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INTERVISTA ALLA DEPUTATA

ELISA POZZA TASCA
a cura di Paola Izzi Di Paolo

Da sempre attiva sulfronte della difesa
dei diritti dei soggetti più deboli,
('prestata" dal mondo del volontariato
a quello della politica, siede in Parlamento
da due legislature nelle file del Patto Segni
ed è Vice Presidente della Commissione

infanzia del Consiglio d'Europa.

D. Onorevole Pozza Tasca, come giudica l'impegno del
nostro Parlamento in tema di minori?
R. Sin dalla scorsa Legislatura si è registrato in Parlamento un vasto
consenso sulla necessità di superare la tradizionale logica emergen-
ziale, eleborando un progetto di intervento organico in favore del-
l'infanzia e dell'adolescenza. Ne fu testimonianza nel 1994 l'istitu-
zione della Commissione speciale competente in materia d'infanzia,
di cui entrai a far parte. Purtroppo la chiusura anticipata della
Legislatura non permise la prosecuzione dei lavori. In questa
Legislatura l'approvazione del Piano governativo per l'infanzia e
l'approvazione del testo sulla pedofilia dimostrano un rinnovato
interesse del Parlamento. Però anche le migliori intenzioni si scon-
trano con le lungaggini parlamentari. Faccio un esempio. La propo-
sta di legge che istituiva la commissione parlamentare permanente e l'Osservatorio per l'infanzia è stata licenzia-
ta dalla Camera il 17 dicembre scorso. Il 22 aprile è tornata di nuovo da noi dopo l'approvazione del Senato. Ho
tentato di sollecitarne l'approvazione in sede legislativa, ma alcuni gruppi parlamentari hanno ritardato l'adesio-
ne ed il progettoè slittatoa settembre. .

D. Rispetto ai nostri "tempi lunghi", come lavora il Consiglio d'Europa?
R. A testimonianza di come sia importante una commissione parlamentare competente per la sola materia del-
l'infanzia, i tempi del Consiglio d'Europa sono molto più rapidi, nonostante l'Assemblea plenaria si riunisca sol-
tanto quattro volte l'anno. In appena due mesi abbiamo approvato una raccomandazione sul lavoro minorile e
un piano d'azione a favore dei bambini romeni. Nel corso del recente meeting di Strasburgo, che si è svolto il 27
ed il 28 febbraio scorsi, è stato costituito un comitato intergovernativo multidisciplinare, di cui ho avuto l'onore e
l'onere di far parte, che provvederà a monitorare le politiche a favore dell'infanzia messe a punto dai singoli stati,
al fine di creare un coordinamento internazionale che intervenga in maniera propositiva laddove i singoli stati
nazionali non riescano a dare soluzioni efficaci.
D. Veniamo ad un tema più specifico: ritiene sufficiente l'impegno delle Forze dell'ordine nel
prevenire e reprimere i delitti commessi dai minori di anni 18?
R. Nel nostro paese la persistenza di fenomeni di coinvolgimento di minori in attività criminose ha connotati tali
da costituire una priorità di azione assoluta per le istituzioni. E' certo che il nostro è un paese fatto a macchia di
leopardo. Un esempio fra tutti: il carcere minorile di Genova è stato chiuso, quindi ci sono zone dove il servizio
reso dalle Forze dell'ordine argina la delinquenza minorile; ma è certo che in altre zone, soprattutto nel meridio-
ne, il minore sin dalla tenera età non assimila una cultura di rispetto delle Forze dell'ordine e delle istituzioni,
quindi è più difficile svolgere un'opera di prevenzione e di repressione. E' certo che la peculiare condizione cui
sembrano esposti in misura crescente i minori stranieri, pensiamo a tutti i bambini albanesi presenti sul nostro
territorio, richiede il rafforzamento delle strategie di intervento da parte dello Stato, che dovrà affiancare e sup-
portare regioni e municipalità nei loro interventi.
D. Lei crede che le leggi speciali per i minori siano riuscite a garantire un trattamento umano
ai minori che hanno compiuto attività criminose, portando avanti nei loro confronti un pro-
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cesso educativo fallito nella famiglia e nella scuola'l
R. E' certo che le leggi speciali, quali ad esempio la legge Z16/ 91, abbiano avuto il merito di aver rilanciato nelle
aree più a rischio del nostro paese lo sforzo di offrire servizi e spazi di aggregazione sociale in grado di contrasta-
re le derive della solitudine e della devianza. Alla luce di cinque anni di gestione è necessario che la legge si modi-
fichi per garantire una maggiore corrispondenza ai suoi scopi. E' urgente infatti destinare risorse a quei minori
che già abbiano fatto ingresso nell'area penale o che si trovino a rischio di coinvolgimento in attività criminose.
Comunque va sottolineato un dato fondamentale, che è la prevenzione. La scuola soprattutto dovrebbe recupera-
re la sua veste originaria, dovrebbe cioè tornare ad essere il luogo primario di formazione culturale e socializza-
zione dei minori. I dati in nostro possesso ci confermano invece che il primario agente di formazione dei minori
oggi è la televisione. E' per questo che nella sessione plenaria di giugno del Consiglio d'Europa ho avanzato la
richiesta di essere propositrice di una raccomandazione che dovrà elaborare una strategia atta a preservare i
minori dalla dipendenza dai mezzi di informazione e dalle nuove tecnologie.
D. Con quali strutture lo Stato dovrebbe aiutare le famiglie nel prevenire situazioni di devianza'l
R. Leistituzioni nazionali e locali dovranno favorire l'offerta di una rete di servizi, complementari alla scuola ed
alla famiglia, volti a migliorare la qualità della vita del minore. Questo vuoI dire promuovere programmi di
aggregazione e di formazione civica di qualità, fondati su modelli educativi aperti e rispettosi della ricchezza del
patrimonio sociale e culturale del nostro paese. Gli orientamenti educativi dovranno corrispondere alla necessità
di formare alla convivenza civile, alla legalità ed alla multiculturalità.
D. C'è una ricetta per superare le situazioni di devianza'l
R. Il discorso è complesso. Un buon segnale d'avvio è quello di spostare risorse a favore delle nuove generazioni.
La riforma dello stato sociale dovrà prevedere una distribuzione delle risorse più rivolta al futuro che non al pas-
sato. Si dovrà spendere più per la scuola, per la famiglia, per l'occupazione giovanile e meno a sostegno di chi è
già inserito. Lo spostamento di risorse in favore dei giovani si traduce nel rafforzamento della democrazia e nel-
l'allargamento delle garanzie e dei diritti di cittadinanza. Sarà comunque indispensabile un'assunzione di
responsabilità collettiva, una mobilitazione generale per costruire una società "a misura dei bambini", capace di
rispettarli, di valorizzarne le risorse, di farsi carico dei loro problemi, di ascoltarne la voce; lo ripeto, è una sfida
che non solo le istituzioni, ma tutta la società italiana deve raccogliere se vuole diventare più umana e più giusta.

INTERVISTA ALLA DOTTORESSA PAOLA ROSSI

Presidente dell'Ordine nazionale

degli assistenti sociali,
è stata Segretario nazionale del

SUNAS,ilpiù rappresentativo
sindacato di categoria,

ed ha combattuto molte battaglie
a difesa di questa professione

poco conosciuta e molto maltrattata
proprio dagli organi d'informazione.

D. Presidente, si fa già tutto il possibile
per prevenire il preoccupante fenome-
no della delinquenza minorile'l
R.Sevogliamoapprofondireil discorsoconcer-
nente in sensostretto la prevenzionedei delitti,
anche quando sono commessida minori, dob-
biamo entrare nel merito di questioni che
riguardano esclusivamente il mantenimento
dell'ordinepubblico.Tuttaviaio ritengoche sia

importanteaffiancarea questaazione,che competeagliorgani preposti,una certa attenzionealla prevenzione
del disagiominorile,che comportauna forma di prevenzionesociale.Il disagiodei minori nasce da fenomeni.
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allarmanti sul piano sociale, come quello della crescente disoccupazione dei capifamiglia, della nuova miseria,
dei quartieri degradati. Bisogna intervenire in questo ambito per evitare la disgregazione familiare e sociale.
D. Le istituzioni competenti agiscono in questo settore in maniera coordinata?
R.Ci sono esperienze positive ed altre meno soddisfacenti. Ad esempio il Servizio sociale del Ministero di grazie e
giustizia offre da molto tempo la propria qualificata esperienza in tal senso. l centri di accoglienza per i minori
sono gestiti da personale specializzato e selezionato e sono sottoposti ad un controllo ministeriale diretto. D'altro
canto l'organizzazione dei comuni non è specializzata in questo senso. Prima chi assumeva una condotta irrego-
lare poteva finire in riformatorio; oggi questa competenza è passata ai comuni. Ma i comuni hanno già troppe
competenze sul piano sociale e non hanno a volte risorse sufficienti per intervenire. Ad esempio il Comune di
Roma è arrivato al punto di assumere assistenti sociali per soli due mesi, per far fronte ad esigenze che richiede-
rebbero un impegno di personale sen'altro più significativo e meno transitorio.
D. Come è stata affrontata la questione dal Governo e dal Parlamento?
R. Il minore è stato sempre visto in maniera diminuita, invece che come espressione del futuro della nostra
società. Il Ministro LiviaTurco è riuscita a far passare un piano di interventi per i minori che vede come soggetti
attuatori le regioni ed i comuni. Si spenderanno a tale scopo circa 880 miliardi di lire per mettere in atto le poli-
tiche finora soltanto discusse in favore dei minorenni. Tuttavia anche iniziative importanti come questa recepi-
scono soltanto dati scontati, già noti da decenni nell'ambito della professione degli assistenti sociali.
D. Sono adeguate ed efficaci le modalità di rieducazione di quei minori che, invece, hanno già
commesso delitti anche gravi?
R. lo penso che la Polizia di Stato possa fare molto in tal senso. Loscopo deve essere soprattutto quello di trattare
in maniera diversificata il minore, mediante servizi che vanno costantemente potenziati e aggiornati. Il personale
che opera in tale settore ha bisogno di un retroterra culturale fondato su studi specifici e deve essere sottoposto al
controllo ed alla supervisione dei risultati ottenuti. D'altra parte le ASL,con i loro servizi sociali, hanno subito
una battuta d'arresto, dovuta ad un processo di razionalizzazione che guarda troppo alla cura, ovviamente a
bassi costi, piuttosto che alla prevenzione di certi fenomeni.
D. Quale possibile soluzione potrebbe. prospettarsi per una gestione di questi servizi sociali in
maniera efficiente ed economicamente vantaggiosa?
R. Ci sono regioni italiane dove già si è fatto molto, come in Toscana ed in Umbria. Alcuni servizi troppo costosi
per i comuni più piccoli sono gestiti mediante strutture consortili che garantiscono una presenza capillare dove
le esigenze territoriali lo richiedono. Bisogna tener presente anche altrove che la gestione dei servizi sociali in
favore dei minori, se vuole svolgere quel ruolo di prevenzione che le compete, deve essere intesa in senso orga-
nizzativo, offrendo punti di aggregazione e di intervento in maniera diversificata, fuori dalla logica della buro-
cratizzazione, degli interventi a pioggia e della normale rolltine.

INTERVISTA ALLA DEPUTATA IRENE PIVETTI

E' la donna chepuò vantare la carriera istituzionale più brillante:
a soli 34 anni è stata eletta già tre volte in Parlamento e neUa

trascorsa Legislatura è stata Presidente della Camera dei deputati.
Ora è a capo di Italia Federale e sta di nuovo raccogliendo molti consensi.

D. Presidente, esiste una visione ben delineata del problema della violenza dei minori, e con-
tro i minori, tra coloro che si occupano di questi problemi. Ma operativamente si fa già tutto
il possibile per prevenire e reprimere il fenomeno?
R. Premetto che personalmente provo un grande rispetto ed una certa ammirazione nei confronti di chi opera
professionalmente in questo difficile settore, che richiede competenze specifiche, capacità di attenzione e partico-
lare sensibilità nei confronti degli altri. l risultati degli interventi in materia sono incoraggianti, tuttavia ritengo
che si dovrebbe fare di più, perchè è davanti agli occhi di tutti la piaga della delinquenza minorile, un fenomeno
preoccupante soprattutto in alcune aree geografiche del nostro Paese, dove la criminalità organizzata recluta la
propria manovalanza tra giovani sbandati e abbandonati a se stessi.
D. Quale strada dovrebbe essere percorsa per migliorare il processo educativo di questi
ragazzi, dopo il fallimento della famiglia, della scuola e di altri servizi di carattere sociale
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INTERVISTA ALLA DEPUTATATIZIANA PARENTI

Sostitutopr= =-:r?li ..,. .- MI~.k!=-'.F;'7 Parlamento

neUefile d.:- ---: .Wri&.'-Il ~""l ~~'':'' .:r:ura è stata
Presidente deC:.- ~, 'Ql8! Y - ~ g,. '-- '~..:fumandato è ora

VicehJ .."1.' woI. L~L-. ,'::Uzionali.
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D. Le nostre leggi garantiscono un trattamento umano ai minori delinquenti ed affrontano il
fenomeno in un quadro di interventi coordinato?
R. Il fenomeno della delinquenza minorile è senza dubbio di vasta portata e rischia di diventare un grosso pro-
blema per il futuro della nostra società. Esso va analizzato e studiato con strumenti e competenze adeguate, in
modo da comprenderne le diverse manifestazioni e calibrare gli interventi.
C'è una differenza tra il Nord e il Sud del paese. AINord i minori fanno sfociare la propria mancanza di punti di
riferimento verso una violenza a volte gratuita, come può essere accaduto nel caso di quel giovane marocchino
lasciato annegare nel Po a Torino a fine luglio. .

Oppure questo vuoto esistenziale diventa il motivo di bravate che portano alla morte sulle strade del sabato sera o
ad altre forme violente di divertimento sempre più sfrenato, che avvicinano alla droga i giovani appartenenti sia ai
ceti alti che alla povera gente. Inveceal Sud la criminalità minorile è diffusa nei ceti bassi ed è manodopera per la
mafia, soprattutto in città come Napoli e Palermo.
D. La nostra società è pronta ad intervenire per correggere queste tendenze, anche utilizzan-

do le esperienze di altri paesi?
R. La società è violenta anche negli altri paesi. I fenomeni
di devianza minorile assumono dimensioni incontrollate
come quelli delle bande suburbane, del teppismo e della
vera e propria guerriglia negli Stati Uniti.
Paesi che però si sono attrezzati da tempo ed hanno
affrontato il problema. Anche in Italia ci vuole un piano
d'interventi che scongiuri il dilagare di fenomeni come i
sassi dal cavalcavia e si rivolga alle nuove generazioni
afflitte dalla solitudine e dall'emarginazione.
D. Quali soggetti e quali professionalità
dovrebbero essere destinati all'analisi del feno-
meno ed agli interventi in favore della violenza
minorile?

,. R. Abbiamo bisogno di persone sempre più specializzate,
tecnicamente preparate e aperte al rapporto umano.
Per porre punti fermi contro la violenza dovrebbe inter-
venire anche la scuola, per rafforzare la cultura della
civile convivenza ed attivarsi precocemente anche sui
fenomeni caratteriali di soggetti particolarmente sensibi-
li. In questo settore si possono creare nuovi posti di lavo-
ro, che diano attenzione ed educazione ai giovani.
Basta con i lavori socialmente inutili; diamo il via a spe-
cializzazioni sempre più elevate in grado di operare sulle
relazioni ed sui soggetti nuovi di una società in continua
evoluzione.
Il sociale non è più una elemosina da elargire nel
momento del bisogno, ma un intervento globale che
affronti le questioni in maniera più complessiva e radica-

le superando le contingenze. Un piano di interventi mirati non deve però diventare un tentativo di controllo tota-
le dell'individuo; la scuola non deve scadere in un'agenzia di imbonimento dei genitori per mezzo dei figli.
Il giovane, la sua famiglia, la società devono essere salvaguardati e non omologati.
D. Cosa pensa della violenza sessuale sui minori?
R. C'è qualcosa di morboso che fa esplodere un fenomeno come la violenza sessuale. La pedofilia è nella maggior
parte dei casi un fatto occulto, perchè la legge non consente al minore di sporgere denuncia, almeno non in
prima persona. Quindi di molti casi di pedofilia non si ha notizia alcuna.
Quando la violenza sessuale sul minore avviene in famiglia ci mostra in maniera evidente e preoccupante il qua-
dro di una società che non ha più obiettivi positivi ed i cui costumi vanno sempre più degenerando.
Lecapacità del minore sono deboli e ciò attrae il pedofilo, perchè egli non regge più i confronti e la competitività
della sessualità adulta.

Nella società contadina, dove il figlio era un oggetto, nessuno avrebbe rivolto attenzioni particolari al figlio di un
altro. Per intervenire su certe situazioni non basta il codice penale, ma sono necessarie competenze e professio-
nalità in grado di analizzare e comprendere realtà difficili.
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