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Violenza minorile, tra vittima e carnefice. Resoconto del
convegno svoltosi all'Itis venerdì scorso

News - Attualità
Scritto da Francesca Ponticello   
Martedì 03 Maggio 2011
Un service distrettuale dedicato interamente ai giovani e ai
disagi della nostra generazione, quello organizzato dal Lions
International Club di Milazzo presso l’Itis Majorana nei giorni
29 e 30 aprile. 
La tematica affrontata nella prima giornata ha riguardato i vari
aspetti della violenza minorile: da quella agita (minori autori
di violenze) a quella subita (minori vittime). 
L’avvocato Angelo Siracusa sottolinea l’importanza del
convegno per lo spazio riservato al mondo dei giovani, classe
dirigente futura e rivolge i ringraziamenti al preside Stellario
Vadalà per l’accoglienza concessa e al Comune di Milazzo
per il patrocinio. 
L’obiettivo è stato quello anche di far emergere le positività e le attitudini giovanili attraverso poi l’esposizione
al Paladiana di stand, fotografie, quadri, prodotti artigianali e l’esibizione di giovani talenti musicali e canori. 
Coinvolgimento emotivo in questo progetto per il dott Carmelo Gugliotta, Questore di Messina che ha dato il
suo attivo contributo anche con lo stand della Polizia di Stato. “L’educazione impartita e il seguire questi
giovani – afferma il questore- è sicuramente un punto di forza per evitare che siano commessi tali reati”.
Un indirizzo di saluto lo rivolge anche il dott Pasquale Anania che si compiace per l’inserimento di una
tematica così sentita e attuale. “I giovani- dichiara- spesso vengono lasciati soli in un recinto dorato, senza una
rete protettiva”. Da qui, quindi, la necessità di attuare un’azione di recupero. 
L’intervento del dott. Filippo Russo, neuropsichiatra infantile e presidente del comitato distrettuale 108 yb, ha
evidenziato come la famiglia può essere un luogo di sviluppo per il bambino, ma qualche volta rappresentare
anche un luogo di oppressione, in quanto è la sede di violenza da cui il minore non può uscire. I soprusi
possono avvenire in ambito extrafamiliare, una violenza che può essere, inoltre, assistita, istituzionale,
perpetrata da parte di sconosciuti, subita da parte del branco, o attuata in seguito a forme di adescamento in
rete. 
Una delle soluzioni proposte è quella di concretizzare un percorso comune di prevenzione, mediante anche la
promozione del bene famiglia e la protezione dei bambini. “Essere bambini”, infatti, è un diritto che non
andrebbe mai perso di vista, conclude il relatore. 
Il dott. Sandro De Santis, dottorando di ricerca in scienze Psicologiche presso l’Università degli Studi di
Messina, ha affermato: “Un adolescente sempre più a rischio in quanto calato in modelli culturali quali
l’onnipotenza personale, la cultura del disimpegno, della fuga. Si è passati dall’ “homo sapiens” all’ “homo
videns”, da una tradizione orale e scritta a quella visiva, in cui la televisione e i modelli proposti, giocano un
forte ruolo”. E’ necessario ascoltare la vittima di violenza, non sottovalutando alcun segnale, non giudicandola
ed offrendo un “contenitore emozionale” in grado di raccogliere le sensazioni delle vittime rimaste congelate
per molto tempo, precisa il relatore.
Dopo la parte prettamente scientifica del convegno, prende la parola Arianna Cramesteter, ispettore capo
della squadra mobile di Messina, che offre la propria esperienza lavorativa parlando dell’attività d’indagine
svolta a tutela del minore. Gli adolescenti coinvolti nelle attività investigative sono spesso appartenenti a
contesti sociali diversi e diventano autori di violenza per noia, per contrasti familiari, per uso di stupefacenti,
alcol o per rimanere nel branco. Nei casi in cui il minore sia la vittima di violenza, la dottoressa Cramesteter
procede a spiegare l’iter istruttorio: si raccolgono le denunce e le segnalazioni e in seguito si ha l’audizione
della vittima. “Non può essere una fredda verbalizzazione- sostiene la dottoressa- bisogna dare spazio al
minore, ai suoi tempi, dimostrare la massima sensibilità possibile”. Vengono poi letti alcuni passi più
significativi di queste audizioni che riportano fedelmente le parole dei soggetti ascoltati e sono una vera finestra
del quotidiano sui minori, vittime perfette per la loro “inferiorità” psicofisica o la scarsa credibilità che spesso
hanno all’interno della comunità. 
Prestigiosa, altresì, la presenza del dott Giuseppe Attimonelli Petraglione, presidente del Tribunale di Matera,
che sottolinea quanto il disagio sia alla base della violenza giovanile, proveniente da una realtà apparentemente
normale. Il magistrato punta sulla necessità di un modello etico per insegnare il senso delle regole e scegliere la
via del coraggio, allontanandosi dagli esempi negativi. I minori- proclama- sono i soggetti deboli nell’ambito
del processo ed il giudice si trova a svolgere un compito drammaticamente difficile. “Bisogna- asserisce-
affermare il principio della responsabilità di cui i giovani devono avere consapevolezza, facendo loro percorrere
la via del dovere” e conclude il suo intervento con una massima alquanto significativa: “Non si può, dunque,
dare ai giovani gratis quello che noi abbiamo faticosamente guadagnato a caro prezzo”. 
Chiude il convegno l’avvocato Enzo Calunniato che scorge nella “mancanza d’amore”  il motivo che porta
alle devianze giovanili di diverso tipo. La società, afferma, forse oggi non considera l’onestà come un valore,
come un dovere importante. I giovani, però, sono fortemente in grado di capire i messaggi veri e le persone
autentiche incontrate durante il loro percorso e da qui prende come significativo ed illuminante esempio la
figura di Papa Giovanni Paolo II che ha rappresentato un simbolo ed un modello per la gioventù.
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