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LA CITTÀ

«La riforma rischia
di dimenticare
i diritti dei minori»

l’accorpamento ai Tribunali
ordinari. «Io parlo da utente ha spiegato Tiscar - perché sono padre di tre figli e padre affidatario di altri cinque. Conosco davvero molto bene il
mondo dei minori, che non
può essere governato secondo criteri ordinari. Questa riformapurtroppo perdela prospettiva educativa, propria
della giurisdizione per i minorenni».

VILLAGGIO SERENO

Casetta per i libri
al parco Giffoni

Preoccupazioni. Un interven-

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»
Giustizia
Salvatore Montillo

gno «Quale riforma tutela il
minore?»,
probabilmente
non si aspettava che a pronunciare queste parole fosse
Raffaele Tiscar, l’unico relatore, tra l’altro, ad essere interrotto da un applauso scrosciate.

/ «La riforma è un balzo all’in-

dietro. Rischiamo di perdere
tutto quanto è stato costruito
in tanti anni di attività, nel nome di una riorganizzazione
della giustizia che così, purtroppo, dimentica il minore e
i suoi diritti». La platea di uditoririuniti nella sala conferenze di Ubi Banca, che ieri pomeriggio ha ospitato il conve-

Controtendenza. Tiscar è vice

segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ci si immaginava un intervento favorevole alla riforma in discussione in Parlamento, che delega il Governo
alla soppressione del tribunale per i minorenni e dell’ufficio del pubblico ministero e

CHE COSA SUCCEDE

Allo studio del Governo.
È allo studio del Governo una
proposta di riforma
ordinamentale in materia
minorile e familiare, che
prevede l’abolizione del
Tribunale per i Minorenni e
dell’ufficio del pubblico
ministero presso il Tribunale per
i minorenni.
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.

to che ha quasi vanificato gli
sforzidei due relatori che hanno preceduto Tiscar e cioè
Elena Carnevali, membro della commissione Affari Sociali
della Camera, e Alfredo Bazoli componente della commissione Giustizia. «Questa riforma - ha detto proprio Bazoli viene da un Governo che sulla giustizia sta puntando molto, cercando di risolvere problemi di cui si parla ormai da
troppi anni».
La conferenza è stata organizzata dalla sezione bresciana dell’Associazione italiana
dei magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Il presidente nazionale dell’associazione, Francesco Micela, ha
parlato del principio di tutela
dell’infanzia e dell’adolescenza e dell’effettività di questo
principio. «La nostra preoccupazione - ha detto a tal proposito - è che questa riforma
possa perseguire alla fine degli scopi di carattere economici e di risparmio che pregiudicano questa tutela».
A trarre le conclusioni è stata Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia, secondo
cui «l’abolizione dei tribunali
dei minori dovrebbe preoccupare l’intera società italiana,
il cui futuro rischia di essere
compromesso se poniamo in
essere una riforma che non
riuscirà ad assicurare la prevenzione o a dare delle risposte adeguate a minori in difficoltà».
« Si tratta di un investimento a lunga scadenza - ha concluso - e oggi dobbiamo confrontarci su quali possono essere le modalità migliori per
realizzare un intervento giudiziario nel settore minorile
che vada in una direzione di
miglioramento». //

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.

Giovani Democratici:
un ciclo di incontri
di formazione politica
Da oggi
Si va dal referendum
costituzionale
all’esperienza cittadina
del sindaco Del Bono
Presentato nella sede cittadina del Partito Democratico il
corso di formazione politica organizzato dalle segreterie del
Pd e dei Giovani Democratici
di Brescia.
L’obiettivo è di fornire ai partecipanti gli strumenti per capire e interpretare le istanze dei
cittadini e, al contempo, saperle tradurre in idee concrete.
«Crediamo che la formazione
politica sia fondamentale in
termini di conoscenza a tuttotondo, confronto e crescita» ha
sottolineato Giorgio De Martin
segretario Pd di Brescia.
Sono cinque gli incontri previsti che riguarderanno temi
importanti e di attualità. «Non
si tratta di propaganda, ma di
conoscenza» ha precisato l’organizzatore Achille Gasparotti
per incontri aperti a tutti non
solo agli aderenti Pd.
/

Il primo appuntamento, previsto per oggi pomeriggio alle
14.30 nella sede cittadina del
Pd, riguarderà la riforma del referendum costituzionale come strumento di democrazia.
Il secondo, dedicato alle sfide
da affrontare in tema di unioni
civili, sarà seguito da un incontro 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 incontri, interverrà il sindaco Emilio
Del Bono sull’esperienza maturata dalla sua amministrazione 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 terranno di sabato dalle 14.30 alle 17
nella sede cittadina di corsoGaribaldi 1. // P. R.

