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Giustizia: don Ettore Cannavera "mi dimetto, perché tenere minori in cella non ha senso"

di Damiano Aliprandi

 

Il Garantista, 17 maggio 2015

 

"Ho deciso così perché non riesco più a riconoscere nel carcere un luogo di recupero educativo
e di reinserimento". Il carcere minorile non ha più senso di esistere, per questo si dimette. Un
fortissimo gesto simbolico quello di don Ettore Cannavera, il cappellano del carcere minorile di
Cagliari. Dopo ben 23 anni di attività ha deciso di non essere più complice di un sistema che
non condivide. Una decisione sofferta e a lungo ponderata, ma ormai inevitabile, dopo il declino
dell'Istituto sardo negli ultimi due anni.

Ma anche un gesto simbolico, per sottolineare l'inadeguatezza del sistema penitenziario
minorile italiano: "Impostato solo sulla custodia dei ragazzi e non su una visione realmente
pedagogica e rieducativa", ha così spiegato il cappellano. Dimissioni che saranno, si spera,
destinate a far discutere. Storico esponente del mondo del sociale e da oltre quarant'anni uno
dei punti di riferimento in Italia sui temi della giustizia minorile, Cannavera è anche il fondatore
della comunità "La collina di Serdiana", in provincia di Cagliari, che permette il reinserimento dei
minori che hanno avuto problemi con la legge. Le dimissioni da cappellano, sono state
presentate il 12 maggio ma don Ettore continuerà il suo servizio fino a fine mese, quando sarà
nominato il suo successore. "Non è stato facile per me, dopo ventitré anni, prendere questa
decisione, ma ho dovuto farlo - ha spiegato.

Innanzitutto per lo stato di abbandono in cui versa l'istituto di Quartucciu da due anni, da
quando, cioè, è stato allontanato il direttore Giuseppe Zoccheddu - continua. Da allora ho
deciso di diradare gradualmente la mia presenza perché non riuscivo più a riconoscervi un
luogo dove si svolga quell'opera di recupero educativo e di reinserimento sociale che la nostra
Costituzione attribuisce alla pena. Nel nostro carcere minorile si pratica una pedagogia
penitenziaria che non riesco più a condividere".

La struttura di Quartucciu, nata ai tempi della stagione del terrorismo in Italia, è secondo
Cannavera "inadeguata per i minori perché troppo grande e pensata per gli adulti, ma anche
perché ormai è mal gestita - continua -. Non c'è più una direzione locale, periodicamente viene
un dirigente da Roma a controllare ma niente di più. Ai ragazzi non viene offerta una reale
risposta educativa, sono parcheggiati lì per qualche giorno in attesa di essere affidati a una
comunità". Anche i trasferimenti da un istituto all'altro derivano da "motivi disciplinari o di
sovraffollamento e non da un progetto educativo - denuncia il cappellano.

I ragazzi sono trattati come pacchi da destinare a una collocazione più contenitiva, e si trascura
di instaurare con loro una relazione educativa che sia di cura". Prima di arrivare alle dimissioni
Cannavera aveva inviato, il 7 maggio scorso, una lettera-appello alle istituzioni: dal ministro
della Giustizia Andrea Orlando, alla direttrice del Dipartimento di Giustizia minorile, Annamaria
Palma fino alla presidente della Camera Laura Boldrini e alcuni senatori della Repubblica, tra
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cui Luigi Manconi.

"Il carcere minorile in Italia è un'istituzione che non ha più senso di esistere - ha affermato don
Ettore -. In molte nazioni non c'è perché si è compreso che sono altre le risposte che si devono
dare ai ragazzi che hanno commesso un reato. Mentre il nostro ordinamento minorile è identico
a quello degli adulti, e per questo inefficace - spiega. Ma oltre a non servire è anche molto
costoso: un minore in carcere costa 1000 euro al giorno, un minore in comunità 600 euro al
mese". Secondo don Ettore dunque gli istituti minorili andrebbero chiusi. Mentre il sistema di
rieducazione dovrebbe basarsi sulle comunità di accoglienza, in cui portare avanti percorsi di
reinserimento sociale pensati per i ragazzi.

"Solo così si potrebbe abbattere davvero la recidiva - ha aggiunto. Sono cose che ho detto e
ripetuto continuamente, ma non ho ricevuto risposta. Ho deciso di fare questo gesto simbolico,
quindi, anche per chiedere un intervento delle istituzioni, innanzitutto del ministro Orlando. Sono
anni che si parla di impostare in maniera diversa il sistema ma niente si muove, con la
conseguenza di uno spreco di risorse finanziarie e umane". Il clamoroso gesto simbolico del
cappellano si va ad aggiungere alle ultime affermazioni di Papa Bergoglio durante un udienza
con i bambini delle scuole primarie. Ha evocato l'inutilità delle carceri minorili perché - secondo
lui- è solamente una soluzione facile.

Ma che cos'è il carcere minorile? È un luogo di detenzione dei minori condannati per un reato
commesso - oppure in attesa di giudizio - ed è separato dal carcere dei maggiorenni. La
struttura è resa necessaria dal fatto che soltanto il minore di quattordici anni non è penalmente
punibile, mentre il tribunale per i minorenni può infliggere, a chi ha compiuto i quattordici anni e
non ha ancora raggiunto la maggiore età, anche pene detentive. Con la riforma del processo
minorile del 1989 si è cercato di tenere i giovani il più possibile lontani dal carcere, sostituendolo
con misure alternative (affidamento a servizi sociali, istituti di semilibertà, comunità). A causa
dei tagli nei confronti dei servizi sociali, comunità terapeutiche e il mancato automatismo per le
pene alternative visto che sono sempre a discrezione dei magistrati di sorveglianza, la riforma
non ha purtroppo raggiunto i suoi obiettivi di rieducazione che mira al completo superamento
della detenzione minorile.

Un ruolo fondamentale per far intraprendere una adeguata riforma l'ha giocato la convenzione
europea sui diritti umani, la quale recita :"Un modello di giustizia minorile agile e veloce pensato
per un contesto istituzionale di forte presenza di servizi educativi del territorio a cui fare ricorso
in alternativa al giudizio. Un modello basato sulla rapida uscita dal circuito penale e sul concetto
di responsabilizzazione del minore anche attraverso forme di confronto con la vittima". Un dato
positivo - da quando è stato introdotto il nuovo codice di procedura penale per minorenni - però
c'è stato: si è passati dagli oltre 7.000 ingressi annui del passato a una presenza media attuale
di 452. Accanto a questo dato però vi sono dati sconfortanti: c'è un'accentuata discriminazione
nei confronti dei ragazzi del Mezzogiorno e gli immigrati. Nel sud Italia vi è un certo numero di
ragazzi e ragazze italiane con sentenza definitiva tenuti nelle carceri minorili fino al 21° anno di
età per essere poi trasferiti nelle carceri per adulti. Per queste persone la giustizia minorile non
prevede tentativi di "recupero", bensì accentua la funzione di criminalizzazione svolta dal
carcere preparando un'esistenza fatta di continui ingressi nelle patrie galere. Poi c'è la
carcerazione dei minori immigrati.
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A parità di reato, i minori immigrati sono più spesso condannati, ricevono molto più
frequentemente misure cautelari detentive, rimangono per più tempo in carcere, mentre con
molta meno frequenza sono destinatari di misure diverse, quali ad esempio il collocamento in
comunità-alloggio o in famiglia.

Il carcere minorile ha lo stesso identico problema di quello per gli adulti, e non solo per quanto
riguarda la discriminazione e l'aumento della percentuale dei baby-detenuti di provenienza
straniera: secondo un rapporto di Antigone, come per gli adulti, anche i detenuti minorenni
reclusi, in gran parte, stanno dentro non a scontare la pena, ma in attesa di giudizio. Il 61,6%
del totale è in carcerazione preventiva. Anche per i minori vale il detto giustizialista: "Meglio un
innocente in galera che un presunto colpevole in libertà". Un altro motivo in più per contemplare
la sua completa abolizione.
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