
G I UST I Z I AM' I NO R Il E
..,.,.,,..~~

m~ r~in '0/

e.
..
'r

.

.

.

\ f';l
.

.'

)
.

.

~

1

.

...

.

..r!f.

.

Wefr', . "
r- I .q r-:&
, "1 ~
~". ,~~. .&

,
l ani carcerati

-..

dì MarìaPaolaLangerano

-

" .. .

'.
. .. ..

..

.

,. ....
. I
.. " ,.

\. ~.~.,

""-.'%>'"
- '

.. .. ... .. ...-.,_,..... . . ..
" ..

. , .. . . ,



PoÙZIAprogettoGiustizia MENSILEUFFICIALEASSOCIAZIONENAZIONALEISPETIORIE~ERITITECNICIDELLAPOLlZIÀDISTATO

R apporto tra Giustizia e
minori. una tematica
che raramente viene

dibattuta sulle paginedei quoti-
diani nazionali ma che. per la
peculiaritàdelle sue dinamiche.
meriterebbesenz'altro un'atten-
zione maggiore da parte degli
organi di informazione. Come
troppo spessoaccade in simili
situazioni. al grande pubblico
nonviene resonoto il pareredei
"tecnici" del settore. di coloro.
insomma,che si trovano in trin-
cea giorno dopo giorno, alle
prese con delicatissimi nodi da
sciogliere. A questo proposito,
siamo andati ad ascoltare il diret-
tore di una delle strutture carce-

rarie per minori più grandi
d'Italia. Casal del Marmo. Pino
Macowec. da noi intervistato. ha
innanzitutto voluto sottolineare

quella che potremmo definire la
filosofia che regola l'istituto peni-
tenziario romano nonché i princi-
pi su cui si fonda il processo
penale minorile. E' primariamen-
te necessarioaffrontare il proble-
ma globalmente. non solo in ter-
mini meramente repressivi. Il
minore, infatti. costituisce un
soggetto penale sui generis in
quanto inserito in un processo
educativo in evoluzione. Di con-
seguenza. lo stessoprocedimento
giudiziario viene istituito non al
fine di accertare il fatto ma per
conoscere il soggetto imputato.
Riveste una fondamentale impor-
tanza avviare contatti con tutti

coloro che conoscono il ragazzo
per poter essere in grado di
attuare prowedimenti che tenga-
no conto dello sviluppo educativo
in atto. Molto spessola realtà del
soggetto è carica di storie consu-
mate ai limiti della vita civile.

all'interno di un nucleo familiare

inesistente. quanto a modello
esemplareda emulare o, addirit-
tura assente. In questi casi l'ope-
ratore carcerario si trova ad

affrontare la portata di un vero e
proprio processo di involuzione
che abbracciasia l'ambito stretta-

mente educativo sia il rispetto
delle fondamentali regole che
garantiscono il funzionamento
della vita sociale. "Il carcere
minorile - come spiega Macowec
- deve essenzialmente costituire
l'ultimo baluardo della società
civile solo successivamenteal
tentativo di battere le stradealter-
native di differenti misure caute-

lari". Il potenziamento di tali
misure si pone come obiettivo. in
sostanza. la messaalla prova dEjI"
soggetto imputato con la fin.aUtà
di evitare !'istruzione di un vero è

proprio processo penalèa.~uo
carico per !'irrilevanza sociale oel

reato e per la cosiddetta reden-'
zione del ragazzo stesso. La pre- .
senza del genitore non limitata al
momento dell'arresto ma estesa

allo svolgimento dell'interrogato-

rio. ad esempio. diventa nece?sa-
ria per la responsabilizzazione del
minore. La permanenza fòrzata in
casa, poi. per intenderci una
sorta di arresti domiciliari. rap-
presenta il primo grado di pre-
scrizione nei confronti dell'impu-
tato minore. Il diviete>assoluto di

uscirese non.per attività di studio
o di lavoro e. dunque. l'impossi-
bilità di frequentare compagnie
che hanno giocato un ruolQ di
deviazione sul giovane. sono u[1
iniziale forte deterrente nei"con-
fronti di un minore a rischio. Se
la misura restIZittivain casa hon .
dovesse sortire gli effetti'''deside-
rati si ricorrerebbe'al collocamen-
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to in comunitàdove il ragazzoè
costrettoa seguireunadisciplina
che potrebbe evocarequella di
una caserma. In questo caso il
minore riceverebbegli essenziali
principi regolatoridi un'esistenza
cosiddetta normale laddove la
sua famiglia si è rivelata total-
mentedeficitaria.Il carceremino-
rile, infine, in presenzadi reiterati
comportamenticriminosio per la
gravità degli stessi,andrebbea
costituirnela rispostaresiduale.
Le misureprogressiveanalizzate,
insomma,possonoesserescaval-
cate per arrivaredirettamenteal
carceresolo in casidi macrosco-
pica evidenza.Considerato,poi.
cheil Codicedi Procedurapenale
per i minori non prevedecarcere
preventivoin attesadi giudiziose
non per situazioniparticolarmen-
te delicate,l'imputatovieneasse-
gnatoad unacomunità.Sela sua
condotta si rivela esemplare, il
giudice incaricatoprocedeall'ar-
chiviazione diretta del procedi-
mento a suo carico. Giustizia
meno severa,dunque, nei con-

fronti di un minore? "Vi è il
rischio- rispondeMacowec- che
il ragazzo pensi di rimanere
impunito ma bisogna ricordare
che è comunquearduocostruire
un progettosu di un ragazzoin
difficoltà. Certi risultati. però, si
sonoottenutise si considerache
la popolazionecarcerariaminori-
le in Italia non supera le 650
unità di cui solo il 35% è già
stato condannato, in qualche
gradodi giudizio,a scontareuna
pena.E' evidentechetale proce-
dura comporta lo snellimento
dell'affollamento degli istituti
penitenziari". Per esaminarein
dettagliola situazionedellastrut-
tura di Casal del Marmo, la
custodiacautelareha unadurata
complessivadi 50/60 giorni. il
temponecessarioal Tribunaledei
minoridi Roma,ciò, persmaltire
i procedimenti.Dopo un'attenta
osservazionedel ragazzosi tenta
in ogni circostanza di attuare
soluzionialternativeche coinvol-
gano il soggetto stesso, per
esempio, in attività scolastiche

nel cui ambito gli operatori si
impegnanoad esaltarela positi-
vità degli alunni. I ragazzi di
Casal del Marmo svolgono un
intenso programma di rieduca-
zioneche li costringefuori dalle
celle dalle8,00 sino alle 20,00,
per iniziative didattiche di sup-
porto, animazione,sport e dibat-
tito. I minori sono obbligati ad
alzarsila mattina,a sistemarsila
stanzae fare colazionenon per-
ché si vogliaesercitaresu di loro
unameraforma di poteremaper
attuare un processo educativo
che non possedevanoall'interno
del nucleofamiliare."Si vogliono
mandaremessaggidi vita norma-
le ai ragazzi.con i relatividiritti e
doveri"- aggiungeMacowec.
Il coinvolgimento dei servizi
sociali del Ministerodi Graziae
Giustiziae di quellidel comuneè
finalizzato alla costruzione di
soluzioniche rispettinole singole
realtàe che consentanoal magi-
strato di emettereprovvedimenti
adeguati. senza interrompere il
processo educativo in atto. La

vita carceraria
viene, in questo
modo,a creareun
sistemadi relazio-
ni improntate sul
rispetto e sull'os-
servanza delle
regole. La giusti-
zia minorile,infat-
ti, non ha il com-
pito di educareo
rieducarei ragazzi
ma ha il dovere,il
mandato di farli
starea disposizio-
ne dell'autorità
giudiziaria e di
riammetterli alla
vita.
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