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Fenomeno in forte crescita tra riflessioni e repressioneFocus devianze

«I VANDALI
IN PROVINCIA?
SONO RAGAZZI
NORMALI»
Lo psichiatra Marcassoli sui numerosi casi che hanno interessato la Valle
«Non sempre c’entra il degrado sociale, a volte il contesto è borghese
Adolescenti incensurati di famiglie benestanti con delle povertà culturali»

tanto che Zaccaria è stato rico-
nosciuto con lo stesso grado di 
certezza con cui era stato rico-
nosciuta un’altra persona poi ri-
sultata immediatamente essere 
completamente estranea della 
vicenda perché aveva un alibi. 
Baby Gang ha firmato contratti 
importanti e ha cambiato vita».

 Il secondo episodio contesta-
to dalla Procura, invece, è una 
rapina avvenuta il 23 maggio al-
le 22 in piazza Vetra a Milano. 
Un ragazzo era stato accerchia-
to da tre coetanei, colpito con 
uno schiaffo e rapinato. Il rico-
noscimento aveva portato Baby 
Gang: «In relazione a questo se-
condo episodio - prosegue l’av-
vocato - il gip ha escluso che ci 
siano reali indizi a carico di Zac-
caria». 

MONICA BORTOLOTTI

B
ad boys. Bad guys. Cat-
tivi ragazzi. Sono loro, 
ragazzi per lo più mi-
norenni riuniti in ban-

de, le gang che ricordano 
l’America degli anni Cinquanta 
così ampiamente raccontata 
anche nei film di Hollywood, i 
protagonisti delle cronache 
cittadine negli ultimi tempi. 
Fenomeni di microcriminalità, 
dai furti di smartphone agli atti 
vandalici, da spaccio e rapine 
ad aggressioni fisiche e sessua-
li, compiuti da bande di ragazzi 
che esercitano atti di bullismo 
nei confronti dei coetanei. 
A Sondrio, non foss’altro per-
ché qui ha la residenza, ha de-
stato particolare clamore il ca-
so del ventenne Zaccaria 
Mouhib, alias Baby Gang, rap-
per nato e cresciuto a Lecco, ar-
restato con l’accusa di aver pre-
so parte a due rapine (episodi 
che lui respinge in toto come 
raccontiamo qui sotto) e già 
con alle spalle diversi prece-
denti penali per fatti simili. 
Ma non solo. Nei giorni scorsi 
il Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica 
presieduto dal prefetto Salva-
tore Pasquariello si è visto co-
stretto ad affrontare la questio-
ne dopo gli atti vandalici com-
piuti a Morbegno, in particola-
re quelli perpetrati ai danni 

delle scuole della città del Bitto. 
La tranquilla provincia di Son-
drio non è esente dal fenomeno 
della delinquenza minorile or-
ganizzata che, complice la pan-
demia con le sue conseguenze 
sui rapporti sociali, appare 
sempre più diffuso. 
E non solo in quelle aree del 
territorio che, a torto o a ragio-
ne, sono spesso state conside-
rate a mo’ di ghetto come il 
quartiere della Piastra a Son-
drio, su cui peraltro si sta lavo-
rando, in maniera costante, an-
che in un’ottica di reinseri-
mento sociale. 
Ne parliamo con Claudio Mar-
cassoli, psichiatra, psicotera-
peuta, criminologo forense e 
docente di psichiatria forense. 

Professor Marcassoli, i recenti 

vandalismi a Morbegno, piuttosto 

che il caso di Baby Gang hanno 

sconvolto la tranquillità di una 

provincia come Sondrio  squar-

ciando il velo su un fenomeno che 

si è scoperto non essere così lonta-

no dalla realtà locale. Quali sono i 

contesti in cui nascono e crescono 

i cattivi ragazzi?

Si è portati a credere che questo 
tipo di microcriminalità nasca 
trovando terreno fertile nei 
contesti degradati ed emargi-
nati: e in effetti vivere in am-
bienti disagiati, devianti, spes-
so respirando un clima di vio-
lenza e di vendetta, o apparte-
nere a gruppi etnici isolati fa-
vorisce l’aggregazione in bande 
“ribelli”. 
In realtà, però, esiste anche una 
percentuale che fa riferimento 
a contesti nei quali l’estrazione 
sociale appare medio alta: 
spesso si tratta di adolescenti 
incensurati, con alle spalle fa-
miglie benestanti, che vivono 
annoiati nel benessere e che 
scelgono il gruppo per sentirsi 
primi attori ancora più “poten-
ti”. Ragazzi “normali” che han-
no tutto e che non evidenziano 
particolari profili di rischio, i 
cui genitori tendenzialmente 
si accorgono di poco o di niente. 

Come dire che se la causa scate-

nante è la povertà quest’ultima 

non è solo materiale, ma forse so-

prattutto di tipo culturale e sociale. 

È corretto?

Proprio così. La presenza di 
forme di devianza in famiglie 
“benestanti”, rappresenta pro-
babilmente l’espressione di un 
altro tipo di povertà, quella re-
lazionale; come scrisse già anni 
fa Melita Cavallo, Giudice del 
tribunale per i minori si tratta 
di «ragazzi ai quali apparente-
mente non manca nulla, ma che 
hanno bisogno di stordirsi, di 
eccitarsi e che solo attraverso 
la violenza ci riescono» si trat-
ta, in altre parole, di minori 
che, per riempire il forte vuoto 
esistenziale di cui sono porta-
tori, commettono azioni tra-
sgressive, reati, per sperimen-
tare emozioni forti ed afferma-
re la propria presenza nel mon-
do.

Questi ragazzi non sono soli, però. 

Agiscono prevalentemente in 

gruppi. Di quali tipo di legami stia-

mo parlando?

Le bande nascono da una sorta 
di aggregazione patologica che 
porta a mettere in atto compor-
tamenti antisociali: il gruppo 
giustifica, garantisce, annulla 
le colpe individuali: sono gui-
date da un leader antisociale 
spesso patologico, hanno una 
precisa gerarchia interna, con-
trollano un territorio; proprio 
il controllo del territorio appa-
re esser l’obiettivo primario, 

piuttosto che diretti interessi 
economici, così come il potersi 
vantare delle proprie azioni 
senza nessun limite. Spesso vi 
poi è uso di alcol o di sostanze 
che inducono direttamente alla 
violenza o slatentizzano predi-
sposizioni all’impulsività ed al-
l’aggressività. Tutto questo 
unito alle connessioni esaspe-
rate ed incontrollate a siti del 

web di ogni genere contribui-
sce a saldare questi rapporti e 
a condizionare le menti più fra-
gili.

Nell’adolescenza il “gruppo dei pa-

ri”, minori di età simile, apparte-

nenti a contesti differenti da quello 

famigliare accumunati da caratte-

ristiche quali età, scuole, ambienti, 

attività nel tempo libero, diceva è 

Baby Gang, attesa la decisione sulla scarcerazione
 Attesa nelle prossime 

ore la decisione del gip di Milano 
Manuela Scudieri sulla richiesta 
di scarcerazione di Baby Gang. 

Il rapper, 20 anni, residente a 
Sondrio, è stato arrestato mer-
coledì 19 gennaio con l’accusa di 
aver preso parte a due rapine nel 
Milanese fra i mesi di maggio e 
luglio. 

Una misura cautelare in car-
cere giustificata dal giudice mi-
lanese anche con i numerosi 
precedenti che Zaccaria 
Mouhib, questo il suo vero no-
me, ha collezionato nel corso 
degli anni, fra cui anche una 
condanna a tre anni e mezzo per 

una rapina effettuata da mino-
renne su un treno, con un mitra 
finto.

Nella mattinata di sabato, nel 
penitenziario di San Vittore, af-
fiancato dal suo legale Niccolò 
Vecchioni, Baby Gang aveva ri-
sposto a tutte le domande del gip 
affermando la propria innocen-
za.

L’episodio più grave, che gli è 
valsa la misura cautelare in car-
cere, è dello scorso luglio, a Vi-
gnate, hinterland di Milano. Se-
condo la Procura in quella circo-
stanza avrebbe aggredito un ra-
gazzo che era seduto nella pro-
pria auto puntandogli una pisto-

la al volto e sottraendogli un pa-
io di auricolari, 130 euro e le 
chiavi della vettura. Gli avrebbe 
intimato di non urlare e di com-
portarsi come se li conoscesse, 
altrimenti l’avrebbe ucciso. 

Nell’interrogatorio di garan-
zia Baby Gang ha raccontato al 
giudice di essere stato quel gior-
no a Vignate, a pranzo da un 
amico, ma di essersi poi mosso 
nel primissimo pomeriggio alla 
volta della Romagna, dove aveva 
in programma due concerti, poi 
annullati per Covid. 

Secondo quando da lui riferi-
to avrebbe lasciato l’hinterland 
milanese sette ore prima della Baby Gang 

rapina. A conferma di questo ci 
sarebbero i tabulati telefonici e 
alcune immagini caricate sui so-
cial. Inoltre, il telefono del rap-
per che avrebbe agganciato la 
cella di Vignate soltanto fino alle 
13.

L’elemento con cui Baby 
Gang, in carcere ormai da sette 
giorni, è stato collegato a questa 
rapina è stato il riconoscimento 
di uno dei testimoni: «Non vi è 
nulla di più che la localizzazione 
del telefono sette ore prima del-
la rapina - aveva spiegato l’avvo-
cato Vecchioni -. Il riconosci-
mento fotografico effettuato 
dalla vittima è poco attendibile, 

Vandali ripresi 

da una telecamera 

mentre danno l’assalto 

alla vetrina di un negozio
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n Sono minori
che commettono 
azioni trasgressive
per sperimentare 
emozioni forti

n Colpisce 
anche il senso 
di “impunità” 
che caratterizza 
questi gruppi

ragazzo che in paese, ma co-
me lui so che ce ne sono altri, 
va a fare delle escursioni e se 
trova dei rifiuti li raccoglie e 
li smaltisce. Un gesto che 
molti di noi hanno interioriz-
zato e che hanno fatto pro-
prio. Motivo per cui voglio 
esprimere a lui un ringrazia-
mento come a tutte quelle 
persone che hanno attenzio-
ne ai nostri luoghi». 

Infine indica chi volesse, 
«a segnalare al Comune chia-
mando il 0342.510376 (inter-
no 5) ciò che rende qualche 
luogo poco sicuro, non ido-
neo e non accogliente», se ad 
esempio si vedono strutture 
rotte, cestini pieni, rifiuti ab-
bandonati.
D.Luc.

turando rapporti di sfiducia 
con il resto dei pari. In tale pro-
spettiva, il rifiuto e l’aggrega-
zione selettiva tra pari costitui-
scono due importantissimi in-
dicatori di rischio di devianza 
minorile, coinvolgendo minori 
che isolatamente non commet-
terebbero nulla. 

La forza del gruppo...

Il branco agisce con comporta-
menti sempre più pianificati e 
organizzati, ed è quindi un fe-
nomeno da tenere distinto da-
gli atti antisociali messi un atto 
da un singolo individuo. Non 
sembra supportata la teoria 
che le gang agiscano soprattut-
to verso gruppi o soggetti og-
getto già di discriminazioni o 
di pregiudizi: l’aggressività ap-
pare rivolta verso tutti in modo 
indistinto, verso tutte le età, 
con forse una “predilezione” 
per soggetti coetanei, visti co-
me normali ed accettati. Colpi-
sce anche il senso di “impuni-
tà” che caratterizza questi 
gruppi, come appare dalle loro 
stesse dichiarazioni quando 
scoperti o dal mettere addirit-
tura online le loro prodezze: da 
un lato ciechi e spavaldi per la 
loro immaturità adolescenzia-
le; dall’altro il gruppo che sem-
bra stemperare la colpevolezza 
individuale, il senso di impuni-
tà e la progressiva caduta di va-
lori.

Ma quali sono le cause scatenanti 

di questi fenomeni di microcrimi-

nalità? Cosa spinge dei ragazzi a 

imbrattare i muri della scuola co-

me accaduto a Morbegno o a com-

piere atti di bullismo?

È evidente come non esista 
un’unica motivazione che por-
ta a commettere atti di micro-
criminalità; ma un’insieme di 
concause. Potremo parlare per 
semplificazione di due tipi di 
fattori di rischio: individuali e 
sociali. I primi da ricondurre ad 
alcuni tratti di personalità, ca-
ratteriali, sembra influenzino 
i comportamenti antisociali 
anche negli adolescenti, come 
poi ci dimostrano gli studi e le 
ricerche sulla criminalità adul-
ta: impulsività, oppositività, 
disturbi dell’attenzione, ipe-
rattività, incapacità a tollerare 
le frustrazioni che porta a sca-
ricare l’aggressività su soggetti 
percepiti come più deboli; uso 
di sostanze, purtroppo potente 
motore e amplificatore di di-
scontrollo degli impulsi e delle 
tendenza violente sociali. 
E poi ci sono i rischi sociali e 
dunque contesti familiari di-
sgregati, caratterizzati da con-
flitti, perdite, divorzi, abusi, 
mancanza di ascolto e contatto 
emotivo, famiglie multi proble-
matiche non inserite social-
mente, deprivate sia da un pun-
to di vista economico che cul-
turale, minoranze etniche 
spesso affiliate a loro volta a 
contesti devianti. Anche se pu-
re una famiglia troppo protetti-
va e accondiscendente può far 
nascere nel ragazzo il forte de-
siderio di ribellarsi. 

Abbiamo visto che nel caso di Mor-

begno l’autodenuncia dei ragazzi 

è avvenuta su pressione delle fa-

miglie. Ma come possono o come 

devono comportarsi i genitori nei 

confronti dei ragazzi perché non 

si rendano protagonisti di atti di 

questo genere, quali sono le misu-

re da adottare?

L’arma principale per affronta-
re il fenomeno è la prevenzione 
che deve avvenire su più fronti 
e livelli, rafforzando la rete so-
ciale, lavorando per riportare 
le famiglie a ritrovare i valori 
morali e sociali di fondo del vi-
vere in una comunità, richia-
mando l’importanza delle re-
gole, dei limiti e del rispetto re-
ciproco e trasmettendo ai più 
giovani modelli e modi di vive-
re positivi, basati sulla dignità 
propri altrui, sull’ascolto, il 
confronto e l’empatia. Bisogna 
aiutare i ragazzi ad esprimere 
il proprio vissuto, ascoltando 
quello che hanno da dire, anche 
i loro silenzi, i loro atteggia-
menti al fine di dare loro voce 
e riconoscimento: spesso i loro 
comportamenti esprimono 
una richiesta di aiuto nella fati-
ca della crescita permettendo 
così di creare e accrescere il 
senso di appartenenza e la pro-
pria identità.
Un contesto famigliare positi-
vo in cui il giovane possa speri-
mentare se stesso, la propria 
identità, contribuirà a veicola-
re comportamenti pro sociali, 
insegnando la capacità di rela-
zionarsi aprirsi all’altro e 
esprimere sé stessi senza dover 
ricorrere alla violenza, all’ille-
galità. 
Incoraggiando i giovani a vive-
re con intensità le loro passioni 
sane, la loro curiosità, a scopri-
re ciò che vogliono essere e fa-
re, si riduce il rischio della noia, 
della perdizione e della rinun-
cia per assenza di sogni, ideali 
e passioni oppure per la sensa-
zione di non avere la possibilità 
di raggiungerli.

I ragazzi trascorrono tanto del loro 

tempo fuori dalla famiglia. Ci vor-

rebbe dunque un coinvolgimento 

più generale delle istituzioni a par-

tire dalla scuola...

La scuola dovrebbe, di concerto 
con la famiglia e le altre istitu-
zioni, creare realtà in cui poter 
sperimentare aggregazioni sa-
ne e positive con opportunità 
di crescita, di espressione del 
sé, di rapporti, amicizie e che 
siano anche veicoli di regole: lo 
sport allontana i giovani dalla 
noia, dona valore agli obiettivi, 
richiede e stimola un impegno 
personale, incrementa l’auto-
stima, e il riconoscimento reci-
proco.
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una forma di aggregazione fonda-

mentale per lo sviluppo e la cresci-

ta poiché permette di apprendere 

e sviluppare abilità differenti e 

complementari a quelle esperite 

in famiglia. Ma cosa succede se 

l’adolescente si sente rifiutato dal 

proprio gruppo di riferimento?

«Il rifiuto può determinare una 
tendenza ad aggregarsi con al-
tri compagni “devianti” strut-

«Danneggiamenti al parco»: l’appello di Albosaggia
Non vuole essere un 

atto di denuncia, né tanto 
meno una tirata d’orecchie. 
Piuttosto l’intervento di 
Francesca Carnazzola va 
letto come un richiamo «a vo-
ler bene al nostro paese, a 
prendersene cura e a segna-
lare, qualora se ne vedano, 
comportamenti irrispettosi o 
devianti». 

Parole, quelle dell’assesso-
re alla Politiche sociali, che si 
riferiscono a quanto è acca-
duto un paio di giorni fa al-
l’interno dell’Oasi del Gabet-
to, dove è stato realizzato nel 
giugno del 2020 un parco gio-

chi inclusivo dal Comune di 
Albosaggia: rifiuti e cartacce 
abbandonati a terra, bottiglie 
rotte e vetri ai piedi dello sci-
volo, pericolosi per chi ci va a 
giocare, oltre ad alcuni giochi 
danneggiati

«Da quando abbiamo in-
stallato il parco inclusivo è la 
prima volta che accadono atti 
vandalici come questo - pre-
mette a questo proposito 
Carnazzola -. Ma proprio 
perché è un luogo pensato 
per i più piccoli, per le fami-
glie, per chi, con disabilità, ha 
tutto il diritto di divertirsi, 
merita quell’attenzione e 

quel rispetto in più». L’Oasi 
del Gabetto si trova in centro 
abitato, nella zona del Tor-
chione, «attorno ci sono case, 
vigneti che vengono lavorati 
– prosegue Carnazzola -. 
Quindi è un luogo frequenta-
to, alla vista di tanti. E non si 
può sempre pensare che una 
telecamera sia sufficiente e 
possa risolvere il problema». 
Secondo l’assessore, «ognu-
no di noi, se vede qualcuno 
che butta a terra i rifiuti o che 
rompe delle bottiglie, può fa-
re la sua parte, richiamando 
al rispetto di ciò che è un be-
ne della comunità. È dovero- I vetri ai piedi dello scivolo

so, credo, che si ritorni a ri-
marcare eventuali compor-
tamenti scorretti».

D’altro canto però se da 
una parte c’è chi, noncurante 
dell’ambiente non ne ha ri-
spetto, dall’altra c’è chi, 
quando va a camminare nei 
boschi, non torna mai a casa a 
mani vuote: se trova rifiuti o 
quant’altro li raccoglie.

«Come ho anche scritto 
sulla pagina Facebook Infor-
mAlbosaggia - prosegue Car-
nazzola - a fronte di compor-
tamenti scorretti ce ne sono 
di virtuosi, da prendere ad 
esempio. Mi riferisco ad un 
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