


BULLO O CRIMINALE? 

di 

SIMONA RUFFINI 



Cosa accade ad un minore quando commette un reato? 

Cosa si intende per reato, qual è il percorso giudiziario che intraprende, che ruolo ha 

la vittima, e soprattutto cosa si nasconde davvero dietro le statistiche sulla criminalità 

minorile? 

Il Processo Penale Minorile si prefigge come obiettivo  

la presa in carico del minore che delinque con tutti i mezzi possibili, ma cosa dire dei 

reati che avvengono a scuola?  

Si tratta “solo” di bullismo o di vera e propria criminalità minorile? 

E infine quale percorso si trova ad affrontare la vittima, poiché la vittima di un 

minore non può nemmeno chiedere i danni? 

A queste domande l’autrice cerca di rispondere nel libro,  

con dati alla mano e storie di minori fuori e dentro il carcere. 
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CAPITOLO 1  

CRIMINALITA’ MINORILE: NON DIAMO I NUMERI 

 

Casi di Cronaca 

 

Baby Killer riabilitato ' ha superato la prova'
1
 

“CATANZARO - Alessandro (ma questo non è il suo vero nome) ora ha 21 anni. Non 

ne aveva ancora 18 quando tre anni fa venne accusato di omicidio. Allora, i giudici 

decisero di metterlo alla prova, di dargli una chance, una possibilità di 

reinserimento sociale. E Alessandro ce l' ha fatta. Il ragazzo è stato non solo 

riabilitato ma il reato del quale era accusato è stato dichiarato estinto. Nel periodo 

in cui è stato messo alla prova, Alessandro è stato assegnato dal Tribunale alla 

Caritas di Catanzaro e qui la sua vita è cambiata. Ha imparato a fare il falegname, il 

suo carattere si è modificato e si esprime quasi correttamente. Nel '93, inoltre, il 

giovane ha conosciuto una famiglia della provincia di Catanzaro, con la quale 

adesso è andato a vivere accolto ed amato come un figlio. Nella nuova vita di 

Alessandro c'è un unico neo: il comportamento del Comune di Catanzaro che si era 

impegnato a dare un sostegno economico per l' applicazione del progetto di 

rieducazione del giovane e che non ha mai mantenuto la promessa”. 

 

Accoltellato un ragazzino di 11 anni nel Napoletano
2
 

“NAPOLI - Un undicenne e' stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei, 

nel corso di una rissa tra bambini ieri sera nel Napoletano. Il fatto e' accaduto a San 

Giorgio a Cremano, in via De Gasperi, non lontano dal Palazzo Municipale. Il 

ragazzino e' stato soccorso e portato in ospedale. Sul posto sono intervenute le altre 

forze  dell'ordine”. 

Roma, un altro ragazzo accoltellato a scuola
3
 

“ROMA - L' ultimo caso è quello di un sedicenne: ieri mattina, nei bagni, dopo un 

litigio legato ad alcune ragazze, ha estratto un coltello da cucina e l’ha puntato alla 

gola di un suo compagno di classe, all' istituto tecnico industriale Cardano di 

Monterotondo. La vittima s' è difesa e ha così limitato i danni: la lama brandita dall' 

aggressore, lunga 17 centimetri, gli ha quasi reciso un tendine della mano sinistra e 

adesso il giovane è ricoverato all' ospedale con 20 giorni di prognosi. L' 

accoltellatore è stato arrestato dai carabinieri: è accusato di tentato omicidio, 

lesioni e porto abusivo di armi da taglio”.  

 

Cosa hanno in comune questi 3 casi?  Ad un occhio poco esperto potrebbero 

sembrare identici: criminali. Ragazzi, ma pur sempre criminali. In realtà, come 

vedremo, questi 3 casi parlano di fattispecie completamente diverse. Nel primo caso 

                                                           
1  Repubblica, 24 ottobre 1995  pagina 26 sezione: cronaca di Filippo Veltri 
2  Il Messaggero 18 maggio 2009 
3
  Corriere della Sera 5 maggio 2009 Pagina 20  di Caccia Fabrizio 

 



si parla della Messa alla Prova, un’istituzione della Giustizia Minorile che ha 

rivoluzionato il Campo Penale. 

Nel secondo caso il giornalista correttamente dice “una lite tra bambini”. Infatti 

seppur un undicenne arriva ad accoltellarne un altro per la legge è pur sempre un 

bambino, e dunque non sarà mai punito. Nel terzo caso il quasi omicida è un 

sedicenne, punibile solo se ritenuto maturo. Punibile come però? 

E dei reati che avvengono a scuola? Si tratta “solo” di bullismo o di vera e propria 

criminalità minorile?  

E in tutto ciò, la vittima che fine fa? Perché, se non lo sapeste, la vittima di un minore 

non può nemmeno chiedere i danni. 

 

 

Ciò che cercheremo di capire è cosa accade ad un minore quando commette un reato, 

cosa si intende per reato, qual è il percorso giudiziario che intraprende, che ruolo ha 

la vittima, e cosa si nasconde davvero dietro le statistiche sulla criminalità minorile. 

Prima di perderci nell’anonimato dei numeri, immaginiamo un ipotetico minore che 

commettesse un reato. Naturalmente ai fini giudiziari il tipo di reato e la modalità di 

commissione hanno il loro peso; tuttavia il punto centrale del Processo Penale 

Minorile resta la personalità del ragazzo. Ciò significa che, ipoteticamente, un 

omicidio può avere lo stesso (se non addirittura inferiore) valore di un furto se il 

ragazzo si pente, ammette la sua colpa e cerca di redimersi. Comprensibilmente agli 

occhi della vittima è insopportabile l’idea che vi sia una tutela così estrema per il 

criminale.  

Come, dove e quando è nata tale tutela per il minore criminale?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Istituzione del Tribunale per i Minorenni 

 

Il Regio Decreto Legge del 1934 

Il 5 settembre 1934, sulla Gazzetta Ufficiale venne pubblicato il Regio Decreto 

Legge
4
 che istituiva, regolandone al contempo il funzionamento, il Tribunale per i 

Minorenni.  Il Decreto si componeva di 5 parti, ciascuna pensata per trattare di un 

campo di applicazione specifico.  Vediamone qualche stralcio. 

Nella I parte “Organizzazione giudiziaria e penitenziaria”, si definiva all’articolo 

1 la Composizione dei centri di rieducazione per i minorenni”. Questi centri 

all’epoca erano rappresentati da 1) Istituti di Osservazione 2) Gabinetti medico-psico-

pedagogici (per i precoci disturbi della condotta e gli anormali psichici) 3) Uffici di 

Servizio Sociale 4) Case di Rieducazione 5) Focolari di semilibertà (istituzioni a 

carattere familiare in normali appartamenti dove alloggiavano circa 10 ragazzi e un 

assistente sociale) e Pensionati Giovanili 6) Scuole Laboratori e Ricreatori 7) 

Riformatori Giudiziari (che accoglievano i giovani ritenuti socialmente pericolosi) e 

8) Prigioni – scuola (preposti all’espiazione della pena
)5

.    

All’articolo 2 “ Istituzione e Composizione dei Tribunali per i Minorenni”, si 

indicavano invece le figure preposte all’amministrazione della Giustizia Minorile: “In 

ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale 

per i Minorenni composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un 

magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti, 

dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia 

criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di 

età”.      

 

Si notano subito alcune delle istituzioni principali: da una parte infatti si diceva che il 

Tribunale dei Minorenni veniva creato come sezione apposita in ogni sede di Corte 

d’Appello; dall’altra parte si introduceva la figura di due cittadini (oggi si chiamano 

esperti) appositamente scelti fra cultori di determinate materie.  Queste istituzioni 

sono rimaste sino ai giorni nostri, così come è rimasto il concetto fondante di quella 

oramai quasi secolare istituzione, e cioè che il Processo Penale Minorile sia campo 

del tutto particolare, e come tale da trattare.  

Sono del resto intervenute alcune modifiche sostanziali che vedremo in dettaglio.  

Ad esempio
6
, la legge del 1934 imponeva l’arresto in flagranza di reato anche nei 

confronti di un minore alla prima denuncia e per un reato di lieve entità. Oggi invece 

l’arresto non è obbligatorio ma previsto solo per situazioni gravi, seppure con 

eccezioni.
7
 

Nella II Parte del r.d.l. “Competenza Penale” all’articolo 11 “Forme del 

Procedimento; indagini sulla Personalità del Minore” si diceva che “speciali 

                                                           
4 http://www.ristretti.it/areestudio/minorile/norme/tribunali.htm 
5  I ragazzi che fuggono di Adriano Ossicini  Giunti Editore 1963, pag 19 
6  Dott.ssa Laura Chiappinelli, Psicologa IPM Casal del Marmo 
7  Si veda al proposito la sentenza 34216 della quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione che al 

contrario sostiene che è possibile applicare ai minori la custodia cautelare anche nel caso di “illeciti puniti con la 

reclusione non inferiore a nove anni” ed anche nel caso di “specifiche fattispecie” come quelle del furto 



ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari 

dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale…e che… il 

pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte d'appello possono assumere 

informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando 

si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare 

condotta”.  

Questa, anche oggi, è forse l’istituzione più dibattuta e complessa, perché è quella 

che può determinare la non imputabilità.  

Nello stesso tempo rappresenta però la garanzia più profonda da offrire al minore, e 

vedremo poi come e perché. 

All’articolo 16 “Udienze del tribunale per i minorenni”, si specificava come “le 

udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i 

minorenni sono tenute a porte chiuse”, ciò che è previsto anche oggi a tutela della 

privacy del minore stesso.   

L’articolo 19 del Regio Decreto parlava (e tutt’ora questa istituzione esiste) del 

“Perdono Giudiziale”: “Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il 

tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della 

libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non 

superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il 

perdono giudiziale”. 

Vedremo più avanti il significato psicologico di una tale disposizione. Ciò che ci 

preme in questa prima parte comprendere è cosa abbia portato il Processo Penale 

Minorile da un approccio di tipo Sanzionatorio a quello attuale, Riabilitativo e 

Riparatorio.   

Il punto è che in realtà fino al 1988 non esisteva un vero e proprio Processo Penale 

Minorile. Era stato istituito il Tribunale per i Minorenni, ma fondamentalmente la 

legge di riferimento era unica, per i minori così come per gli adulti.  

Fino agli anni ’70, quando qualcosa cambiò. 

 

 

1.3 La Diversion e la Probation 

Fino agli anni ’70 l’attenzione del Legislatore era posta al momento successivo 

all’entrata dell’imputato nel circuito penale
8
. Questo significa che si pensava a tutta 

una serie di progetti e programmi da far attuare al detenuto o comunque condannato. 

Pian piano, soprattutto sull’esempio degli altri paesi europei, si iniziò a ragionare 

sull’ipotesi di evitare del tutto l’entrata del reo nelle carceri, soprattutto se questi era 

un minore. Questo valeva ovviamente nei casi di occasionalità e scarsa rilevanza dei 

reati. E’ la Diversion introdotta da Lemert nel 1971.  

L’idea di fondo era intervenire prima che il minore entrasse nel circuito della 

giustizia, evitando dunque l’arresto, valutando le denunce e agendo nella prima fase 

dell’eventuale processo o addirittura per non arrivarci affatto (Rizzo, 1999).  

                                                           
8  “Il processo penale minorile e la sospensione del processo con messa alla prova” di D.ssa Fabiana 

Conteduca, 2008 Associazione Italiana Psicologia Giuridica  



La massima espressione di questo principio era ed è la “Sentenza di non luogo a 

procedere per irrilevanza sociale del fatto”, applicata a discrezione del Giudice in 

situazioni dove non si presenti la necessità di tutelare la collettività
9
.   

 

Un’altra istituzione che ha portato al Processo Penale Minorile come lo conosciamo 

oggi è la Probation, che può essere definita come una Diversion ma con Intervento.  

 

 

La Storia di John Augustus  

Nel 1841 un facoltoso calzolaio di Boston, John Augustus, assistendo ad un’udienza 

nei confronti di un accusato di ubriachezza molesta, si offrì di pagargli la cauzione e 

chiese al Giudice che gli venisse affidato
10

.  

Quando il processo riprese, dopo un certo periodo, l’imputato si ripresentò al Giudice 

completamente cambiato. Aveva smesso di bere e trovato un lavoro. Il Tribunale, 

impressionato da questo cambiamento, lo condannò ad un pagamento simbolico di un 

centesimo e lo rilasciò. John Augustus prese in carico altre persone durante la sua 

vita: si recava in tribunale e, quando vedeva che l’imputato era un uomo o un giovane 

in difficoltà economiche colpevole di reati minori, si offriva di pagare la cauzione a 

chi non poteva permetterselo, tentava di riabilitarlo ed eventualmente di riavvicinarlo 

alla famiglia.  Quando il processo riprendeva, John informava il Giudice dei progressi 

fatti. Le sue azioni diedero vita ad un’associazione, la Washington Total Abstinence 

Society, e nel 1878 lo stato del Massachussets lo ripagò emanando la prima legge in 

materia, il Massachussets Probation Act.  

Era nata la messa alla prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  Capoccetti Tribunale per i Minorenni di Roma 
10  “Giustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione : modelli e strategie di intervento penale a 

confronto” di Silvio Ciappi, Anna Coluccia Franco Angeli, 1997, pag 79 
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Simona Ruffini è una scrittrice romana. 

É una rigorosa ricercatrice scientifica e una donna spirituale. 
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Tra i suoi successi più recenti vi è la riapertura del caso dell'omicidio di Pierpaolo 
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Un altro progetto è “Buone Notizie” dedicato alla diffusione delle buone notizie; nato 

diversi anni fa ha trovato subito un riconoscimento grazie al premio “Buone Notizie” 

che le è stato consegnato da Gabriele La Porta nella sua trasmissione Rai. 

La sua passione per la scrittura l'ha portata a diplomarsi anche autrice televisiva alla 
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http://www.simonaruffini.it/

