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Costruzione degli uffici giudiziari minorili
per la Corte d’appello della Sardegna

A tale grave inadem pim ento si è inizia
— Fin dal 1 9 3 4 il
legislatore si occupò (regio decreto-legge 20 to a p orre rim edio con lo stanziam ento di
luglio 1 9 3 4 , n. 1 4 0 4 ) di creare p er i mino lire 650.000.000 disposto con la legge 17 ot
renni disadattati e delinquenti apposite tobre 1967, n. 964, concernente l'edilizia pe
nitenziaria.
stru ttu re giudiziarie ed esecutive distinte
Con questa somma, su un am pio sedime
da quelle destinate agli adulti.
La previsione di autonom i uffici giudiziari in località M onastir, nei pressi di Cagliari,
saranno costruiti gli edifici ora in corso di
e servizi per la profilassi e il trattam ento
progettazione, destinati a svolgere le fun
della crim inalità m inorile fu dettata da un
zioni
di istituti per l'osservazione e la riedu
indirizzo largam ente seguito in tu tti i Paesi
cazione dei m inorenni.
più evoluti.
Rimane ancora insoluto il problem a della
I
motivi da cui tale indirizzo aveva preso creazione di autonom i uffici giudiziari mi
l'avvio si riferiscono alla indiscussa utilità
norili che, per disposizione di legge, sono
che la destinazione esclusiva di appropriate
considerati strettam ente interdipendenti con
stru ttu re alla cura dei problem i m inorili
il centro per la rieducazione dei m inorenni.
com porta per la specializzazione delle atti
Non può pensarsi di procrastinare ancora
tale realizzazione anche in considerazione
vità e l'efficacia degli interventi.
del fatto che il pregiudizio che ne discende
Dal 1934 ai giorni n ostri il chiaro precetto
è
accresciuto dalla assoluta inadeguatezza
legislativo di cui si è detto è rim asto ina
dei
locali e delle stru ttu re oggi adattate a
dem piuto in Sardegna.
tale scopo presso gli uffici giudiziari per
Invero, pure di fronte alla gravità di al
adulti.
cune m anifestazioni criminose, gli organi
Il presente disegno di legge è inteso a ri
responsabili sono rim astri inerti, om ettendo
solvere la grave questione contribuendo così
di predisporre i mezzi basilari per affron a d ar vita, nella form a più appropriata, a
tare concretam ente la questione del disa uno strum ento basilare ’per la lo tta precoce
dattam ento e della delinquenza dei giovani.
della delinquenza.
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LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il M inistero dei lavori pubblici è auto
rizzato a provvedere alla costruzione degli
uffici m inorili p er la Corte di appello della
Sardegna per l’im porto di spesa di lire 450
milioni.
Art. 2.
Alla detta spesa di lire 450.000.000 si prov
vede con riduzione di pari im porto del ca
pitolo 3523, riguardante il fondo occorren
te per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedim enti legislativi in corso, iscritto
nello stato di previsione della spesa del
M inistero del tesoro p er l'esercizio finanzia
rio 1969. ,
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con p ro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

