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Prevenzione
I dati statistici dei Servizi della Giustizia Minorile periodicamente pubblicati, infatti, non
presentano alcuna sezione dedicata ai MSNA, e si limitano ad una generica indicazione di
“minori stranieri” senza apporre distinzione alcuna se trattasi di minori stranieri non
accompagnati o meno.
Questo aspetto denota una sostanziale mancanza di attenzione specifica al fenomeno dei
MSNA detenuti, laddove, invece, risulterebbero utili degli appositi studi di settore proprio
per comprendere meglio le tipologie di reato commesse, l’età media del delinquere, i paesi di
origine di questi ragazzi, circostanze, queste, che aiuterebbero a capire le esigenze dei
ragazzi e a predisporre un sistema preventivo che possa evitare o quantomeno arginare la
commissione dei reati da parte dei minori.

Italia ed estero
L’Italia negli ultimi anni è risultato essere solo un paese di transito per i MSNA
diretti, in realtà, verso altri Paesi Europei, come la Francia, la Germania ed il Belgio,
ma una volta entrati in circuiti devianti, quali la droga o la prostituzione, non
riescono a trovare un lavoro onesto, sopratutto al compimento del diciottesimo anno
di età, considerata la difficoltà nel riuscire ad ottenere il rilascio dei documenti.

Reati
Ad oggi non si rilevano informazioni dettagliate sulla tipologia specifica di reati commessi dal
Minori Stranieri non Accompagnati, ma il dato generale, per l’anno 2017, inerente le imputazioni
complessive relative ai ragazzi stranieri detenuti presso l’IPM di Roma, vede la prevalenza di reati
contro il patrimonio (102 ragazzi detenuti stranieri e 51 ragazze detenute straniere) con netta
preponderanza dei reati di rapina (44 ragazzi detenuti stranieri e 3 ragazze detenute straniere), di
furto (30 ragazzi stranieri e 37 ragazze straniere) e di furto in abitazione (17 ragazzi stranieri
detenuti e 10 ragazze straniere detenute) seguiti dai delitti contro la persona (40 ragazzi detenuti
stranieri e 1 ragazza detenuta straniera), che vedono per la maggioranza la commissione di
lesioni personali (22 ragazzi stranieri detenuti e 1 ragazza straniera detenuta) e di due altre gravi
tipologie di reati, omicidio (3 ragazzi stranieri detenuti) e violenza sessuale (6 ragazzi stranieri
detenuti). Con riferimento alle altre fattispecie criminose i numeri sono inferiori, ad esempio, solo
13 ragazzi stranieri detenuti sono accusati del reato di detenzione o spaccio di sostanze
stupefacenti, 6 ragazzi stranieri sono detenuti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e 5
rispettivamente
per
i
reati
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Si ritiene, al tal proposito, opportuno uno studio dettagliato al fine di attestare nello specifico quali
reati siano stati effettivamente commessi dai Minori Stranieri non Accompagnati, l’età degli stessi, i
tempi di permanenza presso l’Istituto Penitenziario, nonché la loro posizione giuridica.

Il sistema m inorile italiano
I dati nazionali del Ministero di Giustizia sulle presenze in Istituti Penitenziari Minorili ci
dicono che nei 17 istituti italiani è ospitato, al 15 aprile 2018, circa lo stesso numero
tra detenuti italiani (259) e stranieri (205). Confrontando questi numeri con quelli dei
minori in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Ussm) emerge però un dato
diverso: i ragazzi italiani in carico fino al 15 aprile 2018 (11.415) sono molti di più
rispetto ai ragazzi stranieri (4.231).
Il sistema minorile, per quanto incline a considerare il carcere quale estrema ratio, non
riesce fino in fondo ad evitare una discriminazione sull'utilizzo delle misure e pene
alternative alla detenzione, destinate più facilmente ad alcune categorie di ragazzi
piuttosto che ad altre, selezionate non solamente in base alla gravità del reato commesso
ma anche alla condizione sociale, geografica o etnica.

MSNA di Casal del Marmo
È importante notare come il tempo medio di permanenza in generale negli Ipm dei
giovani stranieri sia superiore a quello degli italiani. Ciò è dovuto principalmente
alla circostanza che i minori stranieri spesso non hanno in Italia una famiglia o
una figura adulta di riferimento che consenta l’applicazione di misure non detentive, e
pertanto, viene più frequentemente applicata una misura restrittiva anche a fronte di
reati minori.
Questo risulta discriminate per le loro possibilità e le condizioni all’interno dell’Istituto.
Sono infatti garantiti i beni di prima necessità, ma per tutti gli altri bisogni non hanno
nessuno in grado di supportarli e di garantirgli una vita più dignitosa.

