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L'editoriale
 

Minori e principio di realtà = Il principio di realtà
 
[Giovanni De Plato]

 

La via educativa Con la relazione tenuta dal presidente della Corte d'Appello Oliviero Drigani, all'inaugurazione

dell'Anno giudiziario, apprendiamo che Bologna è la città con il più alto indice di criminalità minorile in Italia. La

Procura per i minori ha registrato un aumento del 6% (2.459) di minori denunciati rispetto all'anno passato. La città più

progressista d'Italia si scopre la città con maggiori reati giovanili. Di questa contraddizione il sindaco Matteo Lepore se

ne fa carico, sa che il fenomeno va differenziato al suo interno e che l'amministrazione pubblica per le sue

competenze sta mettendo MINORI E PRINCIPIO DI REALTÀ di Giovanni De Piato in campo azioni di prevenzione e

di contrasto, con la piena collaborazione della Prefettura, Questura e Magistratura. La forte presenza delle forze

dell'ordine e i rapidi accertamenti degli inquirenti, lasciano ben sperare. Invece, sul piano dell'analisi del fenomeno si

ha l'impressione che si continuino a usare categorie ormai logore, incapaci di cogliere le novità del problema

sicurezza. In particolare se ci si richiama alle chiavi interpretative di certa pedagogia, sociologia e psicologia. Di certo

l'isolamento pandemico ha aggravato nei giovani una duplice L'editoriale II principio di realtà reazione, da una parte di

ritiro sociale (chiusura in casa) dall'altra di comportamenti anti sociali (violenza di gruppo). Ma non è tutto. continua a

pagina 6 SEGUE DALLA PRIMA I reati commessi in gruppo dai minori a Bologna in via Zamboni, sia a dicembre sia

nel gennaio di quest'anno, e nel quartiere Savena, come in provincia a Decima di San Giovanni Persiceto, non

possono essere accumunati indifferentemente nella categoria del disagio psichico o della crisi adolescenziale. Anche

quando non sono atti organizzati di gang o di bande, sono condotte che possono portare pochi o molti giovani a

seguire la strada della violenza e del delinqueie. Le motivazioni di questi ragazzi con età inferiore ai quattordici anni,

come tali non punibili, che commettono atti aggressivi o distruttivi contro le cose e le persone, non possono essere

giustificate ricorrendo solo alla famiglia problematica, alla scuola inadeguata, all'emarginazione sociale o al divieto

gruppale della pandemia. Sono proprio i molteplici elementi e fattori che caratterizzano oggi lo sviluppo e la

maturazione dei giovani che impongono di fare dei loro comportamenti illegali un'emergenza che impone l'immediata

assunzione della personale responsabilità. La contestazione del reato da parte delle forze dell'ordine dovrebbe

permettere di riportare al principio di realtà il minore o l'adolescente anti sociale. Il che comporta il doversi addossare

in prima persona, di là dall'età, la responsabilità del reato. Il richiamo alla realtà e responsabilità resta il migliore

intervento formativo, che è alternativo a quello strettamente punitivo, come il caicere minorile. La condanna per il

reato commesso in età evolutiva dovrebbe avvenire per via educativa, con l'obbligo riabilitativo del servizio sociale,

nei giorni non di scuola. Giovanni De Piato RIPRODUÏIOWE RISERVATA -tit_org- Minori e principio di realtà Il

principio di realtà
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In casa faccia a faccia con il ladro È fuggito lanciandosi dal terrazzo
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II racconto di Nicola Govoni: Ho urlato e lui si è buttato da tré metri di altezza Sotto lo aspettava il complice

PERSICETO Atu per tu con i ladri. E' successo a Nicola Govoni, 36, docente e musicista, di San Matteo della Decima

che domenica sera è riuscito a mettere in fuga due topi d'appartamento. Abito a ridosso della piazza - racconta

Govoni - e mi trovavo in una stanza al buio a guardare la televisione. Quando mi sono accorto di rumori che

provenivano da un'altra stanza che ha un terrazzino che si affaccia su un cortile interno. Pensavo fosse rincasata la

mia convivente ma non era così. Perché sono andato a controllare ed ho scorto un'ombra dalla portafinestra del

terrazzino. Allora ho acceso la luce esterna ed ho visto la figura di una persona. Ho aperto la portafinestra urlando e

di risposta l'intruso si è buttato giù dal terrazzino da una altezza di circa tré me tri. Sotto ho visto che ad aspettarlo

c'era un complice. Ho gridato ai due mentre se la davano a gambe. Govoni continua: Non ci sono particolari punti di

appoggio per salire fino al terrazzino ma uno dei due è riuscito lo stesso. Per salire in cima, cimentandosi in una sorta

di free climbing, il malvivente si è arrampicato su un muretto e sui supporti di una finestra. E' un ladro funambolo per

riuscire ad arrivare al mio terrazzino. Ho avvisato subito i carabinieri, mi hanno detto che mandavano una pattuglia a

controllare la zona, e sporgerò denuncia. Govoni prende spunto dalla spiacevole vicenda per rimarcare la condizione

degli artisti messi a dura prova dalla situazione attuale e non solo. Già i musicisti lavorano poco -continua l'artista che

insegna musica e suona diversi strumenti musicali - e adesso ci vengono pure a rubare in casa. Mi pare una cosa

assurda. Al di là della pandemia, per quanto riguarda il territorio sostanzialmente mancano locali, manifestazioni e

rassegne che possano far lavorare i musicisti allettare e incuriosire i giovani per quanto concerne l'interesse musicale;

in parole povere, se non ci sono concerti da vedere è logico che nessuno può appassionarsi. Ma se ci fossero con

una cadenza costante vari eventi musicali sono sicuro che qualcosa potrebbe cambiare. Con il Comune - aggiunge -si

è aperto un cana le di comunicazione riguardo la problematica. L'amministrazione comunale ha preso atto del la

situazione ed intende intervenire per migliorare le cose. In questo periodo storico suonare dal vivo è diventato molto

difficile: sempre meno locali ospitano musica dal vivo e quelli che sono rimasti fanno fatica a restare in piedi per le

spese che debbono sostenere. Insomma, ci vorrebbe davvero un aiuto dallo Stato, dai Comuni e se possibile da

sponsor privati. Pier Luigi Trombetta Nicola Govoni, 36, docente e musicista di San Matteo della Decima, domenica

sera è riuscito a mettere in fuga due topi d'appartamento -tit_org-
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Scoppia un incendio in garage Disabile salvato dai carabinieri
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

L'83enne e la moglie abitavano al secondo piano dell'edificio Le fiamme causate da un guasto alla ricarica dell'auto

elettrica SANT'AGATA Mette sotto carica la macchina elettrica, come al solito, ma va a fuoco il garage. E' successo

domenica nel tardo pomeriggio, intorno alleIS, in via Terragli a Ponente, in una palazzina a due piani a ridosso del

centro storico di Sant'Agata. E il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione, caserma che si trova a qualche

centinaio di metri dal garage che ha preso fuoco, ha evitato il peggio. I militari dell'Arma infatti sono andati in soccorso

degli inquilini dei due appartamenti che si trovano so pra ['autorimessa. Il proprietario della macchina, che abita sopra

al garage assieme a dei parenti, si è accorto dell'incendio ed ha avvisato il 115 e i carabinieri. Tré militari dell'Arma

hanno raggiunto subito l'edificio dove nell'autorimessa divampavano le fiamme mentre stavano arrivando i vigili del

fuoco a sirene spiegate ed anche le ambulanze del 8. Durante ['intervento, i militari dell'Arma hanno appreso che al

secondo piano c'erano un uomo disabiie di 83 anni, che non poteva scendere le scale, con la moglie. Allora i

carabinieri sono saliti e hanno aiutato l'esenne e la signora ad uscire dalla palazzina. Fortunatamente, l'anziano e la

consorte non hanno riportato ferite, nesono rimasti intossicati e sono andati da parenti. Le fiamme sono state spente

da cinque squadre dei vigili del fuoco, anche del distaccamento di San Giovanni in Persiceto, prontamente intervenuti

sul posto. I pompieri hanno dichiarato l'appartamento sopra al garage parzialmente agibile e lungo è stato tuttavia il

loro intervento. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare numerose verifiche sull'edificio

per appurare che tutto il resto fosse a norma. Dopo aver raccolto le testimonianze del caso, i carabinieri hanno

rilevato che l'incendio sarebbe stato provocato da un problema verificatosi durante la ricarica elettrica di una

automobile suv Plug-In di proprietà del padrone di casa. Rimane da capire quale componente abbia innescato

l'incendio. Nel rogo è andata bruciata anche un'altra automobile nove posti che si trovava sempre nell'autorimessa.

Da quanto si è potuto apprendere il suv era nuovo poiché era stato acquistato di recente ed il proprietario

dell'autovettura la ricaricava abitualmente in garage. Operazione che non aveva mai dato prima d'ora nessun

problema. Pier Luigi Trombetta -tit_org-

25-01-2022

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Minori e principio di realtà = Il principio di realtà
	In casa faccia a faccia con il ladro È fuggito lanciandosi dal terrazzo
	Scoppia un incendio in garage Disabile salvato dai carabinieri

