
/«Lariforma èunbalzoall’in-
dietro. Rischiamo di perdere
tutto quanto è stato costruito
intanti anni di attività, nel no-
me di una riorganizzazione
della giustizia che così, pur-
troppo, dimentica il minore e
i suoi diritti». La platea di udi-
toririunitinellasala conferen-
ze di Ubi Banca, che ieri po-
meriggio ha ospitato il conve-

gno «Quale riforma tutela il
minore?», probabilmente
non si aspettava che a pro-
nunciare queste parole fosse
Raffaele Tiscar, l’unico relato-
re, tra l’altro, ad essere inter-
rottoda un applausoscroscia-
te.

Controtendenza.Tiscar è vice
segretario generale della Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistriecisi immaginava unin-
tervento favorevole alla rifor-
ma in discussione in Parla-
mento, che delega il Governo
allasoppressione del tribuna-
le per i minorenni e dell’uffi-
cio del pubblico ministero e

l’accorpamento ai Tribunali
ordinari. «Io parlo da utente -
haspiegatoTiscar- perché so-
no padre di tre figli e padre af-
fidatariodi altricinque.Cono-
sco davvero molto bene il
mondo dei minori, che non
può essere governato secon-
do criteri ordinari. Questa ri-
formapurtroppo perdela pro-
spettiva educativa, propria
della giurisdizioneper imino-
renni».

Preoccupazioni. Un interven-
to che ha quasi vanificato gli
sforzideidue relatorichehan-
no preceduto Tiscar e cioè
ElenaCarnevali, membro del-
la commissione Affari Sociali
della Camera, e Alfredo Bazo-
li componente della commis-
sione Giustizia. «Questa rifor-
ma - ha detto proprio Bazoli -
viene da un Governo che sul-
la giustizia sta puntandomol-
to, cercando di risolvere pro-
blemi di cui si parla ormai da
troppi anni».

La conferenza è stata orga-
nizzata dalla sezione brescia-
na dell’Associazione italiana
dei magistrati per i Minoren-
ni e per la Famiglia. Il presi-
dente nazionale dell’associa-
zione, Francesco Micela, ha
parlato del principio di tutela
dell’infanziae dell’adolescen-
za e dell’effettività di questo
principio.«Lanostra preoccu-
pazione - ha detto atal propo-
sito - è che questa riforma
possa perseguire alla fine de-
gliscopidicarattere economi-
cie di risparmio che pregiudi-
cano questa tutela».

A trarre le conclusioni è sta-
ta Maria Carla Gatto, presi-
dente del Tribunale per i mi-
norenni di Brescia, secondo
cui «l’abolizione dei tribunali
deiminoridovrebbepreoccu-
pare l’intera società italiana,
il cui futuro rischia di essere
compromesso se poniamo in
essere una riforma che non
riuscirà ad assicurare la pre-
venzione o a dare delle rispo-
ste adeguate a minori in diffi-
coltà».

« Si tratta di un investimen-
to a lunga scadenza - ha con-
cluso - e oggi dobbiamo con-
frontarci su quali possono es-
sere le modalità migliori per
realizzareuninterventogiudi-
ziario nel settore minorile
che vada in una direzione di
miglioramento». //

Allo studio del Governo.
È allo studio del Governo una
proposta di riforma
ordinamentale inmateria
minorile e familiare, che
prevede l’abolizione del
Tribunale per iMinorenni e
dell’ufficio del pubblico
ministero presso il Tribunale per
iminorenni.

Che cosa si prevede.
La riforma prevede
l'accorpamento degli uffici
minorili e delle Procure per i
minorenni ai Tribunali Ordinari,
con conseguente perdita della
specializzazione.

Chi è contrario.
Contraria alla proposta è
l’Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni. Il
convegno di ieri era inserito nel
percorso di formazione di
avvocati e assistenti sociali.

/ Presentato nella sede cittadi-
na del Partito Democratico il
corsodiformazione politica or-
ganizzato dalle segreterie del
Pd e dei Giovani Democratici
di Brescia.

L’obiettivoè di fornire ai par-
tecipantigli strumentipercapi-
re e interpretare le istanze dei
cittadini e, al contempo, saper-
le tradurre in idee concrete.
«Crediamo che la formazione
politica sia fondamentale in
termini di conoscenza a tutto-
tondo, confronto e crescita» ha
sottolineato Giorgio De Martin
segretario Pd di Brescia.

Sono cinque gli incontri pre-
visti che riguarderanno temi
importanti e di attualità. «Non
si tratta di propaganda, ma di
conoscenza» ha precisato l’or-
ganizzatore Achille Gasparotti
per incontri aperti a tutti non
solo agli aderenti Pd.

Ilprimo appuntamento,pre-
visto per oggi pomeriggio alle
14.30 nella sede cittadina del
Pd,riguarderà lariforma del re-
ferendum costituzionale co-
me strumento di democrazia.
Il secondo, dedicato alle sfide
da affrontare in tema di unioni
civili, sarà seguito da un incon-
tro di approfondimento delle
regole per una comunicazione
politica efficace attraverso
l’uso dei social network.

Il tema del protagonismo
femminile, più che mai sentito
nel nostro Paese, verrà trattato
il sabato successivo.

A chiusura del ciclo di incon-
tri, interverrà il sindaco Emilio
DelBonosull’esperienzamatu-
rata dalla sua amministrazio-
ne come testimonianza della
capacità di tradurre la teoria in
scelte concrete. «Sono davvero
molti gli argomenti con cui
confrontarsi e ci auguriamo di
poterlo fare in futuro. Formare
buoni amministratori significa
dare un contributo serio alla
nostra città» ha concluso Luca
Goffi segretario cittadino dei
Gd. Tutti gli incontri si terran-
no di sabato dalle 14.30 alle 17
nellasede cittadinadicorsoGa-
ribaldi 1. // P. R.

«La riforma rischia
di dimenticare
i diritti dei minori»

Alle 10 l’associazione Topi di Biblioteca inaugura la casetta
dei «libri in libera uscita» (nota internazionalmente come
Little Free Library) nel parco Giffoni al Villaggio Sereno.

Casettaper i libri
al parcoGiffoni

Da oggi

Si va dal referendum
costituzionale
all’esperienza cittadina
del sindaco Del Bono

CHE COSA SUCCEDE

Il convegno. Ieri nella sala conferenze di Ubi il dibattito dal titolo «Quale riforma tutela il minore?»

Molte le preoccupazioni
emerse nel convegno
organizzato dai magistrati
«È un balzo all’indietro»

Giovani Democratici:
un ciclo di incontri
di formazione politica

Giustizia
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