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Premessa 
 

Quando la società fallisce nel suo compito integrativo e i nuclei primari di 
appartenenza come famiglia e comunità non sono in grado di offrire rifugi alternativi, 
il minore straniero diventa facilmente soggetto a rischio e oggetto privilegiato del 
mondo della devianza. Negli ultimi anni la situazione subisce un ulteriore 
aggravamento a causa della crescente presenza di minori non accompagnati e 
nomadi, problema che richiede la formulazione di strumenti normativi e operativi 
nuovi data la complessità delle questioni implicate. 

 
 
 
 
L'emanazione di regole relative all'immigrazione è una realtà 

recentissima, sino al 1989 non esisteva una legge organica in materia. 

L'ingresso nel territorio era principalmente una questione di polizia e di 

sicurezza pubblica; la presenza di stranieri non era tale da destare particolari 

reazioni e il flusso di clandestini non aveva dimensioni così rilevanti da 

sollevare problemi urgenti riguardanti i diritti della salute, dello studio, delle 

famiglie di queste persone. Ovviamente in questo quadro del tutto assenti 

erano norme specifiche per i ragazzi stranieri adeguate alle nuove 

caratteristiche del fenomeno migratorio.∗ 

                                                   
∗ T. Salvo, Psicologa, componente del Laboratorio di Psicologia Giuridica (Lpg) di Palermo, sede operativa decentrata 
del Centro Sociale G.La Pira (Onlus) SR. 
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Con la nuova legge sull'immigrazione, L. 6 marzo 1998 n. 40 Disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero1, l'Italia è 

uscita da una lunga fase di gestione sostanzialmente emergenziale del 

fenomeno migratorio. Il nuovo quadro normativo trova il suo fondamento in tre 

linee guida che caratterizzano, o dovrebbero caratterizzare la nuova politica 

dell'immigrazione: 

• una programmazione degli ingressi legali nell'ambito delle quote stabilite 

annualmente;  

• un più puntuale ed efficace contrasto dell'immigrazione clandestina e 

dello sfruttamento criminale dei flussi migratori;  

• un maggiore e più concreto sostegno ai percorsi di integrazione per gli 

immigrati regolarmente soggiornanti in Italia. 

Con l'approvazione della L. 40/98 recepita ed integrata dal decreto 

legislativo 286 del 1998 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero -, ai quali articoli si 

farà riferimento, è possibile prendere atto dell'esistenza di un tentativo di 

legislazione organica relativa ai diritti e doveri dei cittadini stranieri in Italia. È 

disciplinata, inoltre, la tutela e l'assistenza dei minori a prescindere dalla loro 

condizione di legalità nel territorio italiano, in particolare in materia di 

istruzione e salute (il diritto alla salute, anche attraverso l’assistenza nel 

procedimento penale, dove prevale il superiore interesse e il rispetto per 

l’integrità psico-fisica del minore coinvolto, sia come autore che come vittima 

di reato). In questo lavoro abbiamo dunque voluto porre attenzione alla 

condizione e alle problematiche dell’intervento giudiziario nei confronti dei 

                                                   
1 Fra le principali novità introdotte dalla riforma si segnalano la definizione di politiche migratorie attraverso un 
documento programmatico triennale e la determinazione di quote per l'accesso al lavoro subordinato ed autonomo; una 
più rigorosa disciplina dell'ingresso, del soggiorno, dell'allontanamento; l'istituzione di centri di permanenza in attesa di 
espulsione e di respingimento; il riconoscimento di più precisi diritti e doveri e l'istituzione di una carta di soggiorno 
che contraddistingue la condizione dello straniero 'lungo residente (da almeno cinque anni), assimilandola a quella del 
cittadino; il notevole aggravamento delle sanzioni contro coloro che compiono attività dirette a favorire l'ingresso 
clandestino; l'istituzione di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ovvero a favore dei 'collaboratori 
di giustizia'; un complesso di disposizioni che tutelano il diritto all'unità familiare e i diritti dei minori; più efficaci e 
incisive norme in materia di assistenza sanitaria, istruzione, alloggio, integrazione sociale; specifiche forme di 
protezione in caso di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.  
Vedi B. Nascimbene, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in Diritto penale e 
processo, n. 4, 1998, p. 421 ss. 
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minori stranieri autori di reato e nello specifico verso: minori stranieri 

comunitari ed extracomunitari, minori stranieri non accompagnati e minori 

nomadi o zingari, che per motivi diversi e in condizioni (giuridiche e sociali) 

diverse si trovano ad affrontare il percorso giudiziario con tutte le 

contraddizioni che emergono rispetto ai temi della tutela e del controllo. 

 

 

1. Il minore straniero: identità giuridica e identità sociale 

La condizione del minore straniero in Italia è una realtà poco conosciuta 

e scarsamente oggetto di intervento delle politiche sociali. Innanzitutto 

definiamo più in generale chi è minore, precisando che in tutti gli ordinamenti 

giuridici esistono una o più soglie di età alle quali si fa riferimento per il 

riconoscimento di tutta una serie di poteri e di doveri. Poiché questa è materia 

di statuto della persona, va detto che è minore colui che, secondo la legge del 

proprio paese, non ha raggiunto la soglia di età prevista dalle leggi di quel 

paese. Nell'ordinamento giuridico italiano il fanciullo acquista la capacità 

giuridica al momento della nascita (art. 1 cod. civ.) e la capacità di agire ai 

diciotto anni considerati momento del compimento della maggiore età (art. 2 

cod. civ.).  

 Importantissimo è stabilire quando il giovane cittadino straniero possa 

essere considerato giuridicamente minore in Italia. Tuttavia, secondo la legge 

italiana, la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 si applica anche alle 

persone considerate minori solamente dalla loro legge nazionale (art. 42, 

comma 2, legge 31 maggio 1995, n. 218). Pertanto se un giovane straniero 

abitualmente residente in Italia è considerato minore, secondo la sua legge, 

oltre i 18 anni, si applicano a lui fino alla maggiore età stabilita dalla sua legge 

le misure di protezione dei minori previste dal nostro ordinamento.  

Analizzare questa condizione vuol dire affrontare due ordini di problemi. Il 

primo è di ordine terminologico-concettuale; infatti finché il termine straniero è 
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utilizzato in contrapposizione a quello di cittadino, il suo significato appare 

abbastanza chiaro: lo straniero è colui che non è cittadino italiano.  

Secondo le norme in materia di cittadinanza2, non sono stranieri i 

bambini adottati, che acquistano la cittadinanza nel momento in cui diventa 

definitivo il provvedimento di adozione, mentre lo sono quelli in affidamento 

preadottivo o in affidamento ex legge 4 maggio 1983, n.184. Sono stranieri i 

bambini nati in Italia da genitori stranieri e potranno acquisire la cittadinanza 

italiana se avranno risieduto in Italia senza interruzioni e se al raggiungimento 

della maggiore età ne faranno richiesta. Infine sono cittadini italiani i figli di un 

genitore italiano, ovunque nati, e i figli di ignoti trovati nel territorio dello 

stato. Fra gli stranieri così individuati, occorre fare un ulteriore distinzione, 

giuridicamente consacrata dal trattato di Maastricht: quella tra stranieri 

comunitari ed extracomunitari, basata sull'appartenenza ad uno degli stati 

della Comunità Europea. Gli stranieri comunitari, o meglio i cittadini 

dell'Unione, sono di fatto sottratti, a tutta la normativa in materia di stranieri, 

ciò ancora di più dopo l'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen3. Questo 

moltiplicarsi delle tipologie del minore straniero è sicuramente il segno di una 

trasformazione cui sta andando rapidamente incontro la società italiana, in cui 

più che con lo straniero si ha a che fare con gli stranieri, differenti tra loro per 

status giuridico, condizione socio-economica, cultura, lingua e progetti.  
                                                   
2 Si tratta principalmente della legge 5 febbraio 1992 n. 91 Nuove norme per la cittadinanza. (Altro diritto, Centro di 
documentazione su carcere devianza e marginalità). 

 

3 Il 14 giugno 1985 è stato stipulato l'accordo di Schengen tra Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo che 
prevedeva la soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni sia per le persone che per le merci. Tale accordo 
era un'anticipazione di quanto sarebbe stato successivamente deciso in ambito comunitario con l'Atto unico europeo del 
1986, che prevedeva la realizzazione del mercato interno, con la libera circolazione delle persone, delle merci, dei 
servizi e dei capitali dal 1 gennaio 1993.L'accordo di Schengen è molto importante per le politiche migratorie di tutti i 
paesi, tre ne sono i punti qualificanti:1)libera circolazione di tutti i cittadini aderenti all'accordo e di tutti gli stranieri 
entrati legalmente in uno degli stati aderenti; 2)armonizzazione della politica dei visti, di circolazione e di soggiorno dei 
cittadini extracomunitari; cooperazione tra le polizie di frontiera e doganali per la lotta alla criminalità, alla frode 
fiscale, all'immigrazione clandestina, al traffico d'immigrati, di armi e di droga; 3)soppressione dei controlli alle 
frontiere comuni con conseguente trasferimento e rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne. L'Italia è entrata 
l'anno successivo: il 26 ottobre 1996.A partire dall'entrata in vigore degli accordi di Schengen si nota l'adozione di una 
politica europea di sbarramento nei confronti dei flussi migratori. 
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L'incertezza delle statistiche sui minori stranieri oggi in Italia non è soltanto un 

problema formale, ma rischia di fornire un quadro distorto della realtà. La 

presenza straniera non si distribuisce uniformemente sul territorio nazionale, 

determinando così aree di maggiore e di minore attenzione al problema (basta 

pensare alle diverse leggi regionali dedicate a questi problemi). Non è 

sicuramente semplice individuare i criteri per far rientrare o meno un minore in 

una determinata categoria; indubbiamente la caratteristica che accomuna 

questi ragazzi stranieri riguarda i processi di separazione e distacco 

dall'ambiente di origine, la difficile costruzione di un'identità ed i problemi di 

inserimento che la famiglia straniera trova nelle nostre città. Il viaggio sia reale 

che simbolico dalla cultura di appartenenza alla società d'accoglienza, 

comporta per tutti i minori che vivono tra due culture, un ri-orientamento, un 

cambiamento nelle pratiche quotidiane e nella lingua utilizzata per comunicare. 

È comunque stabilita la parità di trattamento nel godimento dei diritti, 

per i minori stranieri, sia dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40 sia dalla 

fondamentale Convenzione di New York 1989, sui diritti del fanciullo, ratificata 

in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176. 

 

 

2. Il minore straniero non accompagnato 

 

Si tratta di minori spesso in sosta in una zona di invisibilità, dei quali è 

per lo più diffusa e stigmatizzata la condizione di mancanza di documenti di 

soggiorno, e che riescono ad assicurarsi piena visibilità solo nell’atto del 

flagrante compimento di un reato, rimbalzando così di colpo in un’area dove si 

coniugano paradossalmente privazione della libertà e riconoscimento di diritti. 

Al di fuori, o prima che avvenga la caduta nella dimensione penale, non ci 

sembra di cogliere urgenza, preoccupazione, diffusa sensibilità per le loro 

condizioni di vita, caratterizzate non solo da pesante marginalità, ma dalla 

pratica di assenza di diritti. Sono condizioni che per lo più sembrano essere 
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considerate come fastidiose o allarmanti, e che non spingono attualmente a 

politiche di risposta sociale.  

C’è un diffuso velo di opacità intorno a questi minori che la legge non 

definisce “in stato di abbandono”, ma soltanto “non accompagnati”4: una 

definizione che mette emotivamente tra parentesi tutta una serie di urgenti 

protezioni, gli aspetti di cura, le attenzioni, la presa in carico, gli affetti che si 

leggono come sensibilmente mancanti in uno “stato di abbandono” (fosse 

anche derivato da una fuga del minore).  

La definizione di minore non accompagnato sembra far emotivamente 

scomparire tutto ciò, ponendo l’accento su un unico bisogno:quello di un 

semplice, seppur autorevole, accompagnatore. 

Le condizioni di vita di questi minori non sembrano scandalizzare, suscitano 

persino poca pietà, piuttosto provocano senso di insicurezza o di pericolo per 

chi gli sta casualmente vicino. Più che l’assenza di diritti riconosciuti, appare 

così in risalto la potenziale pericolosità. Eppure questa fascia di umanità 

corrisponde ad una categoria fortemente a rischio di sfruttamento, sia nell’area 

grigia dell’economia informale, sia in quella nerissima dello sfruttamento 

sessuale, oltre che dell’inserimento nella rete deviante. La criminalità 
                                                   

4 In base all'art. 28 del d.p.r. 394/99 al minore non accompagnato viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore 
età. Tale articolo stabilisce che: 'Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di 
soggiorno per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o 
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente 
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza. Al riguardo, si chiarisce che 'tale titolo di 
soggiorno verrà rilasciato solo in via residuale e qualora si verifichino situazioni non riconducibili ad altre tipologie di 
soggiorno già previste dalla normativa in vigore, ad es. motivi familiari, di giustizia, di protezione sociale.  

Molti dei minori stranieri non accompagnati, che in base al regolamento di attuazione, D.P.R. 394/99, del T.u. 286/98, 
otterranno il permesso per minore età, sono di solito inseriti in un positivo percorso educativo e di integrazione: 
frequentano la scuola, frequentano corsi di formazione professionale, lavorano con contratti di lavoro regolari. In via 
generale l'art. 5, comma 9 sembra prevedere la convertibilità dei permessi di soggiorno. Ora nonostante che il 
regolamento di attuazione non stabilisca la convertibilità di questo tipo di permesso, non vi è, né nel T.u., né nel 
regolamento di attuazione, alcuna disposizione che vieti la conversione o il rinnovo, come accade per i permessi di 
soggiorno di cui all'art. 27 del T.u., per i quali il regolamento di attuazione stabilisce che 'non possono essere rinnovati e 
[...] non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, così stabilisce l'art. 40 del regolamento 
di attuazione 394/99.Se non sarà riconosciuta la convertibilità del permesso di soggiorno per minore età, al compimento 
dei diciotto anni, 'questi ragazzi diventeranno improvvisamente immigrati clandestini, privati di quasi ogni diritto e 
passibili in qualsiasi momento di espulsione; il percorso di integrazione si interromperà e questi adolescenti verranno 
risospinti nel mondo del lavoro nero e dello sfruttamento, o addirittura della delinquenza e della criminalità. In 
mancanza di una chiara disposizione, resta però alla discrezionalità delle questure la scelta tra consentire o meno la 
conversione, e sembra che le 'questure siano attualmente orientate a rifiutare tale possibilità. (Moro C.A, Manuale di 
diritto minorile, 2001). 
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organizzata ha estrema facilità nel reclutamento di questi minori. La rete 

deviante è spesso la prima, e talvolta l’unica rete ad entrare in contatto e ad 

interessarsi con solerzia di questi minori, dai quali può trarre ottimi vantaggi e 

pochi rischi. Sono frequenti i casi di minori ai quali vengono assegnati compiti 

e ruoli “devianti” non solo tra i più esposti (la vendita al dettaglio degli 

stupefacenti, ad esempio), ma anche tra quelli più rischiosi, come la staffetta 

per lo spostamento di ingenti quantità di sostanze. I minori vengono così 

impiegati in azioni illecite e pericolose, illudendoli che, in quanto non ancora 

adulti, la giustizia del nostro paese non ne prevede la punizione, e 

gratificandoli – al tempo stesso – con l’assegnazione di un ruolo 

apparentemente importante nella gerarchia del gruppo deviante. Alcuni di loro 

che hanno già vissuto l’esperienza del carcere, raccontano un precedente 

intervento dei servizi sociali, un non meglio definito accompagnamento in 

comunità, dalla quale sono spesso fuggiti per timore di essere rimpatriati, o 

perché si annoiavano, o perché non capivano che senso avesse il loro 

permanere presso queste strutture. In un contesto di diffidenza e disattenzione 

diffusa, di repressione e di stigmatizzazione, come quello sperimentato dai 

minori migranti in stato di abbandono, non è molto logico attendersi immediata 

confidenza, serio investimento, fiducia. L’apparato sociale non si manifesta ai 

loro occhi in maniera così disgiunta da quello repressivo: del resto, spesso 

sono i vigili, la polizia, ad accompagnarli in comunità. Ed è proprio dalle 

comunità che si avviano rimpatri assistiti, molto somiglianti ad espulsioni, 

verso quelle stesse famiglie che non raramente li avevano lasciati partire in 

modo del tutto consapevole, con un progetto migratorio rischioso, irregolare.5 

L’invisibilità del minore non accompagnato privo di documenti sembra 

così destinata a disvelarsi di colpo solo nell’impatto con l’apparato repressivo 

che è paradossalmente l’unico strumento che gli restituisce “identità” seppur 

attraverso l’iter giudiziario. La commissione del reato, o meglio la scoperta di 

questo, rimbalzano il minore in una sfera – quella penale – in cui egli sembra 
                                                   
5 Secondo un sondaggio delle associazioni che si occupano di minori stranieri, c’è oggi una forte tendenza a distorcere 
l’istituto del rimpatrio per altre finalità, diverse dal bene del minore, trasformandola in una espulsione mascherata – 
espulsione che per i minori è vietata dalla legge Tratto dall’appello per i minori stranieri promosso dalle associazioni 
(Rete d’urgenza contro il razzismo, ASGI, Caritas, Servizio Migranti Torino, CTP Parini) e pubblicato dalla rivista 
“Minori Giustizia”, 2000, p. 193. 
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entrare questa volta come un vero protagonista. La frequente assenza sul 

territorio di una rete familiare di sostegno indurrà facilmente il magistrato 

all’applicazione di misure cautelari estreme, come la custodia cautelare in 

carcere o, nei limiti della reperibilità di un posto disponibile, il collocamento in 

comunità in regime di custodia cautelare. In queste condizioni, ha inizio la 

dinamica perversa per cui il ricorso al carcere è talvolta invocato, da alcuni, 

quasi a tutela di questi minori. E’ dunque in questo senso che possiamo parlare 

di una logica dell’emergenza, dove controllo e tutela coincidono, dove 

repressione e interesse del minore acquisiscono il medesimo significato 

nell’intervento giudiziario, innescando nel minore una percezione dell’azione 

giudiziaria altrettanto incerta e  priva di senso; questa confusione recepita per 

il provvedimento giudiziario subito, innesca a catena reazioni figlie di questa 

logica e ugualmente “senza senso”, che vengono messe in atto dal minore che 

difficilmente così sarà protagonista attivo del progetto educativo di recupero 

individuato dal giudice. In carcere, i giovani stranieri, incontreranno adulti che 

si occuperanno di loro, consulteranno un medico che potrà curarli. Tutto 

sommato, “in carcere stanno bene”: un luogo comune enormemente diffuso, 

che non sembra ormai scandalizzare più di tanto. Certo resta il paradossale 

dato di fatto che, nonostante la risposta estrema dell’apparato repressivo, 

questo stesso comporterà di colpo, per questi minori, un repentino 

riconoscimento di diritti: un avvocato, un giudice, un educatore, uno psicologo, 

un medico, una stanza con acqua corrente, pasti garantiti e alimentazione 

piuttosto regolare, biancheria pulita, e poi interventi educativi, frequenza 

scolastica, sport. Dunque la perdita della libertà ha per loro, paradossalmente, 

un valore aggiunto: la temporanea conquista di diritti, finalmente la visibilità e 

una piena considerazione come adolescenti.  
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3. Minori nomadi “devianti”: dalla cultura di appartenenza 

alla società del gagè 

La criminalità minorile nomade è connotata da una serie di originali peculiarità 

che hanno una caratterizzazione a matrice anomala difficilmente riscontrabile 

non solo nell’ambito della nostra cultura occidentale, ma anche in aree culturali 

o pseudo-culturali differenti dalla nostra. In buona sostanza, il contesto 

deviante zingaro si segnala per il target familiare, culturale e sociale che 

educa, sostiene, istiga e, frequentemente, costringe i minori al delitto; si 

segnala, altresì, per l’altissima specializzazione di questi ultimi nella 

perpetrazione di comportamenti delittuosi, specialmente nella commissione di 

reati contro il patrimonio (scippi e furti in appartamento, in particolare); si 

segnala, infine, per il contributo preponderante fornito dalle donne nella 

realizzazione di attività criminose, soprattutto se incinte o infraquattordicenni, 

attese le concrete possibilità di elisione del perseguimento penale derivanti 

dalle difficoltà logistiche legate alla restrizione in vinculis, nel primo caso, e 

dalla condizione di non imputabilità, nel secondo. Il lavoro dipendente è 

considerato poco dignitoso e degradante se paragonato alle scale valoriali di 

considerazione e di visibilità sociale. Può essere eventualmente ammesso, ma 

in casi eccezionali, solo per brevi periodi di tempo. Peraltro, il Manghèl 

(raccolta di elemosine), se confrontato con connotazioni antitetiche rispetto al 

lavoro dipendente, può rappresentare un reddito piuttosto stabile e sicuro, a 

patto che venga praticato con regolarità, e può essere, inoltre, utilizzato dai 

componenti di sesso maschile del clan come essenziale fondo sociale di 

garanzia al fine di sperimentare ed avviare, con un discreto margine di rischio, 

ulteriori e più disparate attività di guadagno, più o meno illecite. 

Si parla spesso in sociologia di invisibilità del popolo zingaro, per l’abitudine a 

non comparire, a non condividere, a restare volutamente al di fuori della 

nostra società, ma si parla ancor di più di emarginazione e di marginalità. Ed 

invero, alcuni dei comportamenti tipici della società zingara hanno molto in 

comune con una certa cultura della marginalità formalizzata dalle piccole 

organizzazioni devianti che vivono di espedienti illegali. Le comunità Rom, ad 
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esempio, benchè da sempre ai margini della nostra società, non hanno mai 

propriamente inteso se stesse come al di fuori dei corretti canoni di vita. Al 

contrario, si sono da sempre considerate il fulcro essenziale intorno cui tutto 

ruota; e non è un caso che il termine Rom venga tradotto con la parola Uomo. 

In tale contesto, il minore nomade che si trova davanti ad un giudice per 

rispondere dell’azione criminale commessa è quindi innanzitutto un Rom; è 

cioè portato a reagire seguendo una logica univoca. Quindi, secondo un 

pregevole orientamento sociologico, la giustizia sembra essere vissuta come 

una sorta di ineluttabile fatalità, in cui ogni tanto si incorre ed è indispensabile 

occuparsene, perchè ostacola la vita quotidiana. Tuttavia, per gli zingari i 

termini di questo rapporto non sono mai totalmente prevedibili, in quanto la 

giustizia sembra loro governata da meccanismi in buona parte incomprensibili. 

La legge dei gagi6, nella misura in cui è portata ad equiparare il minore 

zingaro al minore non zingaro, si propone idealmente come promotrice di un 

avvicinamento culturale. E tuttavia, tale avvicinamento non è affatto auspicato 

nè richiesto dalla parte in causa, nè a maggior ragione accettato, se realizzato 

in un contesto punitivo di segregazione. E’ interessante peraltro rilevare che gli 

approfondimenti relativi ai meccanismi comportamentali che hanno come 

protagonista il minore zingaro fanno emergere un contesto di impermeabilità e 

di neutralità passiva dimostrata dallo stesso nei confronti dell’autorità 

giudiziaria. Ed invero, risulta trasparente che né una condanna materiale del 

nomade né tanto meno la disapprovazione da parte del gagè potranno influire 

in futuro, in maniera positiva, sulla sua condotta. Analogamente, il minore non 

è in grado di recepire la condizione di deviante attribuitagli prima ancora che 

dalla legge, da un’intera società che lo respinga o meno, posto che si tratta di 

                                                   
6 Gagè o gagio in lingua zingara significa “non zingaro”, . Ciò che è connaturato ai cromosomi della cultura zingara è 
proprio la logica della contrapposizione nei confronti del gagè; una contrapposizione che tende innanzitutto a 
misconoscere il gagio stesso e ad attribuirgli una posizione poco lusinghiera all’interno del microcosmo sociale di 
appartenenza; l’intenzione di annullare il gagio sarà tanto più decisa quanto più verrà percepito il suo potenziale 
destabilizzante.  
Argato è invece il minore che appartiene ad un nomade adulto pur non essendone figlio, e che alla stregua di un oggetto 
lavora per questo nomade, delinque e ruba. E’ questo il modus vivendi, delle comunità Rom o dell’ex Jugoslavia 
espressione di una normalissima e condivisa forma di approvigionamento economico, voluta anche dalle famiglie che 
stipulano questi pseudocontratti verso i propri figli. 
Massimo D’Urso,  in Alcune riflessioni in tema di procedimento penale a carico di minori nomadi, , Rivista on line 
www.diritto.it, Novembre 2001. 
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un codice culturale che non gli appartiene e che, quindi, non lo può trovare 

minimamente sensibile. 

Il procedimento penale appare agli occhi del minore zingaro assolutamente 

incomprensibile ed inquietante, soprattutto se lo si venga a paragonare con i 

meccanismi tecnici e con le formalità procedurali che lo contraddistinguono. 

Inoltre, il rapporto con l’autorità giudiziaria, considerata eccessivamente 

punitiva oltre che estranea ed inavvicinabile sia da un punto di vista morale 

che materiale, tende ad acuire un inevitabile percorso di isolamento, destinato 

ad aumentare nei casi in cui sia assente il sostegno della famiglia d’origine.Nei 

casi in cui, invece, la famiglia di appartenenza si stia curando del minore, 

anche tramite l’assistenza legale, l’atteggiamento di costui nei confronti del 

carcere, e dell’autorità giudiziaria in generale, appare spesso di distacco o di 

superiorità. Ed invero, il minore nomade è convinto di poter superare, grazie 

all’ausilio della famiglia e dell’avvocato, possibilmente indenne, il periodo di 

reclusione, che può essere vissuto anche come prova di coerenza e di fedeltà 

nei confronti dei valori che contraddistinguono la propria identità. L’intervento 

del legale è richiesto, nella quasi totalità dei casi, al momento dell’arresto o del 

fermo del ragazzo. Il tentativo della famiglia d’origine è quello di evitare che il 

minore possa subire l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in IPM, 

che se applicata intralcerebbe gravemente tutto il meccanismo produttivo 

dell’intera comunità Rom, posto che il ragazzo non potrebbe essere più 

mandato in strada a chiedere l’elemosina o a commettere furti in 

appartamento o scippi. Invece, risulta di tutta evidenza che qualsiasi altra 

modalità cautelare, diversa dalla restrizione in Istituto, non potrebbe sortire la 

benché minima efficacia preventiva o deterrente, atteso che il minore, per le 

già evidenziate caratteristiche di marginalità del popolo nomade, esauriti i 

contatti con l’autorità giudiziaria, si verrebbe a trovare in una condizione di 

assoluta irreperibilità. 

E’ dunque estremamente difficile e complesso indirizzare con efficacia gli 

interventi educativi, infatti, le azioni del servizio sociale, se da una parte 

insinuano i meriti ed i vantaggi di una diversa etica o stile di vita, dall’altra 
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minacciano di sgretolare i riferimenti esistenziali dei giovani zingari. Nel caso in 

cui dunque, il gruppo zingaro non rappresentasse più l’unico parametro di 

confronto, attraverso il quale il minore costruisce il proprio Sè sociale, la 

situazione psicologica del minore, nell’ambito del circuito penale, esprimerebbe 

in maniera ancor più problematica il vissuto ambivalente e contraddittorio che 

egli già vive quotidianamente nei confronti della realtà esterna. La resistenza 

alle interferenze esterne è dunque tenace ma non impenetrabile; da questo 

punto di vista il carcere minorile, la comunità o la frequentazione assidua, da 

parte dei minori, di eventuali operatori sociali, sono percepiti come fattori 

fortemente destabilizzanti per l’intera famiglia. 

 

 

 

4. L’intervento penale tra tutela e controllo.  

   

 Nell’ambito dell’attività giurisdizionale di protezione del minore e degli 

interventi di tutela della famiglia, lo status di irregolare o clandestino, come si 

vedrà, non costituisce un limite giuridico per l’esistenza di competenza della 

Autorità giudiziaria italiana o per l’applicabilità di alcuni istituti, ma funziona 

invece come presupposto nel corso dell’intervento.   

 In base all’art. 1 della detta Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, le 

autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di 

un minore sono competenti, in linea generale, ad adottare misure tendenti alla 

protezione della sua persona o dei suoi beni.  L’attuale modello penale minorile 

è finalizzato ad attivare la ricostruzione di percorsi di crescita, ed a stimolare 

una nuova progettualità, una diversa e più responsabile proiezione verso il 

futuro. Ma è proprio all’interno di questo modello che prende corpo – per il 

minore migrante – il rischio di una gravissima illusione, causata non tanto dalle 

“incoerenze tra spirito delle norme e loro applicabilità” ma, più gravemente, 

dall’incoerenza stessa di alcune norme che lo riguardano. E’ noto che nel 

sistema penale italiano non c’è una distinzione di trattamento per il minore 
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straniero, ma va evidenziato che per il minore italiano è prevista una nullità del 

procedimento penale ove il compimento di un qualsiasi atto processuale non 

sia preceduto dall’avviso all’esercente la potestà genitoriale. Il minore straniero 

è nella quasi totalità dei casi privo di un genitore che lo possa assistere nel 

processo, ed è prassi comune dei Tribunali per minorenni, omettere un tale 

avviso e procedere egualmente. Sarebbe invece più opportuno a tutela  del 

minore che i giudici minorili nomino sempre un tutore – possibilmente 

appartenente al suo gruppo nazionale, che si assuma i compiti di integrazione 

dell’autodifesa e di assistenza e in via più generale di rappresentanza del 

minore. Ciò è utile anche per individuare soluzioni alternative al carcere o per 

organizzare forme di assistenza e solidarietà e assicurare istruzione e lavoro.7  

In generale per quanto attiene la protezione del minore, va ricordato che, la 

procedura giudiziaria assume una portata fondamentale in quanto rappresenta 

il luogo di tutela dell'equilibrio psico-evolutivo del minore, e  proprio il 

percorso giudiziario può essere il primo passo di elaborazione e superamento di 

una difficoltà del processo evolutivo che ha condotto il minore a compiere il 

reato. Tuttavia, anche quando siano garantite effettive misure di protezione, 

non c'è dubbio che l'accertamento della verità in sede processuale venga ad 

incidere sullo stato fisico ed emozionale della persona, indipendentemente 

dall'esito del processo, dando luogo ad una ulteriore forma di violenza 

istituzionale che produce un disagio psicologico, come conseguenza dell’iter 

giudiziario, determinando il problema del contemperamento delle esigenze 

processuali con il diritto alla salute8 e il rispetto all'integrità psico-fisica. Da qui 

la necessità di mettere in atto una concreta strategia di prevenzione e 

trattamento che richiede una stretta collaborazione e una profonda 

integrazione non solo tra i servizi presenti sul territorio, ma anche tra questi e 

le diverse istituzioni che si occupano specificamente di promuovere il 

benessere dei più giovani, siano esse politiche, giudiziarie, amministrative o 

formative.9 

                                                   
7 A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna, Ed.2002. 
8 Art. 32, Costituzione Italiana. 
9 Dossier infanzia e preadolescenza, cap.IV Ascolto e giustizia, www.segretariatosociale.it 
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L’attuale contesto normativo, dunque non rende affatto facile perseguire 

percorsi di riprogettazione del futuro per i minori non italiani. Anzi, l’assenza di 

certezze, i pochi diritti di cittadinanza riconosciuti, finiscono per trasformare la 

fase penale in una paradossale e contraddittoria parentesi. La vicenda penale 

dei minori stranieri comincia spesso con un ricorso frequente a misure 

estreme, continua con detenzioni che potrebbero ben lasciare il posto a 

collocamenti in comunità che sarebbero più auspicabili, spesso più idonei e 

economicamente meno gravosi per lo stato. Prosegue frequentemente con 

l’attivazione di programmi trattamentali, con l’avvio di attività che si svolgono 

all’esterno del carcere. E’ questa una fase di attribuzione e riconoscimento di 

diritti che nella maggior parte dei casi si polverizzano con il termine della 

misura penale. Tranne i casi in cui viene concretamente attivato un 

provvedimento amministrativo di affidamento al comune, e nei rarissimi casi in 

cui è ormai concessa ai minori stranieri la prosecuzione di tutela oltre il 

diciottesimo anno d’età, si assiste ad una riconsegna del minore all’iniziale 

stato di marginalità sociale e assenza di diritti. Il termine della misura penale, 

o il compimento dei diciotto anni, sembrano essere la “data di scadenza” 

dell’attribuzione di diritti. Il testo unico (TU) sull’immigrazione ha introdotto a 

questo proposito una novità potenzialmente molto importante, quella prevista 

dal permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale10.Questa legge ha 

obiettivamente dei limiti, in quanto è stato rilevato che, la possibilità del 

minore di usufruire di un permesso di soggiorno per motivi di protezione 

sociale, una volta esaurita la pena detentiva positivamente, è di fatto 

difficilmente applicabile. I minori stranieri detenuti, nella maggior parte dei casi 

non esauriscono la pena detentiva, ma solo il periodo di custodia cautelare. Ciò 

implica che, quando il ragazzo esce rimane in una posizione ambigua, dove per 

legge non può lavorare e “non può” delinquere; dunque come si può dedurre 

facilmente viene chiesto a questi minori di vivere senza lavorare e senza 

                                                   
10 Testo Unico sull’Immigrazione 286/98, articolo 18, comma 6.: “il permesso di soggiorno previsto dal presente 
articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del pr ocuratore 
della repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato 
l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di 
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale” 
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rubare, fin al giorno del processo in cui sarà decisa la loro innocenza o 

colpevolezza.11 

La dignità dell’intervento penale, nel suo prezioso e delicato aspetto di 

risocializzazione, di recupero e ricomposizione della frattura tra reo e società, 

viene in questi casi fortemente sminuita, resa inutile, vanificata. L’ambiguità in 

cui la legge pone i minori migranti autori di reato è tale da annientare 

frequentemente interi positivi progetti, rendendoli solo un percorso ad ostacoli 

verso la concretizzazione di un reale reinserimento sociale. Spesso lunghi 

periodi di misure alternative alla detenzione si concludono positivamente, ma 

nonostante ciò, la condizione primordiale di insanabilità riappare, a rendere 

non più possibile un contratto lavorativo o un inserimento in un corso 

scolastico, già ben avviati e sperimentati, a causa del ritorno allo stato di 

mancanza di documenti e marginalità sociale dopo il termine della misura 

penale. Oppure può accadere che un minore migrante sottoposto a misure 

penali esterne possa incappare in un controllo di polizia, e a causa dell’assenza 

di permesso di soggiorno, si veda consegnare un foglio di via, e intimare 

l’allontanamento dal territorio italiano. Lo stesso territorio dal quale la legge 

penale gli impone di non allontanarsi, per l’obbligo di restare a disposizione di 

un giudice e del tribunale che ne deve monitorare il percorso. 

Se dunque al minore italiano che viene in contatto per i motivi più disparati con 

la giustizia civile o penale viene riconosciuto uno stato di particolare 

"debolezza", il minore straniero che entra nel circuito della giustizia, risulta 

ancora più svantaggiato, nonostante il riconoscimento del suo diritto alla 

difesa, per una serie di ben noti fattori, tra i quali l'assenza della famiglia a suo 

sostegno; le difficoltà legate alla comunicazione, non solo rispetto alla lingua ; 

le diversità culturali e religiose rispetto alla realtà di provenienza; lo stato di 

svantaggio dello straniero, inoltre, non scompare neppure con il 

raggiungimento della maggiore età, ove si consideri, ad esempio, la possibilità 

di espulsione degli immigrati per fatti commessi nella minore età , quand'anche 

si siano positivamente inseriti nella realtà locale o il mancato rinnovo del 
                                                   
11Cit. Dott.ssa D’Urso C., Pedagogista-Giudice onorario corte appello di Firenze, sez.ne minorile, Convegno 
Castiglion delle Stiviere- atti del convegno- Maggio 2003. 
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permesso di soggiorno al minorenne diventato adulto, dopo un percorso di 

inserimento positivo in Italia.  

Quanto al carcere, preoccupa, che gli stranieri risultino in percentuale ai reati 

commessi, di gran lunga più esposti dei residenti e che il carcere, in molti casi, 

costituisca l'unica risorsa da spendere nei loro confronti12; quanto 

all'accoglienza dei minori non accompagnati, la poca chiarezza della normativa 

e le prassi diversificate tra autorità giudiziarie e amministrative del rimpatrio 

dei ragazzi ed il rinnovo del permesso di soggiorno, in molti casi, vanificano la 

possibilità che il minore si incentivi ad impegnarsi per un percorso di 

inserimento in Italia, favorendo fughe nella clandestinità; la scarsità di 

conoscenze tra gli operatori socio-sanitari e giuridici circa i contesti culturali e 

valoriali delle famiglie straniere o miste, può fuorviare nella lettura e nell' 

interpretazione del percorso rieducativo più adatto e dar luogo a provvedimenti 

che non risultano nell'interesse del minore13. Appare perciò fondamentale 

creare una comune conoscenza di base tra gli operatori, per individuare 

obiettivi di lavoro e modalità omogenee di intervento. Ciò deve 

necessariamente passare attraverso l'abbandono di visioni stereotipate degli 

immigrati, attraverso l' acquisizione di conoscenze specifiche e la 

consapevolezza di operare in un contesto multietnico e multiculturale, 

superando la logica di un intervento giudiziario di tipo emergenziale. 

 

 

 

5. Perizia e minore straniero: 
 Identità e attribuzione d’età                                                                

 

Come si è detto, in teoria non vi è differenza nell’applicazione della legge 

penale fra minorenni italiani e minorenni stranieri; risaltano però subito due 

                                                   
12 ( v. G Turri, Minorigiustizia n.3/4-2001, pag. 157 e ss) 
13 Spina L.: Problematiche relative all'intervento giudiziario in materia di minori stranieri; atti del Convegno – 
Castiglion delle Stiviere- (17.5.03) 
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questioni che sono potenzialmente discriminanti: quella dell’identità, con 

particolare riferimento all’età del minore straniero e quella dell’imputabilità. 

Per quanto riguarda l’imputabilità, è evidente che la valutazione della capacità 

di intendere e di volere di un ragazzo italiano è molto diversa da quella di un 

ragazzo nato in un diverso paese, con problemi di lingua, di inserimento, di 

identità culturale, di sopravvivenza. Su questa particolarità non si è riflettuto 

abbastanza, anche se non sono mancate sentenze controcorrente, e la prassi 

purtroppo è quella di processare i minori stranieri senza approfondire 

adeguatamente questo aspetto, giungendo a sentenze di condanna per quasi 

tutti i tipi di reato e per quasi tutti gli imputati stranieri ignorando la loro 

specificità.  

Più estesamente invece si deve parlare della questione dell’identità dei 

minorenni stranieri. La maggior parte dei ragazzi stranieri che vengono 

denunciati o arrestati sono sprovvisti di documenti (identificati sulla base delle 

loro dichiarazioni) o sono in possesso di documenti non validi/falsi, per cui 

sorge immediatamente il problema di attribuire loro un’identità anagrafica e 

un’età.  

I giudici minorili preferiscono procedere comunque, ignorando i dubbi che la 

mancata identificazione dovrebbe far sorgere in ordine all’ età e all’ identità.  

Questo modo di procedere è illegittimo, in quanto l’età dell’imputato, essendo 

un presupposto dell’imputabilità, deve essere provata come ogni altro 

elemento dell’accusa, e nel dubbio il giudice deve attenersi alla soluzione più 

favorevole all’imputato. 

La conseguenza più grave di questo stato di cose, relativamente alle generalità 

degli stranieri, è come si è detto quella in ordine alla attribuzione dell’età. 

Mentre l’uso nel corso del processo di generalità erronee, qualora sia certa 

l’identità fisica, non causa conseguenze irrisolvibili, l’attribuzione dell’età esatta 

è spesso fondamentale per l’applicazione o meno di istituti giuridici 

(sospensione condizionale, pene accessorie…) o addirittura per la competenza 

del giudice. Secondo l’art. 8 del D.P.R. 448/1988, “quando vi è incertezza sulla 

minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche d’ufficio, perizia. Qualora, 
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anche dopola perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta 

ad ogni effetto.”14.  

Per acquisire maggiori elementi oggettivi di conoscenza in ordine all’età 

dell’indagato, sono indispensabili accertamenti da compiersi sulla persona 

stessa, quali ad esempio misurazioni antropometriche, rilievi dentari e, 

soprattutto, radiografie (in particolare quella del polso, del gomito e del 

bacino).  

Si tratta comunque di un’attività d’urgenza (che per i minori stranieri diventa 

prassi), da compiersi quando sia indispensabile per l’immediata emanazione di 

provvedimenti (es. l’arresto della persona colta in flagranza, che dichiara di 

essere minore degli anni 14 o degli anni 18) e che non può sostituire la perizia 

prevista dall’art. 8 DPR 448/88, che sarà comunque data dal giudice ad un 

perito di sua fiducia, il quale svolgerà con calma tutte le indagini opportune. 

Un’importante conseguenza dell’incertezza sull’identità dell’imputato straniero 

si ha nella fase di esecuzione della pena. 

 La perizia, in realtà, dovrebbe essere disposta dal magistrato quando sussista 

un dubbio, non solo ragionevole, ma addirittura decisivo, circa l’età 

dell’imputato, che non possa essere risolto attraverso gli strumenti 

normalmente a disposizione sia dei giudici che degli operatori del servizio 

sociale minorile. Nel caso in cui, nonostante lo svolgimento di perizia 

(concernente, come già reso noto, accertamenti sullo sviluppo scheletrico, e, in 

particolare, su alcune parti della struttura ossea e dei nuclei di calcificazione), 

permanga dubbia l’età, secondo l’orientamento consolidato in dottrina, vige un 

logico principio di favor per il sottoposto al procedimento, sia esso ancora 

indagato o già imputato: se è dubbia l’imputabilità, il minore deve considerarsi 

non imputabile; se è dubbia la minore età il soggetto deve essere considerato 

minorenne; se è dubbio il superamento dei sedici anni, si applicheranno, in via 

estensiva, i termini massimi di custodia cautelare dell’infrasedicenne. 
                                                   
14 Analogamente dispone l’art. 67 c.p.p. per il processo degli adulti: “In ogni stato e grado del procedimento, quando vi 
è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni”. Questo significa che il giudice degli adulti non deve avere la prova certa che 
l’imputato presentato come maggiorenne è in realtà minore di età, ma che è sufficiente un sospetto fondato per mandare 
gli atti al giudice minorile, il quale poi provvederà se lo ritiene di procedere a perizia; nel frattempo però il ragazzo sarà 
trattato come un minore. 
Lorenzo Miazzi, Processo ed esecuzione della pena verso minori stranieri, Giudice Tribunale di Rovigo e Responsabile per l’area 
minorile della rivista “Diritto, immigrazione e cittadinanza”2001. 
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Nel caso di minorenni stranieri, la polizia giudiziaria dovrebbe sempre 

effettuare un controllo dattiloscopico, prima di dare esecuzione all’ordine, al 

fine di stabilire se la persona fermata è la stessa nei confronti della quale è 

stata emanata la condanna. In mancanza di ciò, l’ordine di carcerazione dovrà 

considerarsi di fatto ineseguibile15. Si comprende quindi chiaramente che, in 

mancanza della scheda dei precedenti dattiloscopici, l’autorità giudiziaria si 

trova a decidere in ordine alla misura cautelare disponendo soltanto dei dati 

oggettivi relativi alla commissione del reato: il che è poco per ogni indagato, 

ma è sicuramente troppo poco per i minorenni, in quanto le disposizioni sul 

processo penale minorile richiedono, in ordine alle misure precautelari e 

cautelari, una valutazione assai più complessa che per gli adulti. Ciò posto, 

mentre l’uso nel corso del processo di generalità erronee, qualora sia certa 

l’identità fisica, non cagiona conseguenze irrisolvibili, l’attribuzione dell’età 

esatta è spesso fondamentale per l’applicazione diversa, a seconda dell’età, di 

alcuni istituti giuridici, oltre che, come già detto, per la determinazione della 

competenza del giudice16. 

 

 

 

6. Capacità di intendere, capacità di volere e maturità 

psicologica.  

 

Le norme penali e processuali si applicano,dunque indifferentemente, sia agli 

imputati e detenuti italiani che stranieri. In materia minorile, pertanto, 

                                                   
15 L’art. 667, comma 1, c.p.p., infatti, prevede che l’incidente di esecuzione abbia luogo non solo su richiesta del 
detenuto, ma ogni qualvolta “vi è ragione di dubitare dell’identità della persona”; e sicuramente questo è un dubbio che, 
in mancanza di identificazione tramite le impronte digitali, il pubblico ministero deve sollevare autonomamente ex art. 
73 R.D. n. 12/1941 (ed, in analogia, ex art. 358 c.p.p.). 

16 Secondo l’art. 8 c.p.p. min.: “Accertamento dell’età del minore”“1. Quando vi è incertezza sulla minore età 
dell’imputato, il giudice dispone, anche d’ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla 
minore età, questa è presunta ad ogni effetto. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione 
di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici”. Analogamente, dispone l’art. 67 c.p.p. che: “In ogni stato e 
grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità  giudiziaria  trasmette 
gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni”.  
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qualsiasi ragazzo indagato o detenuto è considerato minore di età fino a 

diciotto anni, a prescindere da eventuali differenti legislazioni nazionali, e per 

tale fatto è soggetto ad un processo e ad un’esecuzione della pena del tutto 

diversi da quelli degli adulti. Sotto i quattordici anni, poi, è considerato non 

imputabile, e quindi non può né essere sottoposto a processo né tanto meno 

incarcerato. Dunque l’art. 98 c.p., afferma che “ E’ imputabile chi, nel 

momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma 

non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è 

diminuita.”Questa capacità di intendere e di volere non è necessariamente 

subordinata ad uno stato di infermità, ma diversamente può essere definita 

come una categoria composta da capacità di intendere e capacità di 

volere17 secondo il modello dell’intelligenza sociale; la prima è la capacità di 

comprendere il disvalore sociale e giuridico dell’azione deviante compiuta; cioè 

le modalità di utilizzazione delle funzioni cognitive al momento dei fatti, in cui 

hanno una loro importanza anche i fattori emozionali, che anticipano gli effetti 

connessi all’azione comprendendone il significato; la capacità di intendere 

sottende una capacità di ragionamento ipotetico deduttivo ed una capacità di 

percepire ed interpretare correttamente la situazione e sé stessi all’interno di 

essa; per questo sono ritenute essenziali da un lato le conoscenze sociali, 

come per esempio le regole vigenti in una data società (e questo per i minori 

stranieri è molto difficile), le conoscenze su se stessi come una capacità di 

giudizio della propria autoefficacia o una valutazione corretta delle proprie 

risorse e dei rischi connessi alle conseguenze del proprio atto (valutazione 

costi-benefici); infine, è importante la conoscenza delle regole per codificare le 

informazioni a disposizione per poter attribuire significati alle esperienze 

(anche quella del processo in corso) e per effettuare attribuzioni causali.  

La capacità di volere, implica invece la capacità di autoregolarsi e 

autodeterminarsi di fronte all’agito; è correlata alla volontà e consente di 

gestire e di dominare le pulsioni, di guidare la persona attraverso modalità che 

inibiscono l’acting (responsabilità attiva); dunque è supportata dalla capacità di 

pianificazione delle proprie azioni (in vista di obiettivi socialmente accettabili), 

                                                   
17 Art. 85 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha 
commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. 
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capacità di agire in modo coerente alle intenzioni iniziali ed eventualmente 

capacità di correggere gli errori ed infine capacità di esercitare in modo 

autonomo rispetto alle proprie scelte di agire o non agire. 18 

L’interpretazione dell’ art. 9819, ha condotto alla elaborazione del concetto di 

immaturità, che se accertata consente di escludere la capacità di intendere e di 

volere anche in assenza di infermità. In effetti la formula sulla capacità di 

intendere e di volere non fa alcun riferimento al concetto di normalità o di 

maturità mutuato interamente dalla scienza psicologica, ma esprime 

esclusivamente una nozione giuridica (Moro C.A., 2001). 

Dunque va sottolineato che al fine di accertare la capacità, non ci si può 

ancorare a stereotipi di età o a tipi astratti di personalità matura per ciascuna 

categoria di età a cui paragonare il minore imputato, ancor più nel nostro caso 

se straniero; né la capacità può essere individuata con riferimento alla 

situazione sociale in cui il soggetto è vissuto ( per esempio, scarsa formazione 

scolastica, o carenze familiari che identificherebbero immaturità del soggetto). 

Ovviamente questo deve far riflettere su quanto sia molto più complesso, 

l’accertamento delle capacità, su un minore straniero, portatore di “parametri” 

ancora più sconosciuti e difficili da decodificare prima di condurre alla 

esclusione o meno della imputabilità. 

Il concetto di maturità psicologica è molto più ampio del concetto giuridico di 

capacità di intendere e di volere, comprende anche indirettamente 

l’accertamento di personalità del minore,(art.9)20 ed è stato da più parti 

definito, con la difficoltà prevalente legata alla impossibilità di leggere in modo 

univoco un concetto così sfuggente, che secondo Bandini e Gatti21 è racchiusa 

in tre paradigmi di riferimento:  

                                                   
18 Capri P., Accertamento della capacità di intendere e di volere del minore autore di reato ed il concetto di immaturità 
psicologica, Atti del Convegno di Psicologia Giuridica: Processo penale minorile: aggiornare il sistema, 17-19 ottobre 
2001, Siracusa – (in stampa)  
19 Art.98 cod.pen., subordina l’imputabilità del minore che ha compiuto 14 anni ad un accertamento della capacità di 
intendere e volere. Capacità che non è mai presunta, ma deve essere dimostrata con ogni prova a disposizione del 
giudice che è tenuto a procedere ad una valutazione globale della personalità del minore, a indicare i motivi che 
inducono ad affermare o escludere l’esistenza della capacità. (Cass.,23 Novembre 1979 in Riv. Pen. 1980,773) 
20 Art. 9 cod.p.” Accertamento sulla personalità del minore”, prevede che siano acquisiti elementi circa le condizioni e 
le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore, al fine di accertarne l’imputabilità ed il grado di 
responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali o civili.  
21 Cit. Bandini T., Gatti U., Il concetto di maturità. In Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria 
forense, vol. 5, Giuffrè, Milano, 1987. 
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- paradigma sociologico , in cui si da importanza alle situazioni di disagio 

sociale o privazione, tipo famiglie disgregate , disoccupazione, immigrazione, 

dove è consistente una incapacità di adattamento alla realtà; paradigma 

medico, con aspetti legati allo sviluppo biologico e organico della personalità, 

soprattutto con riferimento ai ritardi dello sviluppo intellettivo e delle 

alterazioni del comportamento; paradigma psicologico in cui possono essere 

rilevate turbe affettive ed inadeguato sviluppo psichico globale, sia intellettivo 

che motivazionale, istintivo pulsionale, affettivo, etico-morale con alterazioni 

della personalità. L’immaturità psicologica, secondo questa prospettiva è 

costituita da due aspetti: immaturità intellettiva e immaturità affettiva, che poi 

sul piano giuridico corrispondono alla capacità di intendere e di volere. Le 

origini della immaturità intellettiva sono rintracciate nei fattori affettivi che 

influenzano le funzioni ideative e cognitive; l’immaturità affettiva ha due 

caratteristiche principali: la persistenza del principio del piacere  e l’assenza di 

un vero codice morale, legato ad un grave ritardo nella formazione di validi 

parametri etico-sociali di riferimento. Proprio su questi parametri di 

riferimento, indicativi per la valutazione della maturità psicologica, merita di 

soffermarsi la nostra attenzione, in quanto forse per il minore straniero 

portatore di propri codici culturali etici e morali di riferimento, questi criteri non 

trovano una rispondenza adeguata. Bisogna considerare che per i minori 

stranieri, il concetto di responsabilità, ovvero l’attitudine a distinguere il lecito 

dall’illecito, vanno letti alla luce di una “maturità psicologica che ha una 

matrice culturale, prima ancora che intellettiva e affettiva; è fondamentale la 

lettura dei fatti (come è stata elaborata dal ragazzo), il significato dato al reato 

commesso e per fare questo è necessaria sia un’adeguata traduzione 

linguistica, sia una traduzione dei vissuti di responsabilità e di consapevolezza 

presenti nel ragazzo in relazione al diverso codice culturale. Spesso questa 

difficoltà di comunicazione è legata al fatto che non sono presenti mediatori 

culturali e quindi è sempre molto difficile fare emergere l’esame di realtà nel 

ragazzo, la sua capacità di giudizio, intesa come capacità di scegliere gli 

obiettivi più opportuni ed i mezzi adatti e socialmente accettabili per 

raggiungerli. 
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Questo non significa che è necessaria una normativa specifica per gli stranieri, 

ma vuole essere un suggerimento per approfondire la complessità 

dell’accertamento della maturità psicologica del minore straniero tenendo conto 

delle sue sostanziali differenze culturali, della formazione, dell’affettività, della 

responsabilità e quindi della costruzione dell’atto deviante e delle conseguenze 

attribuite al proprio gesto.  Inoltre è molto difficile per il giudice acquisire tutti 

gli elementi richiesti dall’art. 9, circa le condizioni personali, familiari sociali e 

ambientali del minorenne straniero,nel nostro caso, al fine di accertarne 

l’imputabilità ed il grado di responsabilità, valutando la rilevanza sociale del 

fatto per disporre adeguate misure penali e i provvedimenti civili più adatti alla 

circostanza, proprio per questo è prevista la possibilità di sentire esperti, anche 

attraverso la predisposizione di una perizia per garantire al massimo il diritto di 

difesa del ragazzo.  

   

 

 

 

 

7. Minore zingaro: imputabilità tra personalità e cultura. 

La questione dei minori nomadi è stata posta politicamente più sotto il profilo 

emergenziale ed allarmistico che dell’integrazione e dell’accoglienza. In realtà, 

il minorenne zingaro, come si avrà modo di specificare meglio 

successivamente, non subisce un trattamento penale più duro, bensì diverso; è 

il doppio binario della giustizia minorile italiana: attenta e misurata con gli 

italiani, distratta e imprecisa, con gli stranieri.  

Occorre fissare nuove modalità d’approccio, che permettano di dare a anche al 

minore straniero una risposta penale appropriata; per fare questo bisogna 

conoscere innanzitutto l’imputato; si manifesta, peraltro, la necessità di un 

accurato e multidimensionale accertamento dello sviluppo, in primo luogo fisico 

e poi eventualmente psico-patologico, da acquisire attraverso la valutazione 
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della “cognizione” e della “personalità” del minore; valutazione peraltro 

necessaria  (art. 9 D.P.R. 448/88) in ambito minorile, essendo invece vietata 

per gli adulti  (art. 220 co. 2° c.p.p.). 

Se si deve arrivare ad acquisire la cognizione di ognuno, si deve partire da quel 

minimum di personalità dei minorenni stranieri e zingari, che è la loro 

identità fisica. Prendere, innanzitutto, le impronte digitali al minore nomade è il 

presupposto della sua conoscenza e del riconoscimento della sua individualità. 

In questa ottica, l’identificazione del minore straniero non è un problema 

tecnico della polizia, bensì un problema etico del giudice. L’identificazione 

dell’imputato costituisce il presupposto, morale prima ancora che giuridico e 

pratico, dell’attività del giudice, eliminando l’ipocrisia o la frustrazione di 

emanare provvedimenti generici e tutti uguali. Nel contesto culturale 

occidentale sussiste un forte legame tra la persona, il nome e l’identificazione, 

al momento dell’arresto o di una denuncia, o nel primo atto in cui l’indagato 

compare dinanzi all’autorità giudiziaria, si realizza normalmente con la 

dichiarazione delle generalità e l’esibizione dei documenti anagrafici da parte 

dell’interessato. Salvi i non frequenti casi di omonimia l’identificazione 

effettuata in tal modo consente di ritenere accertata l’identità personale 

dell’indagato (M.D’Urso, 2001). Pertanto, è in realtà sulla base dei 

“precedenti dattiloscopici”22 che viene fatta la valutazione della personalità 

dell’imputato straniero, in relazione alla pericolosità sociale, alla recidiva, 

nonché ai fini della irrogazione della misura cautelare o della determinazione 

della pena. Questa modalità di intervento è un chiaro segno dell’esistenza di 

una logica emergenziale di riferimento per i minori stranieri, in quanto la 

valutazione della pericolosità sociale o la responsabilità spesso per l’urgenza di 

intervenire, si riduce alla compilazione di una scheda anagrafica, senza tenere 

in considerazione i fattori personali, familiari e sociali che hanno condotto al 

                                                   
22 E’ questa una scheda (stampata da un computer) dove sono contenuti la data, il luogo, i motivi di tutti i precedenti 
segnalamenti dattiloscopici, con altresì l’indicazione delle generalità dichiarate dalla persona in occasione del 
segnalamento. La redazione della scheda dattiloscopia è necessaria per accertare all’estero, attraverso l’Interpol, le 
esatte generalità della persona, compatibilmente con la precaria situazione interna (guerra o altre calamità) di alcuni 
paesi. La scheda è intestata ad un numero d’ordine, che è quello interno di archiviazione del Casellario centrale di 
identità; in alcuni casi (cioè quando sono conosciute), la scheda riporta le precise generalità anagrafiche del segnalato; 
in caso contrario viene scritto: “Esatte generalità: sconosciute”. 
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reato, indispensabili per la individuazione della maturità psicologica e quindi 

della imputabilità del minore. 

Abbiamo già detto che, per la configurazione dell’imputabilità occorre la 

“capacità di intendere e di volere”; quindi, l’imputabilità è esclusa dalla 

mancanza anche di una sola delle due condizioni. La norma di cui all’art. 98 

c.p. non consente interpretazioni alternative e la giurisprudenza di legittimità lo 

afferma espressamente in via di principio, pur se concretamente sembra 

talvolta discostarsene provvedendo a limitare la sua analisi alla sussistenza 

della capacità di intendere. Tali definizioni sono state mutuate, interpretate e 

criticate correttamente in dottrina, proprio in relazione alle problematiche 

afferenti la questione zingara; al riguardo, si è più volte affermato che per 

alcune condotte dei nomadi di recente immigrazione, poste in essere dai Rom 

slavi, in nessun modo ancora integrati, sono poco utili delle considerazioni 

incentrate sulla devianza e sul rapporto con la sola incapacità di intendere, 

poiché, generalmente, si può affermare che un gruppo deviante rifiuta le mete 

culturali proposte dal sistema e le vie istituzionali per realizzarle. Non è questo 

il caso del gruppo nomade di recente immigrazione, il quale non può porsi in 

modo antagonistico rispetto al sistema in quanto non ne ha mai fatto parte. Il 

deviante, in realtà, risponde ad una situazione di disagio, o percepita come 

tale, violando norme e valori che regolano la vita sociale, e pertanto si dice che 

la devianza implica un processo attivo e consapevole di rifiuto. Il nomade 

invece non reagisce, ma semplicemente agisce secondo i propri codici 

comportamentali. Lo stesso sistema sociale zingaro non considera deviante il 

minore che chiede l’elemosina, che ruba al gagè per il sostentamento della 

famiglia, che non va a scuola. Tali condotte sono tollerate, considerate regolari, 

perfino dovute. Anzi, i minori sono brutalmente addestrati proprio al fine della 

realizzazione di tali comportamenti, senza alcuna possibilità reale di sottrarvisi 

all’infuori dell’abbandono della famiglia e del gruppo; condotte che quindi non 

possono essere considerati devianti ma semplicemente illegali.  

Accade però che questi minorenni molto presto apprendono che la legge 

italiana vieta e punisce il furto; lo imparano e lo sperimentano sulla propria 
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pelle dopo essere stati accompagnati in caserma per l’identificazione prima dei 

14 anni e dopo essere stati arrestati o fermati una volta raggiunta l’età minima 

per essere imputabili. Tuttavia, la conoscenza che viene acquisita del divieto 

non è una conoscenza concreta, ma soltanto teorica, atteso che essi non 

riescono a percepirne il sostrato sociale perché questo risulta essere opposto, 

contrario ed assolutamente incompatibile con quello che nel loro contesto di 

appartenenza viene considerato un valore apprezzabile, tutelato ed enfatizzato, 

perché appare indispensabile ai fini della conservazione del ciclo produttivo 

della famiglia e, più in generale, del gruppo sociale di riferimento. La 

cognizione che il minore zingaro acquisisce dei modelli negativi da cui fuggire è 

collegata ad una valutazione per noi poco comprensibile, che risulta essere 

espressione di un target pseudo-culturale con il quale lo stesso ragazzo è 

giocoforza costretto a misurarsi: il giovane nomade deve capire 

immediatamente che ciò che è male, e quindi degno di riprovazione sociale, è 

solo ed esclusivamente il reato compiuto all’interno del proprio microcosmo 

sociale, ed in particolare il furto commesso nei confronti di un altro zingaro, di 

un altro compagno di ricovero notturno della sua etnia.  

Tutte queste riflessioni che attengono alla capacità di intendere del minore 

nomade, ossia alla capacità di rendersi conto del disvalore sociale dell’atto, non 

permettono di approfondire la nostra indagine, come purtroppo spesso 

avviene, partendo solo ed esclusivamente dalla superficiale affermazione che il 

ladruncolo è sempre imputabile perché sin da bambini si sa che rubare è un 

male. Alla luce di questo, è utile porre l’attenzione sul piano della capacità di 

volere, cioè della capacità di resistere ad impulsi spesso più forti della fragile 

personalità del ragazzino zingaro, già di per sé sufficientemente destabilizzata. 

Ed invero, il rilievo pratico di queste acquisizioni è di tutta evidenza, atteso che 

negli adolescenti, e negli adolescenti nomadi in particolare, ciò che assai 

spesso difetta non è la consapevolezza della illiceità del proprio 

comportamento ma la concreta capacità di determinarsi autonomamente 

superando nello specifico i condizionamenti a cui sono esposti. A tal proposito, 

la dottrina e la giurisprudenza minorili hanno avuto estreme difficoltà ad 

inquadrare le condotte dei minori slavi nella categoria generale 
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dell’imputabilità. Infatti, “Che dire della capacità di volere di ragazzi che sono 

determinati al furto dalle loro stesse famiglie? E come può essere considerato 

“capace” un ragazzo che ruba con la convinzione di doverlo fare per sostentare 

la propria  famiglia, la quale non ha altre fonti di reddito? E quale maturità è 

necessaria ad un minore per essere in grado di ribellarsi ai comandi che gli 

vengono dalla sua stessa famiglia ed acquisire regole di condotta contrarie a 

quelle familiari? 

Questi dubbi e questi scrupoli mettono in crisi i giudici minorili, allorquando si 

trovano a dover giudicare della maturità di alcuni minori slavi, combattuti tra 

l’esigenza di un’adeguata retribuzione al reato commesso e la necessità di una 

corretta applicazione della norma sull’imputabilità minorile di cui all’art. 98 

c.p.(forse in futuro, per i minori stranieri in particolare, potrebbe essere utile 

una maggiore attenzione alla capacità di volere più che alla capacità di 

intendere, scissione che è già oggetto di ricerca del settore giuridico) Risulta 

del tutto impensabile poter ritenere che il minore nomade abbia la capacità di 

effettuare un paragone obiettivo tra il back-ground sub-comportamentale che 

viene esplicitato dal suo contesto etnico di appartenenza ed i profili legali 

predisposti dalla società autoctona e, quindi, percepire che le scale valoriali 

emergenti dal panorama sociale e giuridico italiano sono aderenti a modelli 

culturali apprezzabili ed introiettabili per il futuro in vista di un ipotizzabile 

percorso di crescita formativa. E tutto ciò sol se si pensi che un prolungato 

rifiuto del minore all’accettazione delle consuetudini della famiglia e del clan di 

riferimento ha come ovvia e necessitata conseguenza oltre che la riprovazione 

generalizzata, anche il rancore violento e, in moltissimi casi, la sottoposizione a 

durissime sanzioni corporali. Ci si rende, quindi, perfettamente conto che 

difficilmente il minore nomade dovrebbe e potrebbe essere ritenuto imputabile, 

atteso che si pretenderebbe da lui lo sganciamento da un vincolo vessatorio 

che è espressione innata del palinsesto pseudo-culturale del gruppo di 

appartenenza. Peraltro, a contrario, è frequente l’opinione di chi afferma che 

l’assoluzione avrebbe, da un lato, un effetto di deresponsabilizzazione 

specialmente dannoso nei confronti dei ragazzi che, per di più, si sentirebbero 

marchiati come “incapaci di intendere e di volere”; dall’altro, sulla scorta di 
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considerazioni incentrate sulla concezione retributiva della pena, equivarrebbe 

ad un indulgenzialismo inaccettabile in presenza di fatti gravi o di reiterazione 

del reato. Anche il giovane nomade ha bisogno, per la sua stessa tutela, di 

risposte che lo aiutino a percepire anche una cultura diversa dalla propria, che 

gli facciano intravedere la possibilità di porre in essere altre scelte di vita, che 

possano far emergere ulteriori potenzialità le quali gli consentano di acquisire 

una lettura alternativa e più critica della realtà. 

 

 

8.Trattamento penale e misure rieducative 

 Per comprendere meglio le modalità del trattamento penale dei minori 

stranieri è opportuno osservare il fenomeno attraverso i dati che ci vengono 

forniti annualmente dal Ministero di Giustizia. Possiamo subito evidenziare un 

dato importante:  fra gli italiani gli arrestati sono circa il 6 % dei denunciati, 

mentre gli stranieri arrestati sono in media il 18% dei denunciati. E questo non 

perché essi commettano i reati più gravi: basta scorrere le statistiche 

ministeriali per vedere che sono quasi solo italiani a compiere reati contro la 

persona e violazioni alle leggi sulle armi.  

Al momento dell’emissione delle misure cautelari che la disparità fra italiani e 

stranieri si fa più evidente. I minori italiani sottoposti a misura cautelare hanno 

nel 30% dei casi la custodia in carcere e per il 70% altre misure; per i minori 

stranieri la percentuale è esattamente opposta (vedi appendice pag 30)  

Il trattamento carcerario risulta poi di fatto peggiore di quello degli italiani, sia 

perché in genere questi ultimi hanno maggiore supporto sia legale che 

economico; sia perché per gli stranieri risulta più difficile anche trovare la 

possibilità e le risorse per usufruire di misure alternative alla detenzione.  

Secondo l’art. 24 del D. L.vo n. 272/1989, le misure cautelari, le pene 

detentive e tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale si eseguono 

secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei 
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confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il 

diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età23.  

     Le disuguaglianze di fruizione e di beneficio sono oggi sotto gli occhi di 

tutti, messe in evidenza dalla cruda luce delle cifre, nelle statistiche riguardanti 

la criminalità minorile. Il suo andamento, in termini di tipologia d’autore e di 

provvedimento adottato, ha reso ormai evidente che il ricorso estremo al 

carcere avviene in prevalenza per alcuni autori, quelli di nazionalità 

straniera; mentre gli obiettivi migliori della riforma (formule depenalizzanti o 

alternative in direzione educativa) sono appannaggio esclusivo dei ragazzi 

italiani (basta osservare i dati dell’appendice., e il numero dei minori che 

accedono ai servizi dell’USSM; soltanto 1.375 sono gli stranieri presi in carico 

nel 2004, rispetto ai 5.257 italiani, p.30). Pochissimi invece accedono alle 

comunità, mentre in molti vengono inseriti in CPA e poi direttamente in IPM 

(vedi Appendice, flussi di utenza, Dipartimento Giustizia Minorile). In carcere, 

oltre tutto, non è possibile costruire alcun progetto per loro che si mostrano 

ostili a tutte le proposte, appoggiati dalle famiglie interessate solo al fatto che 

continuino a rubare. Purtroppo, nonostante tali involontarie risoluzioni a 

carattere inesorabilmente garantista, nella maggior parte dei casi, sta di fatto 

che il carcere minorile, e l’inasprimento giudiziario che ne consegue, si stanno 

trasformando, seppur per necessità e di malavoglia, da “misura estrema” in 

“misura speciale”, destinati a tutti quei soggetti confinati in quel limbo di 

marginalità con cui sono quotidianamente costretti a confrontarsi; soggetti 

che, in ogni caso, rifiutano deliberatamente in termini assoluti qualsiasi  forma 

di integrazione con la popolazione autoctona, restando quindi privati della 

seppur minima possibilità di acquisire quelle scarne, ma necessarie, risorse 

ambientali e sociali che possano, peraltro incidentalmente, consentire anche 

all’ordinamento statale di realizzare quelle finalità di accoglienza cui lo stesso 

                                                   
23 Questo significa che se un ragazzo viene incarcerato, sia in misura cautelare che per espiazione della pena, dopo aver 
compiuto diciotto anni ma per un reato commesso da minorenne, va portato nel carcere minorile dove rimane fino al 
ventunesimo anno di età.  
A quel punto viene trasferito al carcere degli adulti, ma le attribuzioni della magistratura di sorveglianza continuano ad 
essere esercitate dal Tribunale per i minorenni fini al compimento del venticinquesimo anno di età (art. 3 dl 272/1989). 
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sarebbe geneticamente preposto (Occulto M, 2004)24. Ed invero, con 

riferimento specifico alla problematica zingara, si evince chiaramente che 

difficilmente si possono configurare delle alternative rispetto alla custodia 

cautelare e, quindi, all’istituto del carcere, atteso che quest’ultimo rappresenta 

l’unico spazio giudiziario praticabile per cercare di instaurare un contatto con il 

ragazzo o, quantomeno, per contenerlo e controllarlo sino alla definizione 

processuale della vicenda che lo vede protagonista, tenendo conto del fatto 

che, in caso contrario, la soluzione residuale sarebbe quella della assoluta e 

ben nota invisibilità del minore, che verrebbe giudicato non in quanto imputato 

- persona fisica ma, utilizzando un termine comune a molti giudici minorili, in 

quanto fantasma.  

Per ciò che attiene al perdono giudiziale,25 giova osservare che condizione 

fondamentale per la sua concessione è che il giudice abbia elementi che lascino 

presumere che il minore si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. 

Proprio per tale motivo il perdono giudiziale è generalmente negato ai minori 

zingari: per essi purtroppo la prognosi è addirittura contraria, in molti casi, a 

quella che giustificherebbe la concessione del beneficio. L’istituto in questione è 

rivolto a quella fascia di adolescenti in crisi a causa dei problemi e delle 

difficoltà  che si incontrano nell’età giovanile e che manifestano la loro 

irrequietezza mediante la commissione di episodi delittuosi i quali tuttavia 

risultano spesso fenomeni unici ed isolati, frutto di un temporaneo e 

passeggero sbandamento. Ed è allora proprio nei confronti di tali soggetti che 

può rivelarsi opportuno operare un tentativo di recupero attraverso 

l’inapplicazione della pena, essendo presumibile che, superato il disagio 

dell’età, non commetteranno ulteriori reati. E’ evidente che tali considerazioni 

non possono valere nei confronti di un minore nomade dedito al furto. E’ 

notorio, infatti, che per i nomadi la perpetrazione di reati contro il patrimonio 

costituisce un modus vivendi. Essi vivono con i proventi di tali reati e quindi la 

                                                   
24 Occulto M.A., Psicoterapeuta Istituto Penale Minorenni Roma, Responsabile settore Psicologia Giuridica CEIPA, 
Intervento V° Corso di Formazione Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense, AIPG, 2004-
2005. 
25 Art. 169 cod. pen.  
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loro rappresenta una condotta abituale che esclude qualsiasi probabilità di 

ravvedimento. 

Il minore straniero clandestino o regolare può inoltre usufruire della messa 

alla prova o probation26prevista dal processo minorile, in quanto il 

provvedimento giudiziario, che contiene nel corso della prova l'affidamento del 

minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, può comunque 

essere equiparato ad una misura di protezione e quindi permettere il rilascio di 

un permesso di soggiorno quantomeno provvisorio. In tal senso vi sono 

numerose pronunce di tribunali per i minorenni e lo stesso Ministero del lavoro 

ha disciplinato con una sua circolare tale eventualità27. Deve rilevarsi che con 

l’applicazione di tale misura diversiva si apre nell’ambito del processo una 

parentesi, all’interno della quale le finalità cognitive lasciano 

momentaneamente il campo a quelle squisitamente educative. La scelta di 

sottoporre il minore a questa esperienza è riservata al giudice, il quale, in forza 

della discrezionalità riconosciutagli dal dettato normativo, dovrebbe azionare lo 

strumento in questione ogni qualvolta ritenga di “dover valutare la personalità 

del minorenne all’esito della prova” (art. 28 D.P.R. 448/88). 

Il pregiudizio di fondo che accompagna le problematiche legate alla “questione 

zingara”, e che peraltro, è stato acquisito ormai quasi come assunto 

giustificatore del fallimento dell’operazione di ricerca di percorsi alternativi di 

intervento nei confronti dei minori nomadi, è ricollegato alla circostanza che la 

reazione istituzionale alle loro condotte devianti dovrebbe essere canalizzata 

solo ed esclusivamente verso la soluzione retributiva, e cioè verso la risposta 

della detenzione.  

Ciò posto, l’individuazione dell’assenza di strumenti tendenti all’aiuto ed al 

recupero del ragazzo, più che avere una matrice degenerativa nella risposta 

sanzionatoria, dovrebbe rappresentare il presupposto della presa di coscienza 

che non è possibile intervenire in maniera proficua e che quindi gli indirizzi di 

intransigenza giudiziaria non potranno annullare, ma, anzi, enfatizzeranno e 

                                                   
26 Art 29 c.p.D.P.R 448/98. Moro C.A., IV 19,  op.cit. 
27 Circolare n.67/94 del 16 giugno 1994,provvedimenti dell’autorità giudiziaria in favore di interventi di protezione del 
minore straniero (quali inserimento in istituti assistenziali, affidamento familiare, affidamento preadottivo) applicabile 
anche nel caso di  messa alla prova. 
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confermeranno ancor di più l’impulso del minore verso l’inesorabile vortice 

della spirale criminale. Pertanto, questi comportamenti illeciti sono in buona 

parte frutto dell’adesione degli zingari ad una subcultura, che non appartiene 

alla loro tradizione. Sono il prodotto, come si afferma bene in sociologia, di una 

situazione di anomia in cui i codici normativi di entrambe le culture, quella di 

appartenenza e quella di riferimento, non sono più in grado di stabilire il giusto 

nesso tra mezzi e fini. Ciò posto, risulta trasparente che l’intervento giudiziario 

non potrà mai raggiungere gli obiettivi che si propone sin quando si 

continueranno ad attenzionare tali problematiche offrendosi ad una visuale 

distorta della realtà, e cioè facendo ancora finta di ritenere che la “questione 

zingara” sia solo ed esclusivamente una forma di “delinquenza minorile”. In tal 

senso, il sistema giuridico, considerato nel suo complesso, potrà incidere,  in 

maniera positiva sulle problematiche attinenti alla “questione zingara”, 

considerando quest’ultima nella sua globalità, configurando interventi che 

riescano ad incidere la radice del contesto deviante e predisponendo, altresì, 

adeguate misure per favorire l’integrazione e diminuire la necessità del ricorso 

a strumenti repressivi.  

Deve essere messo in evidenza che già da molto tempo esistono dei 

“nuovi” puniti e che la stessa dimensione del concetto di punizione risulta a sua 

volta nuova: ci si riferiva proprio ai nomadi. Su questi giovani, infatti, le novità 

del processo penale minorile passano senza lasciare alcuna traccia, perché i 

nuovi istituti tendenti al recupero tramite l’inserimento sociale trovano per loro 

grandi difficoltà di realizzazione. L’effetto è che, mentre per gli altri ragazzi 

queste alternative si attuano (sia pure con difficoltà), per i nomadi ciò non 

avviene. Per loro, la punizione penale è ancora più dura che per gli altri, in 

quanto da un lato finiscono per essere i più emarginati tra gli emarginati, non 

usufruendo delle misure alternative o sostitutive alla detenzione, e dall’altro la 

loro attitudine a spostarsi continuamente da luogo a luogo fa sì che il rimanere 

bloccati in carcere per un certo tempo renda ancor più pesante che per gli altri 

tale permanenza. 

Un’uscita possibile da tale paradosso, pare quella, che in alcuni istituti penali è 

già realtà, di considerare il carcere non come mera struttura contenitiva, in cui 
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nascondere le difficoltà ed il disagio, ma come contesto in cui trovare 

l’occasione per ricucire o per modellare le competenze personali e sociali del 

ragazzo: come luogo, insomma, in cui egli scopre o riscopre la propria capacità 

progettuale, la propria individualità di persona.(Matone, 2004)28  

Le misure rieducative innanzitutto non trovano il loro fondamento e la loro 

funzione in una diretta prevenzione del comportamento criminoso ma devono 

intendersi come un aiuto al cittadino minore in difficoltà, affinché possa 

superare quelle condizioni negative che impediscono il pieno sviluppo della sua 

personalità individuale e sociale. “Secondo l’art.25 della legge per i minori, le 

misure rieducative possono essere disposte solo nei confronti di minori che 

diano manifeste prove di irregolarità delle condotte; i giudici correttamente 

hanno interpretato la formula nel senso che la “irregolarità”doveva intendersi 

come un quadro comportamentale da cui emergeva una grave difficoltà nel 

seguire i ritmi di crescita, agendo comportamenti regressivi e dimostrativi di 

rifiuto di aderire al principio di realtà, abbandonandosi alle false sicurezze 

connesse a forme di dipendenza proprie del soggetto in crescita. Tra i 

comportamenti dove si prevede un intervento rieducativi ci sono dunque quelli 

che mettono a rischio l’integrità psicofisica del minore (prostituzione, 

alcolismo, tossicodipendenza) e quelli in cui lo sviluppo del minore segue 

modelli criminale attraverso il reato agito”29. 

L’intervento è dunque rivolto a garantire precisi bisogni del singolo che 

diventano suoi diritti e solo in secondo luogo a eliminare le cause che possono 

condurre al reato. Non significa dunque tutelare la società dei buoni, mediante 

l’emarginazione di alcuni membri disturbanti, ma attuando i diritti della 

persona, difendere la comunità attraverso l’integrazione di questi soggetti. 

Infine, per ciò che attiene specificamente ai minori nomadi, il carcere, secondo 

autorevole dottrina, dovrebbe essere più diffusamente riempito nei loro 

confronti di contenuti orientati.Tali affermazioni si fondano essenzialmente 

sulla premessa che nei confronti dei minorenni le esigenze di osservazione e di 

                                                   
28 Matone S., Procura della Repubblica, Tribunale Minori di Roma, relazione “ Il processo penale minorile e la 
regolamentazione normativa” in V° Corso di Formazione Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica 
Forense, AIPG 2004-2005, 
29 Calderaro G., Salvo T., Prospettive ed orientamenti psicogiuridici nella prevenzione e riabilitazione dei minori a 
rischio; atti del convegno “Minori e Identità a  rischio”, 19-20 dicembre, 2002 Caltanissetta, volume n.8,Ed. Solidarietà. 
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trattamento sono immanenti ad ogni momento dell’intervento penale, 

collegandosi con la tutela del fondamentale diritto all’educazione ed 

“insofferente ad ogni deroga”.  

 

 

 

Conclusioni  

In tale prospettiva, pare, quindi, sempre più urgente una riforma penitenziaria che sia saldata 

a configurazioni necessariamente aderenti alla complessa realtà minorile straniera. Perché 

possa essere attuato un mero processo educativo anche sul minore straniero o nomade, 

attraverso il processo penale è indispensabile che siano partecipi e coinvolti coloro che avranno 

parte attiva nel progetto; il processo non è contro il minore e sul minore ma per il minore; da 

oggetto di diritto diviene anche in questo momento soggetto attivo di diritto ed il suo consenso 

attivo al progetto rieducativi è la condizione stessa per la sua riuscita per cui è fondamentale 

acquisire la sua collaborazione. Le informazioni date al minore sull’andamento del processo 

sono anche strumento affinché egli possa procedere nel processo verso un obiettivo di 

recupero, integrazione ed una reale responsabilizzazione. 

Ma esiste dunque una parità di trattamento tra minore italiano e minore straniero? 

Sicuramente no, per tutta una serie di limitazioni di tipo “oggettivo” e per una radicata 

concezione dell’apparato giudiziario, purtroppo anche quello minorile, che spesso si fa carico 

attivamente delle richieste emergenziali della società. "C’è sicuramente nel corso di un 

procedimento penale, una disparità di trattamento, forse inevitabile, fra minori italiani e 

stranieri... Coloro che si differenziano nettamente dagli altri, rispetto al trattamento ricevuto 

anche nella fase delle indagini preliminari, sono soprattutto  i nordafricani. E’ davvero raro,  

stante la difficoltà di identificazione, che essi vengano denunciati a piede libero. E da tutti i 

tribunali minorili dopo una certa recidiva essi vengono sottoposti alla custodia in carcere, 

essendo inapplicabili le prescrizioni o la permanenza in casa (perché casa non c’è e non ci sono 

né genitori né adulti con compiti di assistenza ed educazione) e risultando puntualmente 

inosservato il collocamento in comunità (infatti la fuga, salvo rarissime eccezioni, segue di 

poche ore il loro ingresso nella struttura): Quando il titolo del reato non consenta la custodia 

cautelare, il loro collocamento in comunità diventa semplice espediente per ottenere più tardi, 

in risposta alla fuga ed al conseguente stato di irreperibilità, la misura del carcere sia pure per 
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un tempo non superiore ad un mese; vi sarà così  comunque il tempo di arrivare all’udienza 

preliminare con l’indagato in stato di detenzione.  

 Come si concludono ad oggi i processi penali a carico degli stranieri?    

  

Di fronte al persistere di condotte illecite  nell’ambito dei nomadi slavi e all’incremento 

dell’attività delinquenziale dei giovani nordafricani, che negli ultimi anni sono passati dallo 

spaccio di hashish a quello delle droghe pesanti, i giudici minorili si interrogano sulle scelte di 

politica giudiziaria più opportune... 

 L’assenza di altri strumenti di intervento nei confronti del giovane straniero che delinque, 

sbandierata da alcuni giudici come insuperabile motivo per la condanna al carcere, è una 

copertura razionale ed astratta all’intima persuasione che, comunque, alla colpa deve seguire il 

castigo e che la pena principe per chi delinque è e resta il carcere, la totale esclusione dalla 

vita sociale. Sono soprattutto gli stranieri quelli che corrono il rischio di essere sottoposti, del 

tutto illegittimamente, alla disciplina penale prevista per gli adulti". 
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*Dipartimento per la Giustizia Minorile, Dati ufficiali 2004 



 39 

 

 
 
 

M F MF M F MF M F MF

Dalla libertà per ordinanza di custodia cautelare 169    5    174    117    20    137    286      25    311      

Da Centro di prima accoglienza 184    14  198    382    163  545    566      177  743      

Da permanenza in casa 3        2    5        17      8      25      20        10    30        

Da collocamento in comunità 50      1    51      23      21    44      73        22    95        

Dalla libertà per ordine di esecuzione pena 65      2    67      31      30    61      96        32    128      

Da affidamento in prova al Servizio Sociale 4        -     4        2        1      3        6          1      7          

Da detenzione domiciliare 3        -     3        3        1      4        6          1      7          

Da liberazione condizionale 2        -     2        -         -       -         2          -       2          

Da permanenza in casa 6        -     6        3        6      9        9          6      15        

Da collocamento in comunità 65      1    66      45      2      47      110      3      113      

Da affidamento in prova al servizio sociale 3        -     3        2        -       2        5          -       5          

Da detenzione domiciliare 5        1    6        2        -       2        7          1      8          

Da istituti penali per adulti 38      6    44      76      10    86      114      16    130      

Totale ingressi 597    32  629    703    262  965    1.300  294  1.594  

Custodia cautelare 105    4    109    159    30    189    264      34    298      

Espiazione pena 93      2    95      62      7      69      155      9      164      

Totale 198    6    204    221    37    258    419     43    462     

Presenza media giornaliera 219,0 6,6 225,6 220,6 51,1 271,7 439,6   57,7 497,3   

TOTALE

Nuovi ingressi 

Rientri in istituto

Ingressi da trasferimento

Presenze a fine anno

Dipartimento Giustizia Minorile
Servizio Statistico

Flussi di utenza degli Istituti Penali per minorenni
Anno 2004

INGRESSI

PRESENZE

Movimenti e presenze ITALIANI STRANIERI
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M F M F M F M F MF

In attesa di 1° giudizio 8         3        60        1         16         -          84         4         88        

Appellanti -          -         5          -         13         -          18         -          18        

Ricorrenti -          -         -           -         3           -          3           -          3          

Definitivi -          -         13        -         80         2         93         2         95        

Totale 8          3         78         1          112         2          198       6         204      

M F M F M F M F MF

In attesa di 1° giudizio 20       8        71        14       38         1         129       23       152      

Appellanti 7         3        13        4         8           -          28         7         35        

Ricorrenti 1         -         1          -         -            -          2           -          2          

Definitivi 1         2        18        1         43         4         62         7         69        

Totale 29        13       103       19        89          5          221       37       258      

M F M F M F M F MF

In attesa di 1° giudizio 28       11      131      15       54         1         213       27       240      

Appellanti 7         3        18        4         21         -          46         7         53        

Ricorrenti 1         -         1          -         3           -          5           -          5          

Definitivi 1         2        31        1         123       6         155       9         164      

Totale 37        16       181       20        201         7          419       43       462      

giovani adulti Totale

Stranieri

Posizione giuridica
    14 - 15 anni          16 - 17 anni

Dipartimento Giustizia Minorile
Servizio Statistico

Totale

Detenuti presenti negli Istituti penali per i minorenni al 31.12.2004 secondo la classe di età, il 
sesso e la posizione giuridica. Italiani, stranieri e totale.

    14 - 15 anni          16 - 17 anni giovani adulti

Italiani

Posizione giuridica

Totale

Posizione giuridica
    14 - 15 anni          16 - 17 anni giovani adulti Totale
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m f mf m f mf m f

C o n t r o  l a  p e r s o n a

Strage 1             -              1             -              -              -              1             -              
Omicidio volontario 14           -              1 4           1             -              1             15           -              
Omicidio volontario agg.to 15           1             1 6           3             -              3             18           1             
Omicidio volontario tentato 6             -              6             3             -              3             9             -              
Omicidio volontario  tentato agg.to 2             -              2             -              -              -              2             -              
Violenza sessuale 2             -              2             2             -              2             4             -              
Violenza sessuale di gruppo -              -              -              1             -              1             1             -              
Acquisto e alienazione di schiavi -              -              -              1             -              1             1             -              
Riduzione in schiavitù -              -              -              -              1             1             -              1             
Lesioni personali volontarie -              -              -              1             -              1             1             -              
Lesioni personali volontarie aggr.te 3             -              3             -              -              -              3             -              
Totale 4 3           1             4 4           1 2           1             1 3           5 5           2             

C o n t r o  i l  p a t r i m o n i o

Rapina 25           -              2 5           36           2             3 8           61           2             
Rapina agg.ta 49           -              4 9           17           1             1 8           66           1             
Rapina tentata 6             -              6             5             -              5             11           -              
Rapina tentata agg.ta 6             -              6             1             3             4             7             3             
Estorsione 5             -              5             1             -              1             6             -              
Estorsione tentata 1             -              1             -              -              -              1             -              
Estorsione tentata aggr.ta -              -              -              1             -              1             1             -              
Sequestro di persona a scopo di estorsione -              -              -              1             -              1             1             -              
Ricettazione 5             -              5             4             -              4             9             -              
Furto 1             -              1             1             -              1             2             -              

Dipartimento Giustizia Minorile
Servizio Statistico

Detenuti presenti negli Istituti penali per i minorenni al 31 dicembre 2004, secondo il reato più grave

Categorie di reato
Italiani Stranieri Totale
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