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Vincenzo Mastronardi1, Antonella Pomilla2, Simona Ruffini3
CALCIOMANIA:
DAL DIVERTIMENTO AL FANATISMO SPORTIVO

Abstract: The present relationship analyzes the phenomenon of the sporting
associations since the debuts, around the years '50, explaining at first the value
of it as nucleuses of aggregation to promote and to sustain the soccer teams,
and then to explain its transformation, in relation with social’s stimuli and
particular politics and economic conditions, as groups in which violence
assumes a value of liberation and simultaneously emancipation.
Are also discussed the principal theoretical reflections produced by the
researchers on the matter, in order to analyzing the dynamics of volunteer deep
Sports, and for provided a complete explanation of the phenomenon.
The analysis of the phenomenon interests the national and the international
panorama, so that to furnish the points of contact and the differences that
characterize the Italian tifoseries from those English, German and of Latin
America (this is the more known international nucleuses).
In conclusion, are introduced the principal legislative’s proposals, in Italy, to
counteract the phenomenon of the violent sporting fanaticism.
Key Words: sporting fanaticism, violence.
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Riassunto: La presente relazione analizza il fenomeno delle associazioni
sportive sin dagli esordi, intorno agli anni ‘50, spiegandone il valore dapprima
come nuclei di aggregazione per promuovere e sostenere le squadre calcistiche,
sia in casa che in trasferta, per poi spiegarne la trasformazione, in relazione
anche a stimoli sociali e particolari condizioni politiche ed economiche, in
qualità di gruppi nei quali la violenza assume un valore liberatorio e
contemporaneamente emancipatorio.
Vengono discusse le principali riflessioni teoriche prodotte dagli studiosi
sull’argomento, analizzando le dinamiche interne dell’associazionismo
sportivo. Nel dettaglio, vengono esaminate le principali dimensioni che
concorrono alla spiegazione del fenomeno.
L’analisi del fenomeno interessa il panorama nazionale e quello internazionale,
in modo da fornire i punti di contatto e le differenze che caratterizzano le
tifoserie italiane da quelle inglesi, tedesche e dell’ America Latina, solo per i
citare i nuclei internazionali più noti.
In conclusione, vengono presentate le principali proposte legislative applicate,
in Italia, per fronteggiare il fenomeno del fanatismo sportivo violento.
Parole Chiave: tifoserie, violenza.

1.

EVOLUZIONE DEL FENOMENO: Principali proposte Teoriche

attraverso brevi cenni storici; Fattori psicodinamici e sociologici
Le prime organizzazioni di tifoseria calcistica a noi note risalgono agli anni ’50,
quando i sostenitori delle varie squadre cominciano ad organizzarsi in club allo
scopo di promuovere tutte le attività di sostegno ai propri idoli, tra le quali per
la prima volta quelle coreografiche e celebrative, nonché l’organizzazione dei
viaggi al seguito della squadra in trasferta.
8
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Il periodo successivo al dopoguerra è segnato da un incremento rapido e
massiccio di questi club organizzati, che a partire dagli anni ’60 diventeranno
vere e proprie strutture associative di tifosi, denominate “centri di
coordinamento”.
In questo periodo storico le indagini degli studiosi si rivolgono all’analisi delle
dinamiche interne del fenomeno e particolarmente rilevante risulta la proposta
della Scuola di Oxford relativamente all’azione aggressiva rituale.
Marsh e colleghi, avvalendosi di tecniche miste di rilevamento (tra le quali
osservazione partecipante, riprese televisive, interviste in profondità),
analizzarono il comportamento tenuto dai giovani tifosi dell’Oxford United
sugli spalti, e le ricerche effettuate portarono alla definizione della violenza
rituale, che essi definirono aggro, come una forma di violenza che questi
giovani mettono in atto celebrando una metafora della guerra, seguendo un
ordine simbolico prestabilito.
Gli studiosi della Scuola di Oxford, inoltre, sostennero che i comportamenti
messi in atto, di per sé, non avevano un carattere cruento e non comportavano il
rischio di fare vittime; diventavano effettivamente violenti nel momento in cui
interveniva un qualche elemento esterno di disturbo (ad es. l’intervento delle
forze dell’Ordine) che ne alterava lo svolgimento. Nella dinamica di questi
eventi, sicuramente non era da trascurare il ruolo svolto dai media, che
contribuiva ad amplificare la loro presunta pericolosità, determinando allarme
sociale.
Alla base della proposta teorica della Scuola di Oxford, si pone la distinzione
effettuata tra violenza reale o effettiva e aggro o aggressione rituale.
Con la prima si intende la violenza fisica vera e propria che viene
effettivamente rivolta altre persone; la seconda indica invece una violenza
rituale e simbolica, una “sceneggiata” della guerra, tipicamente utilizzata dai
tifosi inglesi.
9
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L’aggressione rituale consiste in un insieme di azioni – esibizione di specifici
strumenti di offesa, precise regole di condotta per l’attacco, tempistiche dello
svolgimento dei disordini – che potrebbero essere pericolose, ma che in realtà
non vengono mai portate alle estreme conseguenze.
L’intenzione dei tifosi è esclusivamente quella di umiliare gli avversari,
ottenendone la sottomissione, ma sempre rispettando delle particolari regole
non scritte cui entrambe le squadre fanno riferimento.
In Italia, le tesi della Scuola di Oxford, cui va indubbiamente riconosciuto il
primato di aver proposto una chiara descrizione delle dinamiche interne e
dell’organizzazione strutturale di un gruppo di tifoseria, furono riprese dal
sociologo Alessandro Dal Lago, che adeguò le teorie proposte alla situazione
italiana, giungendo alle stesse conclusioni.
I primi anni Settanta sono caratterizzati dalla nascita, in Italia, dei primi nuclei
di ultras, formati da giovanissimi sostenitori (età tra i 15 e i 20 anni).
Sin da subito questi gruppi si rendono un fenomeno singolare nel panorama
calcistico italiano: essi dimostrano innanzitutto un attaccamento fortissimo con
il proprio “territorio”, cioè verso quel settore di curva a loro destinato, che
viene poi marcato con quei simboli distintivi del club (striscioni, bandiere,
colori); il loro stesso abbigliamento diventa un elemento distintivo, e dagli altri
club, e dagli spettatori comuni; non per ultimo, si comincia a diffondere l’uso di
particolari attrezzature per sostenere la squadra (tamburi, fumogeni, fuochi
d’artificio, luci colorate, ma anche particolari accompagnamenti corali). Il tifo
diviene dunque parte integrante della strategia di gioco: le coreografie e i cori
hanno il doppio ruolo di incoraggiare i propri idoli e all’opposto, di intimidire e
disturbare gli avversari.
A differenza del modello inglese, dove gli hooligans si propongono come
“banda di quartiere”, gli ultras italiani si conformano ai canoni delle
organizzazioni politiche, in anni vividi di movimenti giovanili del post ’68.
10
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Proprio da questi gruppi politici estremisti vengono mutuate alcune
caratteristiche distintive, quali il cameratismo e il senso di coesione, la sfida
all’autorità costituita, la conflittualità, allo scopo di “assoldare” quanti più
proseliti.
La sottocultura ultras dimostra di essere una “cartina di tornasole” delle
tendenze che appartengono alla fascia giovanile della popolazione, e nello
specifico, di quella crisi della politica che i giovani vivono in prima persona.
Un’ulteriore distinzione tra i supporters anglosassoni e quelli nazionali, si
sostanzia nel fatto che nel primo caso vi sia una partecipazione collettiva e una
maggiore coesione solo al momento dello scontro fisico; piuttosto nel caso dei
tifosi italiani si registra una maggiore adesione e condivisione proprio
nell’organizzazione della tifoseria e dell’incitamento – rituali con inni di
vittoria e offesa ai rivali – durante l’intero svolgimento della partita.
Questa nuova conformazione dei gruppi di tifoseria apporta delle modifiche
anche nel comportamento del pubblico di spettatori, in realtà aumentandone le
intemperanze. A titolo di esempio, caso noto è quello relativo agli incontri
Torino – Sampdoria e

Roma – Lazio del marzo del 1974: gli spettatori

cominciano a lanciare in campo ogni sorta di oggetti, gli scontri tra tifoserie
contrapposte richiedono l’intervento massiccio delle forze dell’ordine;
successivamente gli incidenti si spostano fori dallo stadio, acquisendo le
sembianze di una vera e propria guerriglia urbana.
In definitiva, alla fine di questo decennio, nella sottocultura ultras è evidente
una maggiore strutturazione a livello gerarchico, una maggiore capacità di
elaborazione e coordinamento; rispetto al passato vi è una minore spontaneità
d’azione, poiché le strategie di condotta vengono sistematicamente pianificate,
con lo specifico intento di ottenere lo scontro fisico violento.
Il decennio degli ’80 segue l’andamento degli anni precedenti, registrando un
incremento ancora più cospicuo tra le fila dei tifosi.
11
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Dalla seria A alla C2, in tutta Italia, non esiste squadra che non abbia al seguito
una schiera di sostenitori. Soprattutto le trasferte, e l’organizzazione delle
tifoserie per seguire la squadra fuori porta, diventano un appuntamento così
impegnativo che il carattere di autofinanziamento presente nel passato si rivela
insufficiente.
Le tifoserie cominciano a richiedere sostegno economico alle proprie società
calcistiche; inoltre le trasferte mobilitano grandi masse di persone, al punto tale
da richiedere uno sforzo organizzativo maggiore anche da parte di Enti Statali,
quali ad esempio le Ferrovie dello Stato, per contenere gli spostamenti.
Concludendo, in questi primi decenni di vita dei gruppi organizzati di tifoseria,
un elemento basilare che si registra è un malcontento generale espresso sulla
società nel suo insieme, una delusione sul sistema politico, anche in relazione ai
cambiamenti intervenuti nell’era post – industriale (mutati rapporti sociali tra
classi, sovrapproduzione di informazioni e comunicazioni massmediali).
In tali condizioni, risulta indubbiamente più facile aderire acriticamente al
modello “amico/nemico” veicolato dal tifo calcistico, seguendo un processo di
autoidentificazione attraverso la contrapposizione, definibile in una chiara
distinzione “noi” – “altri”.
I primi anni ’90 rappresentano un punto di svolta per la cultura ultrà. Il
ricambio generazionale, tra i “fondatori” e i loro “eredi”, che caratterizza questi
anni è segnato da una mancanza di continuità nella trasmissione dei principi.
L’ episodio chiave di tale rottura è rappresentato dalla “strage dello stadio
Heysel”, avvenuta il 29 maggio 1985 a Bruxelles. Durante la finale di Coppa
dei Campioni tra Juventus e Liverpool, complici innanzitutto le cattive
condizioni strutturali dell’impianto sportivo, la mancanza di un adeguato
servizio d’ordine e sicuramente la presenza di un numero spropositato di tifosi
tra loro avversari, oltretutto collocati erroneamente in settori attigui, hanno
comportato la morte di 39 persone. Ad onore di cronaca, l’attacco partì dai
12
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tifosi d’oltre Manica con l’invasione della curva italiana; la ritirata da parte di
quest’ultimi, nei concitati attimi di questo evento, determinò il crollo di un
muretto di contenimento, dove i tifosi trovarono la morte venendo schiacciati o
calpestati.
Paradossalmente, l’episodio avvenuto in Belgio trova una sua spiegazione
sociologica in un approccio teorico sviluppato un anno prima dalla Scuola di
Leicester. Con studi come l’ Hooligans Abroad, Dunning e colleghi disegnano
le caratteristiche sociali e le modalità di comportamento dei tifosi inglesi,
anticipando ciò che effettivamente avvenne la tragica sera del 29 maggio ’85.
Al centro di questa teoria si colloca l’immagine dell’hooligan come giovane
proveniente dal livello più basso della classe operaia, che vive in condizioni di
disagio e marginalità sociale. Per questi giovani, l’appartenenza al proprio
quartiere o rione viene riprodotta nel gruppo, e l’aggressività soddisfatta
attraverso il tifo calcistico è espressione di tutta l’insoddisfazione provata per le
precarie condizioni di vita.
La suddetta teoria è stata successivamente criticata dal sociologo G. Armstrong;
egli in primo luogo contesta la stretta correlazione presentata dagli autori della
Scuola di Leicester tra cultura della classe operaia e sua propensione alla
violenza, da un lato, e moderne forme di teppismo calcistico dall’altro.
In realtà, pur essendo abbastanza plausibile che la classe operaia sia
maggiormente predisposta alla violenza, per i motivi già descritti in
precedenza, è pur vero che non esclusivamente da questa derivano i disordini
dei tifosi. E infatti la sua ricerca dimostra come la provenienza sociale sia più
differenziata e comprenda anche giovani della classe operaia “rispettabile” e di
quella di ceto medio.
La tragedia dell’ Haysel è considerata uno spartiacque al di là del quale il
movimento ultrà si è evoluto con criteri del tutto diversi da quelli originari.
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Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia forense.

I valori che stavano alla base della cultura ultras nei decenni precedenti si
affievoliscono nelle nuove generazioni.
I nuovi tifosi sono soprattutto giovani e adolescenti, e questo porta già di per sé,
ad una serie di problematiche importanti rispetto alla difficoltà di controllare i
focolai di violenza: la presenza in curva di “tifosi anziani”, rispettosi di un
“codice d’onore” e di comportamento, era un deterrente allo sfogo
dell’aggressività.
I nuovi gruppi si presentano in generale come più sbandati e poco inclini a
sottostare a gerarchie e codici di comportamento, anche etico, prima assodati.
Piuttosto, l’essere ultras diventa un fenomeno di “moda”. Le curve assumono
una veste manageriale per stare al passo con i tempi, ricercando sempre di più
materiale particolare e curato, per seguire i dettami modaioli.
Gli anni novanta sono inoltre gli anni dell’avvento della pay – tv: le nuove
generazioni calciofile diventano “teledipendenti”, anche in relazione ad una
serie di disposizioni restrittive (il provvedimento di interdizione negli stadi, la
diffida, il divieto di vendere biglietti ai botteghini per i tifosi in trasferta) che
limitano la partecipazione fisica dei tifosi allo stadio.
Quanto fin qui esposto è una breve disamina storico - cronologica delle
dimensioni che hanno caratterizzato il fenomeno del fanatismo sportivo. Da un
punto di vista schematico, qui di seguito esponiamo le principali teorie al
giorno d’oggi ancora valide per l’analisi del fenomeno. Esse fanno riferimento
a due differenti categorie di spiegazione:
A) LE SPIEGAZIONI APOCALITTICHE
1. Cause socio-politiche:
- il momento storico favorevole alle contestazioni e alle violenze;
- lo sport è il riflesso della violenza nella società;
- lo spettacolo sportivo è stato politicizzato;
14
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- la violenza negli stadi è una forma di terrorismo;
- lo sport è inquinato dall'ideologia capitalistica della prestazione;
- lo sport riflette la crisi della società, il decadimento etico e la crisi della
famiglia;
- la volontà repressiva della polizia.
2. Cause culturali e comportamenti di massa:
- la perdita del carattere ludico della manifestazione sportiva;
- la perdita di sportività e di fair-play da parte del pubblico e degli atleti;
- l'anonimato e l'impunità dello spettatore-massa;
- la mancanza di educazione sportiva;
- il rifiuto del principio di autorità;
- la presenza di un tifo organizzato e fanatico;
- il campanilismo e lo sciovinismo;
- la mistica sportiva e l'esaltazione collettiva.
3. Cause criminali:
- il teppismo e la malavita organizzata negli stadi;
- l'infiltrazione di delinquenti estranei al mondo sportivo;
- lo stadio come palcoscenico per manifestazioni di aggressività di fasce
sociali subalterne devianti;
- lo stadio come palestra per lo scontro e l'atto delinquenziale
4. Frustrazione ed emarginazione dei ceti subalterni e dei giovani:
- la disoccupazione giovanile;
- la mancanza di ideali, cultura e opportunità;
- l'inurbamento e condizioni di vita e lavoro alienante;
- l'assenza di prospettive e d'impegno civile;
- le carenze educative della scuola.
5. Dirigenza, giocatori e organi d'informazione sportiva:
- il divismo dei giocatori e il loro vittimismo;
15
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- gli interessi economici delle società calcistiche;
- l'esasperazione della competitività da parte dei dirigenti e dei giornalisti
(“violenza pilotata”);
- la faziosità della stampa e la strumentalizzazione dei club;
- la cattiva conoscenza dei regolamenti di gioco.
B) LE SPIEGAZIONI FATALISTICHE
1. Le cause psicopatologiche:
- lo squilibrio psicofisico degli spettatori;
- la presenza tra il pubblico di individui con personalità psicopatica, fragilità
emotiva,
suggestionabilità o con immaturità psicologica;
- l'irrazionalità e psicosi collettiva;
- l'ipertrofia dei centri anatomico-funzionali che determinano la condotta
aggressiva;
- le manifestazioni isteriche e pantoclastiche di gruppo.
2. Le cause istintive:
- lo sfogo dell'aggressività primordiale;
- la scarica delle pulsioni dell'Es;
- la scarica orgiastica della libido e dell' aggressività;
- lo sfogo dell' aggressività accumulata;
- lo sport come combattimento ritualizzato affine a quello degli animali;
- l'affioramento di risposte psico-biologico-finalistiche di gruppo proprie
all’ominazione;
- la perdita di controllo delle strutture deputate alla inibizione degli istinti
aggressivi.

16
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Perché la violenza interessa solo il gioco del calcio?
Le cause della violenza negli stadi si verificano in relazione ad una varietà di
fattori che, a quanto pare, interessano il gioco del calcio più di ogni altro sport.
Innanzitutto, in una società dei consumi come quella odierna, si assiste
costantemente alla “spettacolarizzazione” dello sport che viene a conti fatti
ridotto ad un mero oggetto di consumo per le masse. In secondo luogo, coloro i
quali sono coinvolti a livello finanziario o comunque che hanno un tornaconto
economico legato al gioco del calcio, proprio in virtù dell’ampio interesse
dimostrato dalle masse, hanno spesso approfittato della situazione con la messa
in atto di azioni non lecite che hanno fatto di un divertimento un’ industria del
business a tutti poi nota come “calciopoli”.
Ad onor del vero, non è solo ai signori delle società sportive che si deve
attribuire tutta la colpa, bensì anche a coloro che il calcio lo giocano, che
sempre più spesso, dimentichi di rappresentare oggigiorno non solo degli
sportivi ma anche dei personaggi pubblici di più ampio significato, si lasciano
andare, dentro e fuori al campo da gioco, a comportamenti scorretti (per non
dire incivili) che inaspriscono l’animo dei giovani tifosi. Ulteriore
responsabilità è da attribuire alle forze dell’ordine che, a torto o a ragione,
hanno a volte militarizzato gli stadi, creando una tensione che poi,
inevitabilmente ed effettivamente, è stata sfogata dalle solite “teste calde”.
Ancora, anche la stampa e le agenzie giornalistiche hanno un proprio ruolo in
tal senso, quando la partita giocata viene descritta come una battaglia, in cui
l’unico imperativo è vincere e tenere alto il proprio onore. Per concludere, e
non certamente ultimi come importanza, c’è la colpa di tutti quei “tifosi” che
vanno allo stadio non per vedere la partita, ma per sfogare ideologie razziste,
xenofobe o contro lo Stato, con la consapevolezza che, nella massa,
difficilmente potranno essere identificati.
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Per concludere, il gioco del calcio sembra aver perso, purtroppo, quell’iniziale
valore di divertimento e mezzo di aggregazione che hanno conosciuto le
generazioni del secolo scorso. Da sport nazionale è diventato occasione di
nazionale violenza, e tutto ciò non accade nelle partite di pallavolo, basket o
negli altri sport che pur rappresentano il nostro Paese. Può dunque essere utile
ritenere che di per sé, il calcio, fornisca degli spunti di aggressività che in altre
manifestazioni sportive non vengono invece elicitate.
2.

CRONOLOGIA INTERNAZIONALE: Scheda Internazionale sui

principali fatti di cronaca di episodi violenti avvenuti negli stadi.
Desiderando proporre una cronologia internazionale in riferimento a fatti
passati alle cronache per la loro straordinaria violenza, si offre in visione la
seguente tabella (solo alcuni esempi rappresentativi, a livello internazionale):
DATA
1902

LUOGO

EVENTO

Glasgow (Scozia)

Stadio Ibrox Park: sprofondamento

5 aprile

di una tribuna.
26 morti, 587 feriti.

1924

Argentina

2 novembre

Partita Uruguay – Argentina: finale
del

campionato

sudamericano.

Muore Demby Pedro, di 26 anni.
1939
14 maggio

Argentina

Partita Lanús – Boca Juniors.
Muore Munitoli Oscar di 9 anni a
causa di spari eseguiti dalla polizia
sulla tribuna ospite. L’autore degli
spari è un poliziotto della polizia
bonaerense, che sostiene di aver
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sparato in aria.
1944

Argentina

2 luglio

Partita River Plate – San Lorenzo:
7 morti (Díaz José Ramon 34 anni,
Enrique Francisco 15 anni, De
Luca Rafael 23 anni, Latrechi
Carlos 17 anni, Pintado Vicente 14
anni, Ratti Alberto 22 anni, Prado
José Alfredo 26 anni. Questo
ultimo muore dopo 9 giorni di
agonia

per

milza),

a

spolpamento
causa

di

della

percosse

multiple. Repressione della polizia
contro la tifoseria ospite.
1944

Argentina

3 luglio

Partita River Plate – San Lorenzo:
muoiono

Gerione

Alberto

(17

anni), Martinez Alberto (17 anni), a
causa di percosse multiple.
1946

Bolton

Stadio

Burnden

9 marzo

(Inghilterra)

sprofondamento

della

Park:
tribuna

(c’erano 85.000 spettatori quando i
posti erano 65.000).
33 morti e 400 feriti.
1958

Argentina

19 ottobre

Partita Velez Sarfield – River Plate
1 morto (Linker Alberto 19 anni),
colpito da una granata lanciata da
un Ufficiale della Fanteria.

1959

Argentina

Partita Estudiantes de La Plata –
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28 maggio

Gimnasia y Esgrima de La Plata
2 morti (Andín Muñoz 23 anni,
Sardi Esteban 67 anni) per
crollo della tribuna.

1964

Lima (Perú)

24 maggio
1967

Stadio Nacional de Perú: 320 morti
ed 800 feriti.

Kayseri (Turchia)

40 morti e 600 feriti.

1968

Buenos Aires

Stadio Antonio Vespuccio Liberti

giugno

(Argentina)

(o Monumental de River Plate).

18 settembre

L’uscita n° 12, da dove dovevano
uscire i tifosi del Boca Juniors, era
chiusa. Ammucchiamento di folla,
con 80 morti e 150 feriti.
Gennaio 1971

Glasgow (Scozia)

Derby Rangers – Celtic: 66 morti e
145 feriti

1972

Argentina

5 febbraio

Partita Santa Elena – Arias.
1 morto: l’arbitro Basso Agustín di
43 anni, preso a calci dai giocatori
perché non erano d’accordo con un
fallo.

1972

Argentina

16 febbraio

Partita Colón de Santa Fe – Boca
Juniors
1 morto (Hernández Héctor 23
anni) per colpo d’arma da fuoco.

1974

20
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Panico per lo sprofondamento di un
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17 febbraio

muro.
49 morti e 47 feriti

Maggio 1974

Rotterdam

Finale Coppa UEFA Feyenoord –
Tottenham: 70 arresti e 200 feriti

1974

Argentina

24 agosto

Partita

Unión de Santa Fe –

Almirante Brown
1 morto (Pérez Hugo 27 anni) per
colpo d’arma da fuoco

Maggio 1975

Parigi

Gli hooligans del Leeds United, a
seguito della sconfitta ottenuta dal
Bayern Monaco, distruggono lo
stadio e saccheggiano numerosi
negozi

1975

Argentina

3 dicembre

Partita

Estudiantes

–

Rosario

Central
1 morto (Castro Julio, 34 anni) a
causa del crollo della tribuna.

1976

Argentina

17 maggio

Partita Estudiantes de La Plata –
Huracán
1 morto (Noya Gregorio, 38 anni):
colpito da un colpo d’arma da
fuoco alle spalle, realizzato dai
poliziotti che stavano combattendo
contro alcuni Montoneros.

1976
17 ottobre

Argentina

Partita

Independiente – Boca

Juniors
1 morto (Sitas Jacobo, 55 anni):
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colto da infarto in mezzo ad una
rissa nella tribuna ospite.
1976

Argentina

12 dicembre

Partita Colón de Satan Fe –
Talleres de Córdoba
2 morti (Díaz Manuel, 32 anni; Pez
Norberto, 24 anni) per colpi d’arma
da fuoco

1978

Argentina

20 agosto

Partita

Instituto – Talleres.

1

morto (Cardozo Jorge, 13 anni) per
colpo d’arma da fuoco

1979

Argentina

26 agosto

Partita Chacarita Jrs – Platense
1 morto (Joff Ricardo 29 anni) per
colpo d’arma da fuoco

Settembre 1979

Roma

Derby Roma – Lazio: il tifoso
laziale Vincenzo Paparelli muore a
causa di un razzo che, lanciato dalla
curva Sud, lo colpisce al capo

Maggio 1980

Glasgow

Derby

Rangers

proibizione

della

–

Celtic:

vendita

di

bevande alcoliche all’interno dello
stadio, a seguito degli incidenti
verificatisi in precedenza
Settembre 1980

Middlesbrough

Gli

hooligans

del

Nottingham

Forrest uccidono Graigh French,
giovane tifoso locale (un analogo
episodio si verifica nel 1982 a
Londra da parte degli hooligans del
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West Ham)
Marzo 1982

Mosca

Incontro Spartak – Haarlem: 69
spettatori muoiono per il crollo di
una tribuna

Maggio 1982

L'Aia

Gli hooligans locali incendiano lo
stadio "Zuiderpark" per protestare
contro la retrocessione della loro
squadra

Settembre 1982

Amburgo

Durante gli scontri fra hools dell'
Amburgo e del Werder Brema il
sedicenne Adrian Maleika viene
ucciso da una sassata al capo

1982

Argentina

16 ottobre

Partita Temperley – Los Andes
1 morto (Perez Jose, 25 anni):
picchiato a morte durante una rissa
tra le due tifoserie

1982

Algeria

10 morti in un Derby

Spagna

José

novembre
1982
2 novembre

Gómez

viceconsole

della

Rodríguez,
Svezia

a

Benidorm, muore dopo essere stato
aggredito dai giocatori in una
partita amatoriale a Pallejá
Gennaio 1983

Amsterdam

I sides del Den Haag lanciano una
bomba rudimentale contro i tifosi
dell'Ajax, provocando 20 feriti

1983

Argentina

Partita Boca Juniors – Quilmes
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5 gennaio

2 morti (Martinez Raul Servin 18
anni e Calixto Raul 17 anni) per
colpi d’arma da fuoco

1983

Argentina

10 giugno

Partita Independiente – Estudiantes
de La Plata
1 morto (Frías Miguel, 23 anni): è
stato lanciato dal treno all’uscita
della stazione

1983

Argentina

3 agosto

Partita: Boca Juniors – Racing Club
1 morto (Basile Roberto, 26 anni):
colpito da un razzo

1983

Argentina

10 ottobre

Partita di derby Boca – River
1 morto (Taranto Alberto 21 anni):
colpo d’arma da fuoco

Febbraio 1984

Trieste

Incontro Triestina – Udinese: il
giovane Stefano Furlan muore in
seguito alle percosse subite da un
agente

1984

Argentina

20 febbraio

Partita San Lorenzo – Temperley
1 morto (Mulet Bernardo 28 anni):
gli ultrà della sua stessa squadra lo
prendono a calci e lo picchiano con
una catena. Lo lasciano morire per
strada e se ne vanno a vedere la
partita

1984

24

Argentina

Partita

Atlético

Tucumán

–
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7 aprile

Belgrano
1 morto (Perez Francisco 23 anni):
accoltellamento

1984

Córdoba (Spagna)

6 maggio

Il

poliziotto

Manuel

Luque

Castillejo viene picchiato a morte
per essere intervenuto in una
discussioni tra tifosi.

1984

Argentina

6 maggio

Partita Progresso – Tolesano
1 morto (Caram Manuel 1 anno)
per crollo della tribuna

Settembre 1984

Londra

Il giocatore del Chelsea Bobby
Isaacs

viene

accoltellato

dagli

hooligans del Millwall
1984

Milano

settembre

Il tifoso milanista Marco Fonghessi
viene ucciso per errore da un ultrà
che lo scambia per un tifoso della
Cremonese

1985

Spagna

25 aprile

Muore Luis Montero Domínguez a
causa

dell’impatto

di

fuoco

d’artificio durante la partita Cádiz –
Castellón.
Aprile 1985

Birmingham

Incontro Birmingham City – Leeds
United: 1 morto, 76 feriti e 100
arresti a causa degli incidenti tra gli
hooligans delle due fazioni

1985

Bradford

Stadio de Valley Parade. Incendio.

11 maggio

(Inghilterra)

56 morti.
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1985

Bruxelles (Belgio)

29 maggio

Finale della Coppa d’Europa tra
Liverpool FC e Juventus FC. 39
tifosi

muoiono

nella

“tragedia

dell’Heysel” (34 italiani, 2 belgi, 2
francesi ed 1 britannico), 600 i
feriti
Giugno 1985

Praga

Una

dipendente

viene

tenuta

delle
in

Ferrovie

ostaggio

e

minacciata di morte dai tifosi dello
Sparta Praga, in seguito arrestati e
condannati

a

durissime

pene

detentive
Giugno 1986

Messico

Campionati mondiali di calcio: gli
hooligans inglesi si scontrano con i
tifosi argentini in nome delle
Falklands

Dicembre 1986

Atene

Gli hooligans dell' Olympiakos
pugnalano a morte un giovane
tifoso dell'Aek.

Giugno 1988

Atene

La polizia decide di non presidiare
più la curva dei tifosi dell'Aek dopo
essere stata violentemente aggredita
dagli Original 21

Giugno 1988

Düsseldorf

Campionati

europei

di

calcio:

violentissimi scontri fra hooligans
inglesi e tedeschi; oltre 1.500
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giovani prendono parte ai disordini
e 372 vengono arrestati
Giugno 1988

Amburgo

Pochi giorni dopo gli scontri di
Düsseldorf gli hooligans neonazisti
tedeschi danno vita a furibondi
tafferugli con

gli abitanti

del

quartiere di Sankt Pauli, quasi tutti
immigrati e simpatizzanti d'estrema
sinistra
1988

Ascoli (Italia)

settembre

In occasione dell’incontro Ascoli –
Inter, il trentaduenne marchigiano
Nazzareno Filippini muore nel
corso degli incidenti scoppiati fra
gli ultrà della squadra locale e i
Boys SAN interisti

1989

Sheffield

Stadio Hillsborough: partita tra il

15 aprile

(Inghilterra)

Liverpool FC e il Nottingham
Forest. 95 tifosi del Liverpool
muoiono schiacciati dalla folla

Giugno 1989

Istanbul

Alcune centinaia di tifosi di Belktas
e

Fenerbahce

si

affrontano

violentemente alle 6 del mattino per
eludere i controlli della polizia
1989

Milano

giugno
Giugno 1989

Muore il diciottenne romanista
Antonio De Falchi

Firenze

Incontro Fiorentina – Bologna:
quattro ultrà viola lanciano una
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bottiglia molotov contro un treno
carico di tifosi del Bologna: il
quattordicenne
Dall’Olio

bolognese

rimane

Ivan

gravemente

ustionato
Settembre 1989

Amsterdam

Incontro Ajax – Feyenoord: due
giovani

di

Rotterdam

appena

maggiorenni vengono arrestati e
accusati di tentata strage per aver
lanciato un ordigno sul pubblico
Maggio 1990

Bournemouth

I tifosi del Leeds United devastano
la cittadina per "festeggiare" il
ritorno della loro squadra in prima
divisione

Maggio 1990

Zagabria

Incontro Dinamo – Stella Rossa: la
partita non può neanche cominciare
a causa di una gigantesca rissa fra
tifosi serbi e croati che si protrae
per parecchie ore e termina con un
bilancio di 138 feriti, 147 arresti e
danni elevatissimi sia fuori che
dentro lo stadio "Maksimir"

1990

Spagna

18 agosto

Un arbitro muore a causa degli
spari effettuati da un poliziotto in
pensione durante la partita Motril B
e Calahonda.

1991

28
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Frederic

Rouquier,

giovane
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14 gennaio

francese tifoso del Español, muore
a causa delle ferite di arma bianca
propinategli da un gruppo di skin
heads

dei

Boixos

Nois

a

Barcellona, dopo la partita EspañolSporting de Gijón. Nello scontro
rimane ferito anche José Arboleas
Martínez.
Aprile 1991

Dresda

Incontro Dinamo – Stella Rossa: gli
scontri

violentissimi

fra

gli

skinheads nazisti e gli ultrà serbi
inducono l'arbitro a interrompere la
partita a gioco ancora in corso
1992

Spagna

15 marzo

Guillermo Alfonso Lázaro, 13 anni,
muore dopo essere stato colpito da
un fuoco d’artificio lanciato dalla
gradinata dello stadio Sarriá poco
prima che avesse inizio la partita
tra Español e Cádiz.
Le autorità spagnole proibiscono da
allora l'uso di qualsiasi articolo
pirotecnico negli stadi

1992

Furiani (Francia)

5 maggio

Stade

Armand

Césari:

sprofondamento della tribuna. 17
morti e 2.857 feriti

Settembre 1993

Rotterdam

Oltre 7000 fans inglesi si recano in
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Olanda per il match fra le due
squadre

nazionali

pur

essendo

sprovvisti di biglietto. La polizia
locale opera oltre 1.400 arresti e gli
incidenti fra le opposte fazioni di
hooligans

si

protraggono

per

almeno tre giorni
Settembre 1993

Parigi

Incontro Paris St. Germain – Caen:
un poliziotto rischia di morire
linciato dagli hooligans del Paris
St. Germain a cui viene proibito
dalla società di seguire la squadra
in trasferta

Novembre 1994

Brescia

Incontro Brescia – Roma: durissimi
scontri, molti i contusi e i feriti, il
vicequestore viene accoltellato. Si
scoprirà più tardi che gli incidenti,
ai quali parteciparono anche degli
esponenti del tifo laziale, erano
premeditati

1994

La

12 marzo

(Spagna)

Coruña

Emiliano López Prada, giovane
studente di Diritto, muore dopo
essere stato accoltellato in un bar di
La Coruña per aver festeggiato un
gol del Barcelona mentre guardava
la partita Barcelona – Atlético de
Madrid.
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1995

Genova

gennaio

In occasione di Genoa – Milan:
viene

ucciso

con

un

coltello

Vincenzo Spagnolo, ultrà genoano.
L'uccisore è un teenager, un cane
sciolto, appartenente alla banda del
“Barbour”
1996

Guatemala

16 ottobre
Giugno 1998

Stadio Nacional Mateo Flores: 84
morti

Marsiglia

Mondiali di Francia: gli hooligans
si rendono protagonisti di scene di
guerriglia urbana. In coma un
gendarme colpito dagli hooligans
tedeschi

1998
9 dicembre

Spagna

Aitor Zabaleta, giovane tifoso del
Real Sociedad, muore dopo essere
stato accoltellato da un membro del
gruppo Bastión (Frente Atlético)
nelle vicinanze dello stadio Vicente
Calderón. Zabaleta voleva assistere
alla

partita

Real

Sociedad

ed

Atlético de Madrid.
Maggio 1999

Poco prima che il treno arrivasse
alla stazione di Salerno alcuni tifosi
della Salernitana danno fuoco ad un
vagone e quattro ragazzi muoiono
carbonizzati

(Simone

Vitale,

Giuseppe Diodato, Vincenzo Ioio,
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Ciro Alfieri)
Febbraio 2000

Istambul

Vigilia di semifinale di coppa Uefa
tra Leeds e Galatasaray: 2 inglesi
vengono uccisi dai turchi e le
violenze

continuano

anche

in

Inghilterra al ritorno e nei match
seguenti (Arsenal-Galatasaray)
2003
settembre

Avellino

Sergio Ercolano, tifoso napoletano,
muore ad Avellino dopo essere
caduto, non sorretto da un pannello
di plexiglass, sul quale si era
rifugiato a causa delle cariche
ripetute della polizia in curva.
Dopo l'incidente, gli scontri tra
polizia e tifosi si inaspriscono e i
tifosi napoletani entrano in campo
rompendo la recinzione e danno la
caccia agli agenti di polizia. Sono
150 gli identificati e 8 gli agenti
contusi.

Ottobre 2003

In occasione dei 32esimi di Coppa
del Re, un tifoso del Deportivo
muore accoltellato durante il derby
galiziano col Compostela. Manuel
Rios Suarez, 31 anni, nel tentativo
di sedare gli animi, viene colpito da
una coltellata, proveniente non da
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un tifoso avversario, ma da un suo
‘compagno di tifo’ appartenente al
gruppo ‘Riazor Blues’
Ottobre 2003

La sfida tra Castellon, formazione
di terza divisione, e Valencia,
leader della Liga, è sospesa a sette
minuti dalla fine dopo che l’arbitro,
Jesus Tellez Sanchez, viene colpito
da uno dei tanti oggetti piovuti
dagli spalti. Dovrebbe trattarsi della
batteria di un cellulare

2005

Colombia

11 maggio

Un tifoso assassinato ed un altro
brutalmente aggredito dagli stessi
compagni

ultrà

nello

Stadio

Nemesio Camacho
2007

Italia

gennaio

Muore l’ispettore capo della Polizia
Filippo Raciti, colpito durante gli
scontri tra la polizia e i tifosi del
Catania durante e dopo il derby
siciliano con il Palermo.

2007

Italia

febbraio

Nel casentino, muore il dirigente di
terza categoria Ermanno Licursi,
che si accascia rientrando negli
spogliatoi a seguito dei colpi
ricevuti mentre cerca di sedare una
rissa in campo durante la partita.

2007

Brasile

Due morti negli scontri tra tifosi
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settembre

prima del derby Cruzeiro-Atletico
Mineiro. Altre quattro persone sono
rimasti ferite

2007

Ecuador

settembre

Nel

Clásico

del

astillero

di

Guayaquil, il derby tra Barcelona
ed Emelec, un bambino di 11 anni
perde la vita a causa dell’esplosione
di un petardo che gli causa una
perforazione al polmone

2007

Badia al Pino

Nell’area di servizio Badia al Pino,

novembre

(Arezzo)

vicino Arezzo, sull’autostrada A1,
si scontrano alcuni tifosi della
Lazio e della Juventus. Accorre
anche una pattuglia della Polizia
stradale. Gabriele Sandri, 26 anni,
tifoso laziale, viene colpito a morte
da un colpo di pistola.

2007

Salvador (Brasile)

25 novembre

Stadio

Fonte

Nova:

sprofondamento della gradinata.
7 morti e 40 feriti

2008

Argentina

14 marzo

Muore Sabrina Beltrán (17 anni),
colpita da uno sparo a 200 metri
dello stadio.

2008
15 marzo

Argentina

Muore Emanuel Alvarez (21 anni)
tifoso

di

Velez

Sarfield.

Assassinato da un colpo d’arma da
fuoco mentre andava verso lo
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stadio per vedere la partita.

3.

PROFILI COMPARATISTICI INTERNAZIONALI: il fanatismo

sportivo nel Mondo
Appare utile analizzare alcune caratteristiche che contraddistinguono i profili di
tifoseria calcistica presenti a livello internazionale.
Le seguente schematizzazione divide, seguendo un criterio geografico, i Paesi a
livello mondiale, nei quali il fanatismo sportivo è percepito come componente
integrante della società.
EUROPA

●

EX JUGOSLAVIA E ALBANIA.

È soprattutto nella ex Jugoslavia che il fenomeno del tifo organizzato ha
acquisito intensità sorprendenti: già nelle prime forme di aggregazioni di
tifoserie i giovani hanno trovato uno strumento di unione ed espressione che,
in qualità della detenzione di caratteristiche tipicamente continentali, ha
contribuito a farli sentire parte integrante dell’Occidente.
Forme di vero e proprio tifo organizzato si riscontrano solo nei primi anni
Ottanta, e inizialmente non si verificano episodi di violenza. Solo a partire dalla
stagione 1986/87 il campionato comincia ad essere scosso da questo tipo di
avvenimenti, in maniera sistematica, che oltretutto assumono palesemente una
valenza di tipo xenofobo che spinge la polizia ad intervenire regolarmente. Gli
scontri più gravi si verificano però negli anni Novanta, e ancora attualmente la
situazione appare invariata: il carattere di “violenza razziale” continua ad essere
la causa scatenante di tutti gli episodi di aggressione.
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Le notizie riguardanti l’Albania sono pochissime: non si hanno certezze
relativamente all’esistenza di forme aggregative tra il pubblico sportivo;
presumibilmente, poiché è stata riscontrata la presenza di skinhead nelle
manifestazioni di disordini giovanili, si ritiene che alcuni comportamenti di
matrice occidentale siano penetrati anche in quella che fino a poco tempo fa è
stata la nazione più isolata dell’intero continente.

●

UNGHERIA.

Le prime notizie di gruppi di sostenitori ungheresi risalgono agli anni Ottanta, e
i primi scontri si verificano a partire dall’ottobre 1983 nei confronti degli
inglesi. Anche nel caso di questo paese, fortissima è la valenza di estremismo
politico – antisemitico e anticomunista – assunta dagli hooligans locali.

●

POLONIA.

Sebbene anche in questo caso la cronaca non sia dotata di notizie rilevanti, è
certo che in Polonia operino bande giovanili violente al seguito delle squadre di
calcio.
Gli stessi gruppi che animano la scena ungherese si riscontrano in Polonia,
dove assumono la stessa chiave xenofoba e nazisteggiante, ad espressione dello
stretto legame esistente tra tifoserie violente ed estrema destra. Diffuso è l’uso
di alcool e sostanze stupefacenti, fattori che certamente incrementano gli
scontri.

●

EX UNIONE SOVIETICA.

Nell’ex URSS esiste un movimento giovanile paragonabile a quello degli ultrà
occidentali. In questo contesto, ogni gruppo è rappresentativo di un dato
quartiere di Mosca, e viene denominato “banda” o “mafia”.
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Con l’avvenuta indipendenza delle repubbliche ex sovietiche, il fenomeno del
tifo ha acquisito caratteri più evidenti e pubblici, e di conseguenza quasi tutte le
società hanno colto l’occasione per creare club ufficiali di sostenitori.
Fino a qualche tempo fa non si registravano episodi di violenza, se non nei casi
di abuso di alcool; attualmente, invece, le partite di cartello sono
frequentemente inquinate da fenomeni di violenza, sebbene non esistano dati
precisi in merito.

●

OLANDA E BELGIO.

In questi due Paesi, due sono le caratteristiche principali: innanzitutto, il forte
spirito di imitazione nei confronti degli hooligans inglesi (in generale, nel modo
di assistere e sostenere la squadra e nei comportamenti violenti), e in secondo
luogo, la suddivisone operata negli stadi per creare due settori distinti, i “sides”
e i “blocks”, fortemente delimitati e isolati fra loro.
In particolare, è proprio nei sides, situati dietro le linee di fondo del campo, che
prende vita, intorno agli anni Settanta, il movimento delle tifoserie organizzate.
In questo settore, occupato soprattutto da giovani provenienti da classi di
estrazione sociale subordinata, la convivenza forzata e l’isolamento territoriale
determinano la nascita di una identità di gruppo. Differentemente dai sides che
siedono nelle tribune, riservate a spettatori più facoltosi, nel settore “di fondo
campo” si riuniscono i ragazzi più turbolenti: i primi nuclei dei gruppi ultrà.
Sin dalla seconda metà degli Settanta, l’aggressività dei tifosi più giovani
comincia a farsi sentire attraverso la creazione di gruppi più o meno strutturati
che dimostrano il desiderio di esercitare la propria supremazia nazionale sugli
altri raggruppamenti. Gli anni Ottanta poi, stabiliscono l’avvento della violenza
calcistica, e via via, nel corso del tempo, le strategie di azione di questi gruppi
si affinano per scampare alla repressione operata dalle forze dell’ordine: grazie
alle distanze ridotte fra le città, i Sides cominciano a spostarsi con il mezzo
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proprio in modo da eludere maggiormente i controlli; la violenza si sposta
sempre più al di fuori e lontano dagli stadi, verso quei centri cittadini difficili
da pattugliare; gli scontri vengono programmati in luoghi isolati, molto tempo
dopo la partita e lontano dalla forza pubblica.
Per quanto riguarda le manifestazioni di violenza, è possibile riscontare alcune
differenze tra il modello belga e quello olandese.
La principale differenza riguarda l’uso di ordigni esplosivi: in Belgio l’unico
episodio in cui se ne è riscontrato l’uso è quello relativo al derby Anversa –
Beerschot del 1987; invece in Olanda l’uso è piuttosto frequente, generalmente
nella tipologia di palle da tennis riempite di polvere pirica o di altri esplosivi.
Un'altra differenziazione può essere effettuata in ordine al campanilismo: le
rivalità cittadine non sembrano molto radicate in Olanda, ad eccezion fatta per
l’odio rivolto alla città (e alla tifoseria) di Amsterdam; in Belgio la frattura
esistente tra fiamminghi e valloni è molto accentuata.
Ancora, un ulteriore differenza è scandita dall’uso di sostanze stupefacenti: in
Belgio non si riscontra un’elevata percentuale di tossicodipendenti tra le fila
delle tifoserie, mentre in Olanda, dove l’uso di droghe leggere non è perseguito
per legge e le droghe pesanti (hashish, anfetamine, LSD, ecstasy) vengono
regolarmente vendute nei “coffee – shops”, si arriva a parlare addirittura di
“acid hooligans”.
Anche da un punto di vista coreografico è possibile effettuare delle distinzioni:
nei Paesi Bassi non esiste club di supporters che non sia decorato da murales
multicolore realizzati con pieno accordo tra le società calcistiche e le autorità
cittadine; in questo elemento, oltretutto, è possibile riscontrare delle
somiglianze con lo “stile italiano”, anche in relazione all’uso massiccio di
strumenti quali fuochi d’artificio, fumogeni, bengala luminosi. In Belgio, dove i
rapporti tra hooligans e dirigenti delle squadre di football sono tutt’altro che
buoni, non si registra una simile tendenza.
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●

GERMANIA.

In Germania, il movimento ultrà ha ostentato negli ultimi due decenni un
progressivo ed accentuato orientamento per l'atto teppistico e violento, pur
senza raggiungere i livelli di pericolosità sociale noti alla scena inglese.
Inizialmente, la violenza era parte integrante del gioco e del divertimento, e
serviva

essenzialmente

per

scaricare

la

tensione.

Col

tempo,

tale

comportamento ha acquistato autonomia e una propria dinamica.
Creare disordini è diventato una prerogativa dei gruppi di tifosi organizzati,
acquistando il carattere di una vera e propria guerriglia urbana.
Spesso il fenomeno è associato a microcriminalità, atti anticostituzionali e stato
di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, divenendo a tutti gli effetti un
serio problema sociale.
Durante gli anni Settanta, a differenza del resto del panorama europeo, il calcio
tedesco resta lontano dal provocare gravi problemi d'ordine pubblico. Il
carattere folkloristico assume, in questo decennio, un’importanza rilevante.
L'aggressività esplode piuttosto di frequente, ma si sostanzia in termini
“giocosi”, limitandosi spesso al voler colpire l'avversario sottraendogli la
sciarpa o il berretto come trofeo.
Gli anni Ottanta cominciano già a rivelare il carattere violento mutuato dal
modello inglese, e gli scontri sono animati da forti connotazioni politiche e
dall’adesione ad una serie di disvalori quali l'esaltazione dei comportamenti
virili e da “guerriero”, il gusto per la violenza, il forte senso dell’appartenenza
territoriale e le tendenze xenofobe.
Le trasferte all'estero diventano teatro di scontri violenti, mirati soprattutto a
strappare agli inglesi la supremazia continentale del teppismo.
La conseguenza principale che ne deriva è la presa di coscienza da parte degli
hooligans tedeschi del proprio “potenziale”. L'essere “tanto temuti” spinge
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ancora più giovani a seguire le sorti della nazionale. A partire dalla stagione
1986/87 l’inclinazione nazionalista ed il movimento skinhead, presenti fino a
quel momento, tendono a scomparire. Non a caso, infatti, nella seconda metà
degli anni Ottanta si sviluppa anche in Germania il movimento casual, che
apporta al movimento ultrà cambiamenti radicali.
Con la riunificazione delle due Germanie il mondo della tifoseria calcistica
tedesca è stato scosso da una seconda offensiva xenofoba e nazisteggiante; per
fortuna, in questo “ritorno di tendenza” la società sembra sia riuscita ad opporre
una forte resistenza.

●

AUSTRIA.

Il calcio austriaco non ha mai ottenuto risultati notevoli, né a livello di club né
di nazionale. Il ristretto campo di partecipanti alla prima divisione, limitato alle
maggiori città (Vienna, Salisburgo, Innsbruck e Linz) fa sì che l'interesse per le
varie discipline invernali (sci e hockey su ghiaccio) vada a sostituire quello per
il football, destinato inevitabilmente a soccombere.

●

SVIZZERA.

Esistono diversi punti di contatto tra il fenomeno del tifo in Austria e in
Svizzera. Anche in questo paese, infatti, il calcio gode di scarso seguito e soffre
la concorrenza dell'hockey su ghiaccio, vero sport nazionale. In Svizzera, però,
si riscontrano notevoli differenze nel comportamento dei tifosi a seconda che
essi provengano da un cantone di lingua italiana, tedesca o francese. Nel
Ticino, il Lugano e il Bellinzona possiedono un seguito di giovani ultrà che
possiedono una struttura organizzativa del tutto identica a quella dei gruppi
italiani: utilizzo di grandi bandiere, tamburi e candelotti fumogeni, oltre agli
striscioni riportanti i nomi dei gruppi stessi.
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Molto diversa, la situazione nella Svizzera tedesca, con un pubblico fortemente
influenzato dalla Germania e i giovani sistematicamente divisi in supporters e
hooligans. I primi vestono i colori delle loro squadre, adoperano strumenti
caratteristici come i campanacci da mucca per far rumore, ma restano a un
livello di partecipazione spontaneo; i secondi sono organizzati in bande in stile
casual che al contrario ripudiano l'aspetto folkloristico del resto della folla.

●

SCANDINAVIA.

La Svezia vanta celebri tradizioni calcistiche, sebbene la disciplina sportiva
nazionale sia l’hockey su ghiaccio.
La tradizione ultrà fa la sua prima comparsa negli ultimi anni Settanta, e si
ispira fortemente al modello inglese. La “Black Army” (Armata Nera), è ancora
oggi uno dei più violenti gruppi ultrà dell’intero continente, caratterizzato da
forti atteggiamenti nazionalisti e xenofobi.
La Danimarca costituisce una positiva eccezione nell’ambito dei modelli
europei di tifoseria calcistica. Il movimento “Roligan” è, infatti, il primo e
l’unico ad avere caratteristiche del tutto pacifiche. “Roling” vuol dire infatti
tranquillità, e unito al sostantivo inglese “hooligan” indica quei supporters che
rifiutano a priori la violenza pur facendo proprie alcune componenti, quali
l’abuso di bevande alcoliche, l’orgoglio nazionale, la confusione gioiosa, che,
come è noto, caratterizzano anche altre compagini del tifo calcistico assumendo
tuttavia valenze negative. Le manifestazioni dello spirito positivo dei roligan,
nel corso del tempo, si sono incrementate, contribuendo alla costituzione di
quell’immagine allegra che risulta essere in netto contrasto con quella violenta
e rivoltosa che gli hooligan hanno in Inghilterra e in Germania.
La propaganda effettuata dai mezzi di comunicazione di massa ha contribuito a
rafforzare la positività di questo modello, abbattendo tra il pubblico ogni
barriera d’età, di ceto sociale e di simpatia sportiva.
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Per concludere la disamina dei diversi modelli di tifoseria calcistica presente
nei Paesi Scandinavi, anche in Norvegia e Finlandia il tifo calcistico si è
sempre sviluppato come fenomeno spontaneo e pacifico.

●

GRECIA.

I tifosi ellenici sono da sempre riconosciuti come i fautori di maggiori
disordini, sebbene siano poche le squadre greche dotate di un buon seguito di
pubblico.
Anche in Grecia i primi sviluppi del movimento ultrà si hanno nei primi anni
Settanta, e analogamente a quanto avvenuto per i Sides olandesi, i ragazzi si
riuniscono nei settori più economici e isolati dello stadio, formando piccole
bande che con il tempo accrescono le loro dimensioni.
Caratteristica distintiva dei tifosi greci è la mancanza di intenzione di celare la
propria aggressività: in altre parole, in questo Paese non si riscontra l’esistenza
di gruppi casual, versione “mite” dei tifosi già riscontrata in altri modelli.

●

TURCHIA.

La Turchia è uno dei paesi in cui il calcio viene seguito con maggiore interesse
al mondo. Soprattutto il derby di Istambul richiama un’ingente partecipazione
da parte degli spettatori.
Le affinità si riscontrano maggiormente con il modello degli italiani e degli
spagnoli, ma non esiste un movimento esclusivamente giovanile come quello
degli ultrà.

●

SPAGNA.

Fino ai primi anni Ottanta, il tifo spagnolo accompagna con grande calore
squadre come il Real Madrid, l’Atletico Madrid e il Barcellona, che vantano
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alcuni fra i più famosi campioni del mondo.
A partire dagli anni Settanta nascono piccoli club di tifosi (le “peñas”) che con
striscioni, tamburi e bandiere si collocano allo stadio dietro la porta della
propria squadra e inventano così una nuova sistemazione per i supporters.
Inoltre, la numerosa presenza nel Paese di immigrati italiani, influenza in
questo contesto, più che in altri, il modello di tifo calcistico.
Dagli ultimi anni ’80, la presenza numerica di supporters nei gruppi di tifoseria
ha raggiunto dimensioni consistenti vastissime.

●

PORTOGALLO.

Il calcio portoghese è da sempre strettamente legato a quello brasiliano.
Complice la comunanza di lingua e la facilità di ottenere la doppia nazionalità,
moltissimi giocatori sudamericani figurano nelle fila portoghesi.
Il tifo ha risentito dunque delle influenze brasiliane, e a partire dagli anni
Settanta anche in Portogallo cominciano a formarsi le prime “torcidas”, da cui
si andranno poi a staccare le frange giovanili, seguendo un percorso simile a
quello delle “peñas” spagnole.
Con gli anni Novanta, invece, si verifica un cambiamento radicale quanto
improvviso, che vede un’avanzata della destra politica in una società
tradizionalmente tollerante e multietnica.

●

FRANCIA.

Il tifo organizzato in questo Paese è un fenomeno relativamente recente, datato
nei primi anni Ottanta. Prima di allora, erano direttamente le società calcistiche
a controllare il pubblico grazie a specifici organismi deputati a fare da filtro tra
i dirigenti dei club e gli spettatori, senza particolari intenti aggregativi.
Nel passaggio al decennio successivo, le società cominciano a promuovere
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delle campagne abbonamenti con prezzi notevolmente ridotti per i settori
popolari, destinati agli utenti più giovani, allo scopo di assicurarsi un numero
costante di supporters, oltre che di spostare l’attenzione dal rugby, sport
sicuramente più seguito, specialmente nel sud del Paese.
Anche in Francia il modello italiano di coreografare il tifo è molto seguito: uso
di fumogeni colorati, grandi bandiere, giochi d’artificio e quintali di coriandoli.
Fortunatamente, la violenza ha avuto sempre un ruolo marginale nel fenomeno
ultrà francese.
AMERICA LATINA
In America Latina il tifo calcistico giovanile presenta due forme giovanili
principali: le “torcidas” brasiliane e le “barras bravas” argentine.
Le prime torcidas (dal verbo “torcer”, che vuol dire sostenere) compaiono
intorno agli anni Cinquanta, e si caratterizzano per un’impostazione
folcloristica basata sull’uso di strumenti a percussione per dare ritmo
all’incitamento, tanto da ispirare le parate carnevalesche a ritmo di samba tanto
famose in Brasile.
Fino agli anni Ottanta gli episodi di violenza sono assai rari, successivamente il
fenomeno del teppismo acquista, invece, caratteri decisamente preoccupanti.
Al contempo, la crisi economica in cui versa il Paese coinvolge anche il mondo
del calcio, e le torcidas si trasformano in gruppi aggressivi e sfrontati,
cominciando a scatenare le prime forme di guerriglia fra gruppi rivali.
La situazione in Argentina è abbastanza simile. Le barras bravas si trasformano,
nel corso degli ultimi due decenni, da gruppi folcloristici in/a gruppi ribelli e
sovversivi.
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ASIA E AFRICA
La diffusione del calcio nel continente asiatico è davvero recente. Nonostante
ciò, il successo di pubblico registrato è inatteso e cospicuo.
Sebbene manchino fonti d’informazione adeguate, si suppone che le
manifestazioni violente siano piuttosto simili a quelle avvenute in Europa e
America Latina.
Le tifoserie del continente africano non si contraddistinguono per caratteri di
violenza, infatti gli unici episodi di una certa drammaticità sono legati per lo
più alla carenza di misure di sicurezza degli impianti sportivi.
4.

PROPOSTE LEGISLATIVE: i punti nodali di tre importanti Decreti

Legge; considerazioni conclusive (i “cani sciolti”)
Biglietti elettronici nominativi per arginare la violenza negli stadi. È questa una
delle principali novità introdotte il 6 giugno 2005 dal Governo per gestire
l’attuale stagione calcistica. Ad annunciare l'intesa tra Governo, Coni, Figc e
Lega Calcio è stato il Ministro degli Interni Giuseppe Pisanu dopo una riunione
al Viminale.
In particolare, sono tre i nuovi decreti ministeriali firmati per combattere la
violenza negli stadi a completamento delle norme già previste dal Decreto
Legge 28 del 2003 e la cui piena applicazione è stata più volte rinviata. Oltre a
quello sui biglietti elettronici nominali, gli altri due decreti riguardano la
videosorveglianza

degli

impianti

sportivi

e

le

misure

logistiche

e

amministrative negli impianti sportivi.
In estrema sintesi, vediamo le principali applicazioni:

●

Decreto Legge 17.8.2005 n. 162 (Decreto Pisanu) convertito
nella Legge 17.10.2005 n. 210
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l’estensione del divieto di accesso a manifestazioni sportive

1.

(D.A.S.P.O.) per chi abbia commesso atti di violenza in occasione di
eventi sportivi, anche all’estero;
l’inasprimento delle sanzioni se dai fatti violenti sia derivato un danno

2.

alle persone;
la reclusione (da un mese a tre anni) se la conseguenza delle violenze

3.

sia il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la
cancellazione della manifestazione;
l’equiparazione degli stewards ai pubblici ufficiali in relazione ai reati

4.

di violenza e resistenza di cui agli artt. 336 e 337 Codice Penale;
la previsione di una capienza pari a 10.000 spettatori per gli impianti

5.

destinati alla serie A;
l’introduzione di severe sanzioni per la vendita di biglietti al di fuori

6.

dei circuiti ufficiali;
7.

la regolamentazione dell’accesso e della permanenza negli stadi;

8.

l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, dell’Osservatorio
Nazionale sulle manifestazioni sportive (con compiti di monitoraggio
dei fenomeni di violenza e di promozione degli interventi di
contrasto).

●

Decreto Ministeriale del 6.6.2005

Proposto dal Ministero dell’Interno, contenente norme in materia di
videosorveglianza che prevedono, per gli impianti con capienza superiore a
10.000 spettatori, l’installazione di sistemi di ripresa video a circuito chiuso
all’interno degli stadi e nelle aree circostanti; la predisposizione di un apparato
di regia ed una sala di controllo; la dotazione di strumentazioni varie e
sofisticate, etc.
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●

Decreto Legge 8.2.2007 n. 8 (Decreto Amato) convertito nella
Legge 4.4.2007 n. 41

1.

la prima norma è dedicata alle “Misure di sicurezza degli impianti
sportivi”, secondo il quale, fino al momento della “attuazione degli
interventi strutturali ed organizzativi” necessari ai fini della sicurezza
degli impianti (già previsti dalla Legge 22.4.2003 n. 88) le partite di
calcio“negli stadi non a norma sono svolte in assenza di pubblico” (il
D.L. recitava: “a porte chiuse”);

2.

in un’ottica di repressione preventiva, l’art. 2 del D.L., consente
l’adozione del cosiddetto D.A.S.P.O. anche nei confronti “di chi,
sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in
occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in
pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della
manifestazioni stesse”;

3.

l’art. 2bis vieta, negli impianti sportivi, “l’introduzione o l’esposizione
di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che
contengano ingiurie o minacce”. Pena prevista: l’arresto da 3 mesi ad
1 anno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;

4.

l’art. 2ter prevede l’adozione delle disposizioni attinenti “i requisiti,
le modalità di selezione e la formazione” degli stewards, nonché
l’obbligo per le società di calcio di comunicarne i nominativi al
Prefetto, al fine dei necessari controlli;
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5.

l’art. 3 del D.L. punisce “il lancio o l’uso” di oggetti idonei ad a
creare pericolo per le persone (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze,
materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque,
atti ad offendere) con la reclusione da 1 a 4 anni, con aumento di pena
della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con
aumento non individuato nel caso in cui dal fatto sia derivato un
ritardo rilevante dell’inizio della partita ovvero la sua sospensione,
interruzione o cancellazione;

6.

La stessa norma punisce il semplice “possesso” di tali oggetti con la
reclusione da 6 mesi a 3 anni. I reati di lancio, uso e possesso di
oggetti pericolosi si intendono consumati non solo nei luoghi in cui si
svolgono le manifestazioni sportive, ma anche “in quelli interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate
vicinanze di essi”; il D.L. ha inoltre ampliato notevolmente la sua
dimensione temporale, considerando come punibili “i fatti verificatisi
nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della
manifestazione sportiva”;

7.

l’art.7 del D.L., infine, ha introdotto una nuova figura di reato
aggravato (art. 583quater C.P. : Lesioni personali gravi o gravissime a
un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive), in forza della quale ora sono punibili con la
reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi, e da 8 a 16 anni le lesioni
gravissime. Inoltre, è considerata circostanza aggravante del reato di
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cui all’art.338 C.P. (violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale), ai sensi
dell’art. 339 C.P., anche “la violenza o la minaccia … commessa
mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti
ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare
pericolo alle persone”.

Brevi accenni sulla situazione legislativa degli altri Stati
Le Autorità del Regno Unito, più volte interessato da gravi scontri tra le
tifoserie degli hooligans, hanno deciso di affrontare la questione con interventi
assai drastici, sebbene non necessariamente di carattere repressivo.
L’ultimo provvedimento normativo, il “Football Desorder Act” approvato il
28.7.2000, ha introdotto precise regole sanzionatorie, tali che qualunque
comportamento deviante all’interno dello stadio è considerato reato
(l’introduzione di oggetti offensivi; la declamazione di slogans violenti o
razzisti; l’abuso di sostanze alcoliche; l’invasione di campo; etc.), ma anche
importanti prescrizioni riguardanti i Clubs calcistici, favorendo la proprietà
privata degli stadi.
L’azione degli agenti di sicurezza o “stewards”, viene rafforzata dai poteri di
intervento loro assegnati dalla legge, che riserva alle Forze di Polizia la tutela
dell’ordine e della pubblica sicurezza solo al di fuori degli stadi.
La proprietà privata degli stadi è stata sicuramente favorita da alcuni
finanziamenti pubblici, ma ha d’altro canto imposto ai Clubs proprietari rigide
misure di sicurezza, riguardanti anche la struttura degli impianti: essi devono
prevedere, ad esempio, una sala monitors; un numero di celle per la detenzione
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immediata in rapporto alla capienza; la sola presenza di posti a sedere e
numerati; etc.
Il “modello inglese” è stato in parte ripreso dalla Germania, che, con
l’occasione del mondiale di calcio 2006 ha privatizzato e modernizzato la
struttura di molti impianti sportivi: eliminando le barriere tra campo e tribune,
dotandoli di efficientissimi impianti video, di sale monitors controllate da
addetti della Forza Pubblica, coadiuvati nei compiti di prevenzione e sicurezza
dagli stewards dei clubs).
Gli stewards del modello inglese vengono utilizzati anche in Spagna, dove
peraltro la Commissione Antiviolenza statale, nel caso in cui giudichi una
partita ad “alto rischio”, impone ai Clubs di avvalorarsi dell’aiuto di agenti
delle Forze di Polizia in soprannumero rispetto a quelle normalmente in
servizio. Vige inoltre, il severo divieto di introdurre nello stadio bandiere ed
aste.
La Francia impone, alle associazioni dei tifosi, una serie di regole rigidissime,
tra le quali il divieto di acquisto di biglietti (per quelle non riconosciute
ufficialmente), l’obbligo di incontrare i rappresentanti delle Forze dell’Ordine
prima delle partite, l’obbligo di ricevere dalla Polizia le liste dei tifosi il cui
ingresso allo stadio è vietato, con l’impegno di

impedirne effettivamente

l’accesso. In relazione alle eventuali violazioni di queste regole, il Ministro
degli Interni può disporre lo scioglimento dell’associazione di tifosi: la loro
ricostituzione comporta una pena fino a 2 anni di carcere ed Euro 30.000,00 di
multa.
Infine, in Olanda, da quando il Feyenoord è stato escluso dalla coppa Uefa a
causa degli incidenti verificatisi durante l’incontro con il Nancy del novembre
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2006, alcuni clubs hanno dato inizio ad un peculiare esperimento: è stata,
infatti, creata una banca-dati con le impronte digitali volontariamente date dai
tifosi all’ingresso dello stadio (con la possibilità di vietare l’accesso a coloro
che offrano un rifiuto o comunque di distinguere i potenziali virtuosi dai
potenziali violenti).

Considerazioni conclusive:
Le proposte legislative che abbiamo presentato si sono rese necessarie, come
già puntualizzato, per far fronte ai continui gravi disordini che si verificano
nelle domeniche sportive. Nonostante da alcuni anni si sia adottata la pratica di
tenere “sotto stretta sorveglianza” i tifosi in trasferta, le misure adottate non
sono sufficienti a limitare il problema.
La presenza di soggetti non identificabili, non arginabili e nemmeno
prevedibili, si ritiene essere la principale causa degli incidenti che si verificano.
Neppure i capi storici dei gruppi organizzati riescono a riconoscere questi
soggetti.
Essi del fanatismo sportivo fanno parte a pieno titolo, sono il nuovo cancro del
pallone e si chiamano “cani sciolti”.
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Danila Pescina4
LA TESTIMONIANZA E I FALSI RICORDI.
Ricerca Sperimentale.

Abstract:
After facing the study of testimony through an excursus from both the
psychological and the trial point of view of a witness, an experiment has been
prepared and performed to verify how easily visual memory can be deceived.
It was also wanted to give light on the ability to remember “strong” images,
which may contain an emotional involvement, in a different way.
In the aforementioned experiment the sample was made up of 30 subjects,
students attending different faculties, 13 males and 17 females, which have
been divided in two groups (A and B).
Total percentage of false recognitions has been 87%, which means 26 in 30
subjects had at least one false memory.
Other important resultant was the category “weapons”, the only one with
emotional involvement. In this category no false recognitions have happened.
Key Words: Testimony, false memories, experiment.

Riassunto:
Dopo aver affrontato lo studio delle testimonianza attraverso un excursus sia
dal punto di vista psicologico che dal punto di vista processuale di un
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testimone, si è preparato ed effettuato un esperimento volto a verificare quanto
possa essere facilmente ingannabile la memoria visiva.
Inoltre si vuole anche far luce sulla capacità di ricordare in maniera differente
immagini “forti” che possano includere una componente emotiva.
Nell’esperimento proposto il campione è costituito da 30 soggetti, studenti
appartenenti a diverse facoltà, 13 di sesso maschile e 17 di sesso femminile,
suddivisi in due gruppi (A e B). E’ stata ottenuta una percentuale totale di falsi
riconoscimenti pari all’ 87%, pertanto 26 soggetti su 30 hanno avuto almeno un
falso ricordo. Un ulteriore dato interessante è stato che proprio per la categoria
“armi”, cioè l’unica con una certa componente emotigena, non vi sia stato alcun
falso riconoscimento.
Parole Chiave: testimonianza, falsi ricordi, esperimento.
INTRODUZIONE
Nel sistema processuale la testimonianza occupa sicuramente una posizione
centrale, anche se comunque al giudice è sempre riservata un’ampia possibilità
di valutazione del suo livello di attendibilità.
La testimonianza è composta da una verità oggettiva e da una costruzione
soggettiva che va sempre verificata, anche sulla base delle persona che
testimonia e del tipo di coinvolgimento. Pertanto ogni testimonianza va
interpretata come base per la ricostruzione storica dei fatti e non come mero
elemento su cui basare le indagini o addirittura l’esito del processo. Deve avere
conferme da altre prove o attraverso varie verifiche incrociate.
Non bisogna dimenticare che chi interroga tende ad utilizzare espedienti
persuasivi pur di ottenere il massimo delle informazioni possibili, come
dimostrato e analizzato da studi effettuati da vari psicologi. Per esempio
ricordiamo che Binet già nel 1900, nel suo libro “La suggestibilité”, ha
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dimostrato le conseguenze negative delle “domande guidate”, sconsigliandone
l’uso e raccomandando la libera espressione o, in alternativa, la stesura di
rapporti scritti.
In alcune situazioni speciali è necessario ricordare con la maggior accuratezza
possibile; per esempio nel caso in cui, in qualità di testimoni oculari, ci venga
chiesto di riferire su un evento che comporta responsabilità civili o penali. Nei
processi il testimone è considerato un teste chiave, ma ora noi ci chiediamo:
quanto è accurato o attendibile un testimone oculare?
Prima di tutto dobbiamo dire che l’accuratezza del ricordo dipende da una serie
di fattori, tra cui i più importanti sono: la natura dell’evento di cui si è
testimoni, quello che succede dopo l’evento, le differenze individuali tra i
testimoni (vedi precedente paragrafo), il modo in cui si recupera il ricordo (cioè
se è fornito liberamente dal teste oppure se ci arriva attraverso particolari
tecniche d’intervista).
La ricerca psicologica sulla testimonianza oculare è iniziata verso la fine degli
anni ’70 negli Stati Uniti. Il problema alla base era se fosse possibile
manipolare un ricordo senza che la persona ne fosse consapevole, ovvero: i
nostri ricordi possono venir distorti da fatti che accadono dopo l’evento a cui
abbiamo assistito? Problema della massima importanza per ciò di cui stiamo
trattando, perché in campo legale la credibilità di un testimone influenza in
modo determinante un processo.
Nella ricerca psicologica sulla testimonianza è stata adottata una tecnica
particolare che si sviluppa in 3 fasi.
Prima fase: i soggetti assistono ad un evento registrato su videotape o con
sequenze di diapositive o messo in scena da attori.
Seconda fase: vengono loro rivolte domande su quanto hanno visto, formulate
in modo da contenere delle informazioni false.
Terza fase: vengono poste altre domande per valutare l’accuratezza del ricordo.
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La fase cruciale è la seconda, perché vengono poste domande con false
informazioni per influenzare l’accuratezza del ricordo, valutata poi in fase
finale.
Descriviamo ora un esempio di una situazione sperimentale di questo tipo
(DeCataldo Neuburger, 1998).
Ad un gruppo di soggetti viene fatto vedere un film su un incidente
automobilistico, subito dopo vengono poste delle domande sull’incidente e tra
queste una che contiene un’informazione falsa. Dividiamo i soggetti in due
gruppi: uno sperimentale che riceve l’informazione falsa, e uno di controllo che
invece non riceve alcuna falsa informazione. Al gruppo di controllo la domanda
che riflette correttamente la dinamica dell’incidente, causato da una mancata
osservanza del segnale di stop, è: “A che velocità andava l’auto quando ha
oltrepassato il segnale di stop lungo la strada di campagna?”. Per il gruppo
sperimentale invece la domanda è del tipo: “A che velocità andava l’auto
quando ha oltrepassato l’azienda agricola, lungo la strada di campagna?”. In
realtà nel filmato non vi era nessuna azienda agricola, perciò il riferimento nella
domanda è fuorviante.
I risultati dello studio indicarono che la falsa informazione poteva venire
inglobata nel ricordo dei soggetti, infatti il 17% del gruppo sperimentale
dichiarò di aver visto effettivamente un’azienda agricola, mentre nel gruppo di
controllo solo il 3% asseriva di averla vista.
Questi dati, confermati in molti altri studi effettuati, ci portano ad affermare
con certezza che, in una buona percentuale di persone, il ricordo può venire
alterato da informazioni che sono state fornite successivamente. E questo è alla
base della ricerca sulla testimonianza.
L’accuratezza del ricordo di uno specifico evento dipende non solo
dall’accurata percezione di quanto è accaduto e dall’intervallo di tempo
trascorso, ma anche quello che succede durante quell’ intervallo di tempo. Se
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prendiamo in considerazione gli interrogatori a cui può essere sottoposto un
testimone, possiamo notare che anche il modo di porre una domanda può
influenzare non solo la risposta ma anche il ricordo stesso, perciò la probabilità
che una testimonianza venga manipolata non è bassa.
È stato anche dimostrato che in alcune persone il ricordo è manipolabile e in
altre invece non lo è. Vi sono alcuni fattori che rendono una persona o una
situazione più o meno resistente alle false informazioni. Uno di questi è la
plausibilità della informazione falsa, vale a dire che se riguarda un dettaglio
importante dell’evento è molto difficile manipolarne il ricordo. È importante
anche il tempo trascorso tra l’evento e la falsa informazione; se questa è fornita
subito dopo l’evento ha un’influenza minore rispetto al caso in cui venga
fornita dopo un certo intervallo di tempo, in quanto il ricordo inizia ad
affievolirsi ed è perciò più semplice introdursi in uno spazio di memoria
occupato solo parzialmente. Dobbiamo anche aggiungere il fatto che se il
soggetto ha già raccontato l’evento a qualcuno, le false informazioni sono rare,
sia perché il ricordo si è rafforzato raccontandolo e sia perché si sta attenti
maggiormente a non contraddirsi.
Dal momento che, come abbiamo visto, l’effetto, più o meno marcato,
dell’informazione falsa sul ricordo dipende da un certo numero di fattori, è
ragionevole credere che anche il destino della memoria originale possa variare:
in alcune occasioni la memoria originale viene persa, mentre in altre solo
modificata.
Riconoscere un volto o in generale una persona, è una cosa che facciamo tutti i
giorni e in diversi ambiti: in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni sociali ed in
media impieghiamo circa 800 millisecondi per riconoscere una faccia.
Le facce, rispetto ad altri oggetti, hanno la configurazione visiva singola (cioè
composta da un unico elemento) più importante nell’ambiente che ci circonda e
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la nostra abilità a saper distinguere centinaia di facce dimostra un sofisticato
livello di analisi percettiva.
L’analisi percettiva ci consente di estrarre molte informazioni da una faccia:
non solo in relazione alle caratteristiche strutturali (il colore dei capelli, la
forma del naso, delle labbra, del viso), ma anche con riferimento
all’espressione emotiva, il sesso e la razza della persona. Il confronto tra il
risultato dell’analisi percettiva e la rappresentazione in memoria della faccia ci
consente o ci impedisce di riconoscerla. Senza dubbio le caratteristiche proprie
dell’oggetto ci aiutano a differenziarlo, ma è molto importante anche la
configurazione complessiva dell’oggetto, cioè le relazioni spaziali esistenti tra
le varie caratteristiche.
Per dimostrare ciò possiamo mettere a confronto due facce costruite con le
stesse caratteristiche, ma di diversa configurazione: è evidente che così facendo
si altera in modo evidente la fisionomia di un volto.
Pertanto la sua rappresentazione in memoria non può essere solo una lista di
caratteristiche, ma deve anche contenere informazioni relative alla sua
configurazione ed essere abbastanza flessibile da poter riconoscere la faccia
anche da angolature e distanze diverse.
Nella ricerca psicologica si distingue tra: identificazione, riconoscimento e
rievocazione di facce. Identificare una faccia vuol dire essere in grado di
ricordare il nome della persona, alcuni dettagli della sua vita, la sua professione
e in che circostanze l’abbiamo conosciuta; magari senza ricordare proprio il
nome.
Riconoscimento invece è rendersi conto di aver già visto quella faccia, ma non
riuscire a fornire nessun dettaglio sulla persona. È la forma di memoria che si
utilizza in laboratorio quando si chiede il riconoscimento di fotografie di facce
non familiari. Per rievocazione s’intende la descrizione di una faccia o
verbalmente o attraverso un disegno, ed è la situazione più complicata e
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problematica (ricordiamo per esempio questa tecnica utilizzata per formare
l’identikit di una persona).
L’intervista cognitiva (IC) è una procedura sviluppata per aiutare ufficiali di
polizia o altri professionisti ad ottenere resoconti più completi ed accurati da un
testimone. È stata sviluppata nel 1984 da due psicologi, Ed Geiselman e Ron
Fischer, per migliorare l’interrogatorio del testimone attraverso principi
psicologici riguardanti il ricordo ed il recupero di informazioni dalla memoria.
La IC è composta da 4 tecniche generiche fondamentali per il recupero della
memoria:
1- Ricostruire mentalmente il contesto fisico e personale esistito al momento
del crimine. È basata sull’assunzione che reinstaurare il contesto aumenti
l’accessibilità dell’informazione conservata in memoria (ipotesi della
specificità di codifica).
2- Chiedere al testimone di riportare tutto, incluso informazioni parziali (che di
solito i testimoni tendono ad omettere perché ricordi incompleti), perché,
sommate ad altri dettagli parziali forniti da altri testimoni possono fruttare
informazioni importanti.
3- Chiedere di ricordare partendo da punti di vista diversi, al fine di
incoraggiare il testimone a mettersi nei panni della vittima o nei panni di un
altro testimone per riferire ciò che questi avrebbero visto. Anche qui lo scopo è
di aumentare la quantità dei dettagli (questa tecnica però potrebbe non essere
facilmente accettata da un
punto di vista legale).
4- Dare l’istruzione ai soggetti di tentare di ricordare partendo da diversi
momenti nel tempo. Di solito i testimoni ritengono di dover cominciare
dall’inizio, invece l’IC permette un tentativo di recupero dell’episodio profondo
e completo, incoraggiandoli a
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ricordare l’evento in ordine diverso, iniziando pure dalla fine o dalla metà
dell’evento memorabile.
Stabilita l’efficacia della IC, Geiselman e Fisher hanno proposto una seconda
versione migliorata della procedura. L’ICM (Intervista Cognitiva Migliorata)
aveva maggior efficacia ai fini della completezza del resoconto testimoniale ed
ha permesso di risolvere molti problemi in analisi contestuali di importanti
interrogatori di polizia (Fisher, Geiselman, Raymond, 1987).
Possiamo dire che l’uso della ICM richiede all’intervistatore un impegno
cognitivo maggiore, in quanto: deve ascoltare con grande attenzione, proporre
le domande solo al momento giusto, abbandonare una sequenza prestabilita di
domande e pronto ad adattarsi al modo di organizzare la descrizione dei dettagli
del testimone. Perciò è necessario che sia l’intervistatore che il teste siano
addestrati all’uso di queste tecniche.
Ricordiamo anche che raramente la IC è utilizzata nella sua forma completa,
ma comunque possiamo affermare che ha portato ad ottenere il 35% in più
rispetto ad un interrogatorio standard, senza aumentare né il numero di errori,
né le confabulazioni.
Agli inizi del ‘900 la concezione dominante riteneva che i bambini fossero
altamente suggestionabili, incapaci di differenziare la fantasia dalla realtà e con
una memoria manipolabile. Infatti Duprat riteneva che il bambino fosse
immaturo psicologicamente e privo di capacità di sintesi e analisi e che, a causa
della grande capacità immaginativa, confondesse elementi reali ed elementi
immaginari (G.Goodman 1984).
Conseguentemente altri studi rivalutavano la capacità e la competenza del
bambino testimone arrivando ad affermare che, a certe condizioni, un bambino
può essere un testimone “potenzialmente valido”.
Analizzando la letteratura più recente si possono osservare posizioni diverse
riassumibili in due opposte affermazioni: chi crede che i minori non siano
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testimoni degni di fiducia perchè la loro giovane età li rende incapaci di
comprendere il giusto valore dei fatti e chi invece ritiene la loro testimonianza
più attendibile di quella degli adulti.
La prima opinione rivela uno scetticismo di fondo nei confronti dei racconti dei
bambini, giudicati spesso non idonei a causa della loro vivida immaginazione e
suggestionabilità, mentre la seconda, frutto di un pregiudizio positivo, sembra
eccessivamente ingenua.
La ricerca psicologica dell’ultimo decennio ha riconosciuto che i bambini
possono essere in grado di offrire un resoconto utile degli eventi ma a
condizione che siano intervistati in maniera adeguata. Il problema di fondo è
che il bambino, specie se molto piccolo, riferisce meno informazioni di un
adulto ed è quindi necessario aiutarlo nel ricordo con ulteriori domande.
Pertanto è estremamente importante sapere come farlo senza che le domande
poste possano alterare l’originaria traccia mestica.
Per ovviare a queste difficoltà è stato stilato da un gruppo di professionisti un
Memorandum of Good Practice che contiene linee guida affinché il racconto di
un minore sia utilizzabile in un contesto giudiziario.
Tale

documento

da

indicazioni

sulle

modalità

da

seguire

durante

l’interrogatorio, su come strutturarlo, sulle condizioni necessarie affinché un
tribunale accetti videoregistrazioni e sulle norme legali da rispettare.
Brevemente presentiamo lo schema da seguire distinto in 4 fasi:
1. fare in modo che il bambino si senta sicuro e rilassato;
2. fare in modo che il bambino rievochi liberamente evitando domande forzanti
o suggestive;
3. proporre eventuali domande di approfondimento di quanto narrato;
4. terminare l’interrogatorio controllando con il bambino di aver compreso bene
le parti essenziali del discorso.
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OBIETTIVI
Prendendo spunto dal paradigma DRM (Deese, Roediger, McDermott, 1995) e
dai risultati ottenuti con il precedente metodo sperimentale con l’utilizzo di
immagini (“Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica.
Psicopatologia Forense”. Rivista 12, N°3, settembre-dicembre 2007), è stato
elaborato questo nuovo test, semplificato rispetto al precedente, con una
particolarità: in uno dei due gruppi è stata aggiunta una categoria di immagini
con componente emotiva - emozionale, per indagare se vi fossero e quali
potessero essere le differenze.
L’ipotesi che sta alla base di questo esperimento è la seguente: “ l’utilizzo di
immagini “forti” permette un ricordo positivo migliore o peggiore rispetto alle
immagini prive di componente emozionale?”
MATERIALE E METODI
Lo strumento chiave utilizzato per lo svolgimento dell’esperimento era un
computer, su cui venivano visualizzate delle immagini stilizzate in tratto nero
su sfondo bianco per consentire un facile impatto di visualizzazione, senza
particolari evidenti che avrebbero potuto distrarre.
Nella prima fase (di presentazione) ciascun tester osservava complessivamente
48 immagini, suddivise in 4 categorie a tema, composte da 12 immagini
ciascuna.
La seconda parte dell’esperimento (fase di riconoscimento) prevedeva
l’utilizzo, oltre che di alcune delle immagini già utilizzate, di ulteriori 4
immagini “esche” (immagini che, nella mentalità comune, sono quelle più
rappresentative del gruppo di appartenenza).
Inoltre, abbiamo previsto l’inserimento di 11 “distrattori”, vale a dire immagini
non appartenenti ad alcuna delle categorie considerate.
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I soggetti esaminati erano 30 studenti iscritti a diverse facoltà dell’Università
“Sapienza” di Roma, 13 di sesso maschile e 17 di sesso femminile, di età
compresa tra i 19 e i 33 anni.
Il campione è stato suddiviso in 2 gruppi distinti di lavoro (Gruppo A e
Gruppo B), ciascuno composto da 15 soggetti.
I 2 campioni risultano quindi omogenei, estratti dalla medesima popolazione: la
sola differenza tra i due gruppi era dovuta alle differenti categorie di immagini
che avrebbero visto nella prima parte dell’esperimento, in quanto la fase di
riconoscimento era composta dalla medesima combinazione di immagini.
Il test è stato svolto presso l’ufficio della Cattedra di Psicopatologia Forense del
Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Università
“Sapienza”, all’interno di un ambiente silenzioso e tranquillo, alla sola presenza
dell’esaminatore e dello strumento di lavoro (un computer), senza l’intervento
di fattori esterni che avrebbero disturbato il corretto svolgimento della prova.
Anche in questo caso il soggetto veniva fatto sedere davanti al computer , alla
distanza di circa un metro dallo schermo.
Ai soggetti appartenenti al GRUPPO A sono state proposte le 48 immagini, con
un timer di 2 secondi pre-impostato per immagine, appartenenti alle prime 4
categorie (cucina, animali, abbigliamento, frutta).
Il GRUPPO B osservava, a sua volta, altre 48 immagini (con la stessa
modalità), con l’unica differenza che al posto della categoria “Cucina”
venivano presentate immagini appartenenti alla categoria “Armi”.
A ciascun soggetto dei 2 gruppi, nella fase di riconoscimento, venivano
proposte un totale di 36 immagini, così suddivise:
•

16 già viste (4 per ognuna delle 4 categorie già osservate)

•

5 nuove (appartenenti alla categoria differente dell’altro gruppo

di lavoro)
•
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•

11 distrattori (immagini senza legami con le altre)

La fase di riconoscimento prevedeva l’indicazione, da parte del tester, del
riconoscimento di ogni immagine proposta. In particolare, per ciascuna, era
chiesto di segnalare se era nuova (cioè non riconosciuta nell’elenco precedente)
o vecchia (se invece ricordavano di averla già vista poco prima).
RISULTATI
Nella tabella 1 possiamo vedere il riassunto dei risultati riscontrati, dove sono
evidenziate le medie delle risposte nei due distinti gruppi. Ricordiamo che per
“SUCCESSI” si intendono le risposte corrette riguardanti le sedici immagini
delle categorie viste poco prima. Per “FALSI ALLARMI” si intendono gli
eventuali errori di distrazioni sulle cinque immagini della categoria non vista.
Per “DISTRATTORI” ci riferiamo agli errori di pura distrazione relativi alle
undici immagini non appartenenti ad alcuna categoria. Infine per “ESCHE”, il
dato più importante del nostro test, intendiamo i falsi riconoscimenti delle
immagini appartenenti ad ogni categoria precedentemente mostrata.
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Tabella 1

GRUPPO A

GRUPPO B
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40%
30%
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Da quanto emerge dalla tabella è facilmente riscontrabile l’alta percentuale
media dei successi, ovvero delle risposte corrette pari al 91% nel Gruppo A e al
92% nel Gruppo B.
Pertanto possiamo affermare che i soggetti sperimentali hanno riconosciuto la
quasi totalità delle immagini effettivamente presentato poco prima, arrivando
così alla conclusione che il campione è attendibile e dotato di buona memoria.
Possiamo anche notare che per i “distrattori” vi è una percentuale di
riconoscimenti pari al 5% nel Gruppo A e 1% nel Gruppo B, mentre addirittura
nei casi di falsi allarmi la percentuale di risposte errate è nulla in entrambi i
gruppi.
Questo ci permette di affermare che gli errori dovuti a disattenzione si sono
verificati in bassissima percentuale, segno di particolare cura nello svolgimento
del test.
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Per trovare risposte all’ipotesi fondante di questo esperimento è stata prestata
particolare attenzione al confronto tra i due gruppi nei risultati della categoria
“esche”.
Da una prima analisi dei dati emerge che si è verificata presenza di falsi ricordi
nell’ 87% dei soggetti per entrambi i gruppi (quindi 26 persone su 30 hanno
avuto almeno un falso ricordo!), valore particolarmente elevato e significativo.
Un’approfondita analisi statistica non evidenzia alcuna differenza significativa
tra la media del gruppo A (1,53) e la media del gruppo B (1,13).
Alla luce di questo si è proceduto ad esaminare la casistica specifica per
ciascuna esca, con particolare attenzione alla categoria delle armi, che viene
riportata nella tabella 2.
Tabella 2
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Il dato che emerge con forza è quello dell’assoluta assenza di falsi
riconoscimenti per la categoria cardine di questo esperimento che, se incrociato
con la totale omogeneità di falsi riconoscimenti in entrambi i gruppi per quanto
riguarda le altre categorie, permette di ritenere significativo il coinvolgimento
di componenti emozionali nell’assimilazione di falsi ricordi. E’ lecito pertanto
ipotizzare, alla luce di quanto emerso, che la valenza emotiva di immagini
come quelle di armi, associabili alla violenza, possa indurre una variazione
positiva del processo di memorizzazione tale da renderne il richiamo
mnemonico estremamente accurato, sia rispetto alle altre immagini esca
proposte, sia in senso generale.
CONCLUSIONI
Abbiamo visto l’importanza della testimonianza e quindi della formazione di
falsi ricordi, sia dal punto di vista falso sperimentale che dalle implicazioni
emotive che ne scaturiscono. Senza dubbio un fenomeno che arriva a
proporzioni così vaste è degno di approfondimenti.
Non stupisce pensare che chi non ha mai studiato o approfondito questo
argomento creda all’impossibilità che un figlio possa arrivare ad accusare un
genitore di abusi sessuali se non si sono mai verificati realmente.
Probabilmente qui in Italia in alcuni tribunali questo argomento è ancora un
lato oscuro e non ben sviscerato, in quanto troppo spesso si tende a dare alle
parole del testimone, o in questo caso della vittima, maggiore veridicità
soprattutto nei casi di abuso sessuale.
Attraverso l’estensione del paradigma DRM, abbiamo dimostrato che la
presenza dei falsi ricordi è più forte nel caso di immagini mai viste in
precedenza, ma ricordate solo per associazione mnemonica con le altre.
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Il nostro campione è stato composto selezionando studenti di diverse facoltà per
dimostrare quanto, nonostante le diverse propensioni, i riscontri siano i
medesimi.
Dopo aver evidenziato le differenze nelle tipologie di risposte per evitare di
considerare come falso ricordo un errore di distrazione, siamo riusciti a
dimostrare la presenza significativa di falsi ricordi nei diversi casi presi in
esame, ad eccezione della sola categoria delle armi.
Sovrapponendo i nostri risultati a quelli del paradigma DRM, giungiamo alla
conclusione che anche attraverso l’utilizzo visivo di immagini, e non solo con
l’impiego di parole come previsto da Roediger e McDermott, la generazione di
falsi ricordi è alquanto significativa. Pertanto, possiamo concludere che è
possibile spingere a ricordare erroneamente fatti e situazioni, immagini e
sensazioni che in realtà non sono mai avvenute sottolineando quanto la
specifica componente emotiva attribuibile ad un gruppo di immagini possa
invece favorire una migliore rievocazione rispetto ad immagini prive di tale
componente.
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Simona Ruffini5
La Carta di Noto: uno strumento per operatori nel campo dell’abuso
sessuale ai minori. Aggiornamenti.
Riassunto
Il presente lavoro analizza i cambiamenti introdotti, articolo per articolo, nella
Carta di Noto nel 2002, rispetto alla formulazione originaria del 1996. Questi
cambiamenti consistono principalmente nell’ aggiunta o nella semplice
modifica della terminologia, nell’introduzione o nell’eliminazione di intere
frasi, dietro cui si riflettono le recenti acquisizioni sia nel campo scientifico che
legislativo e professionale. Grazie allo studio degli articoli della nuova Carta di
Noto è possibile seguire lo sviluppo della figura dell’esperto che si trovi ad
operare nel campo dell’abuso sessuale minorile.
Abstract
This paper analyzes the changes in Charter of Noto updated in 2002, compared
with the original wording of 1996. These changes are simple corrections of
expressions, introduction or elimination of entire sentences, behind which are
recent acquisitions in scientific, legal and professional.
Through the study of the articles of the new Charter of Noto, is possible to
follow the development of the expert in the field of sexual abuse of children.
Parole chiave: Carta di Noto, Abuso sessuale, minori.
Key Words: Charter of Noto, sexual abuse, children
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Il 9 giugno 1996 si è tenuto a Noto (SR) un convegno avente tema “l’abuso
sessuale sui minori e processo penale”. Tale convegno ha visto la
partecipazione delle diverse figure professionali operanti nel delicato campo
dell’abuso sessuale al minore (avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri,
criminologi, medici legali). Dal confronto tra gli operatori, dallo scambio delle
reciproche esperienze e difficoltà nonché delle proposte operative è nato un
documento, la Carta di Noto appunto, che fornisce le linee guida da seguire e
mettere in pratica allorchè ci si trovi coinvolti a titolo professionale, nel lavoro
con i minori presunte vittime di abuso.
Il 7 luglio 2002

la carta di Noto è stata aggiornata, tenendo conto

dell’introduzione di nuove normative, dei progressi della ricerca scientifica e
del sempre puntuale aggiornamento delle figure professionali coinvolte. Il
presente lavoro analizza punto per punto le modifiche introdotte nel
documento, interpretando le stesse alla luce dei summenzionati progressi.
La Carta di Noto è stata aggiornata. In cosa?
Analizzando la Carta di Noto punto per punto si possono ritrovare tutti gli
strumenti e le indicazioni che il perito potrà usare come una sorta di “manuale”
nel suo delicato lavoro.
Analizzando inoltre i cambiamenti intervenuti nel documento stesso si può
comprendere la direzione che la ricerca e la dottrina hanno intrapreso nel
campo dell’abuso minorile.
1996: PREMESSA DELLA STESURA DELLA CARTA
Questo documento che raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame
psicologico del minore è nato dalla collaborazione interdisciplinare di
magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi

79

Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia forense.

e medici legali nel corso del Convegno su “Abuso sessuale di minore: ruoli e
responsabilità” tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996.
2002: PREMESSA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA
Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai
un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso
necessario

dalle

innovazioni

legislative

intervenute

nel

frattempo

e

dall’evoluzione della ricerca scientifica in materia. Le linee guida che seguono
devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei
risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni,
assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei
principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto
internazionale. Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali
le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del
procedimento instauri un rapporto con il minore.
Dunque gli aggiornamenti nascono dall’esigenza di conformare la linea guida
alle scoperte scientifiche (leggasi studi sulla memoria e sulla suggestionabilità
dei minori nonché ai sempre più frequenti casi di falsi abusi e false denunce in
situazioni di separazione conflittuale e richiesta di affidamento) e alle
introduzioni o modifiche di codici o articoli sul versante legale. Si sottolinea
inoltre come queste raccomandazioni valgano per tutti quelli che gravitano
attorno ad un minore presunto vittima di abuso, e qui il riferimento può essere
individuato alle forze dell’ordine, che pur animate da spirito di giustizia nonché
da empatia per le piccole vittime, manifestano purtroppo carenze professionali
nell’approccio stesso. Importante se non addirittura fondamentale l’influenza
che il primo colloquio può avere sul minore, in termini di suggestionabilità,
paura, senso di colpa, vergogna, ripensamenti, induzione di falsi ricordi e
dunque compromissione di tutto il successivo lavoro, psicologico e legislativo.
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Analizziamo in dettaglio le modifiche apportate al documento:
LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO
SESSUALE
1996: art. 1. Nell’espletamento delle sue funzioni l’esperto deve utilizzare
metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di
riferimento utilizzati.
2002: art. 1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale
devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in
ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire
il loro costante aggiornamento professionale. Nel raccogliere e valutare le
informazioni del minore gli esperti devono:
a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità
scientifica di riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica
dei risultati.
→ Il punto di svolta tra la vecchia e la nuova dicitura si fonda sul passaggio
“devono essere affidate a professionisti specificamente formati”.
Il richiamo è alla figura dell’esperto ex c.p.p. art. 498 c4:
“L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e
contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi
dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”
→ Ancora un richiamo alla presenza di un esperto psicologo può ritrovarsi
nell’Art. 11 delle legge 15.2 n. 66/96 (norme contro la violenza
sessuale):

“Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto

dall'articolo 10 della presente legge, é inserito il seguente: “Art. 609-decies
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(comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies
commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo
609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i
minorenni. Nei casi previsti dal
primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa
minorenne é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza
dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse
dall'autorità giudiziaria che procede”
→ Secondo la Cassazione pen. Sez III 3/10/97 “la valutazione del contenuto
della dichiarazione del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in
considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta,
deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le
vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al
contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine
psicologica che concerne 2 aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino a
testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il
primo consiste nell’accertamento della sua capacità a recepire le informazioni,
di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa,
da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano le
sue relazioni col mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti
familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova che
rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui
la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da
selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna”
Il ruolo del perito esperto psicologo nonché i suoi campi di applicazione
possono rintracciarsi fondamentalmente in questa definizione:
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-

esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo

utile ed esatto: necessità di un’indagine psicologica ai fini dell’attendibilità;
-

della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni

interne ed esterne: come vive il soggetto, in questo caso il minore, una
situazione che ha notevoli e sconvolgenti implicazioni circa le relazioni del
minore stesso con il suo ambiente e sulla sua attività intrapsichica
-

accertamento della sua capacità a recepire le informazioni (integrità

senso-percettiva e cognitiva), di raccordarle con altre (abilità intellettive e di
introspezione), di ricordarle (fondamentali gli studi sulla memoria, sui falsi
ricordi e la suggestionabilità) ed esprimerle

in una visione complessa

(competenze linguistiche) , da considerare in relazione all’età, alle condizioni
emozionali che regolano le sue relazioni col mondo esterno, alla qualità e alla
natura dei rapporti familiari
-

il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in

maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (false
denunce, menzogne, attendibilità e credibilità)
1996: art. 2. All’esperto non deve essere sottoposto un quesito volto
all’accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.
2002: art. 2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto
l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente
all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica
avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.
→ Si è aggiunta una frase sul ruolo dell’esperto che specifica la natura
“psicologica” del suo giudizio in relazione alla fase evolutiva del minore. Si
raccomanda inoltre di non sostituirsi all’attività giudiziaria nella ricerca della
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verità. Importante è non sovrapporre i ruoli dei diversi membri dell’equipe,
ciascuno indispensabile ma competente solo per determinati aspetti.
Art. 3. invariato
1996: art. 4. L’esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o,
quanto

meno,

all’audioregistrazione

delle

attività

svolte,

consistenti

nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni comportamentali.
Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.
2002: art. 4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o
quanto meno all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle
dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere
utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del
magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli
e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in
originale.
→ L’articolo è rimasto invariato nella prima parte. L’aggiunta importante
riguarda proprio la somministrazione di test psicologici, introducendo ancora
una volta la figura dell’esperto e citando l’importanza che tali test possono
avere nell’indagine. Richiamo importante alla necessità di indicare i protocolli
utilizzati, al fine di rendere esplicite e chiare le procedure e soprattutto di
coinvolgere gli altri operatori nella pratica peritale, quantomeno a livello
teorico. Troppo spesso infatti le perizie somigliano a giudizi privi di contesto,
ciò che si nota specialmente nel fatto che perizie fatte sulle stesse persone da
diversi operatori possono risultare diametralmente opposte. I test possono
essere strumenti fondamentali se ben utilizzati e soprattutto, e qui il richiamo al
metodo sperimentale scientifico, se condivisi.
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1996: art. 5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine,
l’esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi
prospettabili in base all’esame del caso.
2002: art. 5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine,
l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi
alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.
→ L’articolo 5 cambia nella parte in cui sostituisce la presenza di ipotesi
alternative in seguito non più ad un generico esame del caso ma a più specifici
colloqui. Sottolineiamo dunque l’importanza del protocollo di intervista e la
competenza dell’operatore il quale necessariamente conoscerà le tecniche
idonee e gli errori da evitare nell’induzione della suggestionabilità nonché la
sua imprescindibile conoscenza delle fasi evolutive e competenze cognitive,
affettive, intellettive, delle piccole presunte vittime.

1996: art. 6. Nella comunicazione con il minore l’esperto deve:
a.

garantire che l’incontro avvenga in tempo, modi e

luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della
comunicazione;
b.

evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o

implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto
dell’indagine.
2002: art. 6. Nel colloquio con il minore occorre:
a.

garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e

luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
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b.

informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione

alla procedura in corso;
c.

consentirgli

di

esprimere

opinioni,

esigenze

e

preoccupazioni;
d.

evitare

domande

e

comportamenti

che

possano

compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza
impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo
procedimentale. .
→ Nell’articolo 6 notiamo l’omissione del termine esperto nella prima parte
nonché l’introduzione dell’espressione “per quanto possibile”, ciò che può
essere interpretato come un allargamento possibile del colloquio ad altre figure
che debbano però essere formate e una cautela nel rispetto delle procedure al
fine di non invalidare il corso stesso dell’iter giudiziario. Tuttavia vi è
l’introduzione di 2 punti fondamentali B) e C) i quali di contro legittimano la
figura del minore come persona non solo abusata ed accusante ma anche parte
attiva di una situazione che comporta il diritto di essere messo al corrente della
situazione (tipicamente il colloquio inizia ora domandando al bambino se sa per
quale motivo il colloquio stesso sta avvenendo) e la necessità per la sua giovane
psiche di esprimersi all’interno di un setting relazionale. Tra l’altro la
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il
25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n.77, prevede all’art.12
che si incoraggi a:
“ricercare l’opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni
appropriate.”
Sottolineiamo a questo proposito come sia incompatibile per un perito
psicologo il doppio ruolo di consulente e terapeuta, ma sottolineiamo anche il
principio secondo il quale ogni colloquio e relazione in questo ambito sia
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comunque terapeutico di per sé. Dunque di nuovo necessità di competenza per
chi interroga il minore ma anche il minore non solo come mezzo di prova bensì
come essere umano traumatizzato
1996: art. 7 Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la
concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che
la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
2002: art.7 L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle
dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.
→ La legge del febbraio 96 n. 66 ha modificato il c.p.p. nella parte in cui si
parla proprio della possibilità di raccogliere la deposizione del minore in
particolare circa i reati sessuali a porte chiuse. Dunque audizione protetta per
salvaguardare la tutela del minore e incidente probatorio nell’evitare ripetizioni
traumatiche per il minore nel racconto. Ciò ha anche finalità di preservazione
dell’attendibilità stessa della testimonianza. Ben sappiamo infatti come un
ripetuto racconto anche a distanza di tempo che avvenga su sollecitazione di
diverse parti, possa indurre il minore a modificare la sua versione nonché a
convincersi di cose mai avvenute (falsi ricordi). Dunque anche in questo caso il
riferimento ad un operatore esperto di psicologia infantile e psicologia della
memoria nonché di tecniche di intervista appare forte sia per la tutela del
minore sia per la salvaguardia della testimonianza stessa. Per quanto riguarda
l’evenienza che il minore possa attraversare varie fasi nel ricordo e nel racconto
dell’evento, si fa riferimento agli studi sul modo in cui i bambini raccontano:
la c.d. “No-Maybe-Sometimes-Yes Syndrome” Negazione, Rivelazione,
Ritrattamento, Conferma. Colpevolizzare un bambino nel caso in cui ritratti o
accusarlo di non ricordare o peggio farlo sentire in colpa per qualcosa che
racconta in maniera confusa non coscientemente, significa non conoscere e non
87

Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia forense.

rispettare la modalità cognitiva dei bambini e dunque compromettere anche
un’accurata testimonianza, difficile, ma possibile, quanto meno auspicabile.
1996: art. 8 L’esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio,
tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando - in quanto
possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali
sviluppi del procedimento.
2002: art. 8 I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere
considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo
derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non
esclude di per sé l’abuso.
→ In sostanza l’articolo 8 del 96 è stato accorpato nell’articolo 7 del 2002
mentre il nuovo articolo 8 del 2002 parla di un fatto estremamente importante.
Esistono diversi, numerosi indicatori di un disagio generale del bambino, i quali
però non possono essere ricondotti ad una motivazione specifica. Un trauma
genitale può essere riscontrato da un esame medico indicando violenza, un
disturbo cognitivo o di linguaggio può essere ricondotto a deficit neurologici,
ma un bambino che abbia incubi e faccia pipì a letto, mostrandosi aggressivo o
al contrario apatico, ci sta dicendo che ha un problema, non quale sia questo
problema. Sta a noi cercare di individuarlo, sta a noi cercare di decodificare i
segnali, ma è proprio qui il richiamo alla presa in considerazione delle ipotesi
alternative. E’ qui il richiamo agli errori del giudizio intuitivo che in buona
fede (per proiezione ad es.) si possono compiere ma che possono anche al
contrario (vedasi casi di affidamento) essere utilizzati per interpretare questi
ambigui segnali a fini manipolatori. Il principio guida per un perito ma in
generale per ogni scienziato è il principio falsificazionista.
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1996: art. 9 Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in
bambini abusati è in genere rivelata da indicatori psico-comportamentali
aspecifici, che, in quanto tali, possono rappresentare risposte a stress diversi
dall’abuso quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
2002: art. 9 Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione
relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di
violenza sessuale è necessario che l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce
l’incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare
dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti
eventi traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul
punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.
→ Anche in questo caso si assiste ad uno slittamento, in particolare
dell’articolo 9 del 96 verso l’articolo 8 del 2002, mentre il presente articolo 9
del 2002 ribadisce proprio il ruolo dell’esperto non come colui che scopre la
verità, ma colui che si esprime sulla attendibilità del testimone. Due concetti
possono essere brevemente introdotti: 1) in termini scientifici si tratta di
un’ipotesi non certo sperimentale ma correlazionale, che sottolinea la
compresenza di 2 eventi (abuso presunto e sintomi comportamentali) ma che
non si esprime sulla relazione di causa effetto; 2) sarà l’indagine investigativa
svolta dall’A.G. a confermare che ciò che viene riferito in testimonianza
corrisponde al vero, al verificatosi, al fatto. La testimonianza non è prova, al
massimo indicazione, suggerimento. Per questo appare importante il rispetto
del codice in maniera di acquisizione delle prove e la collaborazione tra periti e
forze dell’ordine.
1996: art. 10 Nel procedimento penale, i ruoli dell’esperto, dello psicoterapeuta
o psico-riabilitatore sono incompatibili.
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2002: art. 10 La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione
sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno
e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e
dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano
attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici. In ogni caso i dati ottenuti nel corso
delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro
natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente
all’autorità giudiziaria.
→ Il riferimento all’incompatibilità del doppio ruolo perito/terapeuta è stato già
sottolineato. Si ribadisce comunque come chiunque entri in contatto con un
minore presunto abusato possa svolgere un importante ruolo di sostegno per lui,
indipendentemente dal motivo per cui vi entra in contatto

1996: art. 11 L’assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad
operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi
giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.
2002: art. 11 L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore
specializzato che manterrà l’incarico in ogni stato e grado del procedimento
penale. Tale persona dovrà essere diversa dall’esperto e non potrà comunque
interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.
→ L’articolo 11 resta invariato se non nell’ulteriore sottolineatura del fatto che
la testimonianza non è mezzo di prova. Il discorso è ben più complesso: il
c.p.p. all’art. 194 pone la testimonianza in effetti tra i mezzi di prova. Tuttavia
all’articolo 120 c.1a c.p.p. nella sezione atti del procedimento penale specifica
anche “Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento i
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minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di
mente”.
Anche per regolare tale stato contraddittorio dei fatti è stata redatta la Carta di
Noto. Per il tema così delicato e per il raggiungimento di determinati livelli
cognitivi (sia normali intesi come “nella media” sia specifici di minori presunti
vittime di abusi con deficit cognitivi), non si intende indagare sulla veridicità
della testimonianza come mezzo di prova, bensì sulla attendibilità e credibilità
di un bambino che riporta fatti i quali devono necessariamente, per assumere
allora valore di prova, coincidere con eventi avvenuti.
1996:
art. 12: L’assistenza psicologica prevista dall’art. 609 decies c.p. (introdotto
proprio dalla legge 66/96) deve essere svolta da persona diversa dal consulente
e non deve, interferire in alcun modo con l’attività dell’esperto. L’assistente
psicologico non potrà esprimere valutazioni sull’attendibilità del minore
assistito è stato già trattato.
art. 13: Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni
del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte e opportunamente
documentate (mediante video o fonoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o
dal pubblico ministero, con l’ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i
principi contenuti in questa Carta. Auspicano, inoltre, in analogia con quanto
avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure
della Repubblica per i Minorenni, che vengano istituiti, dalle Forze di Polizia,
organismi in aggiornamento professionale permanente per l’intervento nei casi
di abuso sessuale sui minori.
2002:
art. 12: Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che
le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni
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contenute nell’art. 8 del protocollo alla convenzione dei diritti del fanciullo
sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
rappresentante bambini (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato
con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:
1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure
necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime
delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in
modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in
quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata
della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e
circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati
coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano
presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di
procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della
procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando
misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi
informazione atta ad identificarle;
f) [...]
g) [...]
2. [...]
3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati
descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale,
l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
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4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata,
in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano
delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la
sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di
tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato
ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

A conclusione di questa brevissima disamina si può considerare la Carta di
Noto aggiornata come un fondamentale strumento all’interno dei cui articoli
ritrovare una sorta di manuale per il perito.
Il campo degli abusi minorili è forse una delle massime espressioni della
collaborazione tra psicologi (o periti in genere) e forze dell’ordine. Ritengo
dunque fondamentale il costante monitoraggio dei primi sulle dinamiche
intervenienti negli attori di tale situazione e la salvaguardia da parte dei secondi
del rispetto della normativa vigente. Stessa direzione, mezzi adeguati, controlli
costanti.
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BREVE ANALISI DELL’ITER DELINQUENZIALE DEI MINORI
AUTORI

DI

REATO:

DALLA

“PRIMA

ACCOGLIENZA

AL

PENITENZIARIO”.
Riassunto:
Il presente lavoro analizza in sintesi i passaggi in cui i minori che delinquono
entrano in contatto con la giustizia italiana ed in particolare con le misure
cautelari del processo penale minorile.
L’intento è di descrivere il “ciò che succede in pratica” agli autori di reato.
Vengono così descritti i vari passaggi possibili in tema di misure penali
cautelari minorili, partendo da una disamina dei minori che delinquono, dalla
loro imputabilità, del loro contesto ambientale, sociale e familiare.
Dalla restrizione della libertà personale a seguito della commissione del reato
agli interventi nei servizi della giustizia minorile in fase cautelare. Interventi
importanti e delicati in quanto trattasi di minori, quindi adolescenti con una
personalità in fase di formazione e strutturazione. Regola prima in questa fase è
il rispetto del principio della “non interruzione dei processi educativi in atto”.
Il lavoro grazie anche ad alcuni dati statistici offre lo spunto al lettore per
riflettere, a distanza di un ventennio della riforma del processo penale minorile
sugli interventi messi in atto dalla giustizia minorile nella fase cautelare del
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processo e sulle risposte delle misure applicate, indi la eventuale necessità di
nuove misure penali per i minorenni.
Abstract:
This dissertation aims at analysing the various passages of the path juvenile
offenders go through within the Italian penal justice system, with a particular
attention to precautionary measures as they are applied in the juvenile criminal
proceedings.
The main objective consists in illustrating “what actually happens” to juvenile
offenders when all the possible range of precautionary measures are enforced
against them, starting from the analysis of their different personalities, the
conditions for criminal responsibility, the youngsters’ social and familiar
background.
A true outlook from the restriction of personal freedom following the
perpetration of an offence to the set of interventions put in place by the
appropriate Juvenile Justice Services during the pre-trial detention phase: all
sensitive and meaningful actions as they are applied on behalf of minor
children, i.e. adolescents whose personality is being built up and keeps
evolving. The main principle to comply with in this phase is “not interrupting
the offender’s educational process going on”.
Thanks to the supplement of statistical data this work offers a hint to the reader
to reflect - two decades after the reform of juvenile criminal proceedings –
upon both the typologies of interventions put in place within the juvenile justice
system and the reactions to the measures enforced with a view to envisage
further penal provisions.
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Introduzione
Al processo a carico del minorenne si richiede di garantire l’opportunità di
saggiare le possibilità di recupero sociale dei minori autori di reati.
I propositi del legislatore vanno rinvenuti nell’eliminazione, ovvero nella
conseguente riduzione al minimo di “ogni stimolazione inutilmente negativa”
conseguente l’impatto del minore con le istituzioni della giustizia penale e per
contro, nella valorizzazione delle sollecitazioni positive che derivano
dall’assunzione di un ruolo di responsabilità dell’imputato minorenne
nell’ambito di un processo e “da un corretto confronto con la società civile e
con le sue regole”.
Si può affermare che il sistema penale di giustizia minorile rappresenta il
risultato di un lungo processo di maturazione della coscienza civile, che nel
tempo è andata riconoscendo la specificità della “condizione giovanile”.
Di conseguenza la politica penale ha tentato di costruire un sistema
differenziato di diritto penale che tende alla tutela dei diritti dei minori, primo
fra tutti il “diritto all'educazione”.
A distanza di un ventennio oramai dalla emanazione del dpr 448, ci si interroga
su quanto effettivamente ci si riesca a garantire i diritti dei minori e se gli
strumenti sia normativi che sostanziali, siano ancora idonei e validi in una
società così diversa da quella di un ventennio fa.
Oggi come ieri occorre tutelare la società dai delitti commessi dai giovani
poiché non meno gravi da quelli degli adulti e poter fare in modo che gli stessi
giovani possano avere la possibilità di crescere in maniera positiva, evitandogli
ogni spinta negativa verso la devianza.
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A) Il concetto di Imputabilità per i minorenni.
Il nostro codice penale, partendo dalla considerazione che il minore non ha
ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter
comprendere appieno il valore delle proprie azioni, annovera quindi la minore
età tra le cause che escludono l’imputabilità. ( sul punto l’orientamento delle
scienze psicologiche, posto che l’età della maturità psichica è diversa da
individuo ad individuo, si dovrebbe procedere ad un accertamento caso per
caso).
I minorenni sono suddivisi in due categorie, gli infraquattordicenni ed i minori
con una età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Mentre i primi sono
considerati assolutamente incapaci di intendere e di volere, (ossia vi è una
presunzione assoluta “iuris et de iure” di non imputabilità) senza poter
ammettere in giudizio una prova contraria; per i secondi vi è una presunzione
relativa quindi sono soggetti ad un accertamento da parte del giudice sulla
imputabilità o meno.
Il codice penale individua la “capacità di intendere e di volere” del minore, nel
concetto di “maturità”, concetto che è da sempre oggetto di controversie.
In assenza di una definizione legislativa di “immaturità”, la giurisprudenza ha
cercato di definire il concetto di maturità lasciando libera la scelta al giudice, di
pronunciarsi sull’imputabilità in modo autonomo o avvalersi dell’ausilio di
esperti tramite perizia o osservazione scientifica della personalità.
Si intende quindi :
la capacità di intendere
la capacità al momento del fatto di
•

Comprendere gli elementi salienti delle situazioni

•

Comprendere il significato delle proprie intenzioni

•

Comprendere il significato delle proprie azioni.
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La capacità di volere
La capacità al momento del fatto di :
•

Pianificare le proprie azioni intenzionandole, tenendo conto della

situazione

(rischi, opportunità)

•

Adeguare le azioni alle proprie intenzioni

•

Controllare le proprie azioni cognitivamente durante il loro

svolgimento.
B) L’arresto ed il fermo di polizia giudiziaria dell’imputato minorenne.
L’articolo 1 dell’D.P.R. 448/88 enuncia il criterio interpretativo generale , per
cui le disposizioni processuali per i minori devono essere applicate << in modo
adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne>>. In
conformità a tale principio gli strumenti utilizzati devono << rispettare i
processi educativi in atto>>.
Anche quindi nella restrizione della libertà personale i principi innanzi citati
trovano applicazione.
Art. 16 Arresto in flagranza.
“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del
minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo
23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma primo gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età
e della personalità del minorenne.”
Art. 18 Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne
“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il
fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché
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all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano
tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone
che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima
accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a
indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della
situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero
può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché
vi rimanga a sua disposizione.
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto
immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione
di una misura cautelare.
Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero
può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di
procedura penale.”
Dai citati articoli si evince che nell’ambito del processo minorile il tema della
libertà personale assume una dimensione particolare in ragione “della fragilità
caratteriale propria del minorenne e della necessità di non causare dannose
interruzioni dei processi di evoluzione della personalità in atto”.
Il principio generale è che la custodia in carcere costituisce l’extrema ratio;
applicabile solo nei casi di delitti di maggiore gravità e che sussistano esigenze
istruttorie e di tutela della collettività.
Qualora il Pubblico Ministero per le modalità del fatto, l’età e la situazione
familiare del minore lo ritenga, può disporre che il minore sia condotto presso
l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione sino all’udienza di
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convalida dell’arresto. Peraltro l’arresto per gli imputati minorenni è sempre
facoltativo.
Al Pubblico Ministero spetta il vaglio sulla legittimità della misura adottata
dalla forza di polizia operante, questi dispone l’immediata liberazione del
minore.
Diversamente dalla liberazione, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo di p.g. , il
P.M. chiede l’udienza di convalida al G.I.P., il quale a sua volta entro 48 ore
dalla richiesta fissa e tiene l’udienza disponendo la libertà o l’applicazione di
una misura cautelare.
Si

consideri in tema d’arresto per i minori non imputabili stranieri, una

particolare estrinsecazione del vaglio del P.M. sull’arresto effettuato dalle forze
di polizia. A causa ormai dei numerosissimi reati commessi da ragazzini
stranieri molto piccoli d’età (che circolano senza documenti, solitamente in
possesso di adulti sfruttatori), sovente avvengono arresti che a distanza di
poche ore o al massimo una giornata si tramutano in liberazione, causa “
minore non imputabile”. Purtroppo quasi mai la data di nascita è acclarata in
maniera certa (poiché o non esistono documenti o peggio ancora si presentano
copie fasulle); siamo nell’ennesimo momento processuale in cui vale il
principio del favor rei, quindi nell’impossibilità pratica di verificare
l’autenticità dei documenti cartacei, dovuto anche ad una non sempre piena
collaborazione da parte di alcune ambasciate o persino, in alcuni casi
affidabilità degli stessi Stati Esteri, si rimette in libertà il l’arrestato.
Vi sono casi di minori che arrivano ad avere numerosissimi arresti senza che
mai si riesca concretamente ad impartire

un provvedimento concreto che

sottragga il minore dal circuito delinquenziale; a tutto vantaggio della
organizzazione criminale sfruttante ed a danno del processo evolutivo del
minore, oltre che della collettività; causa la mancata imputabilità dei minori e
le difficoltà pratiche ad imputare i reati stessi agli adulti di riferimento (a volte
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gli stessi familiari). Peraltro anche la eventuale misura di sicurezza, applicata
nelle forme del collocamento in comunità, non appare completamente idonea.
Anche su questo, oramai a distanza di vent’anni dalla riforma del processo
minorile occorrerebbe indicare soluzioni nuove.
C) Il Centro di Prima Accoglienza (CPA) .
Una delle novità introdotte dal D.P.R. 448/1988 è l’istituzione dei Centri di
Prima Accoglienza (previsti agli articoli 18, 18bis dpr448 e art. 9 d.lgs
272/1989), strutture che ospitano i minori arrestati o fermati per un massimo di
96 ore, ( per fermati, intendiamo il fermo di polizia giudiziaria, ossia il fermo di
minorenne indiziato di delitto ai sensi dell’articolo 17 del dpr 448/88) ovvero
sino all’effettuazione della udienza di convalida dell’arresto da parte del
Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale per i minorenni.
Servizio quindi istituito in ossequio al principio di “minima offensività” del
processo penale e della “residualità della detenzione”; principi ispiratori del
processo penale minorile dpr 448/1988.
La prima finalità perseguita dai Centri di Prima Accoglienza è di evitare che
l’impatto del minore con gli apparati giudiziari avvenga attraverso l’Istituto
penale seppur per minori, come accadeva prima della riforma dell’1988 quando
i ragazzi arrestati erano tradotti direttamente nel carcere minorile su decisione
della polizia giudiziaria. I C.P.A. quindi rappresentano una sorta di zona filtro
tra la libertà ed il carcere, filtro che si attiva a seguito dell’arresto in flagranza e
dietro la valutazione di un Pubblico Ministero, permane sino a quando un
giudice non deciderà sulla necessità o meno di una misura cautelare, comunque
entro un massimo di 96 ore.
L’arresto del minore comporta l’attivazione dei servizi minorili della giustizia,
chiamati a svolgere una attività di “raccolta di informazioni” sul minore; sulle
sue condizioni personali anche rispetto al fatto reato, le condizioni famigliari,
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socio-ambientali ed ogni informazione tale da delineare la personalità del
ragazzo stesso.
Nel tempo di permanenza in C.P.A. i minori sono a disposizione della Autorità
Giudiziaria,

essi

vivono

un

confronto

significativo,

chiarificatorio,

responsabilizzante, con le regole sociali, in correlazione con il loro vissuto e la
possibilità di superamento delle loro difficoltà.
I Centri di Prima Accoglienza della Giustizia Minorile, seppur differenti tra
loro per dimensioni organizzative e strutturali sono accomunati oltre che dal
mandato normativo in senso stretto, anche dalle circolari operative
dipartimentali.
Di notevole importanza è la circolare del 2006 che in maniera articolata
sintetizza lo stato dell’arte dei diversi C.P.A. sul territorio nazionale,
definendoli nelle varie dimensioni (strutturali, organizzative, tecnicoprofessionali) ed attribuendoli i compiti alla luce delle esperienze acquisite col
tempo.
La struttura organizzativa delinea tre aree di intervento:
1.

L’area Tecnica (composta dal direttore, dagli educatori e qualora siano

inseriti in organico l’assistente sociale, lo psicologo, col contributo di eventuali
mediatori culturali o volontari convenzionati).
2.

L’area della Sicurezza (costituita dal personale di polizia penitenziaria

avente un coordinatore, ed eventuali operatori di assistenza e vigilanza)
3.

L’area Amministrativa (composta da addetti al funzionamento

complessivo della segreteria e della gestione contabile).
All’interno del C.P.A. la figura dell’educatore è centrale, necessaria è la sua
presenza

attenta

e

continua,

quale

protagonista

attivo

della

tutela

dell’adolescente in un momento difficile.
La gestione della permanenza del minore richiede una attività di controllo che è
propria della polizia penitenziaria, attività volta ad assicurare la presenza del
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minore sino alla udienza di convalida, oltre all’ordinato svolgimento della vita
in comune con tutti i presenti nella struttura. Gli operatori di polizia
penitenziaria, (che già la normativa qualifica operatori del trattamento, art.5
legge 395/1990) all’interno del C.P.A. assumono una peculiarità valorizzante
l’attività di osservazione e trattamento dei minori, così da fornire quel
contributo di conoscenza di ineliminabile e insostituibile portata, che deriva dal
continuo e quotidiano contatto con i minori ristretti. I passaggi che scandiscono
le attività svolte dagli operatori sono in sintesi:
•

Accoglienza(

registrazione,

perquisizione,

identificazione,

informazioni generali, adempimenti vari di polizia….)
•

Colloquio di primo ingresso, visita medica, presa di contatti con la

famiglia ed eventuale coinvolgimento di altri servizi e/o soggetti.
•

Attività “trattamentali” ( interventi educativi, psicologici, medici, …)

•

Completamento del fascicolo personale del minore,con tutta la

documentazione tecnica, scambio di informazioni con l’Autorità Giudiziaria,
nonché con tutti i soggetti interessati.
•

Preparazione della scheda o relazione di sintesi da presentare al Gip

utile per l’udienza di convalida dell’arresto.
•

Partecipazione attiva

di sostegno e controllo per il minore, alla

udienza Gip nonché referenti d’ausilio per il Giudice.
•

Dimissione del minore dalla struttura nelle diverse procedure e

modalità.
D) L’udienza di convalida e le misure cautelari
L’udienza di convalida dell’arresto o fermo di un minorenne imputato di un
reato, deve eseguirsi entro gli stessi termini della procedura ordinaria degli
adulti, (ossia 48 ore per il pubblico ministero per richiedere la convalida più 48
ore per il Giudice delle indagini preliminari per effettuarla). Essa è presieduta
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dal GIP del tribunale per i minorenni che dovrà valutare allo stato degli atti in
via principale due cose:
A) La fondatezza, la legittimità e la ritualità dell’arresto o fermo di p.g. operato
dagli operatori di polizia che ha dato ingresso del minore nel Centro di Prima
Accoglienza.
B) La necessità o meno di una misura cautelare da applicare in attesa del
processo.
Ai sensi dell’art.1 c.2 del D.P.R. 448/88 << Il giudice illustra all’imputato il
significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il
contenuto e le ragioni anche etico- sociali delle decisioni>>. Quindi il Gip nel
condurre l’udienza non si limiterà ad una enunciazione formale del rito
processuale, ma condurrà l’udienza in ossequio al citato principio, avvalendosi
peraltro in primis dalle informazioni degli operatori del Centro di Prima
Accoglienza non chè dei famigliari del minore, dal difensore dello stesso o
anche in via informale da chiunque possa. Sulla base delle informazioni
acquisite il Gip decide per l’applicazione di una misura cautelare che per i
minorenni non può che essere una di quelle esposte nell’articolo 19 del 448/88.
Prevalendo anche in questa sede il principio di specialità del processo minorile,
rispetto al rito ordinario degli adulti.
Le misure cautelari rappresentarono una novità all’emanazione del decreto
448/88, poichè in precedenza erano regolate in modo simile al processo
ordinario.
I caratteri generali identificativi delle misure sono : la tipicità, la duplicazione
dell’intervento di polizia, la diversificazione, la gestione congiunta, la
residualità,l’applicazione “a cascata”, la facoltatività.
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D1)Le prescrizioni (art.20 dpr 448/88)
La prima delle misure cautelari applicabili al processo per i

minorenni è

costituita dalle “prescrizioni” (la misura è quella dotata di maggior leggerezza
dal punto di vista sostanziale). Esse consistono in alcune regole imposte al
giovane, inerenti l’attività di studio, il lavoro, o ogni altra attività utile al suo
percorso educativo. Il principio della “non interruzione dei processi educativi in
atto” è di fondamentale importanza nel momento dell’applicazione di una
misura cautelare che durerà dei mesi e quindi potrà incidere nel processo
evolutivo del minore. Le prescrizioni pur essendo delle misure penali non delle
semplici raccomandazioni, sono però riempite di contenuto educativo. In
sostanza, già nella fase dell’indagine preliminare si tenta di curare la devianza
estrinsecata nella commissione del fatto reato, tramite previsioni di carattere
positivo. Nelle stesse però si richiede la partecipazione attiva del minore, non è
sufficiente una osservanza agli obblighi in maniera passiva che non veda il
giovane impegnato fattivamente in attività positive; “cosiddetto obbligo di
fare”. D’altro canto le prescrizioni sono qualificate dalla normativa come
“specifiche”, imponendo al giudice di individuarle con esattezza e non di
limitarsi a un generico rinvio. Specificazione che serve al minorenne per
comprendere meglio cosa deve fare, serve agli operatori dei servizi della
giustizia minorile per modulare il proprio intervento e serve allo stesso giudice
per valutare il peso delle eventuali violazioni.
Condizioni per disporre delle prescrizioni sono, l’insussistenza di esigenze che
impongono il ricorso a misure diverse più gravi, ( in ossequio al principio di
minima offensività) e l’audizione ed accettazione dell’esercente la potestà
genitoriale, in quanto sono i genitori i migliori conoscitori del minore e quindi
possano esprimersi e controllare sul rispetto degli obiettivi prefissati.
La durata è di due mesi rinnovabili per esigenze probatorie di altri due mesi.

106

Volume 13 N° 2- 2008
Se il minorenne

viola le prescrizioni imposte, il giudice può sostituire la

misura con quella immediatamente più grave prevista dal codice. Si tratta di
una facoltà rimessa al giudice, applicabile solo in caso di “ripetute” e “gravi
violazioni”.
In generale viene evidenziata la scarsa efficacia cautelare della misura, ed è
stato ritenuto uno strumento educativo ad efficacia cautelare indiretta, piuttosto
che uno strumento cautelare vero e proprio. Misura quindi inidonea ad
assolvere la funzione sua propria. Si evidenzia l’inefficacia per la salvaguardia
delle esigenze probatorie, nonché esigua nella durata originaria anche a fini
educativi.
E’ importante ricordare, che se i criteri di scelta della misura cautelare indicati
nell’articolo 275 del codice di procedura penale, (ossia i principi di idoneità,
proporzionalità e adeguatezza) nel rito minorile devono integrarsi col principio
educativo della non interruzione dei processi educativi in atto; tuttavia non
bisogna confondere quest’esigenza con la finalità di salvaguardia delle esigenze
cautelari della misura delle “prescrizioni”.

Si è fatto osservare che <<

l’opportunità della misura deve essere valutata sulle esigenze della cautela e
non su quella della educazione (…); dunque l’esigenza educativa costituisce un
limite alla scelta della misura cautelare, non ne determina mai invece
l’adozione.
D2) La permanenza in casa (art.21 dpr 448/88).
Se la misura delle prescrizioni si configura come un obbligo di fare, la
permanenza in casa invece

come un obbligo di stare, consiste infatti

nell’obbligo per il minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o in un
altro luogo di dimora privata. Per privata dimora sono stati intesi sia le
abitazioni di parenti, sia le comunità e anche i campi nomadi seppur non
autorizzati.
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In caso di infermità del minore la misura può essere eseguita in un luogo di
cura pubblico o privato.
Il vincolo alla libertà di movimento soddisfa una primaria esigenza cautelare di
difesa sociale, vincolo che può essere esteso a quello di divieto d’incontro
anche al domicilio con persone pregiudicate o persino con chiunque che non
sia con lui convivente; lo spirito della misura è anche quello di interrompere le
possibilità di incontro del minore con ambienti devianti, preservando il suo
percorso educativo.
Il Gip può con provvedimento a parte, consentire al minore l’allontanamento
dal luogo di esecuzione della misura per svolgere attività scolastiche o
lavorative, di volontariato o comunque utili. Tale possibilità si è maggiormente
necessaria quando il minore vive un disadattamento familiare patogeno che col
passare del tempo può portare ad un recrudescenza dei conflitti familiari dovuti
ai contatti forzati.
La funzione di vigilanza sulla misura è attribuita in parte agli esercenti la
potestà genitoriale o comunque con lui conviventi ( l’inadempimento degli
obblighi di vigilanza, non dà origine a responsabilità penale per i genitori) .
Agli operatori dei Servizi minorili si chiede di garantire il sostegno al minore
per il raggiungimento dell’obiettivo, nonché il controllo sulla misura stessa
assieme alla vigilanza prevista per gli operatori di polizia.
L’articolo 21 al quarto comma determina che la condizione del minorenne
sottoposto alla misura della permanenza a casa è equiparata allo stato della
custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima del
provvedimento.
Il periodo di permanenza i casa è computato nella pena da eseguire.
A parte il computo quindi, la misura della permanenza a casa, che spesso viene
equiparata alla misura cautelare degli arresti domiciliari prevista per i
maggiorenni, se ne differenzia in maniera sostanziale al momento della
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violazione. Per gli adulti il semplice allontanamento dalla casa in cui si esegue
la misura, comporta automaticamente la denuncia per evasione da parte degli
operatori di polizia; automatismo che non vi è nell’allontanamento dalla
permanenza in casa che invece comporta la segnalazione da parte dei Servizi al
Tribunale dei minorenni; solo la violazione grave e ripetuta agli obblighi del
giudice, comporta la facoltà del giudice stesso di sostituire la permanenza in
casa con quella del collocamento in una comunità.
Infine si rileva che la misura diviene inapplicabile in concreto quando è la
stessa famiglia a rappresentare il retroterra culturale criminogeno del giovane,
se la devianza si annida nella famiglia, la scelta di una misura cautelare di
permanenza in casa vanifica solitamente tanto le esigenze di difesa sociale
quanto quelle educative del minore stesso.
D3) Il collocamento in comunità ( art. 22 Dpr 448/88)
La misura cautelare minorile del collocamento in una comunità consiste nel
ricovero del minore presso una struttura pubblica o autorizzata dal magistrato.
L’allocazione in una comunità non nasce come per gli adulti dalla necessità di
cure psichiatriche, psicologiche, di tossicodipendenza, alcolismo o di altre
patologie, ( nella forma degli arresti ospedalieri), bensì dalla necessità di
impedire la libera circolazione del giovane indagato e nel controllarlo in
maniera più o meno continuativa. La comunità può rappresentare (in alcuni
casi)

il luogo che salvaguarda sufficientemente la difesa sociale,

caratterizzandosi peraltro per dei forti contenuti educativi. Il giudice può
prevedere che possano essere imposte al giovane prescrizioni utili alla sua
educazione, consentendogli di svolgerle attività anche fuori dalla struttura, a
rinforzo di quanto già svolto nella comunità in cui si trova.
Le comunità, devono avere i requisiti previsti nell’articolo 10 del D. Lgs.
272/1989; in particolare devono avere una organizzazione di tipo familiare, una
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capienza di circa 10 minori e deve ricorrere ad operatori professionali di
diverse discipline. Questo purtroppo non sempre avviene. La domanda di posti
è molto alta su tutto il territorio nazionale e l’offerta non sempre può rispondere
al meglio. Purtroppo i giovani spesso (anche per loro pregiudizio sull’istituto)
non trovano nelle comunità l’habitat a loro congeniale e tendono alla fuga
pregiudicando la loro posizione processuale. Il discorso vale maggiormente per
gli stranieri che difficilmente si integrano (anche per mancanza di volontà) nel
territorio italiano, (es. i Rom romeni o della ex Yugoslavia).
Come per la permanenza in casa, il periodo di collocamento in comunità va
computato nell’eventuale pena detentiva da espiare, il suo allontanamento non
integra il reato di evasione , ma comporta la segnalazione al giudice che potrà
disporre la custodia cautelare in istituto per i minorenni in caso di ripetute e
gravi violazioni. Il periodo di custodia non può essere superiore ad un mese,
concluso il quale può esser nuovamente disposto il collocamento in comunità
col limite della scadenza termini.
D4) La custodia cautelare in istituto penale minorile (art.22 Dpr 448/88)
Quello della custodia cautelare in un istituto per i minorenni, rappresenta
l’ultima possibilità nella scelta delle misure cautelari. Applicabile per i delitti
più gravi e di maggior allarme sociale, sempre che sussistano gravi ed
inderogabili esigenze istruttorie e di tutela della collettività. La residualità del
ricorso al carcere solo come estrema ratio, deriva dall’attuazione della
normativa in osservanza dell’articolo 15 delle Regole di Pechino ed dei artt. 6 e
7 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa. Certo è che la custodia
cautelare in carcere è il più incisivo dei provvedimenti interlocutori limitativi
della libertà personale. Sebbene una articolata e complessa normativa disciplina
i casi di possibilità della custodia cautelare, più volte anche sulla base
dell’orientamento mutante della corte di cassazione, si riaccende il dibattito
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sulla opportunità o meno dell’applicazione della misura. Dubbi e problemi
interpretativi sul punto sono frequenti, ( ad esempio sulla sufficiente
motivazione del pericolo di fuga per l’applicabilità della custodia; oppure sulla
differenziazione delle aggravanti nel reato di furto; ect.). Anche con riferimento
al pericolo di inquinamento delle prove, che le esigenze probatorie non devono
essere solo inderogabili, ma anche gravi. Un ulteriore problema interpretativo
si è posto con riferimento al pericolo di recidiva descritto nell’articolo 23 del
Dpr 448/88.
Nella prassi giurisprudenziale il principio del “favor rei” ha colmato le lacune
interpretative in merito.
In ragione dell’attenzione massima verso la condizione minorile, che permea
tutto il d.p.r. nr.448/88 ; la durata massima della custodia cautelare è stata
ridotta della metà per i minori ultrasedicenni e dei due terzi per gli
infrasedicenni rispetto a quanto previsto per gli adulti.
Sebbene la costrizione della custodia cautelare in istituto può avere effetti
negativi sullo sviluppo della personalità del giovane; oltre i problemi posti dal
DE LEO G. sulla osservazione scientifica della personalità effettuata in istituto,
una condivisibile dottrina seppur minoritaria ha interpretato le disposizioni
destinate alle misure cautelari nella direzione della dimostrabilità di una
valenza educativa del carcere (quantomeno nell’attivazione di un processo di
introspezione che viene chiesto al giovane). Ribadendo che però la misura è
dettata non da esigenze educative, ma di quelle cautelari, peraltro alla misura si
chiede di “non interrompere i processi educativi già in atto”.
Nell’esecuzione della custodia cautelare, la finalità educativa viene agevolata
non solo riaffermando il ruolo fondamentale degli operatori del trattamento dei
servizi minorili della giustizia; (educatori, psicologi, assistenti sociali, a seguito
della riforma del 1990 anche gli appartenenti alla polizia penitenziaria; ai quali
si aggiungono gli operatori in convenzione tipo mediatori culturali, animatori
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ed altri) ma anche rendendo applicabili tutte le norme in materia di regime
penitenziario generale, che sono volte al recupero del recluso.
Si ricorda che l’ingresso in Istituto penale per i minorenni può avvenire anche
in caso di sostituzione da parte del giudice della misura del collocamento in
comunità a seguito di gravi e ripetute violazioni. Oltre al caso di esecuzione di
custodia cautelare conseguita alla celebrazione del processo in primo o secondo
grado.
E) Dati statistici dei minorenni arrestati in Italia nell’ anno 2007.
Dipartimento Giustizia Minorile
Servizio Statistica
Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza
Situazione nazionale - Anno 2007

Movimenti e presenze

ITALIANI

STRANIERI

M

F

M+F M

F

11

8

19

TOTALE

M+F M

F

M+F

INGRESSI
Accompagnato

104

38 142

Arrestato

8

66

1.444 1.067

Fermato

80

2

82

65

112

565 1.632 5
1 66

145

631 3.076
3 148

2.70

1.46
9

46 161

2.44

1.37

Totale

115

76

1.545 1.236

604 1.840 5

680 3.385
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USCITE
Con applicazione misura
cautelare
Prescrizioni

217 11

228

79

19 98

296

30 326

Permanenza in casa

423 20

443

147

82 229

570

102 672

Collocamento in comunità

334 20

354

247

84 331

581

104 685

Custodia cautelare

269 9

278

292

123 415

561

132 693

Remissione in libertà

162 13

175

244

158 402

406

171 577

Minore di 14 anni

2

-

2

68

89 157

70

89 159

Estraneità al fatto

1

-

1

1

- 1

2

- 2

Minore in stato di gravidanza -

-

-

-

33

-

33

Altre uscite

Mancanza

di

altri

presupposti

54

4

58

147

46 193

201

50 251

Decorrenza termini

2

-

2

2

- 2

4

- 4

Maggiorenne

-

-

-

8

Altro

4 12
1

8

4 12
1
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3

-

3

1

2

1.46

5

2.70

Totale

7

77

1.544 1.236

Presenti al 31.12.2007

5

-

5

Presenza media nel periodo 13,3 0,7 14,0

114

4

609 1.845 3

8
12,6

3 11
5,7

18,3

13
25,9 6,4

686 3.389
3 16
32,3
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Ingressi nei Centri di prima accoglienza nell'anno 2007
composizione percentuale secondo la classe di età
18 anni e oltre
2%

<14 anni
8%

14-15 anni
27%
16-17 anni
63%

Uscite dai Centri di prima accoglienza nell'anno 2007
composizione percentuale secondo il motivo
Mancanza di altri
presupposti
7%
Minore di 14 anni
5%
Remissione
in libertà
17%

Applicazione della
custodia cautelare
20%

Altre uscite
Applicazione della
1%
misura cautelare
delle prescrizioni
10%
Applicazione della
misura cautelare
della permanenza in
casa
20%
Applicazione della
misura cautelare del
collocamento in
comunità
20%
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Infine
I dati ci riportano un quadro ove meno del 20% dei minori arrestasti vanno in
un Istituto penale minorile permettendo quindi una presa in carico totale dello
stesso.

Considerando in termini di efficacia le misure cautelari, guardando

anche al alto livello di recidiva delinquenziale, il rischio attuale è quello di
poter giungere alla formazione di “maturi criminali”. Senza voler lanciare
allarmismi, occorrerebbe invece intervenire adeguatamente e diversamente sia
in termini di prevenzione primaria che secondaria dopo la commissione del
primo reato; non serve un buonismo fine a se stesso che non sia anche
responsabilizzante. Soprattutto se passa per modello nei giovani, l’immagine di
una società caratterizzata dalla “impunità”, inculcando nei giovani

dei

“disvalori” e dei modelli educativi che nelle loro personalità (fragili) incidono
profondamente, segnandoli in maniera negativa. Essi hanno bisogno di regole
chiare seguite dagli “esempi reali”, messi in atto dagli “adulti di riferimento”.
A seguito di atti delinquenziali le risposte giudiziarie, già nella fase cautelare se
si limitassero ad essere risposte solo formali e prive di sostanza, risulterebbero
quindi non solo ingiuste ed inefficaci, ma anche profondamente “diseducative”,
a volte persino “criminogene”.
Auspicando un nuovo e non più rinviabile intervento del legislatore, gli
operatori tutti devono poter lavorare sempre più in equipe interprofessionali,
mai condizionate da preconcetti ideologici, ma sempre più attenti alle esigenze
giovanili; partendo dallo stato dell’arte, col contributo dei diversi esperti nelle
varie discipline, si possono provare a fare delle “previsioni criminologiche”, col
fine di “organizzarsi” per poter meglio rispondere alla esigenza di sicurezza
che a giusto la collettività richiede e contribuire alla formazione sana delle
future generazioni di adulti.
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