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\ nome del Rotary Club di Reggio Ca-
iabria Sud il piÌr cordiale benvenuto a
rurti i  presenti ed un cordiale ringrazia-
nrento agli i l lustri relatori per la loro af-
iet t uosa disponibil i tà.

Sui giovani, sui loro problemi e sul lo-
i-Lr avvenire gli adulti si sono sempre con-
Irontati cercando ed offrendo risoluzio-
ni spesso preconfezionate che ben poca
incidenza avevano ed hanno sulla reale
eisenza delle problematiche e delle realtà
,ciovanil i. Scarsa concretezza e disponi-
bil i tà, dunque, accompagnate alle solite
carenze strutturali ed all 'assoluta man-
canza di volontà polit ica, che finora non
hanno consentito né consentono ade-
guate risposte alle pur legitt ime doman-
de che provengono dalla parte più tra-
!curata in termini reali di un settore della
\oc ietà.

Ancora più grave e drammatica è la si-
tuazione di quei giovani che non hanno
la fortuna di avere alle spalle un punto di
riferimento che possa indirizzarli, com-
prendere i loro problemi, confrontarsi
ed offrire quella carica di affetto che,
pur non rappresentando la risoluzione
dei problemi, riesce tuttavia a stempera-
re le problematiche esistenziali e rendere
meno drammatico I ' impatto con una so-
; i e tà  o rma i  i n  pe r fe t ra  an t i t e . i  con  g l i

Mancini)

ideali giovanil i.
Verso questi giovani meno fortunati è

indirizzata I'attività del Club di Reggio
Sud che ha voluto ed organizzato questo
convegno non solo per analizzare e di-
scutere le problematiche che stanno alla
base del disagio giovanile, ma anche e
soprattutto per offrire alle Istituzioni ed
alle Associazioni di volontariato, che
con tanta abnegazione ed altrettanta
scarsità di mezzt operano nel settore,
uno strumento che, in termini di concre-
tezza, possa rendere più agevole i l loro
impegno nella individuazione dei casi,
più snella la tratfazione, piu agevole la
risoluzione, evitando sovrapposizioni ed
ingerenze che in definit iva ricadono sol-
tanto sui soggetti cui è finalizzato I ' inter-
vento. Evidetemente i l Rotary non inten-
de sostituirsi o essere complementare né
alle Istituzioni né alle Associazioni; vuo-
le soltanto terziariamente porre a dispo-
sizione di queste le proprie energie, i l
proprio bagaglio culturale, 1e professio-
nalità e l ' impegno dei propri Soci per un
adeguato coordinamento delle attività
da ciascuno svolte e che oggi non posso-
no piir prescindere da una attenta rivisi-
tazione ed organizzazione in termini di
puntualità e coîcr etezza.
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Questa iniziativa del Club nasce dal-
I 'analisi e dallo studio delle problemati-
che sociali e dalla consapevolezza chela
realtà della nostra città, e più in generale
quella dell ' intero meridione d'Italia, ne-
cessita di interventi idonei a dirimere alla
base le cause del malessere. Indubbia-
mente, intervenendo sui giovani oggetti-
vamente predisposti a delinquere, doma-
ni il problema potrà essere risolto alla ra-
dice, ed è ragionevole supporre che, così
operando, si creino i presupposti per
avere, domani, cittadini rispettosi delle
leggi e degli altrui diritti in una società
migliore. Ciò anche perché siamo tutti
convinti che il comportamento delin-
quenziale si apprende all'interno del
contesto di vita, dei gruppi di cui si fa
par te,  mediante un inser imento progres-
sivo dalle modalità intermendie: nel-
I 'ambito di questi gruppi, e nel contesto
ambientale nel quale sono immersi, i
moduli comportamentali sono permeati
di violenza e di illegalità, frutto di una
sub cultura alternativa a quella che ha
determinato le norme vigenti per il resto
della società. Chiaramente un giovane
che di quei gruppi e di quel contesto fa
parte, è obbligatoriamente orientato
verso quei moduli e quei canoni. Anche
la famiglia, come accennavo, è spesso es-
sa stessa causa di situazioni di estremo
disagio giovanile, con tensioni confl it-

tuali che, collegandosi con quelle ester-
ne, hanno un effetto dirompente sulla
fragile psiche infantile; la trascur atezza e
l'abuso all'infanzia, la mancanza di af-
fetto, I 'assenza di un valido processo di
identificazione primaria per la carenza o
I'estrema debolezza della figura paterna,
possono porre le basi, anche in una fami-
glia senza una tradizione di tipo delin-
quenziale, a che dal disagio si passi alla
devianza e quindi alla delinquenza.

Da questa pur breve analisi non posso-
no essere trascurate altre due realtà rap-
presentate dalla scuola e dall ' insieme dei
media: sulla prima e sui suoi alt i tassi
d'insuccesso e d'abbandono vi è ben po-
co di nuovo da dire. Sui secondi, specie
su certa stampa e televisione che offrono
il modello dell 'avere che fa premio al-
l 'essere ed amplif icano i messaggi nega-
tivi, non vi è nulla da aggiungere che non
sia patrimonio culturale di tutti i  presen-
r i .

Queste sono in parte le problematiche
che ci hanno indotto ad organizzare que-
sto convegno: le conclusioni e le propo-
ste operative i l Club le ha accennate. Sta
a tutti noi recepire la domanda di concre-
tezza che promana dalla società e quindi
creare i presupposti di una adeguata ri-
sposta. Se così sarà, se da questo conve-
gno emergerà chiara la voglia di fare non
soltanto parole ma fatti - perché di fatti

Alfredo Mancini
vi è estrema necessità specie in questa cit-
tà -, i l  Rotary Club di Reggio Calabria
Sud mette sin d'ora a disposizione tutte
le sue energie a favore di quanti, privati,
Istituzioni, Associazioni operano a fa-
vore dei giovani e del loro avvenire.

Nel ringraziare ancora gli i l lustri rela-
tori per i l  contributo che sapranno dare
al convegno, passo Ia parola al Dott. Vi-
tale che, assieme al Dott. Gaeta, mode-
rerà i l dibattito dopo aver definito con la
sua relazione introduttiva le premesse
del disagio giovanile. I

Ado I e s c errza e rrrarginú itù
(Vincenzo Vítale)

Pensando all'adolescenza in termini mente detta e postadolescenza. La prima, alla realizzazione di una prevenzione pri-
cronologici, allo stato attuale si conviene che va dai 10 ai 14 anni circa, è la piir im- maria delle future devianze, hanno deter-
che debba essere compresa nella fascia portante in quanto coincide con quella minato una massiccia opera di informa-
d'età che inizia tra il decimo e I'undicesi- che viene comunemente intesa come "cri- zione e responsabiliz zazione di genitori
mo anno e si conclude tra il diciannovesi- si adolescenziale": in questa i ragazzi so- ed operatori del settore unitamente ad un
mo ed il ventesimo. Questa definizione no costretti ad affrontare tutta una serie particolare intervento dei servizi. Nel
comunque non deve indurre ad immagi- di problemi gravi di d'angoscia e causa di contempo la preoccupazione per un disa-
narla come una semplice fase di transizio- disagio che non sono stati oggetto fin ora gio adolescenziale che si concretizzava in
ne tra infanzia ed età adulta, non esisten- dell'attenta riflessione che compete loro, comportamenti devianti (tossicodipen-
do un prima ed un dopo ma un conti- nonostantechedurantequesta "crisi" si denza, violenza, microcriminalitàecc.) e
nuum evolutivo che si snoda lungo I'inte- possano gettare le basi del disadattamen- la percezione che si era andata formando
ro arco della vita: I'adolescenza infatti è to e della devianza minorile in genere. una cultura alternativa che metteva a re-
una lenta e profonda evoluzione caratte- Sebbene infatti in questi ultimi anni si pentaglio un ordine basato su una pacifi-
rizzata da grandi fratture che interessano sia andata sviluppando una particolare ca convivenza tra le generazioni, hanno
il corpo, la personalità, la relazione con attenzione a problemi e bisogni dell 'età determinatounarispostache, sebbenesia
gli altri; essa è inoltre da considerare la evolutiva, questa tuttavia si è polarizzata stata piit "difensiva" che educativa e tesa
fase centrale dello sviluppo psicologico, sulf infanzia e, in misura minore, sull'a- a dare occasioni piit per "fare" che "per

in cui le modificazioni sono nelle quasi dolescenza inoltrata, trascurando la essere" (vedi ad esempio i vari progetti
totalità rapportabili alla precedente età e preadolescenzacoîle sue problematiche. giovani o i corsi di formazione professio-
condizionano definitivamente il futuro In altri termini, I'esatta rilevazione della nale e di avviamento al lavoro), si è co-
adattamento dell'individuo adulto. fondamentale importanza che hanno i munque sostanziata in una presa in cari-

Questo periodo si puo differenziare in primi anni di vita nella îormazione della co della questione adolescenziale.
preadolescenza, adolescenza propria- personalità ed il conseguenziale stimolo )) ) >)
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E mancata invece una rif lessione col-
lettiva su quella che è stata definita come
"età negata", perché appunto poco o
nulla scandagliata nei suoi bisogni ed af-
fatto considerata nel suo significato di
momento formativo complesso. Questa
e un giunto indispensabile nel passaggio
tra I ' infanzia e I 'adolescenza, dai con-
torni cronologici però estremamente va-
riabil i nei diversi soggetti e poco identif i-
;abil i nello stesso soggetto; un periodo
;he r iene i l più delle volte assimilato alla
;ondizione infanti le, sottovalutando ad
r':empio i primi segni di autonomia che si
r erìi icano, o a quello adolescenziale, as-
-ceondando a l  contrar io  eccessivamente
le scelte autonome; è un'età insomma
;he r iene visitata in maniera diversa a se-
.onda del punto di vista dell 'osservatore
. raramente inquadrata nella sua pecu-
liarità di un'ambivalenza ed un'ambi-
guità che, se non si risponde soddisfa-
.entemente alle richieste del minore,
:p€SSO nOn COmpiUtamente espresse,
possono ripercuotersi negativamente sul
processo di crescita umana, sia nel senso
del raggiungimento di una precisa identi-
tà personale che in quello di un sereno in-
:erimento nell 'ambiente sociale.

Dopo questo cappello passiamo ad
esaminare le cause del disagio preadole-
scenziale che, secondo una classica sche-
matizzazrone di Alfredo Carlo Moro da
noi ripresa, sono di due tipi: intrinseche,
dovute alla peculiare condizione di un
soggetto dall" ' io" frantumato che per-
corre i l diff ici le esodo dall 'età infanti le
per approdare alla maturità; estrinseche,
dovute all 'azione dell 'ambiente circo-
stante (familiare, parentale ecc.) e del
contesto sociaie in cui i l  minore insiste.

l )  Cause int r inseche.
1.1)  I l  corpo o la  cr is i  puberale.  I l  cor-

po dell 'adolescente cambia in maniera
rrolto rapida subendo un'accelerazione
notevole della crescita e profonde modi-
ficazioni relative al determinarsi dei ca-
ratteri sessuali secondari. A questo mu-
tare della realtà fisica corrispondono
nuove e sconosciute pulsioni determina-
te da quella che è stata definita una
"tempesta ormonale" che investe i l ra-
gazzo.

Non è facile accettare qì.reste trasfor-
rnazioni soprattutto perché questo disar-
monico sviluppo comporta un'inevitabi-
le goffaggine ed un senso di sgradevolez-
za del "sé" che guastano il senso dell 'au-
:ir-\t ima che si era a fatica determinato
nell 'età infanti le. Questi aspetti negativi

e transitori, di passaggio verso I 'armonia
del  corpo adul to,  sono paventat i  come
mutazioni definitive e pertanto sono
causa di vere e proprio crisi di angoscia.
A tutto cio si aggiunge l'emergente attra-
zione verso I 'altro sesso che scombussola
i precedenti schemi relazionali.

1.2) I l rapporto con i genitori. Questo
cambia nel senso che, mentre permane il
fanciullesco idealtzzare la figura genito-
riale come onniscente ed onnipotente, si
fa strada I 'esigenza di costruirsi un'auto-
noma propria identità anche attraverso
la crit ica dell 'adulto.

Questa fase non è vissuta serenamente
dalragazzo, vuoi perché è percepita qua-
si come un tradimento, generatore per-
tanto di sensi di colpa, vuoi perché il ge-
nitore diff ici lmente riesce a cogliere i de-
boli ed ambigui messaggi del f iglio, con-
tinuando il piÌr delle volte a considerarlo
legato a l l 'e tà in fant i le .

1.3) Le nuove abil ità mentali. Cambia
radicalmente i l modo di pensare che,
precedentemente impostato sull 'acrit ica
assimilazione di modell i e proposizioni
che apparivano come verità inconfutabi-
l i , acquisisce la capacità dell 'astrazione e
la categoria della logica. I l possesso di
queste abil ità mentali porta inevitabil-
mente ed indagare con spirito crit ico la
realtà del mondo degli adulti che si sco-
pre incoerente per la mancata applica-
zione concreta di principi affermati:
questa scoperta.  se non è accompagnata
da un concreto aiuto a superare la logica
manichea del bianco e del nero senza to-
ni di grigio, può portare ilragazzo adun
rif iuto ideologico dell 'ambiente in cui vi-

2)  Cause estr inseche.
Al disagio connesso con le diff icoltà

della crescita si aggiunge quello determi-
natcl da una realtà circostante per nulla
tesa a favorire i l trapasso dalla condizio-
ne infanti le a quella adolescenziale e poi
della maturità.

2.1) I l ruolo della società. Questa in
genere non dà un preciso ruolo al ragaz-
zo in fase preadolescenziale.

Per I ' infanzia è chiaro i l ruolo di di-
pendenza familiare e per questo motivo
I'azione sociale si è polarizzata sulla pro-
tezìone della sua funzione formativa ed
educativa per un'ottimale crescita uma-
na del minore; per I 'adulto è fin troppo
chiaro i l ruolo di entità autonoma e re-
sponsabile che ricopre e I 'azione sociale
è funzione della garanzia del rispetto dei
reciproci diritt i ; anche I'adolescente ha

Vincenzo Vitale
ottenuto i l r iconoscimento della propria
specificità di soggetto con sfere di auto-
nomia sempre maggiori. I l  preadole-
scente invece ha una posizione ambigua
e per nulla definita e ciò comporta una
maggiore possibil i tà di oggettivazione e
sfruttamento da parte di una società che
sostanzialmente si rif iuta di prendere in
consìderazione i suoi problemi e le sue
diff icoltà.

2.1.1)  Model l i  soc ia l i .  Mentre f ino a
poco Lempo fa s i  forn ivano competenze
tecniche e formazione umana al f ine di
introdurre rl ragazzo nella società degli
adulti una volta che ne avesse introietta-
to i modell i, dando a quest'età di passag-
gio una precisa continuità, oggi, in una
società orízzontale, instabile, disomoge-
nea, che offre un'estrema variabil ità di
modell i di riferimento e di sti l i  di vita, i l
ragazzo si trova incerto, quasi smarrito,
non avendo gli opportuni strumenti per
anahzzare le svariate sollecitazioni da
cui è colpito e ricomporre i l tutto nella
propria esperienza.

2.2) La famiglia. Essa non è in questa
fase di molto aiuto al ragazzo che, nella
maggioranza dei  casi ,  s i  v iene a t rovare
in una situazione di sostanziale abban-
dono psicologico, affettivo ed educati-
vo: i l  genitore rit iene i l piÌr delle volte
conclusa la sua opera formativa e si l imi-
ta a far fare svariate attività che finisco-
no con l 'occupare la quasi totalità del
tempo libero dagli impegni scolastici la-
sciando poco o nulla spazio ad un auten-
tico dialogo dentro la famiglia. Ilragaz-
zo inoltre viene visto come ancora bam-
bino, quìndi bloccato nelle sue iniziali ed
ingenue pretese di autonomia, o come
già responsabile, e pertanto troppo asse-
condato in questo.

) ) )
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2.3) La scuola. Essa può essere causa
di disagio in questa fase di età non solo
con le ripetute bocciature, che di fatto
espellano il minore dall 'ordinamento o
quantomeno ne favoriscono l 'abbando-
no, ma anche con I 'emarginazione che,
pur se formalmente consente il permane-
re nelle aule, di fatto però rende il ragez-
zo un elemento del tutto passivo.

Altro motivo di disagio è il limitarsi a
verificare il rendimento scolastico senza
preoccuparsi della profonda crisi che
questi sta attraversando ed il rapportar-
ne i comportamenti ad uno stereotipo
fisso, non tenendo conto dell 'estrema
var iabi l i tà  dei  tempi  d i  maturazione.

Infine è da sottolineare che il pensiero
autonomo ed originale emerge spesso in
maniera talmente confusa da essere
scambiato per bizzarria o incapacità
espressiva:  s i  arr iva così  a pressant i  r i -
chieste di conformismo, di adeguata-
mento a risposte canoniche, che svil isco-
no i l tentativo di essere coerenti col pro-
prio "io" in formazione.

2.4) I mass media. Le diff icoltà del
preadolescerìte possono essere aumenta-
te anche dai mass media, in specie dal
medium televisivo al quale egli si accosta
non come da bambino per ottenere pia-
cere e per  g iocarc i ,  ma per  t rovare una r i -
sposta alle molte domande che si pone
sul mondo su cui si è affidato. Queste ri-
sposte però sono scorrette perché dettate
da esigenze di audience e di spettacola-
rizzazione della realtà e non certo da spi-
rito educativo.

ll ragazzo così apprende ed interioriz-
za, in mancanza di altre voci, che avere è
piu importante di essere, che il successo è
il fine principe per I'uomo, che la libertà
incondizionata è sinonimo di felicità, ecc.

Con questa panoramica per nulla
esaustiva su una problematica estrema-
mente complessa che meriterebbe ben al-
tri appronfondimenti, si è tentato di fo-
calizzare l 'attenzione sul fatto che I 'ob-
bligatorio passaggio per quest'età è di
per se stesso fonte di disagio per i l  mino-
re e che le agenzie educative (famiglia,
scuola, media ecc.), lungi dall 'aiutare i l
ragazzo in questo travaglio, sono il pir)
delle volte causa di un suo ulteriore ag-
gravarsi. Tutto ciò comunque, pur es-
sendo una necessaria condizione predi-
sponente, non è sufficiente a che dal di-
sagio si passi al disadattamento ed alla
devianza, potendosi tranquillamente af-
fermare che fin ora siamo in un ambito
assolutamente fisiologico; per i l  succes-

sivo passaggio è indispensabile I ' inter-
vento di altre cause, che potremo rac-
chiudere nel concetto di marginalità.

In altre parole l'incerfezza, I'ansia, la
perdita di alcuni punti di riferimento
non ancora sostituit i da altri, lo stato ge-
nerale di disorientamento in una realtà
che dev'essere ricompresa o riclassifica-
ta secondo differenti canoni ermeneuti-
ci, tutte queste cause di disagio del prea-
dolescente tendono progressivamente a
riassorbirsi man mano che lI ragazzo
continua a percorrere il suo iter formati-
vo, conquistando maggior sicurezza ed
acquisendo una propria identità.

Se però questo iter formativo è inter-
rotto e deviato, se I 'ambiente non è favo-
revole alla socializzazione, se la famiglia
è "a rischio", se insomma i\ tagazzo non
è per nulla aiutato nel suo sofferto dive-
nire, i l  suo disagio si strutturalizzain di-
sadat tamento,  s i  cronic izza in  una s i tua-
zione di estrema instabil ità che a sua vol-
ta determina I ' incapacità di un costrutti-
vo inserimento nel contesto sociale.

Gran peso nel determinarsi di que-
st'ult ima cascata di eventi che portano
fuori i l  îagazzo dalla condizione di f isio-
logico disagio preadolescenziale per
spingerle fino alla devianza, hanno alcu-
ne situazioni di marginalità sociale che
possono compromettere l 'ott imale cre-
scita umana del minore. Queste si posso-
no schematicamente catalogare, mu-
tuando ancora Alfredo Carlo Moro, in
quattro tipi.

l) Marginalità da povertà. Nonostan-
te che la povertà si sia molto contratta
dall 'ult imo dopoguerra ad oggi, esisto-
no ancora numerose plaghe (ad esempio
nelle periferie e nei suburbi degradati
delle grandi città sia del Sud che del Nord
o nei paesi montani o pedemontani del
meridione ecc.) in cui vi è la mancanza di
minimi vitali accettabil i con i l corollario
di un profondo senso di estraneità ri-
guardo allo schema sociale di riferimen-
to da cui ci si sente emarginati.

2) Marginalità da mobil ità sociale.
Sebbene la massiccia emigrazione degli
anni passati sia stata ormai quasi intera-
mente digerita, questa è comunque an-

cora presente in forte misura assumendo
la nuova veste del fenomeno della mobi-
l ità sociale: questo comporta, come la
vecchia emigrazione, l 'abbandono della
propria originaria cultura con la recisio-
ne delle proprie radici ed il difficoltoso
inserimento in ambienti a volte osti l i , ag-
gravato dalle imperizie lessicali e dalla
consapevolezza di abitare in pianeti di-
versi dall 'opulente centro cittadino.

3) Marginalità da devianza familiare.
Si determina quando i genitori sono adu-
si ad attività malavitose o alla prostitu-
zione o quando sono dediti all 'alcool o
tossicodipendenti, poiché queste situa-
zioni non possono che avere devastanti
ricadute sulla formazione del minore.

3. l) Quest'ult ima marginalità è aggra-
vata dall'eventualità che la citata fami-
glia sia immersa in un contesto dominato
da una subcultura deviante (quartieri
ghetto o piccoli paesi ad altissima densi-
tà mafiosa ecc.).

4) Marginalità culturale. Si connota
nella perdita dei corretti moduli inter-
pretativi della realtà: essa non e presente
solo nei modelli familiari devianti succi-
tati, ma può essere facilmente riscontra-
bile in ogni famiglia deve la tradizionale
cultura è stata sostituita da un'acrit ica
omologazione alla vincente subcultura
del consumismo e dello sport "t ifato" e
non vissuto, sponsorizzata in primis dal-
le "TV spazzatura" commerciali o da
una certa stampa scandalistico-sportivo-
domenicale.

4.1) Anche questo tipo di marginalità
è amplif icata dalla possibil i tà che i l ra-
gazzo sia immerso in un gruppo nel qua-
le si confronta con altri componenti an-
ch'essi aventi figure genitoriali "fanla-

sma", che non hanno fornito validi ele-
menti di giudizio ed affidabili chiavi in-
terpretative della realtà.

È attraverso questi percorsi che dal
semplice e fisiologico disagio preadole-
scenziale si puo arrivare alla devianza
giovanile propriamente detta che, assu-
mendo in alcuni casi la semplice espres-
sione della violenza in ambito scolastico o
negli stadi, puo sfociare in fughe da casa
e/o nella prostituzione maschile e femmi-
nile, come anche nella strumentalizzazio-
ne da parte della delinquenza adulta sia di
t ipo mafioso che comune. I
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Disagio e devrarua minorile nella rcrltnlocale
Dalla puntuale relazione svolta dal

dott. Vitale si traggono, anche per via
deduttiva, le l inee principali di un discor-
so che tende ad analizzare le varie sfac-
cettature del tema oggetto dell 'odierno
convegno. Senza voler ripetere le cose
gìà dette, mi pare che vada sottolineato
come I'età adolescenziale sia, ancora og-
gi, un "oggetto misterioso" della polit i-
ca sociale. Stretta tra I ' infanzia e la gio-
ventu, I 'adolescenza emerge scarsamen-
te nella sua specificità, forse perchè rap-
presenta uno stadio di transizione, non
un momento autonomo ed in sé compiu-
to della vita di una persona. Certamente,
pero, costituisce i l momento della vita
maggiormente caratterizzato da aspetti
problematici. Cio perché segna il passag-
gio dalla condizione infantile a quella
adulta, che, come è noto, non si identif i-
ca con la semplice crescita biologica.

Detto processo evolutivo è, infatti,
connotato dalla maturazione di capacità
intellettuali: dalla elaborazione di un
certo numero di tensioni, di conflitti
emotivi tra soddisfacimento e controllo
delle pulsioni che portano ad una stabile
identità sessuale; dal riconoscimento
delle norme sociali che definiscono il
ruolo adulto della società cui si appartie-
ne. A conclusione dell ' i t inerario di svi-
Iuppo, Io sbocco può essere positivo ver-
so il raggiungimento della piena matura-
zione personale e sociale, (la vasta area
det ragazzi c.d. "normali"). 

Quando in-
vece lo sbocco è negativo, insorge nel ra-
gazzo Lrn malessere diffuso, i l  c.d. disa-
gio, substrato psicologico che alimenta e
provoca, nei casi estremi, devianza e cri-
minalità.

Il disagio si verif ica in particolare
quando i contesti familiari, sociali e rela-
zionali in genere, acuendo quella che è la
naturale insicurezza dell 'adolescente,
non gli forniscono o gli forniscono in
maniera insufficiente o distorta, i neces-
sari apporti costituit i, ad esempio, da va-
lidi modell i identif icatori, da occasioni
comunitarie di reale socializzazione, da
opportunità lavorative al termine del
processo formativo. I l problema, oggi, è
divenuto ancora piir complesso per due
ordini di considerazioni. La prima ri-
guarda la constatazione che vi è una sem-
pre piìr marcata discrasia tra il consegui-
mento della maturità biologica e quello
della maturità sociale.

A differenza delle società contadino-

(Ilario Pachi)

artigianali, dove il ruolo lavorativo spes-
so anticipa I 'acquisizione della maturità
biologica, nella nostra società avanzafa
- post industriale - le piÌr complesse
esigenze di socializzazione, formazione e
preparazione e i l  congest ionato ingresso
nel mercato del lavoro, ritardano sempre
più I 'età in cui si consegue la maturità so-
ciale. Cio importa una condizione di mi-
norità sociale, anche se tende ad abbas-
sars i  l 'e tà in  cui  s i  raggiunge un accet ta-
bile l ivello di maturità cognitivo-cultura-
le. La seconda rif lessione attiene al pro-
cesso di socializzazione. Si avverte che
decresce sempre piir il peso della famiglia
come luogo privilegiato ed esclusivo di
socializzazione primaria, mentre cresce
quello di altre agenzie di socializzazione
(mass media) anche rispetto alla scuola,
la seconda grande agenzia di socializza-
zionetradizionale. Per cui esattamente è
stata formulata I'ipotesi di una socializ-
zazione non solo defamiliarizzafa ma
anche descolarizzata.

Tutto ciò aumenta I 'area del disagio
psicologico costituito da un'ampia tipo-
logia di persone. Comprende: 1) i giova-
ni cui è reso diff ici le I 'accesso al mondo
del lavoro (accanto ai giovani disoccupa-
ti, vi sono quell i che svolgono lavori sal-
tuari e quell i che svolgono lavoro nero);
bisogna aggiungere, anche, quell i che so-
no costretti ad un lavoro precoce, suben-
do così I ' interruzione degli studi e, quin-
di, il non proseguimento della formazio-
ne scolastica; 2) i minori che vivono con-
dizioni familiari problematiche (ad un
costante aumento delle separazioni e dei
divorzi è seguito, in progressione costan-
te, I 'aumento dei f igli minori in essi coin-
volti: da 36.735 del 1979 a 52.076 nel
1989 ) .

Inoltre, si pensi ai f igli minori in fami-
glie monoparentali, o in famiglie ove un
genitore è malato di mente, tossicodi-
pendente, alcoolista, o minori apparte-
nenti a famiglie migranti (emigrati, rim-
patriati, immigrati) o famiglie nomadi le
cui condizioni di vita sono di estremo di-
sagio. Pur rifiutando la tentazione di en-
faiizzare il problema dei figli dei genitori
coinvolti nelle accennate situazioni, non
possiamo non sottolineare che detti mi-
nori presentano maggiori problemi di
adattamento psico-socio-culturali r i-
spetto a quelli che crescono con entram-
bi i genitori o in condizioni familiari di
"normalità".

Peraltro, I 'ambiente familiare puo di-
venire causa diretta ed autonoma di
emarginazione ove sia fonte di situazio-
ne di maltrattamenti dei figli. Il fenome-
no, pur drammaticamente diffuso, non è
esattamente quantificabile perché i dati
statisrici sono inartendibil i . ciò perché
Ia "reticenza" è la regola seguita dai fa-
miliari nel cui ambito vengono consuma-
ti gli abusi sui minori.

Dell 'area del disagio fanno, inoltre,
parte i tanti minori istituzionalizzati non
per reali loro bisogni ma per sopperire,
semplicisticamente, alle carenze familia-
r i  anche d i  ord ine economico.  Al
30.6.1993 i minori in istituto, con retta a
carico della Regione, sono complessiva-
mente 1799 di cui 730 in provincia diCZ,
810 in quella di CS e 619 nella nostra.

Col termine "deYianza" si intende
una qualunque condizione di difformità
dal t ipo "normale" di soggetto o di con-
dotta: si riferisce sia al delinquente che al
malato di mente; riguarda sia la prostitu-
ta che I 'omosessuale; i l  nano, i l  gigante,
i l deforme; comprende sia chi infrange le
norme religiose o ideologiche dominan-
ti, sia chi rifiuta e sovverte i valori cultu-
rali e di costume. In una accezione piir ri-
stretta, e da noi usata, la devianza consi-
ste nella violazione di regole sociali che
disciplinano il comportamento dei par-
tecipanti di un sistema sociale. Pertanto,
è il costume di un certo tempo e di una
certa società che determina il concetto di
devianza. car arterizzato dalla difformità
della condotta rispetto alle regole comu-
ni. Conseguentemente, il significato del
termine non ha un contenuto assoluto e
immutabile; è relativo ad ogni compagi-
ne sociale che pone spontaneamente del-
le norme al comportamento dei singoli
componenti.

In questo quadro della devianza, che
tentiamo di definire, I 'aspetto che piir
s' impone all 'attenzione è quello relativo
alla propensione alla tossicodipendenza.

Anche se non mi è consentito, per owi
motivi temporali, un esame crit ico dei
due ultimi interventi legislativi in tema di
droga, dovuti più ad una emotività epi-
dermica che ad una equilibrata raziona-
lità, il problema è grave e rischia di tra-
volgere, in maniera definit iva, ogni bar-
riera a tutela degli adolescenti. Sicura-
mente, nella nostra città, si è allargata la
base dei tossicodipendenti. Tuttavia, i l
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Disagio e devianza, minorile nella tealtà locale

consumo, specie di droghe c.d. pesanti,
non è proporzionato al grosso volume
del traffico che coinvolge le nostre orga_
nizzazione criminali che esportano eroi-
na-ed importano cocaina.

E drammatico sottolineare che è au_
mentata la presenza dei minori degli anni
diciotto coinvolti nell 'uso di eroina.
Emerge, altresì, lafendenzaa non segui_
re i l percorso - che potremmo dire clas_
sico - che inizia dal fumo e finisce all,e_
roina. È aumentato i l numero di chi ini-
zia direttamente con l,eroina. Dai dati in
mlo possesso, fornitimi dal responsabile
del SERT dott. Messina, risulta che han_
no fatto ricorso a detta struttura pubbli-
ca nel  1992,  190 nuovi  utent i ,  d i  cu i  l0
dai I 5 ai 19 anni, e nel corrente anno fino
a tutto i l mese di settembre l7g nuovi
urent i ,  d i  cu i  1 I  dai  15 a i  l9  annui .  Utent i
che vengono tr atfati ambulatoriamente
con ìnterventi farmacologici (non sol_
tanto metadone), psicoterapici e psico_
diagnostici. Ai dati anzidetti bisogna ag-
glungere un "sommerso" ri levante oer
quanto r iguarda I 'uso d i  droghe leggere.
psicofarmaci, crak, cocaina. Dai dati
fornit imi dalla Prettura, risulta che si è
avuto I ' intervento del Prefetto, dal 2. se-
mestre del  1990 a l  1o semestre del  1993,
su 18 ragazzi di età compresa tra i l5 e i
17 anni e su 1 ragazza tredicenne. per
quanto riguarda il t ipo di sostanza usata,
si registra I caso di eroina, I di cocaina
e i 17 casi di canapa indiana e derivati.

All 'area della devianza è legato i l dato
relativo alle fughe da casa di minorenni.
Il numero dei ragazzi di cui viene denun-
c iata la  scomparsa s i  mant iene sempre su
livell i  significativi con una preponderan-
zadiragazze. Dietro la fuga dei minori si
scopre sempre una storia di disagio fami_
liare, di incomprensioni, di rapporti
confl ittuali, di assenza dei genitori. Non
trascurabile i l  fenomeno della prostitu-
zione o del vagabondaggio sessuale.

Altro indicatore di devianzaè costitui-
to dalla ri levante evasione scolastica che
è strettamente correlata alla marginalità
scolastica e questa alla marginalità so-
ciale.

Ultimo indicatore è quello relativo al
coinvolgimento di infraquattordicenni,
e perciò non imputabil i, in fenomeni de-
liquenziali. Si coglie la tendenza, preoc-
cupante, di un abbassamento dell 'età in
cui i l  minore delinque. Nel 1991 i minori
infraquattordicenni denunciati per delit-
to non colposo sono stati 65 di cui 13
femmine; nel 1992 furono 85 di cui 19

femmine e nel 1993 (fino al mese di set-
tembre) 50 di cui 28 femmine.

Questa veloce carrellata ha consentito
di disegnare un quadro, anche se non
esaustivo, delle varie tipologie di devian-
ze adolescenziali che hanno nella miseria
sociale e culturale la comune matrice. Se
così e, dobbiamo raccogliere la sfida che
proviene dai nostri f igli, mobil itandoci
tutti, e non soltanto a parole, perchè tro-
vino attuazione tutti quegli interventi,
anche di ordine strutturale, che consen_
tano agli adolescenti, f in dalla prima in-
fanzia, di avere un regolare processo di
sviluppo affettivo e psicologico.

Quanto fin qui detto richiama la cen-
tralità del momento della prevenzione
sulla cui concretezzaed efficacia, al di là
di ogni i l lusoria scorciatoia, si gioca la
sfida che la odierna realtà pone ad ognu-
no di noi. Qui s' innesta i l tema dei servizi
sociali, che richiederebbe un serio ap-
profondimento, e delle strutture. Sui
primi mi l imiterà a sottolineare che, sia
con la riforma assistenziale attuata col
D.P.R.  n.  616 del  1977 e ancor  p iu con la
riforma del processo penale minorile,
hanno assunto un ruolo primario ed es-
senziale che, però, mi pare misconosciu-
to. Gli enti territoriali vi dedicano scarsa
attenzione non dotandosi di servizi o di
servizi professionalmente efficienti. Si
avverte, poi, I 'esigenza che, laddove i
servizi esistano, si realizzi un'effettiva
integrazione tra di essi e, quindi, tra que-
sti e i l  giudice, con chiarezza e senza con-
fusione di ruoli.

Delle seconde - le strutture - diro
che nel 1978 la regione Calabria istituiva
sul territorio regionale 12 Gruppi Ap-
partamento di cui quattro nella nostra
provincia, ancora oggi operanti. I due
gruppi maschil i - ubicati a Reggio e
Melito P.S. - sono gestit i dalla Coope-
rativa Servizi Sociali dell 'Agape. I due
gruppi femminil i, entrambi a Reggio,
focolare "Mater Boni Consil i e ,,Comu-

nità Giovanile", sono gestit i dall 'Asso-
ciazione Cattolica Internazionale al Ser-
vizio della Giovane.

Dal 1987 ad oggi sono stati ospitati dai
gruppi maschili 51 adolescenti e dai grup-
pi femminili 53. Dal 1985 i detti gruppi
operano anche a livello di semi-internato.
Sono finalizzati alla rieducazione dei mi-
nori deviati nei cui confronti vi è stato
I'intervento del Tribunale per i Minoren-
ni. Sono strutture snelle (8 minori) aperre
e non ghettizzanti, a differenza delle su-
perate case di rieducazione.

Ilqrio pachì

Un dato drammatico e che deve invita_
re ad una seria rif lessione: dal l97g ad oe_
gi  ben l5 g iovani  adul t i .  g ià ospi rat i  de i
G.A., sono morti ammazzati.

La centralità del momento preventivo
richiede tre l ivell i  di intervento. I l primo
e quello della famiglia che costituisce i l
piÌr importante capitolo sul versante del_
la prevenzione. Alla famiglia, infatti, si
dovrebbe fornire una serie di aiuti sul
piano sociale, psicologico e terapeutico
perché possa riqualif icarsi come agenzia
di socializzazione. I l secondo livello è
quello della scuola che, oggettivamente,
costituisce un fattore di moltiplicazione
delle diff icoltà di adattamento e del disa_
gio vissuto dalragazzo. L'ult imo livello
è quello della comunità che, ancora oggi,
mostra scarsa attenzione culturale e noli_
t ica a l  problema del l 'emarginazionà de-
gli adolescenti nei cui confronti intervie_
ne sempre sotto forti spinte emotive. È
necessario invece prendere coscienza
che, se si vuole incidere sulle strutture
della società che producono il disagio e
la devianza, bisogna attuare delle polit i-
che sociali che non siano né di pure assi_
stenzialismo né di pura punizione.

Certo la situazione da noi è aggravata
dalla presenz a di or ganizzazioni di stam_
po mafioso che costituiscono, non solo
per larghe fascie giovanil i, modello cul-
turale di riferimento, creando una gene_
ralizzata "cultura della trasgressione".
Occorre fare una chiara scelta di camDo.
Non  è  consen t i t o  a  nessuno  a l imen ta rà  Ì a"sindrome di Pilato" che altro non è che
una forma di convivenza passiva con la
malavita organizzata.

Recuperiamo, tutti e in ogni atto del
nostro vivere quotidiano, i l  valore, asso_
luto e irrinunziabile, della legalità.

T
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(Melita Cavallo)

viduo, nella piena garanzia di ogni liber-
tà. Tali istanze non sono in generale con-
divise da tutte le componenti sociali, per-
ché in ogni  società sono sempre present i
elementi di dissenso, di contestazione, di
confl ittualità; perciò le riforme legislati-
ve sono espressione delle istanze delle
component i  soc ia l i  dominant i .

1. Gli aspetti sociali

1.1. La famiglia
È universalmente riconosciuta la fun-

zione di difesa di una famiglia ben strut-
turata rispetto ad un ambiente esterno
criminogeno. Perciò i l ruolo della fami-
glia in relazione alla criminalità giovani-
le e stato approfonditamente esaminato
sia dai criminologi ad orientamento so-
ciologico, che studiano I ' istituzione fa-
miliare come il luogo di mediazione tra
individui e società, sia dai criminologi ad
orientamento psicologico, che osserva-
no i rapporti affettivo-educativi tra i
componenti del nucleo, cioé le dinami-
che relazionali del contesto familiare.

La famiglia negli ult imi decenni è stata
protagonista di profonde trasformazio-
ni, riconducibil i  a piir generali mutamen-
ti di ordine economico, culturale e socia-
le. La veloce trasformazione della socie-
tà italìana da contadina in industriale
av anz.ara ha corrispondentemente modi-
ficato la famigìia da patriarcale e rurale
in nucleare eurbanizzafa, da agenzia al-
largata di produzione di servizi in senso
lato per i suoi componenti in unità di
consumo di beni e di fruizione del tempo
libero, e per ciò stesso esposta ad una
progressiva disgregazione. Né meno
profondi sono i mutamenti verif icatisi
nell 'ambito del circuito familiare ristret-
to: i l  conquistato rapporto di parità
uomo-donna e la potestà genitoriale ri-
conosciuta ed esercitata da entrambi i
genitori hanno prodotto nuovi schemi di
rapporto, con la sostituzione del rappor-
to verticale pater familias-membri con
un rapporto orizzontale marito-moglie e
con  un  rappo r to  meno  au to r i t a r i o
genitori-f igli, ai quali, pur sottoposti al-
l 'autorità paterna, vengono riconosciuti
nuovi diritt i  che rendono possibil i  veri e
propri processi di negoziazione. In piir la
donna, conquistata la parità, fa i l  suo in-
gresso nel mondo del lavoro ed accentua
progressivamente la sua competizione
col ruolo maschile; nuove opportunità le

Dallldeviamrallldelinquenzutanalisidiunpercorso
I l  tema della criminalità giovanile, I 'a-

nalisi delle cause profonde e del substra-
to culturale che la genera non può che
consistere in una approfondita rif lessio-
ne sulla realtà umana e sociale con la
quale i l giudice minorile viene quotidia-
namente in  contat to.  È er idente in fat t i
che solo una conoscenza sufficientemen-
te precisa di quella realtà nelle sue com-
ponenti causali, nelle sue condizioni pre-
disponenti, nei fattori concorrenziali
consente di progettare risposte efficaci,
cioé di approntare adeguate strategie di
intervento affinche la criminalità mino-
ri le sia ricondotta entro l imiti f isiologici,
tali cioé da non incidere sui principi base
del patto sociale.

La mia analisi non puo che essere fon-
data su osservazioni di carattere mera-
mente sperimentale, dalle quali cerchero
tut tav ia d i  s intet izzare una costruz ione
di t ipo sistemico: un taglio accademico,
che avrebbe caratterizzato I'intervento
del socioiogo o del criminologo, sicura-
mente esula dalla mia competenza.

Analizzare gli aspetti sociali della cri-
minalità giovanile significa osservare i l
fenomeno in relazione ai mutamenti che
l'organizzazione sociale ha subito nel-
l 'ult imo mezzo secolo, dal secondo con-
fl i tto mondiale ad oggi, analizzarne gli
aspetti culturali significa indagarlo con
riferimento all 'evoluzione dei valori e
dei modell i espressi nello stesso arco di
tempo dal contesto sociale. Società e cul-
tura, invero, sono un binomio inscindi-
b i l e  che .  i n  ogn i  mon ìen lo  \ t o r i co .  r ap -
presenta, anzi costituisce, la realtà uma-
na nella sua perenne evoluzione: società
è I ' aggr egazlone organizzata e di alettica
di gruppi piu o meno omogenei; cultura
e I ' insieme di tradizioni, costumi e leggi
che quella aggregazione esprime, nei
quali si riconosce e dai quali la maggior
parte degli individui si sentono tutelati.

Nei regimi democratici, uno degli
obiettivi del diritto è di assicurare la cor-
rispondenza tra le norme scritte di com-
portamento dei gruppi associati e le
istanze culturali che quei gruppi espri-
mono, in modo che il patto sociale sia i l
piÌr possibile universalmente accettato.
Così la riforma di un codice s'impone
quando le istanze culturali e i valori di ri-
ferimento espressi dal contesto sociale
sono mutati, e i l  Paese chiede nuove re-
gole affinché sia assicurata la sicurezza
sociale e 1o sviluppo di ogni singolo indi-

si offrono, che però la allontanano sem-
pre piu dal "focolare domestico", e fan-
no sì che la coppia tenda sempre di più a
privilegiare se stessa piuttosto che gli in-
teressi globali del nucleo, in primo luogo
dei f igli. Ne consegue la progressiva dei-
stituzionaliz zazione dell '  istituto familia-
re: separazioni e divorzi si moltiplicano,
le convivenze progressive si diffondono
nell 'ult imo decennio a tutti i  l ivell i  socia-
l i, e la famiglia mono-parentale diventa
una realtà sempre piu estesa. Questa di-
sgregazione familiare senza dubbio con-
tribuisce a produrre disadattamento so-
ciale, quando la separazione - come in
generale avviene - non viene elaborata
e costruita correttamente, in modo da la-
sciare i figli fuori del conflitto per restare
genitori pur non essendo più coniugi.

Ulteriori effetti del privilegio del rap-
porto di coppia sono il calo della natalità
e la delega sempre piÌr estesa del processo
educativo ad agenzie di socializzazio-
ne esterne. Corrispondentemente i meto-
d i  d isc ip l inar i  adot tat i  sono inappro-
priati e casuali, di volta in volta troppo
rigidi o troppo permissivi, basati su pu-
nizioni f isiche piu che sul ragionamento,
perche i  geni tor i ,  spesso t roppo g iovani ,
sono stressati dai problemi di sopravvi-
venza quotidiana o eccessivamente coin-
volti nella ricerca della carriera e del suc-
cesso.

Credo allora di poter affermare che
siamo oggi ben lontani dal t ipo di cultura
di cui parlava Altan in suo lavoro del
'76, nel quale sosteneva che a carafteriz-
zare la società italiana era il familismo,
cioe la tendenza a risolvere ogni proble-
ma nell 'ambito della famiglia. Mi sem-
bra che questa tendenza vada oggi pro-
gressivamente scomparendo: sempre piu
la famiglia demanda ad agenzie esterne
la soluzione delle problematiche inerenti
i f igli, e sempre piÌr spesso porta i l con-
fl i tto con i f igli, che è ormai intrinseca-
mente incapace di gestire, davanti all 'au-
torità giudiziaria minorile.

Era allora nella logica dei fatti che lo
Stato, a fronte del progressivo sfalda-
mento dell ' istituto familiare, accentuas-
se progressivamente i l controllo pubbli-
co sulla famiglia. Dalla fine degli anni
'60 infatti i l  legislatore, che fino ad allo-
ra si era l imitato a "lambire" la famiglia
come il mare un'isola felice - secondo
un'appropriata espressione di Arturo

> > )

ffi



PAG. 8 iL BOLLETTI\O

Dalla devitnza alla delin\ueflza* analisi di un percorso

Carlo Jemolo -, intervenendo solo se i l
genitore non esisteva o era assente, legi-
fera con sempre maggiore incisività a so-
stegno del soggetto debole - i l  minore
- ove la potestà genitoriale non sia eser-
citata in modo adeguato, f ino a sostitui-
re in modo irreversibile. con I ' istituto
dell 'adozione, i l  genitore inadempiente
ai suoi doveri di mantenimento, educa-
zione ed istruzione della orole.

1.2. La scuola

La scuola si presenta per i ragazzi co-
me agenzia di socializzazione di fonda-
mentale importanza, seconda solo alla
famiglia. Perciò, Iaddove la struttura fa-
mìliare non è funzionale ad un corretto
processo di crescita del bambino, i l  suo
ruolo diventa essenziale ed insostituibi-
l e .

Molte osservazioni sui ragazzi dell'a-
rea penale individuano infatti nell ' insuc-
cesso scolastico la componente costante
del fenomeno criminale. C'è chi riporta
ad una causa comune I' insuccesso scola-
stico e Ia criminalità, identif icandola
nella marginalità detla famiglia d'origi-
ne; c'è invece chi considera I ' insuccesso
scolastico una variabile di grande signifi-
catività per la costruzione di una perso-
nalità criminale. Esistono molti studi sul
rapporto tra insuccesso scolastico e cri-
minalità minorile; molte ricerche, ispira-
te alla teoria dell 'etichettamento, dimo-
strano come il sistema scolastico ha un
ruolo importantissimo nella trasmissio-
ne dei valori dominanti attraverso I'eti-
chettamento e I 'espulsione degli alunni
svantaggiati. Altre ricerche viceversa
hanno dimostrato che il successo scola-
stico è strettamente dipendente dal lega-
me sociale con gli altri alunni, cioé dallo
spirito di gruppo, e che di conseguenza
atteggiamenti devianti sono più diffusi
in alunni meno coinvolti ed impegnati in
attività scolastiche corali.

Iì sistema scolastico attuale. incentra-
to ancora sulla informazione piir che sul-
la formaziorre, sulla trasmissione unila-
terale di messaggi piu che sul dialogo
educativo, noîattrezzato a dare risposte
ai minori provenienti dall'area dello
svantaggio, provoca inesorabilmente
I'abbandono scolastico degli alunni dif-
f ici l i  portatori di sottocultura e. abbas-
sando il loro l ivello di autostima. l i  acco-
muna favorendone I'aggregazione in
gruppi nei quali è modello vincente la
violenza in ognuno di loro latente.

Sono espressione di questo fenomeno
gli atti vandalici sulle strutture scolasti-
che, posti in essere appunto dai ragazzi
rifiutati ed emarginati dal sistema scola-
stico. I dati disponibil i  mostrano che la
quasi totalità dei fatti si sono verificati
nelle zone più svantaggiate delle grandi
periferie urbane. Spesso le scuole hanno
dovuto circondarsi di muri perimetrali
alt issimi, sovrastati da pesanti reti me-
tall iche, ed apporre sbarre alle finestre,
per aver subito ripetutamente veri e pro-
pri assalti all 'edificio, col risultato che la
scuola ha assunto I 'aspetto di un carcere.

Questo fenomeno affonda le proprie
radici in una violenza divenuta ormai in
alcuni contesti costume di vita quotidia-
na: non a caso le scuole devastate sono in
quei territori ove si respira prevaricazio-
ne a pieni polmoni. In questi quartieri la
violenza è in ognuno, adulti e bambini: si
alimenta di umiliazioni, frustrazioni, in-
giustizie e soprusi, ed esplode, quando il
disagio diviene malessere incontenibile,
in una condotta deviante, che quasi sem-
pre ha rilevanzapenale. Questa violenza
e oggi piÌr forte che per il passato anche
nei ragazzi, perché penetrata in profon-
dità e rafforzafanel gruppo, che conno-
ta ormai ogni manifestazione giovanile.
Gli atti vandalici, infatti, sono posti in
essere da gruppi di alunni della scuola
stessa, quasi sempre rimasti ignoti, ma
sicuramente accomunati da un'unica
connotazione, I 'essere stati "rif iutati",

e costituiscono la protesta esasperata e la
premeditata rivalsa contro la scuola che
li ha emarginati e contro I ' istituzione che
li ha abbandonati: la struttura scolastica
per questi ragazzi rappresenta lo Stato
"nemico". E inoltre I 'ambiente familia-
re non crede nel valore educativo della
scuola, ma la vive come una pura perdita
di tempo, dal momento che I ' istruzione
non garantisce accesso al lavoro, assicu-
rato peraltro vantaggiosamente da orga-
nizzazioni camorristiche dalle quali l ' i-
struzione non e certo richiesta.

Gli atti vandalici contro la scuola stan-
no addirittura costituendo, negli ultimi
tempi, un ulteriore canale di infi l trazio-
ne camorristica nelle istituzioni: in alcu-
ni casi infatti elementi vicini alla camor-
Ía ,  p resen t i  ne l  pe rsona le  pa ra -
scolastico, strumentaliz zano i ragazzi in-
clini alla violenza ed emarginati dalla
scuola per cercare di inserirsi nei servizi
di supporto, quali i l  trasporto dei bambi-
ni, la sorveglianza dell 'edificio o la refe-
zione.

1.3. La migrazione interna

La migrazione è un fenomeno com-
plesso, che può assumere varie forme:
migrazione interna, da città a città o da
campagna a città, e migrazione interna-
zionale.

La migrazione interna fu in un primo
momento legata alla fuga dalle campa-
gne e correlata al fenomeno dell ' indu-
srrializzazione; essa avveniva per gruppi
di famiglie, talora interessando addirit-
tura interipiccoli paesi. Oggi invece è piir
individuale, si presenta come trasferi-
mento da città in città ed è legata alle esi-
genze di mobil ità e di ricerca di migliori
opportunità caratteristiche dell 'odierno
mercato del lavoro.

Il rapporto tra migrazione e criminali-
tà minorile è stato diffusamente studia-
to, soprattutto con riferimento al Nord
del Paese: i l  Piemonte e la Lombardia
sono state infatti le regioni maggiormen-
te aggredite dal fenomeno dell 'emigra-
zione. Uno studio di Introna del '75 sulla
delinquenza minorile in Itaiia confronta
i due anni 1954 e 1970 (corrispondenri,
grosso modo, all ' inizio e alla fine del fe-
nomeno migratorio Sud-Nord); ne risul-
ta che in Piemonte, Lombardia e Liguria
I'aumento del numero dei delitt i  tra quei
due anni e stato molto superiore all 'au-
mento del numero dei minori giudicati
nati nella regione. Analogamente una ri-
cerca condotta da Nandini e Gatti nel'J6
su 1.032 minori sottoposti a provvedi-
mento penale in Liguria documenta che
solo la metà era costituita daragazzinati
in quella regione; I 'altra metà era costi-
tuita da ragazzi provenienti da Sicil ia,
Calabria e Sardegna.

) ) )
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Cio dimostrerebbe che la migrazione
interna è correlabile con un aumento del-
la deliquenza minorile nelle regioni ospi-
ti. Non si puo affermare, a mio parere
che esiste un nesso deterministico di cau-
salità tra migrazione e criminalità; è in-
dubbio tuttavia che conseguono spesso
effetti disadattivi di t ipo socio-patologi-
co e psicologico allorquando la città
ospitante non è adeguatamente alfrezza-
ta. In effetti I ' immigrazione non pianifi-
cata, qualitatavimente e quantitativa-
mente eccedente le capacità di risposta
delle strutture sociali e sanitari, produce
inevitabilmente svantaggi sociali e sani-
tari, cioé sacche crescenti di emargina-
zione. Parallelamente i gruppi di immi-
grati, sradicati dalla loro cultura conta-
dina, stentano ad adattarsi alle nuove
condizioni di vita; i bambini e gli adole-
scenti immediatamente avvertono il ri-
f iuto del contesto, e sviluppano cariche
piir o meno patologiche di aggressività.

Ho lavorato presso il tr ibunale per i
minorenni di Milano dal'72 al '76, e pos-
so dire che i minori dell 'area penale e del-
la famigerata area "rieducazione" era-
no quasi tutti ragazzi apparîencnti a nu-
clei di immigrati provenienti dalla Sìci-
l ia, dalla Calabria, dalla Campania; me-
ridionali, insomma, che si erano scon-
trati con una realtà sociale e culturale
completamente diversa: una lingua di-
versa, una scuola diversa, abitudini di-
verse. Si aggiungeva a tutto questo la
prolungata assenza da casa di entrambi i
genitori per lavoro, la loro incapacità di
dialogo con i f igli perché comunque
stressati dal lavoro e da un ambiente ri-
f iutante che produceva frustrazioni, e
soprattutto i l venir meno del controllo
sociale proprio delì 'ambiente di origine.
Cominciavano così le prime fughe, le ri-
bell ioni all 'autortà dei genitori, i  quali

chiedevano aiuto alla istituzione, che al-
I 'epoca elargiva con facil i tà ricoveri a
piene mani: periodi di istituzionalizza-
zione si alternavano a periodi di rientro.
I ragazzi spesso si aggregavano fra loro
costituendo piccole bande di predatori:
furti di apparecchi-radio, di moto, di au-
to, rapine, lesioni, oltraggi. Entravano
ed uscivano dal Beccaria, felici di trova-
re al dibattimento un giudice meridiona-
le; ne riconoscevano I'accento quando
rivolgeva loro qualche domanda. Qual-
che volta una madre ha cercato nel corri-
doio di prendermi la mano: "Aiutatemi!

Vuie put i te  capi ' . . " .
Un'estesa applicazione dell 'art. 98

c.p. ha permesso alla maggior parte di
questi ragazzi di evitare I ' impatto col
carcere, consentendo loro una lenta ma
progressiva maturazione sostenuta dai
servizi. La polit ica giudiziaria di quegli

anni  non s i  è  r ive lata puramente permis-
siva - come pure all 'epoca qualcuno
paventava -, dal momento che agli inizi
degli anni '80 molti di quei ragazzi si era-
no integrati, e solo pochi si erano radica-
ti nell 'area della delinquenza.

Si puo allora affermare che la regione
Piemonte e ia regione Lombardia hanno
correttamente affrontato i problemi
conseguenti al mutato contesto sociale,
creando e potenziando una rete di servizi
che, favorendo I' integrazione, ha per-
messo per molta parte I 'assorbimento
del disagio e del disadattamento, nella
consapevolezza che, laddove la classe
stanziale recepisce dal suo privato fami-
l iare, i l  gruppo immigrato deve poter
prendere dal pubblico affinché non in-
sorga i l confl itto. A riprova della corret-
t a  po l i t i ca  d i  i n teg raz ione .  i  ca rce r i  m i -
noril i  al Nord vedono attualmente una
popolazione soprattutto costituita da
nomadi e da ragazzi del terzo mondo,
che rappresentano oggi i l  diverso e i l r i-
f iutato di ieri.

1.4 L'urbanizzazione

Gli intensi ed estesi processi di indu-
strializzazione, coi grandi flussi migra-
tori ad essi correlati, hanno altresì pro-

dotto altrettanto intensi ed estesi proces-

si di urbanizzazione; si sono così creati
luoghi ed ambienti dove, a causa di un
non attento altrezzaggio sociale, dell'az-
zeramento di abitudini e tradizioni radi-
cate. del venir meno del controllo sociale
dell 'ambiente d'origine, della spersona-
lizzazione dell ' individuo nelle grandi
masse metropolitane, si sono create tutte
le premesse perché si producessero feno-
meni di delinquenza giovanile.

Invero tutte le grandi città - Milano,
Tor ino,  Genova,  Roma, Napol i ,  Bar i ,
Palermo - e le loro estese superfici peri-
feriche sono luoghi di osservazione per

lo studio della criminalità minorile, per-

che in quelle zone il tasso di criminalità
è sempre piir alto che nelle zone rurali.
Una ricerca Istat sugli anni '69-'81 evi-
denzia come la criminalità sia più alta
che altrove nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti; la ricerca
conclude pero con I 'osservazione che l 'e-
stensione delle periferie urbane a scapito

delle realtà rurali renderà in futuro im-
possibile qualsiasi distinzione, perché le
zone rurali si presenteranno sempre piir
assimilate alle periferie urbane delle
grandi città. I l sociologo Ferrarotti ha
osservato lo sviluppo urbanistico di Ro-
ma, in particolare delle borgate: egli in-
dividua la causa sociale dell ' inurbamen-
to selvaggio nell 'esclusione dal mondo
del lavoro e nella conseguente dipenden-
za dell'apparato assistenziale di ingenti
masse sociali. Per Napoli ricordiamo lo
studio di Guadagno e De Masi del '71,

che documenta i l diff ici le passaggio da
una comunità rurale ad una società ur-
banizzafa; per le "coree" milanesi lo
studio di Alasia e Montaldi del '61, che
evidenzia le scarsissime opportunità di
integrazione offerte agli immigrati meri-
dionali - ex contadini - nei quartieri
ghetto di Milano; per la città di Cagliari
lo studio di Marongiu del '78, che osser-
va I 'emarginazione degli abitandi del
quartiere ghetto di Is Birrionis; interes-
sante lo studio di De Leo sui rninori dete-
nuti a Casal del Marmo, i quali apparte-
nevano per la maggior parte ad aree ur-
bane sovrappopolate e mar ginalizzate.
Banditi e Gatti nel'76 a Genova hanno
osservato mille minori sottoposti a misu-
ra amministrativa, ed hanno registrato
che i tassi di disadattamento sono piÌr
elevati nel centro storico, si attestano sui
valori intermedi nei quartieri operai, si
mantengono bassi nei quartieri residen-
ziali. Pari rapporto si registra su un cam-
pione di 1.500 minori collocati in istituti
di assistenza.

In molte grandi città poi negli anni
'70-'80 si è assistito ad un esteso fenome-
no di edil izia popolare - in cui la crimi-
nalità organizzat"aha ottenuto appalti e
gestito clientele -, con la costruzione al-
la periferia delle città di quartieri non at-
frezzafi con adeguate strutture scolasti-
che e del tempo libero, destinati perciò a
diventare quart ier i -ghet to;  v i  s i  sono poi
deportati i  nuclei piÌr deprivati dei centri
storici, perpetuando in tal modo nei loro
confronti, ed anzi esaltando, un fenome-
no di emarginazione storica, e creando
così, in maniera quasi scientif ica, tutte le
premesse per nuovi f i ioni di criminalità
giovanile.

2. Gli aspetti culturali

Alle trasformazioni che hanno investi-
to la società si accompagna la disgrega-
zione degli schemi culturali precedenti:
cambiano gli ideali, ie mete, i valori.
Non più ideali di patria, di fede, di sacri-
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ficio, di rinunzia per garantirsi sempre e
comunque il poco, I 'essenziale, "la casa
e la terra"; non piir ideali di onestà, di-
gnità e modestia; non piir felicità nelle
piccole cose e soddisfazione nel proprio
privato. Parallelamente cadono molti
tabir, in particolare la morale sessuale, e
i valori tradizionali vengono man mano
soppiantati da nuove mete: danaro, suc-
cesso, potere, da raggiungere nel piir bre-
ve tempo possibile, non importa con
quale mezzo, e soprattutto mirare sem-
pre piÌr in alto senza mai contentarsi del-
la meta raggiunta. L'insoddisfazione di-
venta perenne, angoscia e stress diventa-
no le nuove malattie; e saranno queste a
contribuire alla diffusione della droga.

Nasce così una nuova forma di grales-
sere sociale, in cui i l  comportamento de-
viante è il risultato del conflitto tra strut-
tura culturale, che detta modell i e pre-
scrive mete, e le norme che di fatto rego-
lano I 'accesso alle mete; tra struttura
culturale e struttura sociale, che distri-
buisce nei fatti le opportunità materiali
necessarie per raggiungere i traguardi nel

rispetto delle norme. La cultura demo-
cratica, normativizzata nella Costituzio-
ne, programmaticamente afferma al-
I 'art. 3: "È compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale, che, l imitando di fatto la l i-
bertà e I 'eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona
umana e I 'effettiva partecipazione di tut-
ti i lavoratori all'organizzazione politi-
ca, economica e sociale del Paese". Ma
la struttura sociale distribuisce non
equamente le opportunità alle diverse
classi sociali: ad alcuni elargisce, ad altri
r if iuta. Ciò'favorisce I 'esplosizione di
tensioni interne che si canalizzano nel-
I 'aggressione dei beni raggiungibil i  o del-
le persone che li posseggono; aumentano
così furti, rapine, estorsioni. Se poi sul
territorio esiste una delinquenza adulta
bene organizzatache detiene anche pote-
re economico e tende ad espandere i suoi
traffici illeciti e a rafforzarsi come cen-
tro di potere, a quei giovani tagliati fuori
dalle opportunità legali si offrono le op-
portunità illegali, molto meglio e piu ra-

pidamente retribuite, per le quali non oc-
corre che violenza.

Ed infatti la camorra ha reclutato a
Napoli negli anni '80 tanti adolescenti,
pre-adolescent i ,  bambin i  del  sot to-
proletariato marginale urbano, abban-
donato dallo Stato e dalle sue leggi; già la
camorra ha fagocitato nella sua rete, as-
servendoli alle sue regole, i giovani eco-
nomicamente deprivati, senza riferimen-
ti né affettivi, ne culturali, tesi a trovare
con qualsiasi mezzo una collocazione in
quella società dalla quale si erano sentit i
r if iutati sempre, f in dai banchi di scuola,
dalla quale erano stati r if iutati i  loro ge-
nitori. La violenza che si chiedeva era già
il loro costume di vita. i l  danaro che
avrebbero ottenuto era già i l loro unico
valore, la protezione che avrebbero gua-
dagnato era la conquista di una identità
da sempre ricercata. E le accattivanti lu-
singhe della società criminale finiscono
per diventare valori esse stesse: la prote-
zione del clan viene sentita come surro-
gato dell 'affettività familiare mai avuta,
I 'omertà come perverso sentimento di
onore, I 'obbedienza cieca al clan come
distor to senso d i  lea l tà.

Delinquenza minorile e risposta istituziornle

Non sono grato agli organizzatori di
questo convegno. Mi è stato infatti asse-
gnato il compito più difficile: quello di
concludere dopo tre relazioni di altissi-
mo profi lo, insuscettibil i  - per ricchez-
za ed articolazioni di contenuti - di es-
sere sintetizzate. Ma, soprattutto, mi è
stato chiesto di parlare - in pochi minu-
ti ed in maniera semplice ed accessibile a
tutti - di un argomento, come quello
delle risposte istituzionali alla delin-
quenza minorile, per un verso assai com-
plesso e, per altro verso, assai abusato:
su di esso è già stato tutto detto, con i l r i-
schio che ci sia terra vergine solo nei pa-
raggi della banalità. Dovrò quindi essere
sintetico, semplice, v olgarizzatore d'in-
gegno, originale e non banale: è diff ici le,
ma ci provo.

A mio parere, la giustizia penale mi-
norile è la storia di un sogno. Gli aggre-
gati sociali nell 'epoca del post-moderno
hanno numerose dimensioni oniriche.
speranze vissute come sogni collettivi,
immaginario che si coltiva senza mai es-
sere disposti a riconoscerne la natura di

(Piero Gaeta)

illusione. Questo sweet dream che ri-
guarda i minori delinquenti è la scom-
parsa del carcere.

Sogniamo tutti che una dimensione di
giustizia sociale veramente ottimale, uno
sviluppo della società civile davvero ap-
prezzabile, saranno autenticamente te-
stimoniati da una totale decarcerazione
per i minori; che, insomma, "le magnifi-
che sorti e progressive" escluderanno
certamente quale risposta istituzionale
alla delinquenza minorile proprio quella

del carcere. E, si badi, queste non sono
speranze coltivate nei circoli intellettuali
o nei salotti dei mqitres à pènser con un
pizzico di snobbismo, ma sono anche se-
ri propositi normativi. Ad esempio -

non unico, peraltro - nella legge delega
per I 'emanazione di uno "statuto per mi-
nori" predisposto dal Ministro per gli
Affari Sociali Bompiani si leggeva al-
l 'art.44: <Sono escluse le pene detentive
(reclusione ed arresto) per ogni violazio-
ne della legge penale commessa da mino-
ri. In loro vece andranno applicate pene

alternative o misure amministrative di si-

cvîezza con esclusione di ogni restrizio-
ne di t ipo penitenziario>. Se dunque il
sogno ambisce persino a divenire norma,
occorre, per un verso, chiedersene la ra-
gione e, per altro verso, indagarne la fat-
ribil irà.

Le ragioni di escludere, in via di prin-
cipio, i l  carcere quale risposta istituzio-
nale alla delinquenza minorile sono un
po' note a tutti: ce le siamo dette tante
volte con chiarezza. Sappiamo tutti che
il carcere è apparentemente la risposta
socialmente più semplice ed economica;
quella che meglio risponde ad esigenze
fondamentali di difesa sociale: che. con
la sua affl i tt ività per essenza, meglio di
ogni altra cosa misura la differenza tra
innocente e colpevole, evitando che que-
st'ult imo divenga un irresponsabile, ir-
recuperabile alla l ibertà. In realtà, può
darsi che i l carcere, assieme a queste co-
se,  s ia tante a l t re ancora,  specie r ispet to
ai giovani delinquenti: sia cioé i l luogo in
cui si creano stimmate sociali inelimina-
bil i, tali cioé da resistere ben oltre i l pe-
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riodo di carcerazione e "da trasformarsi
in fattori di orientamento verso scelte
deliquenziali ulteriori"; sia il luogo sì
dell 'aff l i tt ività, ma anche paradossal-
mente. dell 'anomia della convivenza: i l
carcere non ha alcuna attitudine respon-
sabilizzante, non impegna a nulla, non
responsabilizza al suointerno, non solle-
cita alcuna scelta, non provoca alcuna
decisione. In breve, se ogni processo di
maturazione psicologica presuppone

scelte individuali e quindi decisioni di vi-
ta e quindi rischio nel progettarle e rea-
lizzarle, il carcere è la negazione di tutto
ciò: chi è in carcere non sceglie nulla,
non rischia nulla, non impegna se stesso
in nulla; quindi non affronta alcun pro-
cesso di maturazione, ma, soprattutto
nell 'età dell ' incostanza come quella gio-

vanile, "regredisce verso condotte di to-
tale irresponsabil ità", che ò i l contrario
di un processo di crescita e maturazione.
Secondo un modello elaborato in psico-
logia (e che si deve soprattutto Olieven-
ste in) ,  i l  g iovane del inquente in  carcere
- così come il tossico dipendente - rei-
tera le caÍenze di identificazione e del-
I ' immaginario dell 'età adolescenziale.
Tale condizione viene denominata "sta-

dio dello specchio infranto": vuol dire
che a differenza dell ' individuo "norma-

le" che realizza lo stadio dello specchio
- che riesce cioé a guardarsi, ad identif i-
carsi, a ritrovarsi come "io", come sog-
get to -  i lg iovane del inquente in  carcere
rischia di smarrire "La sua identità nel-
I 'att imo in cui la percepisce", rischia
cioé di guardarsi in uno specchio infran-
to,  d i  in t raveders i  appena.  propr io in
quanto la struttura carceraria è privativa
rispetto all ' identità.

Queste cose ce le siamo dette - tutti-
con chiarezza per anni, dibattendo su
carcere sì, carcere no. E queste cose ha
pienamente recepito i l nostro legislatore
strutturando un processo penale per i
minorenni nel quale è principio cardine
quello della residualità del carcere e delle
misure detentive in genere, ultima ratio
dell ' intervento statuale. Sotto tale profi-

lo, se la decarcerazione per i minori è i l
sogno di una società, i l  processo penale

minorile è i l percorso ideale di questo so-
gno. I l nuovo rito processuale per i mi-
nori è apparentemente un sistema perfet-

to, in grado di coniugare finalmente fi-
nalità rieducative ed esigenze punitive,
in grado di offrire all 'obsoleta soluzione
carceraria alternative apprezzabili: il ri-
covero del minore imputato in comunità

ovvero la sua permanenza presso I 'abita-
zione familiare o anche le prescrizioni
inerenti I 'att ività lavorativa ed altro. In-
sornma, i l sistema è strutturato nel senso
della residualità di ogni forma privativa

della l ibertà personale per i l  minore che
delinqr.re e, comunque, nell 'ambito delle
misure coercit ive, quella della custodia
in carcere dovrebbe risultare l 'eccezione,
il residuo nel residuo.

Accade tut tav ia che questo ot t imismo
deila volontà legislativa, questo sforzo
progressista e modernizzante, sia paraliz-
zato dall ' impatto con la realtà dei "duri

fatti". Insomma è i l reale a smentire i
progetti ed a ridimensionare i sogni, a
confinarli nel limbo delle illusioni. Po-
tremmo, sì, in teoria fare a meno del car-
cere,  potremmo e dovremmo in teor ia r i -
spondere diversamente ai giovani delin-
quenti; in realtà, troppo spesso, abbiamo
come unica r isposta quel la  carcerar ia.
Esemplifico, con grande semplicità e po-

chissimi dati statistici. Nell'ultima setti-
mana - esattamente dallo scorso sabato
ad oggi - alla Procura dei Minori di
Reggio sono stati denunziati in stato di
arresto quattro minori, per quattro diffe-
renti episodi delittuosi: il primo è stato
accusato di omicidio volontario; il secon-
do è stato arrestato per rapina aggravata
con arma; il terzo per tentativo di estor-
sione aggravata; il quarto per porto e de-
tenzione di quattro fucili e tre pistole

aventi matricola abrasa. Naturalmente
non ogni settimana del nostro lavoro re-
gistra tale intensità e qualità criminosa.
Ma I'esemplificazion fatta vale a far capi-
re che se di alternative al carcere si vuole
parlare, se risposte diverse alla criminali-
tà minorile si vogliono fornire, i l  sistema
deve essere attrezzafo per interventi di
qualità ad alto profi lo. Non basta proget-

tare, non e sufficiente disegnare modelli
astrattanente perfetti: occorre che, al di
là delle buone intenzioni, vi siano alterna-
tive davvero concrete, praticabili nell'im-
mediato. Tutto questo, con buona pace

di chi si angustia sulla condizione minori-
le, non esiste. I l processo penale minorile
è come un esterno girato a Cinecittà: die-
tro le sagome di cartapesta di un viìlaggio
del west perfettamente ricostrito c'è il
nulla; e i giudici minorili, gli operatori so-
ciali, le equipes di psicologi ecc. somiglia-
no tanto alle controfigure, agli abili ca-
scatori di un film, piÌr che agli attori con
un ruolo definito. Ai quattro ragazzi ar-
restati abbiamo offerto solo carcere: al di
là di qualsiasi scelta di merito inerente la
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gravita del reato di cui sono accusati, il
carcere risultava I'unica alternativa prati-
cabile.

Le comunità, salutate come la vera in-
novazione progressista del nuovo rito pe-
nale minorile, sono attualmente confina-
te in una dimensione di irrealtà: in tutta la
provincia di Reggio Calabria, non esiste
un solo posto in comunità per minori pe-
nali (quell i cioé che hanno commesso un
reato) e la ricerca di un posto nel resto
d'Italia ha attese di mesi. Qualche tempo
fa, con un po' di fortuna e due giorni di
ricerche telefoniche, siamo riusciti a col-
locare un minore in comunità a Firenze:
ognuno di voi comprende, senza spende-
re troppe parole, quanto sia educativo
porre un solco di mille chilometri tra un
minore ed i suoi giudici naturali, il suo
avvocato difensore, la sua famiglia, i ser-
v iz i  soc ia l i  che hanno operato un pr imo
intervento nei suoi confronti. AI Tribu-
nale dei Minorenni di Catania nel perio-

do luglio 1991 giugno 1992 sono stati di-
sposti 36 collocamenti in comunità: di
questi, 30 non hanno potuto avere esecu-
zione per mancanza di posti nelle poche

strutture esistenti, perennemente sature.
Si è dovuto dilazionare il prowedimento,
rimandando a casa il minore, in attesa di
d isponib i l i tà  d i  post i .  È come se g l i  s i  d i -
cesse: <Dovrei punirti, ma non ne ho la
possibilità; forse un giorno, quando sarà
possibile, se sarà possibile...>.

Chiunque di voi, anche non addetto ai
lavori, comprende quanto questa prassi
forzosa sia pedagogicamente disastrosa:
determina una cesura temporale tra reato
e reazione penale, vanifica totalmente
I'intervento giudiziale; azzera nel minore
il vincolo logico e psicologico tra il pro-
prio comportamento deviante e la rispo-

) ) ) ) )

: iuu:tiutiitr
l l , l  . r l l : ! , !  i



PAG.  12 IL BOLLEITI\O

Delinquelrza minorile e risposta istituzionale

sta istituzionale; scardina qualsiasi possi-
bilità per il giovane delinquente di colloca-
re, di dimensionare nella realtà il reato che
gli è attribuito. Molto meglio, in questi ca-
s i ,  non punire:  i  past icc i  sono sempre peg-
giori delle soluzioni nette. Ciò che comun-
que residua è la considerazione che, ormai,
le comunità per minori penali esistono solo
in quella dimensione onirica di cui prima
parlavo; hanno un ruolo socialmene assai
rassicuratorio, poiché ci sollevano da un
senso di colpa collettivo: abbiamo proget-
tato bene per le generazioni futuro dei gio-
vani deviati, anche se il presente fallisce
sotto i nostri occhi.

Altrettanto evidenti e spessi sono i limiti
di praticabilità delle altre misure alternative
alla detenzione, quali la permanenza in ca-
sa e le prescrizioni impartite dal giudice.
Anche in questo caso, per l'obbligo di chia-
rezza che devo all'uditorio, eviterò analisi
tecniche delle norme. Dico soltanto che
queste alternative possono funzionare solo
se un intero sistema di supporti sociali in fa-
vore del minore risulti efficiente. Voglio di-
re che è processualmente facile (oltre che
semplicistico) "scaricare" un giovane de-
linquente alla famiglia di origine, commi-
nandogli la permanenza in casa. Più diffici-
le è intravedere prospettive rieducative in
una misura di tal genere se scissa da inter-
venti qualificati di servizi sociali, dai neces-
sari dimensionamenti del ragazzo nelle di-
maniche affettive familiari dopo la com-
missione del reato, dagli sbocchi insomma
che la prowisorietà di questa misura deve
fornire. Per dirla in parole piÌr semplici, che
prendo a prestito da Franco Occhiogrosso:
l'intervento giurisdizionale dipende dalla
quantità e qualità dei servizi sociali e, quin-
di, "dagli orientamenti di politica sociale di
maggiore o minore attenzione alle proble-
matiche minorili che I'amministrazione sta-
tale intende perseguire". La giurisdizione
del giudice minorile, la sua "risposta" isti-
tuzionale è debole nella misura in cui è in
suo potere disporre solo in astratto: ma il li-
vello di intervento concreto, la qualità da
spendere, dipende poi dall'attivazione dei
servizi, dalle risorse che questi sono in gra-
do di investire in concreto. E qui il discorso
diviene doloroso. Non uso a caso o per al-
larmismo (o peggio per disfattismo) questo
aggettivo. Dico con piena consapevolezza
che la distribuzione sul territorio degli in-
terventi di servizio sociale è - salvo rare
quanto apprezzale eccezioni - assoluta-
mente precaria e deludente sotto il profilo
della qualità.

Scontiamo, sulla pella dei minori, anni

di disordine amministrativo, di disorga-
nizzaziont nella collocazione territoriale
dei servizi; paghiamo, in moneta di ap-
prossimazione, assunzioni gestite con cri-
teri clientelari, professionalità inventate,
distacchi di personali immotivati (o, me-
glio, motivati solo la clientela polit ica);
soffriamo interventi legislativi a pioggia,
per cui anche un giudice minorile non rie-
sce spesso a comprendere il quadro esatto
delle competenze, sovrapposte, confuse,
burocratiche. Soffriamo e paghiamo in so-
stanzalamancaîza di una vera politica di
intervento sociale negli ultimi venti anni:
senza alcuna meraviglia, se si pensa che chi
avrebbe dovuto provvedervi era in realtà
impegnato in altro, come la storia infinita
della tangentopoli italiana testimonia. Ed
allora, come meravigliarsi se l 'entroterra
ionico reggino o la piana di Gioia Tauro
sono territori franchi, quanto a polit iche
sociali? Come pretendere politiche sociali
di attivazioni di servizi sociali da comuni
ostaggio del malaffare polit ico o da
UU.SS.LL. gestite come uffici di colloca-
mento? Come realisticamente pretendere
che il giovane delinquente di S. Luca o di
Rosarno s ia,  nel la  sua permanenza in casa.
supportato da un servizio sociale che è una
palude? Sono interrogativi che, al di là di
ogni nobile intenzione, occorre porsi con
molta crudezza, evitando il nascondino ed
il dito. In questa irreale atmosfera del
"tutto giusto al posto giusto", si è forse
pensato poco alla famiglia con probabile
struttura patogena, alla famiglia che non
c'è - poiché spesso padre, madre e fratell i
sono già in carcere per gravi reati -, alla
famiglia totalmente disgregata. Si è pensa-
to poco, ad esempio, a quel minore arre-
stato qualche tempo fa che mi diceva di la-
sciarlo in carcere perché aveva I 'acqua cor-
rente e la luce, mentre a casa sua no, e che
aveva visto la televisione per la seconda
vol ta in  v i ta  sua propr io in  carcere.

Insomma, per non cadere in ipocrite de-
leghe rieducative occorre avere interlocu-
tori veri e rispondenti: I'attuale organizza-
zione e struttura dei servizi sociali non con-
sente al magistrato minorile questo collo-
quio. Ne discende che è ipocrita pensare a
quello che, in altra occasione, ho chiamato
"il grande risveglio". Voglio dire che è pu-
ra ipocrisia (o peggio cullarsi in un sogno)
ritenere che il reato per un minore sia I 'oc-
casione per risvegliare d'un colpo sensibil i-
tà istituzionali prima quiescenti, risorse
psicologiche ed etiche prima mai impiega-
te, politiche di intervento sociale prima del
reato mai sperimentate.

Il sostegno professionale deve essere ri-
spondente edorganizzato a monte del rea-
to; I 'assistenza affettiva e psicologica spe-
sa prima, rispetto alle famiglie a rischio. I l
disagio minorile va affrontato prima che
scoppi in divianza manifesta e, così, la rete
dei servizi sociali e del privato sociale
(troppo spesso affossato senza alcuna cer-
nita di qualità) stesa prima di intervento
coercitivo. In breve: le risposte istituziona-
li dovrebbero essere in realtà domande isti-
tuzionali, interrogativi seri e non demago-
gici sulle modalità di intervento sociale.

Mi rendo conto come tutto ciò non sia
fac i le .  Temo anzi  d i  co l t ivare in  un sogno
ancora più lontano di quello che crit icavo
in apertura. Ma ritengo, al tempo stesso,
che non vi sia altra via realisticamente pra-
t icabi le  del :  "puni re meno,  ma punire me-
glio". Immagino una risposta carceraria
davvero residuale a condizione della prati-
ca possibil i tà di alternative punitive. Im-
magino che la def laz ione carcerar ia var-
rebbe a conferire senso e significato a quel-
le ipotesi in cui la soluzione carceraria sia
davvero indefettibile, per gravità del reato
o personalità dell 'autore. Ma penso anche
che la punizione legata ad un diritto penale
"leggero" (con divieto, ad es. per i teppisti
della domenica di andare allo stadio o con
obbligo per lo scippatore di lavorare per
un certo tempo in un ospizio o per i l  picco-
lo spacciatore a ripulire un parco dalla si-
ringhe), passi attraverso una riorganizza-
zione delle polit iche sociali non legate a fi-
nanziamenti equivoci ed in funzione elet-
toralistica. Senza una precisa programma-
zione dei servizi sociali; senza un serio im-
pegno a migliorare qualità e professionali-
tà negli interventi; senza tutto cio insom-
ma, i l sistema è destinato all 'entropia. Di
piir, a mortificanti forme di intervento pu-
nitivo obbligato, arretrando ed anzi quasi
azzerando la soglia della finalizzazione
educativa connaturata ad un processo pe-
nale minorile. Se, insomma, la giurisdizio-
ne minorile - come bene è stato detto -

è orientata sul profilo, oltre che stretta-
mente sanzionator io,  anche proposi t ivo -

nel senso che, al di là della punizione, i l
giudice deve pensare un progetto per i l  ra-
gazzo su cui  in terv iene.  deve immaginare
"tutto quello che potrebbe egualmente es-
sere senzq dare maggiore importanza a
quello che è" Musil) -, occorre attuare le
condizioni minime per poter progettare.
Priva di progetto, la giustizia penale mino-
rile è tentata ad allucinare il reale, quasi
costretta in una spirale ascendente verso le
nostalgie correzionali del passato, con ri-
sposte obbligate e soprattutto obsolete. In
tal caso, sarebbe molto piir dignitoso i l si-

Tlenzio.


