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« E tu ragazzo cosa tenti vedere aldilà delle sbarre? Anche tu a pochi
anni sei già un uomo assurdo. Fuori gli avvocati, gli educatori, le associazioni
dei genitori “buoni e bravi”, i preti, i signori, i politici: tutti sanno e predicano
che non tutta la colpa è tua; ma della società, della scuola, dei genitori “né
buoni né bravi ”, della struttura della città, della mancanza di aria,
di sport, di gioia, della corsa frenetica dei grandi che travolgono i piccoli.
Ma intanto uomo assurdo che tu già sei, dietro un metro di sbarramento di
ferro, deve rispondere e pagare da solo quello che da solo non ha fatto ».
(da Pia Bruzzichelli, Privacy e anonimato, in «Rocca» n.13, 1-7-1973)

ALCUNI DATI
—

C
irca 800.000 minorenni in Italia vivono abbandonati o in uno stato di
semi abbandono: di essi 200.000 sono ricoverati in istituti di assistenza.

—

M
olti giovani sono obbligati dalle difficoltà economiche delle loro famiglie a
lavorare nell'età della scuola dell'obbligo (da una recente statistica
risulta che in Italia sono circa 130.000).

—

È
impossibile precisare il numero dei ragazzi drogati, ma certo sono
decine di migliaia, e il loro numero aumenta in maniera drammatica ogni
anno.

—

—

antissimi i tentativi di suicidio e parecchi riescono.

T

O
gni anno circa 20.000 ragazzi scappano di casa. Una statistica molto
prudente del 1969 parla della fuga di 1500 ragazze nelle sole città di
Roma, Milano, Napoli. Questo dato è ancora più sconvolgente se si
pensa che si è venuti a sapere qualche cosa solamente di 130 di loro.

***
—

—

irca 25.000 minori sono imputati per delitti.
iù di 5.000 sono ospiti negli istituti di rieducazione oggi esistenti in Italia.

C
P

—

O
gni anno circa 8.000 a causa del loro comportamento tendenzialmente
asociale sono esaminati dai tribunali per essere fatti oggetto di
provvedimenti rieducativi.

—

P
iù di 7.000 minori ogni anno sono dichiarati non imputabili solo perché di
età inferiore ai 14 anni.

—

C
irca 7.000 vengono rinchiusi nelle sezioni penaili in attesa di processo e
di questi alcuni sconteranno la loro pena nei carceri minorili o nei
riformatori.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 20-1-1971

« È stato obiettato che proprio al fine di sostituire lo Stato alla famiglia e
di conferirgli la funzione educativa che i genitori non abbiano esplicato o non
esplichino, la legge ha istituito centri di rieducazione per i minorenni, tra i
quali sono appunto i riformatori giudiziali.
L'inidoneità di questi centri (e di questi riformatori) a causa della loro
struttura
e
dell'ormai
LA VERGOGNA DEL FERRANTE APORTI
superato
indirizzo
pedagogico allo scopo per il quale erano stati predisposti riguarda la concreta organizzazione
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funzionale degli stessi ad opera della pubblica amministrazione e, in ultima analisi, postula
l'intervento del legislatore ».
fare fra i cinque « ragazzi per bene » e gli altri del
I maltrattamenti subiti dai cinque ragazzi di

Tortona, rimasti per sette giorni al Ferrante Aporti
di Torino sotto l’accusa di aver rubato un meIone,
hanno scosso profondamente l'opinione
pubblica. Troppe cose non convincono in questo
episodio:
— la sproporzione fra il furto di un melone e
la pena prevista dalla legge;
— le scuse apportate per giustificare
l'operato della polizia e della magistratura che se
anche avessero agito a norma di legge hanno
apertamente violato le norme del buon senso;

— l'assoluto assenteismo degli agenti di
custodia dovuto alla loro insufficienza numerica,
alla mancanza di preparazione educativa e alla
disciplina militare loro imposta. Qui non si tratta di
qualche dettaglio trascurato, o di « non aver fatto
in tempo a vedere niente », come sembra aver
dichiarato il maresciallo;
— le dichiarazioni del direttore, che si
vergognerebbe di essere direttore del Ferrante
Aporti, quando non appena entrato già si
preoccupava di rafforzare muri e inferriate e
tacitamente estrometteva i ragazzi del gruppo
Abele che avevano reso un po' più umano il clima
del carcere;
— la discriminazione che la stampa tenta di

Ferrante Aporti. Per tutti c'è stato lo choc della
prima volta, ma non tutti avevano alle spalle
famiglie capaci di far promuovere delle inchieste
da parte del ministero degli interni:

— l'ipocrisia con cui da parte degli organi
competenti cl si scandalizza di situazioni già
ampiamente denunciate e risapute;
— la tempestività delle tre inchieste
promosse sul caso - quando da anni non si
muove niente e quando, se esiste una chiara
volontà politica di affrontare il problema, bisogna
coglierne le cause a monte e non fermarsi al
piccolo, per quanto spiacevole, episodio di questi
giorni.
La nostra società si sta macchiando di veri e
propri delitti nei confronti di molti minori che
vengono gettati a marcire negli istituti di
rieducazione In balia del sadismo del loro
compagni e dell'incuria dei presunti educatori. È
ormai accertato che tali istituti e carceri minorili si
risolvono
inesorabilmente
in
scuole
di
delinquenza.
Ecco quanto hanno scritto al proposito i
ragazzi del gruppo Abele che come animatori per
alcuni mesi hanno trascorso l'intera giornata
insieme ai minori detenuti nel Ferrante Aporti, in
un laboratorio sperimentale.

CONDIZIONI DISUMANE E INCIVILI

La « sezione speciale di custodia » (cioè il
carcere) del Ferrante Aporti, destinato ad ospitare
ragazzi dal 14 al 18 anni, si compone di 23 celle,
ciascuna di m. 2,50 x 3,80, ove sono collocati due
o tre letti. Oltre alla cella i ragazzi detenuti
dispongono di un refettorio di circa mq. 40 e di un
cortile di m. 25 x 20. In questi tre soli ambienti si
aggirano dai 60 agli 80 ragazzi lasciati nella quasi
totale inattività.
Dato che l'agente di custodia non può
materialmente accorrere tutte le volte che i ragazzi
chiusi nelle celle lo chiamano, è ormai abitudine
per i propri bisogni personali usare il finestrino

della cella invece del gabinetto. Col risultato che
sotto le finestre si accumulano mucchi di rifiuti
maleodoranti.
Le condizioni igieniche lasciano molto a
desiderare: pidocchi, piattole sono all'ordine del
giorno. Nessun accertamento viene fatto sulla
condizione di salute del nuovo arrivato che va a
vivere in mezzo agli altri portando o prendendo le
malattie tipiche dell'ambiente che vanno dalla
scabbia alla tubercolosi, alle malattie veneree e
così via.
Gli aspetti che rendono più drammatica la
situazione del ragazzo che entra al Ferrante Aporti
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vanno cercati tuttavia al di là dell'aspetto esteriore
del carcere è sembra che possano essere
identificati come segue:
1) L'incertezza della situazione giuridica e
della durata della permanenza soprattutto per i
ragazzi coimputati con maggiorenni e quindi di
competenza del Tribunale Ordinario. Essi
rischiano infatti di attendere per mesi e mesi che
si decida qualcosa della loro situazione. È rimasto
al Ferrante per cinque mesi un ragazzo
coimputato con maggiorenne, accusato in tutto e
per tutto di tentato furto di una Lambretta (!):
semianalfabeta e incapace di difendersi
giuridicamente, era però dal punto di vista
lavorativo l'appoggio di una famiglia molto povera.
La sua capacità di lavoratore ci fu attestata dallo
stesso datore di lavoro, che per fortuna quando
uscì lo riassunse. Attualmente sappiamo che è di
nuovo in carcere, probabilmente proprio per
quella esperienza e per le conoscenze fatte.
2) La dipendenza dal proprio avvocato, o
peggio dall'avvocato d'ufficio. Abbiamo notato che
alcuni avvocati riescono a spillare molto denaro
dai loro ingenui clienti, dicendo ad esempio che i
capi di accusa iniziali sono caduti e ne sono
subentrati altri meno gravi (grazie alla loro
bravura) e chiedendo quindi adeguati compensi.
Si è verificato, il caso di un ragazzo che è
rimasto per un intero anno, in attesa del processo,
mentre l'avvocato gli dava ad intendere di mese in
mese che il suo processo era stato fissato e poi
rimandato. Dopo l'ultimo di questi « inganni », al
ragazzo scoppiò una violenta febbre: per due o
tre giorni si chiuse in se stesso facendo atti di
vandalismo e di violenza, poi fuggì. Si costituì da
solo, a tre giorni dalla fuga, sapendo ormai da
fonti più sicure che la data del processo era stata
realmente fissata di lì a un paio di mesi.
3) Violenza nei rapporti con altri ragazzi,
stimolata dalla violenza subita in quella
condizione di coercizione. Ecco quanto scriveva
al proposito un ragazzo: « Appena sono entrato al
Ferrante, non mi diedero affatto una festosa
accoglienza, anzi mi riempirono di calci e pugni e
ora vi spiegherò il perché. La stampa su di me
aveva scritto un articolo pieno di balle ... quello
che è brutto è che mi avevano descritto un bruto,
uno senza scrupoli, pronto a picchiare gli indifesi.
Cosa che io ripugno. E fu per questo che mi
picchiarono. Dopo qualche giorno di continui
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tormenti mi lasciarono per attaccare bottone con
qualche altro nuovo. Così Incominciai a capire
che per non essere scocciato dovevo fare il duro.
Non vi parIo della continua tensione subita in
cortile, insieme agli altri e ancora oggi dopo
cinque mesi non vedo l'ora di andare in cella per
stare un po' tranquillo. E questo perché rifiuto di
inserirmi nella schiera dei guappi, perché credo di
arrivare al punto di non ragionare più e di farmi
valere dando botte. Siccome questo non mi va,
me ne sto tranquillo nel mio angolo e mi faccio
amici che ragionino almeno un po' per discutere e
intrattenermi con loro » .
C'è la violenza tra compagni (la più temibile),
per cui spesso i nuovi si presentavano
all'indomani dal loro arrivo con gli occhi pesti e
alcuni hanno apertamente riferito di aver subito
violenze, di essere stati costretti a spogliarsi,
minacciati di castrazione, magari solo per gioco.
(Non sempre era gioco: da uno dei ragazzi più
piccoli venuti in laboratorio partì la denuncia verso
altri tre per violenza carnale. Di un altro tutti
sapevano che si prestava come « bocchinaro » ,
forse per vizio personale o in cambio di
protezione).
C'è la « guapperia », cioè i privilegi degli
anziani verso i nuovi venuti da cui, richiedono
gesti di vassallaggio, come pulire la cella o lavare
i bricchi del caffè.
C'è il derubarsi a vicenda, si spera dovuto solo
ai compagni.
C'è l'aggressività che porta a distruggere tutto.
C'è la violenza degli stessi agenti di custodia
(abbiamo visto un ragazzo fatto entrare in cella a
calci) o peggio la connivenza: tutti sanno della
denuncia e condanna di un agente di custodia
ancora giovane, imputato di essere il ricettatore di
una banda di ragazzi, fatto avvenuto circa un
anno fa. Questi esempi sugli agenti costituiscono
però una eccezione: in realtà più delle persone è
l'istituzione ad essere violenta.
4) la completa dipendenza dei ragazzi dagli
ordinamenti dell'istituto e dalle persone che lo
rappresentano. Questo li porta col tempo a
«istituzionalizzarsi
»
cioè
ad
adattarsi
ipocritamente a quella situazione repressiva.
5) la mancanza di rapporti con l'esterno, che
favorisce II sorgere o quanto meno lo svilupparsi di
una subcultura locale che rende ancora più
difficoltosa l'integrazione del ragazzo, una volta
(segue a pag. 6)

GLI ISTITUTI DI ASSISTENZA
ANTICAMERA DELLA DELINQUENZA

La carenza prolungata di cure materne provoca nel
bambino piccolo dei danni non soltanto gravi ma anche
durevoli, che modificano il suo carattere e intaccano così tutta
la sua vita futura.
Vi sono forti ragioni per ritenere che la separazione
prolungata di un bambino dalla propria madre o da altra
figura materna nei primi cinque anni di vita è il principale
fattore che porta alla delinquenza. (Rapporto fatto nel 1954
dal Dr. Bowlby all'Organizzazione Mondiale della Sanità).

Il 67% dei ragazzi delle case di rieducazione proviene
da istituti di assistenza.

ALTERNATIVE AGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA
Per i minori che non possono restare nella propria famiglia neanche se
adeguatamente aiutata con servizi (asili nido, scuole materne, scuola a tempo pieno, casa
adeguata ecc.), continuiamo a proporre a seconda delle situazioni:
—
l’affidamento familiare a scopo educativo
—
l’adozione
—
le comunità alloggio di quartiere. La comunità alloggio è l'iniziativa per
cui, in un alloggio, vivono in permanenza un gruppo di adolescenti o bambini, in numero
da quattro a otto, e degli adulti (coniugi, educatori, religiose o religiosi, ecc.) che si
impegnano nella loro formazione. Nella comunità-alloggio i minori rimangono fino a
quando sia possibile, a seconda dei casi, il ritorno nella famiglia d'origine, l'adozione:
l'affidamento familiare a scopo educativo, o l'autonomo inserimento nella vita sociale.
Nonostante ripetute richieste di servizi alternativi:
—
la Regione Piemonte ha fatto niente;
—
i Comuni del Piemonte hanno fatto niente;
—
la Provincia di Torino continua a boicottare il servizio di affidamento a
famiglie, persone e comunità-alloggio, che è fermo da un anno a 24 affidamenti, pur
essendoci diverse domande.
Le comunità alloggio « volontarie », salvo una, non sono volutamente appoggiate
dalla Amministrazione Provinciale di Torino.

5

uscito dal carcere, in un ambiente normale.
6) La convivenza forzata con coetanei aventi
tutti gli stessi problemi, nell'assenza totale di

libertà che porta i ragazzi ad identificarsi
progressivamente, con la figura del punito e del
reietto, e ad accettare fatalisticamente il ruolo
del delinquente.

DELlNQUENTE È UNA COMODA ETICHETTA

Da un sondaggio fatto in un giorno a caso del
1972 fra 54 ragazzi del Ferrante (la cui età va
dai 14 ai 18 anni), risultò che 13 di essi non
avevano finito Ie elementari e 50 non avevano
finito la scuola dell'obbligo.
Dei padri di questi ragazzi, la metà circa non
aveva finito le elementari, il 64% proveniva dal
sud e dalle isole, l'87% erano proletari o
sottoproletari, il 70% aveva più di quattro figli.
Questi dati risultarono concordare in pieno con

altri raccolti su più vasta scala, relativamente al
tipo di ragazzi seguito dal Tribunale per i
minorenni.
L'alta percentuale di ragazzi di origine
meridionale o di povera condizione sociale fra i
detenuti del Ferrante Aporti può essere
interpretato in due sensi: nel senso comune che
la povertà favorisce la delinquenza o nel senso
meno comune che in carcere finiscono solo i più
poveri perché gli altri sanno difendersi meglio.

LE CAUSE

Non basta eliminare gli istituti di rieducazione
e aiutare chi vi è rinchiuso, ma bisogna
eliminare le ragioni per cui esistono e per le
quali ci sono ragazzi da rinchiudere dentro.
Le ragioni non si trovano solo in circostanze
particolari di questo o quel ragazzo, il
disadattamento oggi è una realtà assai vasta,
che investe la società nella sua completezza:
nelle sue strutture, nel suo costume, nei singoli
individui che la compongono.
Noi crediamo che esistano delle precise
responsabilità imputabili alle scelte politiche ed
economiche del nostro paese, alle strutture di
cui noi tutti facciamo parte e che,
coscientemente o incoscientemente, non
rifiutandole, continuiamo a mantenere tali.
La logica dell'attuale sistema sociale, fondato
sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, il lavoro
alienante e di scarsa soddisfazione personale,
rendono iI mondo adulto estraneo al ragazzo,
togliendogli lo spazio per realizzarsi come
persona e come membro attivo della società.

Possiamo verificare quotidianamente che una
delle cause fondamentali di questo fenomeno è
l'immigrazione di massa, legata a squilibri
economici nazionali ed a interessi palesi, causa
a sua volta di difficoltà sociali e personali senza
prospettive di soluzione.
Centinaia di migliaia di persone sono giunte
nelle grandi città nella speranza di risolvere i
propri problemi di sopravvivenza. Si sono
trovate di fronte ad inattese ed enormi difficoltà
di inserimento, di ambiente e di lavoro.
Era inevitabile lo scontro tra mentalità, tra
culture così profondamente diverse.
Esse non hanno più potuto realizzare quelle
abitudini, quei modelli di vita cui erano legati da
generazioni, da secoli di storia. Anche le
difficoltà materiali si sono aggiunte alle altre
creando sempre nuovi problemi.
Il lavoro non sempre si trova e anche quando
c'è non basta certo lo stipendio del capo famiglia
a mantenere tutti.
(segue a pag. 10)
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CHI SONO I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLE CASE DI RIEDUCAZIONE
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435

Il 93% delle loro famiglie è composto da
disoccupati, sottoccupati e salariati.

COME SI VA IN CASA DI RIEDUCAZIONE

L'invio in casa di rieducazione è deciso dal tribunale per i minorenni « quando
un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del
carattere» (art. 25 del R.D. 20-7-1934, n. 1404).
L'accertamento delle «manifeste prove» è lasciato alla completa discrezione
del tribunale per i minorenni per cui sono rinchiusi in case di rieducazione anche
molti minori che hanno commesso nessun reato.
La legge non stabilisce un'età minima per cui sono stati rinchiusi in case di
rieducazione anche bambini di 6-10 anni.
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UNA CELLA DI RIGORE

REGIO DECRETO 4-4-1939, n. 721
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASE DI
RIEDUCAZIONE PER I MINORENNI
Art. 105 - Punizioni
Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere inflitte le seguenti
punizioni:
1) ammonizione;
2) limitazione della durata della ricreazione;
3) esclusione dalla ricreazione da uno a cinque giorni;
4) esclusione dalla passeggiata festiva da uno a tre mesi;
5) isolamento da 1 a 5 giorni;
6) passaggio ad uno stabilimento speciale per minorenni di cattiva condotta.
Art. 106 - Norme sull'applicazione delle punizioni
Le punizioni devono essere adeguate alla personalità del minorenne in guisa da
evitare che si danneggi il di lui sviluppo fisico e psichico. A tal fine, ove occorre, dovrà
essere sentito il parere del sanitario.
Le punizioni debbono essere applicate nello stesso giorno nel quale sono accertate
le mancanze commesse dai minorenni.
Le punizioni indicate nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente sono applicate dal
direttore; quelle del numero 3 può esserlo dal censore; quelle dei numeri 1 e 2 anche
dagli istitutori.
La punizione preveduta nel numero 6 dell'articolo precedente è applicata dal
tribunale per i minorenni, nei casi di grave e persistente violazione della disciplina,
quando gli altri mezzi disciplinari sono stati inutilmente sperimentati.
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Copia del decreto è comunicato al Ministero, che designa l'istituto nel quale il
minorenne deve essere trasferito.
L'applicazione delle punizioni è pubblicata nell'ordine del giorno che viene affisso
nell'Istituto.
Art. 108 - Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento
La punizione dell'isolamento si sconta in camere aventi ciascun lato di lunghezza
non inferiore a tre metri.
L'assistente addetto alle camere di isolamento riceve in consegna i puniti e annota
in apposito registro la data del loro ingresso e quella della loro dimissione.
Vigila sulla esecuzione della punizione, impedisce le comunicazioni fra i puniti,
sorveglia che essi non si abbandonino a scoraggiamento o ad atti di violenza, e segnala
prontamente al censore ogni fatto degno di nota.
Ha anche obbligo di disporre per la pulizia dci locali e per la nettezza personale
dei minorenni.
I puniti sono visitati tutti i giorni dal censore, dal medico e dal cappellano.
Art. 32 - Personale delle Case femminili
Nelle Case di rieducazione femminili le mansioni di educazione, di istruzione
professionale, di sorveglianza e di fatica sono affidate alle suore.
La Superiora delle suore esercita le funzioni dci censore e, fatta eccezione per
l'adempimento delle pratiche religiose, quelle del cappellano.
Art. 92 – Visite
I genitori, gli altri prossimi congiunti e gli esercenti la tutela sono ammessi a
visitare i minorenni 2 volte al mese.
I permessi sono concessi dal direttore.
Il permesso non può essere concesso ai minori che scontano la punizione indicata
nel n. 5 dell'art. 105. E a quelli che scontano la punizione indicata nel n. 6 dello stesso
articolo durante il primo semestre del loro internamento nell'Istituto speciale.
La visita ha luogo in un'apposita aula, nei giorni e nelle ore indicate dall'orario.

I PIEDI DEI RAGAZZI.
Lo Stato spende lire 58.765 annuali per ii vestiario di ogni ragazzo e le condizioni sono
quelle che si vedono. I sandali ordinati per l'estate arrivano in tempo per l'Inverno, le scarpe

invernali d'estate. (Ricerca Senzani, 1969).

La scuola, che rappresenta per il
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bambino la prima intensa esperienza
di socializzazione extra familiare, in
realtà è un fattore di differenziazione sociale
anziché di fusione.

Anche le madri devono perciò lavorare, pur
con stipendi a volte irrisori, e questo significa
abbandonare a se stessi i figli per molte ore al
giorno.
Sono abbandonati a se stessi ed in ambienti
che certo non li aiutano a risolvere i loro problemi.
Basta guardare uno dei tanti quartieri della
periferia delle grandi città o certe zone del centro
storico: case popolari o vecchie costruzioni
spesso malsane se non addirittura pericolanti, a
volte veri e propri agglomerati di baracche.
Assenza assoluta di spazio, di verde, di cortili
utilizzabili. Gravissime carenze di servizi quali
asili, scuole, negozi, uffici decentrati. Gli affitti
sono spesso sproporzionati e non raramente i
minori stessi devono lavorare, anche in questo
caso a livello di sotto-occupazione, per aiutare i
genitori.
La crescita e la maturazione dei giovani non
possono evidentemente avvenire normalmente in
situazioni di questo genere.
Circa il 90% dei ragazzi disadattati proviene
dagli strati socio-economici più poveri e dalle
zone del cosiddetto « triangolo industriale » il 75%
appartiene a famiglie di recente immigrazione.
La famiglia, primo e naturale ambiente
educativo, viene a mancare completamente,
disgregata dalle necessità di sopravvivenza,
sconvolta nella sua armonia.
Verifichiamo che spesso il ragazzo emarginato
ha sofferto profondamente, direttamente e
coscientemente situazioni familiari di questo tipo.
Spesso i ragazzi vengono allontanati dalla
famiglia per essere ospitati in appositi istituti. Ma
da questi istituti, sovraffollati, con personale
scarso e non sempre qualificato, in edifici
inadeguati escono individui completamente
disadattati. A tal punto che più del 60% dei
«ragazzi sistemati » in riformatorio proviene da tali
istituti.

La scuola tende a respingere chi non si
adegua a certi canoni e fa sì che l'alunno con
maggiori difficoltà finisca per essere classificato e
per autoclassificarsi negativamente.
II disadattamento scolastico finisce con
l'essere una anticipazione del successivo
disadattamento sociale e della asocialità.
La scuola inoltre è portatrice di valori
caratteristici di una classe sociale, radicalmente
diversi, non condivisi, non riconosciuti o anche
solo vissuti diversamente dai ceti inferiori. Tipico
esempio quello del lavoro: presentato come
mezzo nobilitante, fonte di successo e di
soddisfazione; ma in certi contesti sociali il lavoro
è alienante, non può dare alcuna soddisfazione
ed è solo una necessità per sopravvivere.
Così per altri valori e modelli di comportamento
come la democrazia, l'eguaglianza di tutti gli
uomini, la libertà, ecc.
La scuola non è quindi socializzante e
inquadra i ragazzi in questa società, oppure
respinge ed emargina quelli che non accettano
l'attuale sistema.
A tutto questo si aggiunge la logica dei
consumi con i miti della produzione, del
successo, dell'erotismo, che sottopongono il
ragazzo ad una grande quantità di sollecitazioni
nei confronti delle quali egIi non è preparato ad
orientarsi e ad operare delle scelte.
Precisi interessi economici gli inculcano
modelli di vita, tendenze e bisogni che non sono
affatto autenticamente suoi, che gli impediscono
di maturare.
I mezzi di queste sollecitazioni sono spesso
subdoli e poco appariscenti, ma efficacissimi:
notizie di giornali, manifesti, film apparentemente
«neutri », fumetti, riviste pornografiche.

* * *
Posto che nella grande maggioranza dei casi i
giovani emarginati che troviamo negli istituti sono

il frutto e la vittima dell'attuale impostazione della
Si rende pertanto necessario un impegno
società, dobbiamo noi stessi, che ne facciamo
personale per aiutare i ragazzi a recuperare se
parte, impegnarsi affinché sia garantito il diritto di
stessi e si deve contemporaneamente lavorare su un
(segue a pag. 12)
tutti i ragazzi ad una crescita umana conforme
alle
sue
possibilità.
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CHI SONO I RAGAZZI RINCHIUSI NELLA SEZIONE DI CUSTODIA
Alcuni ragazzi sono rinchiusi per atti ritenuti gravi.
Molti altri per
— aver raccolto tre meloni
— aver preso 50 lire
— essersi impossessato di cinque lamette.
Le ragazze sono sempre rinchiuse nelle sezioni femminili dei carceri per adulti,
a volte ciò avviene anche per i ragazzi.
COME LE AUTORITÀ VOGLIONO RISOLVERE IL PROBLEMA
Stanziamento con Decreto ministeriale del 30 marzo 1972 di 100 miliardi per
la costruzione di nuovi carceri per minori e per adulti.
Per il Ferrante Aporti di Torino è prevista la spesa di:
— 500 milioni per riparazioni della vecchia sede;
— 500 milioni per la costruzione di una nuova sede comprendente:
a) sezione di custodia
b) casa di rieducazione
c) riformatorio.
NOI DICIAMO NO A QUESTE PROPOSTE perché l'inserimento sociale e
lavorativo dei ragazzi non si ottiene facendoli vivere:
— in un ambiente carcerario;
— con sorveglianti-poliziotti con scarsa preparazione educativa;
— abbandonati a loro stessi (non vengono nemmeno preparati ad un lavoro).

piano politico se si vuole raggiungere una società
con meno disadattati e con meno individui
asociali. Il discorso e l'azione sociale-politica
rischiano di restare sterili se il problema non viene
affrontato anche sul piano personale: mutando il
nostro atteggiamento verso chi è in una
situazione difficile o è semplicemente diverso;
diventando tutti corresponsabili, sentendosi
ognuno personalmente implicato

nell'emarginazione di un ragazzo o di
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un uomo. Creando cioè nei rapporti
interpersonali nuovi fatti di comprensione, di
rispetto e di stima reciproca.
Però un tale rinnovamento delle coscienze se
non collegato a interventi risolutivi, anche se
parziali, rischia di essere una utopia e una
autogiustificazione. I ragazzi emarginati o soli o
«delinquenti» chiedono giustizia, un posto nella
società (il loro «posto»), oggi subito.

I NOSTRI OBIETTIVI DI FONDO SUL DISADATTAMENTO MINORILE

— Elevare l'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18
anni.
— Sopprimere tutte le misure CARCERARIE e
sostituirle, per i casi gravi, con interventi
educativi e non più punitivi.
— Sottrarre al Ministero di Grazia e Giustizia
ogni competenza sui minori del 18 anni e
attribuirle alle Regioni, ai Comuni (e
transitoriamente anche alle Province).

— Limitare gli interventi dei tribunali per i
minorenni
alle
competenze
civili
(provvedimenti relativi alla patria potestà,
adozione, casi contenziosi) e sopprimere ogni
competenza nel settori penale e rieducativo.
— Partecipazione
della
comunità (forze
sindacali,
sociali
quartieri,
ecc.)
alla
programmazione e gestione dei servizi
sociali, scolastici, sanitari ecc.

I NOSTRI OBIETTIVI A BREVE TERMINE

— Creazione da parte dei comuni dei
necessari servizi sanitari, sociali, abitativi,
culturali, ricreativi, ecc. (Per molti di questi
servizi vi è l'obbligo di legge di attuarli, ma la
legge viene violata senza che la magistratura
intervenga. Vedi il servizio di medicina
scolastica).
— Creazione da parte di Comuni e Province di
comunità chiuse per 15 ragazzi al massimo
che sostituiscano l'attuale sezione di

custodia preventiva del Ferrante Aporti e i
carceri minorili.
Tali comunità, pur essendo chiuse a causa
delle leggi vigenti, devono essere inserite nel
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contesto sociale e avere una conduzione non
repressiva ma educativa.

comunità alloggio da parte dei Comuni (e
transitoriamente anche delle Province).

— Provvedimenti legislativi delle Regioni
— Creazione di attività di formazione del
Piemonte per il finanziamento di affidamenti
personale educativo da parte degli Enti
familiari a scopo educativo e di comunità
locali.
(segue a pag. 14)
alloggio per 6-8 ragazzi in sostituzione delle
case di rieducazione. Promozione e
attuazione di affidamento a famiglie e a
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEGLI ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE

Il Ministero di grazia e giustizia ha quasi completamente ignorato, nei fatti, la
necessità di dare una formazione professionale ai ragazzi delle case di rieducazione, dei
riformatori e dei carceri minorili.
Dal 1° aprile 1972 le competenze sono passate alle Regioni (D.P.R. 15-1-1972,
n.10).
Dopo molte insistenze la Regione Piemonte, a partire dal gennaio 1973, ha
destinato al Ferrante Aporti due istruttori, tanto per dare l'impressione di fare qualcosa
(la presenza media dei ragazzi nell'istituto è di circa 80).
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