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Lo scopo principale della giustizia minorile è quello della
riabilitazione e dell’integrazione del minore nella società. I minori,
in quanto individui in crescita e con una personalità in evoluzione
e plasmabile, possono riabilitarsi e reinserirsi nella società, se
è dato loro modo di riacquistare o acquisire per la prima volta
proprio quei principi etici che regolano un’armonica vita sociale.
Abusi nelle carceri australiane 1
La Commissione Reale per
la Protezione e la Detenzione dei minori nel Territorio
del Nord, nel novembre
2017, ha pubblicato un
rapporto che evidenziava
maltrattamenti nei carceri
minorili. Questi stessi abusi
sono stati segnalati in altre
prigioni minorili del paese.
Le guardie hanno abusato
verbalmente dei ragazzi,
anche con insulti razzisti, e
a volte li hanno privati del
cibo, dell'acqua e dell'uso
dei servizi igienici. Li hanno
costretti a mangiare escrementi di uccelli, feci di topi
e scarafaggi e a combattere
tra loro. Usavano la forza in
modo sproporzionato e
spesso pericoloso. A Don
Dale e in altre carceri si legavano mani e caviglie insieme dietro la schiena, i
ragazzi venivano incappucciati, gettati a terra, con il
peso delle guardie sul
petto.
Alcune ragazze erano sottoposte a perquisizione da
guardie maschili e sottoposte a "un'attenzione
sessuale inappropriata da
parte dello staff". Avevano
anche meno accesso dei
ragazzi alle docce e ai servizi igienici, alle attività ricreative e all'istruzione. In
Australia Occidentale, una
ragazza è stata trovata
inzuppata nella sua stessa
urina dopo 72 ore in isolamento.
L'isolamento per 21 o più
ore al giorno, a volte per
settimane, era usato come
punizione. La commissione
ha concluso che i centri di
detenzione giovanile del
territorio non sono "adatti
ad accogliere, per non dire
riabilitare" i minori detenu-

La giustizia minorile
I principi di giustizia minorile internazionali stabiliscono quindi che i
minori dichiarati colpevoli di un crimine debbano essere incarcerati
come ultimo rimedio e per il periodo più breve possibile, poiché il
carcere spesso non è una struttura idonea per il recupero sociale.
Se detenuti, è indispensabile che essi non perdano i loro legami sociali
ed affettivi e perciò hanno il diritto di mantenere contatti con la
famiglia e con i loro legali.
Essi devono essere protetti dal trauma della violenza e devono quindi
essere tenuti in luoghi separati dagli adulti per non essere a rischio di
abusi. Essi hanno anche il diritto di non essere sottoposti a trattamenti
o punizioni crudeli, inumane o degradanti che minano la propria
autostima e il senso di sé, indispensabili per una crescita armonica e
positiva della propria personalità. In conclusione i minori devono
essere trattati con il rispetto dovuto alla vulnerabilità della loro età.
Un’altra conseguenza del principio della riabilitazione è il divieto del
carcere a vita e dell’esecuzione di persone minori di 18 anni all’epoca
del reato. Questo perché la condanna a morte nega questa possibilità
e relega la giustizia ad un ruolo esclusivamente punitivo. Nella pratica
le tutele e le garanzie dei minori in detenzione sono molto spesso
ignorate dagli Stati: i minori sono detenuti senza accusa né processo, è
negato loro l’accesso ad un legale o ai familiari, sono torturati e
maltrattati per essere costretti a confessioni, non sono processati da
tribunali minorili e sono imprigionati assieme agli adulti.
Il carcere
I minori in detenzione dovrebbero essere ospitati in istituti
appositamente organizzati per le loro necessità e il loro recupero.
Invece in alcuni paesi i ragazzi sono tenuti nelle prigioni per adulti; in
questo caso sono frequentemente oggetto di abusi fisici o sessuali da
parte dei detenuti adulti e corrono un più alto rischio di suicidio.
Le condizioni di vita
I ragazzi sono talvolta detenuti in condizioni che creano serie
preoccupazioni per la loro salute e sicurezza. I centri di detenzione
giovanile sono spesso collocati in vecchie carceri per adulti, con poco
calore, luce e ventilazione; molti sono privi di strutture educative e
ricreative. Spesso le condizioni insalubri e di sovraffollamento
espongono a malattie e problemi sanitari.
In qualche caso la mancanza di cibo adeguato determina
malnutrizione o, in casi estremi, morte. Molti ragazzi detenuti
dipendono dai loro familiari per il cibo, altri devono pagare le autorità
per averne in quantità adeguata.
In detenzione, i minori dovrebbero ricevere tutta l’assistenza
individuale necessaria – sociale, educativa, professionale, psicologica,
medica e fisica – di cui hanno bisogno in relazione all’età, al sesso, alla
1 Fonte: Amnesty International Australia e Human Rights Watch

personalità. Molto spesso però le istituzioni giovanili di custodia si differenziano poco
dalle carceri per adulti. In molti casi mancano i fondi per l’assunzione e la formazione
di insegnanti, formatori, assistenti sociali e psicologi che possono garantire un
trattamento individualizzato e finalizzato al reinserimento sociale dei giovani; i ragazzi
non hanno niente da fare per occupare proficuamente il loro tempo.
La violenza
Le autorità di numerosi di stati non assolvono al compito di vigilare sui giovani in
detenzione e di proteggerli dalla violenza inflitta intenzionalmente o causata da
omissioni o negligenza perpetrata sia dalle guardie addette alla custodia che da altri
detenuti. Non è raro che i ragazzi siano picchiati o maltrattati per violazioni vere o
presunte del regolamento carcerario, per ritorsione, per mantenere il controllo ed
esercitare potere su di loro. Le punizioni possono quindi diventare un modo per
umiliare i giovani e spezzare la loro resistenza.

La legislazione
internazionale
Gli strumenti internazionali
delle Nazioni Unite che si
occupano della giustizia minorile
sono le Regole minime standard
per l’amministrazione della Giustizia minorile (Regole di Pechino) del
1985, le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile
(Linee guida di Riyad) e le Regole
per la protezione dei giovani privati
della loro libertà, entrambe del
1990 (Regole dell’Avana)
e Linee guida
per l’amministrazione della
Giustizia minorile (Linee guida
di Vienna) del 1997.

Pena di morte e minori
Nonostante il divieto della pena di morte, molti paesi del mondo continuano a
condannare a morte e, anche se per fortuna in pochi casi, a permettere le esecuzioni di
minori.
Queste esecuzioni rappresentano una percentuale molto bassa rispetto al numero
totale di persone messe a morte nel mondo, ma il loro significato va ben oltre il
semplice dato e chiama in causa l’impegno degli Stati a rispettare il diritto
internazionale e le numerose forme di tutela ormai riconosciute dalla comunità Gli elementi di protezione e garaninternazionale a protezione dei diritti dei minorenni. Dal 1990 al 2016 Amnesty ha zie in essi presenti diventano vincodocumentato 131 esecuzioni di minorenni in 9 Paesi: Arabia Saudita, Cina, Repubblica lanti nell’art.37 della Convenzione
sui diritti
Democratica del Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Usa, Sudan e Yemen. Non vi sono dell’infanzia e dell’adolescenza del
informazioni su tutte le esecuzioni avvenute per cui il numero esatto è difficile da 1989 che vieta l’imprigionamento
a vita e la condanna a morte.
valutare.
L’uso della pena di morte contro
Grazie anche alla campagna di Amnesty International, nel 2005 la Corte suprema Usa
persone minori di 18 anni è proibito
ha dichiarato incostituzionale l’applicazione della pena di morte per i minorenni anche dal Patto Internazionale sui
all’epoca del reato, allineando in questo modo la legislazione agli standard Diritti Civili e Politici (art. 6(5) e altri
trattati regionali.
internazionali riconosciuti.

Minorenni condannati e messi a morte (gennaio 2000 – dicembre 2016) * esclusa la Cina
Anno
2000

N° esecuzioni minori
6

Esecuzioni totali
1457

Paesi
R. D. Congo (1), Iran (1), USA (4)

2001

3

3048

Iran (1), Pakistan (1), USA (1)

2002
2003

3
2

1526
1146

USA (3)
Cina (1), USA (1)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4
10
5
14
8
7
1
7
5
12
12
9
2
6
7

3797
2148
1591
1252
2390
714
527*
676*
682*
778*
607*
1634*
1032*
993*
690*

Cina (1), Iran (3)
Iran (8), Sudan (2)
Iran (4), Pakistan (1)
Arabia Saudita (2), Iran (11), Yemen (1)
Iran (8)
Arabia Saudita (2), Iran (5)
Iran (1)
Iran (7)
Yemen (1), Iran (4)
Arabia Saudita (3), Iran (9)
Iran (12)
Iran (4), Pakistan (5)
Iran (2)
Iran (4), Sud Sudan (2)
Iran (6), Sud Sudan (1)

