i mafiosi, ad esempio: siano degli “uomini 
d’onore”, con dei principi e dei saldi valori tradizionali, che facciano, insieme ai propri, 
gli interessi della povera gente, che assicurino protezione  e sicurezza a un territorio e 
ai suoi abitanti. Non esiste una mafia BUONA. La mafia è fatta da uomini che non 
osservano le leggi, uomini che rubano, inquinano, uccidono  e che continueranno a 
farlo finché la mafia non verrà sconfitta definitivamente. Il giudice Giovanni Falcone, 
un uomo che ha pagato con la vita la sua lotta alla criminalità organizzata, ha detto che 
”la mafia ha avuto storicamente un inizio e avrà una FINE.” La mafia, inoltre, 
viene sempre associata al Sud dell’Italia: la Sicilia (Cosa Nostra), la Campania 
(Camorra), la Calabria (‘Ndrangheta), la Puglia (la Sacra Corona Unita). 



Gli affari della mafia : il “pizzo”di  Anthony Cirigliano 
Le organizzazioni mafiose hanno come principale interesse quello di riconvertire i 
loro affari  illeciti in attività legali. Il controllo del territorio è fondamentale per le 
organizzazioni mafiose. Uno dei principali strumenti è il sistema dell'estorsione, cioè 
l'esazione violenta o con raggiro, l'unica via di uscita è denunciare gli estorsori. L'uti-
lizzo del termine nel senso criminale di tangente estorta, nasce nell'ultima metà 
del XIX secolo ed è probabilmente un'espressione giornalistica, riportata nelle crona-
che del tempo. In particolare, la parola pizzo viene direttamente dal siciliano “u pizzu” 
in riferimento al becco degli uccelli. Un antico detto siciliano recitava “fari vagnari u 
pizzu”, far bagnare il becco, cioè dare un bicchiere di vino a persona da cui si fosse 
ricevuto un favore in segno di ringraziamento. Da questa espressione gentile è venu-
to poi l'uso – ben più sgraziato – di far bagnare il becco, in senso metaforico, cioè il 
“pizzo”, ai mafiosi, ai danni di commercianti, artigiani e professionisti e tutti gli eser-
centi di attività economica. Il pizzo, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da Cosa nostra che 
consiste nel pretendere il versamento di una percentuale o di una parte dell'incasso, dei guadagni o di una quota fissa dei proventi, da 
parte di esercenti di attività commerciali ed imprenditoriali, in cambio di una supposta "protezione" (termine generale identificativo di 
tale tipo di estorsione) dell'attività. Il termine viene utilizzato correntemente nel gergo di Cosa nostra, ma il medesimo concetto viene 

reso in contesti più generici con il termine protezione. I soggetti presi di mira sono 
costretti al pagamento attraverso intimidazione e minaccia di danni fisici, economici 
ed anche morali, che vengono effettivamente cagionati in caso di mancato o ritarda-
to pagamento[, e che possono, in alcuni casi, arrivare alla distruzione fisica dell'attivi-
tà o addirittura all'uccisione dell'imprenditore o di uno dei suoi familiari. Il fenomeno 
è ampiamente diffuso, e si calcola che colpisca circa 160.000 imprese con un movi-
mento di più di 10 miliardi di euro. A Palermo l'80% delle attività commerciali o 
imprenditoriali paga il pizzo. Secondo dati della Fondazione Rocco Chinnici, 
in Sicilia il pizzo ha un giro d'affari che supera il miliardo di euro, pari cioè a 1,3 pun-
ti percentuali del prodotto interno lordo regionale. Sono nate associazioni antiracket 
a tutela degli imprenditori e dei  commercianti che decidono di ribellarsi alla mafia. 
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 Il traffico di droga di  Daiana De Stefano  
Il traffico e lo spaccio di droga sono tra le principali fonti di 
ricchezza per la criminalità organizzata,che riesce in questo mo-
do ad accumulare ingenti quantitativi di denaro “sporco”. 
D’altra parte, la particolare posizione geografica dell’Italia ne fa 
uno dei Paesi-chiave  per il narcotraffico in Europa e le organiz-
zazioni criminali, che ormai da tempo hanno allargato i loro 
“affari” ben oltre i confini nazionali, ne gestiscono le attività, 
ricavando da esse enormi somme di denaro. Una parte di tali 
somme è reinvestita in affari illeciti mentre la maggior parte 
viene “ripulita”, ovvero usata per finanziare attività lecite. Ad 

oggi i produttori di cocaina si trovano in Sud America e in Messico e di oppio nel Triangolo d’oro (comprende tre stati del Sudest 
asiatico: parte della Birmania, parte del Laos e parte della Thailandia). Le principali rotte della cocaina si diffondono in queste aree: dai 
paesi del Sud America, attraverso l’America centrale verso gli Stati Uniti. La storia del narcotraffico in Colombia si intreccia violente-
mente alla storia politica economica e sociale del Paese, soprattutto negli anni 80 e 90, quando a controllare i traffici del più grande 
produttore di droga al mondo erano soprattutto i cartelli di Medellìn e di Cali. Con l’arresto o l’uccisione dei suoi leader da parte della 
polizia (Escobar venne ucciso nel 1993 durante un inseguimento mentre i fratelli Orejuela arrestati nel 1995) i due cartelli si frammen-
tarono e portarono alla nascita di varie organizzazioni, di sistema 
non più gerarchico, ma orizzontale e più cauto senza dei veri e pro-
pri leader e legate sempre di più a organizzazioni paramilitari e ai 
cartelli messicani. Attualmente la Colombia, pur avendo perso il 
primato assoluto, rimane uno dei Paesi in cui la droga rappresenta 
un affare che produce una buona parte di tutta la ricchezza del Pae-
se. La Ndrangheta entra nello scenario del traffico di droga più 
tardi di Cosa nostra a partire dagli anni 70 dopo la prima guerra di 
Ndrangheta. Dopo i grandi colpi subiti da Cosa Nostra da parte 
della magistratura italiana, la Ndrangheta si espande nel settore fino 
ad arrivare a possedere il monopolio del traffico di cocaina in Eu-
ropa. Prende contatti diretti coi Narcos colombiani e con Salvatore 
Mancuso Gòmez, capo della AUC.   



Eccoci qua: siamo il volto e l’anima della redazione!  
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Lena Messina, Nancy De Luise, Daphne Robortella, 
Asia Cassino; in basso Francesco Pio Maggi, Vitale 
Maggi, Anthony Cirigliano, Maurizio Laurita, Sabri-
na Valinoti. 
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Per microcriminalità si intende l’insieme dei reati cosiddetti 
minori: scippi, rapine, piccoli furti, atti vandali, spaccio di dro-
ghe leggere. Si tratta di un realtà delinquenziale molto difficile 
da inquadrare e combattere per le forze dell’ordine perché, a 
differenza della “criminalità organizzata”, non è legata a gruppi 
criminali. Soprattutto nelle grandi città, come Napoli, Milano, 
Bari, Torino, Palermo, la micro delinquenza trova terreno peri-
ferie nelle periferie povere e degradate, prive di centri di aggre-
gazione sociale e culturale. Giovani e giovanissimi sono sem-
pre più spesso protagonisti di episodi di  microcriminalità o 
vengono affiliati nell’esercito della criminalità organizzata. Per 

molti giovani che hanno sperimentato il fallimento della famiglia e 
della vita scolastica l’inserimento in un’organizzazione di questo 
genere  è estremamente gratificante. È il fenomeno delle Baby Gang. 
Si tratta di bande di giovani e giovanissimi la cui età non raggiunge 
neanche i 14 anni che si muovono in gruppo per commettere reati ai 
danni degli inermi cittadini. A causa della non imputabilità dei baby 

criminali di età inferiore ai 14 anni, spesso operano in maniera 
quasi indisturbata. La violenza giovanile nelle scuole o quella 
negli stadi (basti pensare ai gruppi tifosi “ultrà”, con i loro riti, 
il loro gergo, le loro mitologie) sono spesso espressione di un 
senso di sbagliate, che conducono solo ad una maggior e più 
definitiva esclusione sociale. 

 

La microcriminalità e le baby gang di  Rosita Robortella 
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