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Nel nostro Paese ci sono 20 mila reati commessi da under 18 e giovani adulti. 
Che finiscono ai servizi sociali o negli istituti penali appositi. Ma la rieducazione 
funziona meglio fuori dal carcere. I dati. 

Sono circa 20 mila i reati commessi in Italia da minorenni e da giovani adulti. Per la precisione, 
secondo l'ultimo report del ministero che li ha fotografati al 15 agosto 2017: 19.883. Si tratta di un 
numero impressionante che corrisponde ad altrettanti autori di delitti. Però non chiamateli 
«criminali in erba». 

NON CORRETTO STIGMATIZZARLI. Il sistema giudiziario italiano, caratterizzato dalla 
finalità rieducativa della pena già con riferimento alla popolazione carceraria adulta, mira al 
reinserimento sociale soprattutto dei condannati non ancora 18enni. Stigmatizzarli non sarebbe 
corretto. Anzi, risulterebbe pericoloso in quanto un ragazzo messo oggi al bando dalla società 
rischia domani di essere un criminale adulto in più con cui dovere fare i conti. 

1. Come funziona la giustizia per i ragazzi? La cella come 
extrema ratio 

La giustizia minorile presenta notevoli differenze rispetto al sistema giudiziario tradizionale. Per 
evitare ricadute nella commissione dei reati, il carcere è infatti inteso quale extrema ratio cui 
ricorrere. Nella maggior parte dei casi, i giudici tentano di far scontare le pene all'esterno, nelle 
comunità e in apposite strutture senza sbarre alle finestre. 

TUTELE VALIDE FINO AI 25 ANNI. Queste peculiari tutele valgono anche per i "giovani 
adulti", quella fascia di popolazione tra i 18 e i 25 anni parificata ai minorenni (sarebbe infatti 
controindicato e pericoloso trasferire un detenuto da un istituto minorile a un carcere solo perché ha 
compiuto 18 anni). 
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capillarmente l'intera Penisola), dall'altro per il detenuto minorenne si traduce in un allontanamento 
coatto anche per migliaia di chilometri sia dal proprio territorio sia sopratutto dal nucleo familiare. 
Le carceri con sezioni femminili sono solo 3: a Roma, sull'isola di Nisida (Napoli) e a Pontremoli, 
in Toscana. 

SPESSO LONTANI DALLA FAMIGLIA. Dato che, in larga misura, i minorenni che delinquono 
provengono da situazioni di grave disagio economico, i parenti spesso non hanno la possibilità di 
far loro visita così da accompagnarli lungo il delicato processo rieducativo. Una separazione forzata 
che può influire negativamente sul reinserimento in società. 

 


