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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

del Tribunale per i minori di Firenze, dottor Piero Tony, e il procuratore
della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Firenze, dottor Aldo

Nesticò.

I lavori hanno inizio alle ore 13,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente del Tribunale dei minori di Firenze, dottor Piero Tony e del
procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, dottor Aldo Nesticò

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine conoscitiva sull’assi-
stenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici
e privati e di comunità di tipo familiare.

È in programma oggi l’audizione del presidente del Tribunale dei mi-
nori di Firenze, dottor Piero Tony e del procuratore della Repubblica
presso lo stesso Tribunale, dottor Aldo Nesticò, che saluto e ringrazio;
nel corso di questa indagine conoscitiva abbiamo già ascoltato i loro omo-
loghi dei tribunali di Roma e Milano.

Ringrazio, inoltre, il presidente del tribunale per i minorenni di Fi-
renze che ci ha fatto pervenire una breve relazione, che poi farò distribuire
ai Commissari, e gli cedo la parola per illustrarla; seguirà poi una rela-
zione introduttiva del procuratore Nesticò.

TONY. Signor Presidente, proprio per essere il più conciso possibile
ho redatto questa breve relazione, della quale illustrerò i punti essenziali.

Il nostro sistema di protezione dei minori è sostanzialmente fondato
su un binomio: l’adozione, per situazioni di disagio molto gravi, tali da
portare ad uno stato di abbandono materiale e morale; l’affidamento,
per situazioni di disagio più lieve, tali da non determinare abbandono ma-
teriale e morale, il quale affidamento, ai sensi dell’articolo 2 della legge n.
184 del 1983, deve essere necessariamente temporaneo; due sole possibili
risposte per un fenomeno che invece è polimorfo.

Intendo semplicemente esprimere il disagio, a mio parere esistente in
tutti i tribunali per i minorenni, proprio per l’esistenza di questo binomio
cosı̀ radicale: stato di abbandono, e quindi adozione legittimante, oppure
affidamento temporaneo. Si registra tale disagio perché – se ne parla uf-
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ficiosamente, ed è per questo che mi preme di parlarne ufficialmente –
quasi la totalità degli affidamenti, che nascono come provvisori, in realtà
tali non sono e ciò costringe il minorenne, gli affidatari e i genitori a vi-
vere in un clima di assoluta precarietà e incertezza.

L’adozione legittimante nacque come adozione speciale nel 1967, al-
lora ebbe ad incidere su circa 300.000 minori in stato di abbandono omis-
sivo (mi ricordo come erano allora le camerate dell’Istituto degli Innocenti
di Firenze, fitte di culle). La legge prevedeva l’adottabilità fino a 8 anni;
poi, nell’entusiasmo di questi 300.000 minori affidati in adozione, la nor-
mativa venne modificata nel 1983 con la legge n. 184, che rivisitò tutta la
materia ed elevò l’età prevista dagli 8 ai 18 anni. Questo in qualche modo
rende comprensibile il sistema binario di cui parlavo all’inizio, visto che
fino a 18 anni si può procedere all’adozione. Quindi, stato di abbandono:
adozione legittimante; assenza dello stato di abbandono: affidamento tem-
poraneo.

I dati di cui disponiamo, invece, ci dicono qualcosa di diverso. L’età
media dei fanciulli affidati preadottivamente dal tribunale per i minorenni
di Firenze è di anni 3, mesi 8 – ricordo ancora che si può arrivare fino a
18 anni –; nello stesso tempo, numerosi bambini italiani di età compresa
fra i 7 e i 13 anni, dichiarati adottabili dal nostro tribunale – si badi bene,
con provvedimento definitivo –, pur potendosi dare in affidamento prea-
dottivo non riescono a trovare in Italia una famiglia che li adotti proprio
e soprattutto a causa della loro età.

Ripeto, checché se ne dica, pur potendosi adottare bambini e ragazzi
fino ai 18 anni, l’età media è di 3 anni e 8 mesi. D’altra parte, è assolu-
tamente insignificante il numero dei minori in fascia medio-alta affidati
preadottivamente attraverso il meccanismo previsto dall’articolo 22,
comma 5, della legge n. 184 del 1983. L’affidamento preadottivo di cui
all’articolo 22 prevede che si debbano comparare tutte le coppie che
hanno fatto domanda di adozione, scegliendo quella più idonea al bambino
dichiarato adottabile. Oltre una certa età questo meccanismo non viene as-
solutamente applicato perché legato a sradicamento e lacerazioni. Le ca-
renze sociofamiliari della fascia di età media-alta vengono oggi usual-
mente affrontate con affidamenti nominalmente temporanei, ma che tali
non sono nelle previsioni; da ciò l’accennato clima di profonda precarietà,
tensione e insicurezza, un clima privo di qualsiasi progettualità e, in
quanto tale, altamente pregiudizievole per il minore, per i genitori, per
gli affidatari e per tutta la rete dei loro rapporti.

È pertanto auspicabile, secondo me, che il legislatore prima e la col-
lettività poi si attivino per promuovere anche una cultura dell’affidamento
non temporaneo e si attrezzino, come già accennato, per formare soggetti
affidatari disposti e capaci, ove necessario, ad accoglierli in un rassicu-
rante clima di definitività.

Tutti i tribunali per i minorenni si trovano a dover gestire un numero
più o meno alto di affidamenti giudiziari che non possono evolversi in
adozione. Essi provengono da segnalazioni tardive. Ad esempio, nel
caso di un minore di sette anni che ha introitato ormai un vissuto abban-
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donico, nessuno pensa all’adozione, cioè a «tagliargli i ponti» alle spalle;
nessuno pensa di impedirgli di vedere quella «sciagurata», che cionono-
stante, pur essendo tale, è la madre perché ciò gli creerebbe dei disturbi
terribili. Quindi si gestisce la situazione con un affidamento temporaneo,
che tale però non è nella testa degli operatori.

Codesti affidamenti non raramente derivano anche da situazioni, che,
non potendo essere affrontate realisticamente con l’adozione legittimante,
fin dall’inizio sono gestite ex articolo 4 della legge n. 184, nella consape-
volezza della loro non temporaneità e dunque surrettiziamente.

Per via della prevista temporaneità, i progetti di affidamento eterofa-
miliare che i servizi elaborano sono sempre finalizzati ad un più o meno
prossimo rientro in famiglia. Ma non solo: i centri affido ricercano e or-
ganizzano soluzioni affidatarie che siano animate da uno spirito di servizio
e caratterizzate da una capacità di accoglienza coerente a quella tempora-
neità, il che vuol dire che scoraggiano i meccanismi di appropriazione e
inglobamento e si preoccupano per qualsiasi segnale di bisogno di genito-
rialità. Se l’affidatario, ad un certo punto, si affeziona troppo al minore gli
si ricorda che questo non è possibile, che non può diventare genitore es-
sendo un affidatario temporaneo.

Pertanto, non esiste la cultura di un affidamento «forte», ovvero a
lungo termine, ed è comprensibile visto che, non essendo previsto dalla
normativa, il solo parlarne sa di irriverenza e di iconoclastia. Mi sembra
giusto fare cenno a questo aspetto, perché ritengo improcrastinabile che
la collettività ne parli.

Il numero degli affidamenti giudiziari in Toscana è nettamente preva-
lente sul numero di quelli consensuali (637 su 420 nel 2000, 761 su 398
nel 2001) e tale prevalenza nella nostra geografia pare sia ancora più forte
nell’Italia settentrionale, mentre è subvalente nell’Italia meridionale; non
conosco le cause di tale fenomeno.

Altro dato rilevante: quello che esiste attualmente in Italia è un affi-
damento «forte», che sta diventando sempre più tale. In Toscana il 73 per
cento degli affidamenti giudiziari in corso – analoga percentuale può az-
zardarsi per gli inserimenti in comunità di tipo familiare – dura da più di
tre anni e procede verso la maggiore età. Spesso, in base all’articolo 23
della legge n. 39 del 1975, ci viene richiesta una proroga assistenziale
fino ai 21 anni. Quindi l’ipotesi del rientro nella famiglia naturale diventa
sempre più lontana. Questa è la realtà dell’affidamento, che secondo legge
dovrebbe essere temporaneo.

Per quanto riguarda gli «istituti», in Toscana non operano più da al-
meno 15 anni, probabilmente anche per merito di una particolare idiosin-
crasia culturale – nei confronti di codesto tipo di struttura – sorta a seguito
dello scandalo dei Celestini di Prato del 1968. Vi opera, invece, qualcosa
come 100 comunità di tipo familiare per minori. Accolgono circa 600 mi-
nori, con una leggera prevalenza di italiani (310 italiani e 296 stranieri nel
2001; mancano dati precisi per il 2002 e per il 2003). Sono ultraquindi-
cenni il 52 per cento nelle comunità e il 76 per cento nei centri di pronto
accoglimento. Il 23 per cento ha meno di quattro anni.
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In conclusione, gli istituti hanno svolto per secoli una utilissima fun-
zione di accoglienza minimale, con cure minimali ovvero prevalentemente
limitate alla somministrazione di vitto, alloggio e scolarizzazione o adde-
stramento professionale. Oggi che la qualità di protezione minorile si è fi-
nalmente attestata – anche in linea con le ratificate convenzioni interna-
zionali nello specifico – su standards più elevati (connotati da una mag-
giore sensibilità nei confronti del diritto di ogni minore di vivere nella
propria famiglia se possibile, in altra famiglia in subordine o quantomeno
in strutture assimilabili alla tipologia familiare), mi pare giusto voler abo-
lire quelle istituzioni totali che bene o male gli istituti rappresentano (mar-
cata emarginazione, separatezza dal contesto sociale, tendenziale imperso-
nalità ed autoritarietà dei rapporti, con risposte tendenzialmente remissive
e rassegnate oppure marcatamente oppositive); secondo me è però impen-
sabile che si possa dare completa attuazione al disposto di cui all’articolo
2 della legge n. 184 del 1983 cosı̀ come novellato (mi riferisco all’aboli-
zione entro il 31 dicembre 2006) senza prima essere certi del fatto che
quegli istituti si siano in qualche modo riconvertiti (o siano stati sostituiti)
in comunità di tipo familiare quantomeno di uguale complessiva capienza.

Pensare di riconvertirli in centri di pronto accoglimento per minori
stranieri non accompagnati? Credo che sarebbe estremamente pericoloso,
perché codesti centri si potrebbero trasformare – gli attuali tempi medi
di permanenza in comunità e le difficoltà allo stato insuperabili di loro
reinserimento giustificano tale assunto – in luoghi di ulteriore ghettizza-
zione, in quanto tali perniciosi per i minori e per la collettività. Meglio
pensare, anche per i minori extracomunitari, agli strumenti comuni, even-
tualmente arricchiti con l’organizzazione di quelle «reti di famiglie» già
sperimentate con successo – pare – in Francia ed in Germania.

PRESIDENTE. Della stessa comunità? Tunisini con tunisini, maroc-
chini con marocchini?

TONY. Non necessariamente, ma prevalentemente.

Gli istituti non riconvertibili in comunità potrebbero, al limite, essere
organizzati per l’accoglienza di assoluta emergenza.

Va preso atto che non possono non essere ampliati i confini dell’af-
fidamento eterofamiliare – perché lo impone la realtà dei fatti – con la
ulteriore previsione che esso possa essere anche non temporaneo laddove
l’inidoneità dell’ambiente familiare sia giudicata non acuta e transitoria
ma strutturale e cronica, cioè laddove sia remota o addirittura irragione-
vole l’ipotesi di un rientro in famiglia.

Peraltro il solo affidamento eterofamiliare non basta, nemmeno qua-
lora dovesse essere ripensato senza il limite della temporaneità. In molti
casi le comunità sono insostituibili: l’esperienza insegna che non sempre
le carenze familiari possono essere affrontate con l’affidamento eterofami-
liare in luogo del collocamento in comunità di tipo familiare, perché se
per un verso l’affidamento eterofamiliare è soluzione prioritaria ed otti-
male per il fanciullo di tenera età, per l’altro verso è dato di comunissima
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esperienza che il minore preadolescente ed ancor più l’adolescente difficil-

mente si adatta e si inserisce in una nuova famiglia (proprio per la stessa

contenitività e perentorietà delle dinamiche di quel «sistema» in relazione

alle pulsioni anche di natura sessuale – a 12 anni queste ci sono – che il

giovane investe nella relazione della coppia affidataria), mentre più age-

volmente si integra in una comunità di tipo familiare.

Né d’altra parte, a mio avviso, si possono enfatizzare le stesse comu-

nità di tipo familiare; non è giustificato né ragionevole ritenere che esse,

per quanto possano essere raffinate e sperimentate, riescano ad assicurare

al minore cure ed attenzioni materiali e morali uguali a quelle che egli

riceverebbe nella propria famiglia o in affidamento eterofamiliare. Resta

sempre infatti un fondo di professionale distacco, di artificiosità, vaghezza

e fungibilità dei rapporti che, pur con tutta la buona volontà, almeno allo

stato tiene lontano anche codeste comunità dalla concentrata e naturale af-

fettività familiare che si vuole imitare. È questa un’altra ragione per rivi-

talizzare l’istituto dell’affidamento eterofamiliare, con una previsione nor-

mativa di sua non temporaneità e di prioritarietà per tutti i casi in cui non

si ravvisino le accennate controindicazioni.

Riassumendo è per queste ragioni che auspicherei, a titolo assoluta-

mente personale, innanzitutto che si prenda atto che le situazioni abbando-

niche di oggi sono molto diverse da quelle – clamorosamente omissive –

sulle quali si ritrovò ad incidere con eccezionali benefici la legge sull’a-

dozione speciale n. 431 del 1967; che la risposta dei tribunali per i mino-

renni alle situazioni di abbandono commissivo (che costituiscono oggi la

stragrande maggioranza delle situazioni abbandoniche – sono ormai lon-

tani i tempi dei 300.000 bambini omissivamente abbandonati negli istituti

quando divenne operante la legge n. 431 del 1967 – e che quasi sempre

presuppongono un vissuto di convivenza con i genitori, l’introiezione delle

loro figure, un’età non più tenera e meccanismi di difesa ormai sperimen-

tati) tende a virare verso un «affidamento forte» che possa alleviare il

danno, contemperare i bisogni del minore, ridurre il lutto della separazione

dai genitori e la sensazione di ulteriore abbandono causata dalle frustranti

e quasi sempre inutili attese di affidamento preadottivo di cui sopra si è

detto.

In secondo luogo si auspica che il legislatore arricchisca la tipologia

degli interventi di protezione e di sostegno (sono presuntuoso nell’auspi-

care ciò) del mutevole e polimorfo disagio giovanile, vuoi ampliando la

previsione di cui all’indicato articolo 44, lettera d) della legge n. 184

del 1983, vuoi ridefinendo un affidamento di tipo forte e comunque non

necessariamente temporaneo, nonché forme conclusive di «piccola ado-

zione» (da rimandare eventualmente al compimento della maggiore età),

fa lo stesso che si chiamino «adozione integrativa», «adozione affiliativa»

o in altro modo.

In terzo luogo auspicherei che si attui la prevista riconversione degli

istituti, nei limiti e nei termini cui sopra si è fatto cenno.
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PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Tony per la sua relazione che
ci ha offerto nuovi spunti di riflessione rispetto a quanto abbiamo ascol-
tato finora e forse ci offrirà l’occasione per porre nuove domande.

NESTICÒ. Mi associo alle considerazioni teoriche e anche auspicabili
di riforma ora svolte dal presidente Tony. Indubbiamente chi opera nella
realtà concreta avverte la necessità di una terza via, cioè di un’ulteriore
fattispecie rispetto a quelle previste dalla legge. Questa terza via, per
esempio può essere definita «adozione a progetto»: progetto per l’istru-
zione, progetto per l’integrazione sociale, e cosı̀ via. Si deve garantire
la realizzazione dei fini istituzionali, quindi occorre un tipo di adozione
che dia quelle garanzie di tranquillità e di serenità sia a chi deve adottare
sia a chi è adottato.

Mi sembra giusto e doveroso rappresentare la situazione di chi opera
in procura. Chi opera in procura è «al fronte», più che mai dopo la mo-
difica dell’articolo 9 della legge n. 184 del 1983, che sostanzialmente
ha creato una sorta di imbuto entro cui devono pervenire le segnalazioni
dei privati, degli incaricati di pubblico servizio, delle Forze di polizia ec-
cetera, su tutte le situazioni di disagio tali da consigliare un ricorso alla
dichiarazione di adottabilità. Questa modifica è stata veramente una
«bomba» per le procure: voi certo capite cosa significa l’arrivo di tutte
queste segnalazioni ai nostri poveri uffici. Ricordo che come personale
amministrativo e come magistrati siamo sempre al limite di organico: que-
sta modifica ha quindi imposto una riorganizzazione interna dei nostri uf-
fici tale da rendere possibile il perseguimento degli scopi che si è posto il
legislatore. Nella legge è stato inoltre stabilito che, oltre a ricevere le re-
lazioni semestrali da tutte le strutture di accoglienza, la procura possa an-
che compiere delle ispezioni negli istituti di assistenza pubblici e privati,
escludendo comunque le comunità di tipo familiare. Anche questo ha su-
scitato grossi interrogativi e immagino che i colleghi delle procure da voi
già ascoltati vi abbiano riferito circa le difficoltà applicative. Cosa sono
queste ispezioni? Come dobbiamo farle? A chi dobbiamo chiedere colla-
borazione?

PRESIDENTE. Al di là degli standard degli istituti, dovreste verifi-
care se il progetto di affidamento è seguito e rispettato.

NESTICÒ. Il nodo del problema riguarda proprio lo spessore dell’in-
tervento e chi lo deve effettuare: è evidente che non possiamo presentarci
agli istituti con una veste ispettiva in senso vero, cioè «facendogli paura».
Queste sono le strutture che accolgono i minori, che devono avere la sen-
sazione di essere sı̀ controllate ma, allo stesso tempo, devono avvertire fi-
ducia nella loro azione; personalmente mi pongo sempre in un’ottica di
collaborazione con queste strutture. Quindi stiamo valutando come sia op-
portuno procedere per lo svolgimento dei compiti ispettivi: dobbiamo af-
fidare tali compiti a qualche elemento della nostra sezione di polizia giu-
diziaria, previamente addestrato e preparato a svolgere questo tipo di la-
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voro, oppure dobbiamo servirci dei servizi sociali territoriali o dei servizi
sociali del Ministero del centro giustizia minorile?

Insomma, si tratta di problemi di notevole spessore e ribadisco la no-
stra preoccupazione in merito alla quantità dei compiti affidati alla pro-
cura.

Volevo sottolineare un altro aspetto in ordine alla presenza dei minori
e alle strutture di accoglienza. In Toscana c’è un numero rilevantissimo, e
sempre in aumento, di minori della fascia di età dai 15 ai 18 anni che
«cade» nel territorio fiorentino (uso questo termine proprio perché consi-
dero il nostro territorio come un imbuto); si tratta di minori clandestini
che entrano in Italia e che poi si trattengono a Firenze o in provincia.
Le motivazioni non le conosco, forse il clima o perché ci sono molti turi-
sti o forse perché le risposte delle strutture e degli enti locali sono valide.
Non so perché si fermino a Firenze o in provincia, ma rilevo che noi ab-
biamo sul territorio una massa enorme di questi giovani.

PRESIDENTE. Un suo collega ha detto che addirittura molte volte
sbarcano clandestinamente disponendo già di un elenco di indirizzi utili
per l’assistenza.

NESTICÒ. Lo confermo: sbarcano con gli indirizzi; quindi, c’è un’or-
ganizzazione che suggerisce loro dove recarsi. Una buona parte di questi
giovani finisce per non trovare una risposta e diviene partecipe di episodi
di criminalità e quindi entra nelle nostre strutture penali, un’altra parte
viene invece gestita da noi. Loro si presentano alla questura, al commis-
sariato, alla stazione dei Carabinieri affermando di aver bisogno di aiuto e
sono estremamente fiduciosi nella nostra risposta. Il commissariato o la
questura chiamano allora l’ufficio minori del comune e questo si mobilita
e cerca una collocazione in alcune strutture: istituti, comunità educative,
chiamiamole come vogliamo. Questa è la risposta immediata. Però la
maggior parte di tali soggetti, perché non capisce il senso dell’aiuto o per-
ché preferisce restare nella clandestinità, non accetta la nostra proposta e
si allontana. Alcuni – per fortuna in numero sempre crescente – accettano
di seguire un percorso, un progetto: corsi di lingua italiana, corsi per im-
parare un mestiere, continuazione degli studi; insomma, si cerca di arri-
vare all’integrazione. Questi soggetti sono inseriti in un progetto che
può andare avanti due-tre anni, a seconda dei casi.

Invece la gran parte di coloro che sono entrati negli istituti penali vi-
vono il momento più brutto quando escono per scadenza dei termini: in-
fatti il minore, non avendo una risposta, ritorna nuovamente sulla strada.

PRESIDENTE. Il minore ormai maggiore.

NESTICÒ. Chiariamo subito: questi soggetti non sono minori dal
punto di vista dell’esperienza vissuta. Un sedicenne che è in grado di at-
traversare il mare, di salire su un treno, di nascondersi, è un ragazzo che
ha già una maturità individuale e personale. Non sono minori nel senso
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che intendiamo noi; sono giovani che spesso vengono per migliorare la
propria sorte, spinti dai genitori; sono ragazzi che cercano risposte che
spesso purtroppo non ricevono.

Un altro fenomeno tipico della nostra regione è quello dei bambini di
7-10 anni che vengono strumentalizzati da adulti irresponsabili, che pos-
sono anche essere i loro genitori: pensiamo ai lavavetri, che stanno ore
e ore sotto il sole, o al fenomeno dell’accattonaggio. In questo caso è ve-
ramente problematico dare una risposta: si tratta di trovare il modo di fer-
mare questi ragazzi e soprattutto di trovare per loro adulti di riferimento,
ma questo è molto difficile perché ovviamente manca qualsiasi docu-
mento.

Devo dire che a Firenze, dopo tanta insistenza presso la Provincia e
soprattutto il Comune, è nata da un paio di anni la struttura «Centro si-
curo», aperta 24 ore su 24, organizzata dall’Assessorato alle politiche so-
ciali di Firenze, in accordo con la polizia municipale e anche con le altre
Forze di polizia. Questa struttura consente di dare una risposta immediata
proprio alle esigenze di tutela dei bambini che per otto ore stanno sotto il
sole, costretti a mendicare o altro. È chiaro che le Forze di Polizia offrono
innanzi tutto a questi minori una tutela reale, perché in questo centro ci
sono assistenti sociali e una struttura di ascolto e di rassicurazione per
questi ragazzi. Ma c’è anche un secondo aspetto, che rientra ancora nella
tutela ma attiene alla condotta degli adulti: con questo sistema l’adulto
deve «uscire fuori». Prima, al poliziotto che ci avvertiva di aver trovato
un minore in una di quelle situazioni eravamo costretti a rispondere di af-
fidare il minore stesso all’adulto con cui era stato trovato. Purtroppo, in
base a questo meccanismo il bambino veniva rimandato nelle grinfie di
chi lo sfruttava. Ora invece è diverso: l’adulto di riferimento (il presunto
genitore o parente) deve farsi avanti e dimostrare di avere i documenti e il
legame di parentela, insomma deve assumersi le sue responsabilità. È vero
che poi il bambino viene riaffidato a questo adulto, però noi abbiamo
identificato l’adulto di riferimento. È un messaggio importantissimo.

Naturalmente non è esclusa la possibilità che dopo 15 giorni si «ri-
becchi» lo stesso ragazzino e che quindi ritorni lo stesso adulto a chie-
derne la riconsegna. Evidentemente in questo caso il messaggio diventa
ancora più pesante, perché l’adulto viene avvisato delle conseguenze: si
potrebbe infatti iniziare una procedura, cosı̀ come previsto dalla legge,
per cui quell’adulto non potrà più occuparsi del bambino. In genere è
un messaggio che funziona perché queste mamme e questi padri, sfrutta-
tori quanto vogliamo, sono realmente attaccati al loro figlio. Il «Centro
sicuro» ha avuto anche esiti positivi, nel senso che poi sono stati instaurati
rapporti con i servizi sociali e qualcuno di quei minori ha cominciato a
frequentare la scuola.

Per dare questa risposta importante è stata necessaria la collabora-
zione dell’ente locale. Il Comune di Firenze ha accettato anche di farsi
carico di situazioni di emergenza che avvengono non solo nel territorio
fiorentino ma anche nei territori vicini, dove magari non esistono strutture
di pronta accoglienza.
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PRESIDENTE. Comunque quei bambini prima o poi vengono a Fi-
renze perché sono attratti dalla città più ricca che offre maggiori opportu-
nità.

NESTICÒ. Esiste poi una realtà di difficile gestione relativa ai bam-
bini della comunità cinese, e questa è una piaga che difficilmente emerge.
A Firenze, ormai da anni, vi è una comunità cinese che sostanzialmente ha
distrutto l’artigianato locale, affittando capannoni e lavorando 24 ore su 24
(lavorano tutti: nonni, bambini, vecchi e zie) ai danni dei settori della pel-
letteria e della paglia. La situazione di questi bambini cinesi che lavorano
raramente emerge. Tempo fa fece scalpore l’episodio di un bambino tro-
vato in un’automobile in cui era rimasto al caldo per ore, con i vetri ab-
bassati, ma poi risultò che il babbo era andato a fare una commissione. In
genere per i cinesi tutto funziona: i bambini vivono in un contesto fami-
liare in cui si lavora e basta. Ogni tanto qualcuno ci rimette qualche dito,
ma è un coperchio che non si riesce ad alzare.

PRESIDENTE. In quei casi si dice che bisogna rispettare la cultura
altrui.

NESTICÒ. Noi ci siamo trovati proprio di fronte al problema del ri-
spetto delle varie culture. Pensate ad esempio alla bambina di famiglia al-
gerina o nordafricana che a 12 anni, come le dodicenni fiorentine, comin-
cia a chiedere di uscire, di truccarsi. Alcune bambine hanno ritenuto inso-
stenibili certe prescrizioni stabilite dalle culture, dalle tradizioni religiose,
e sono scappate chiedendo aiuto. Decidere di intervenire o meno in questi
casi rappresenta una scelta grave: i genitori affermano che l’educazione
del minore avviene secondo i loro parametri e che quindi il minore non
può tenere determinati comportamenti. C’è un punto di scontro rilevante
fra la nostra esigenza di dare risposte ai minori e la necessità di rispettare
le culture e le tradizioni religiose dei Paesi d’origine e ci troviamo spesso
in questa difficoltà.

Prima avevamo il problema dei nomadi con i loro grandi insedia-
menti; grazie a una lunga serie di interventi, di suggerimenti e di mes-
saggi, ora i nomadi sono inseriti: quasi tutti i bambini vanno a scuola,
qualcuno ha avuto una casa, qualcuno lavora nelle cooperative. Il pro-
blema dei nomadi non esiste più; ora dobbiamo affrontare quello legato
a questa nuova immigrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Nesticò per il suo intervento.

Prima di dare la parola ai colleghi, vorrei avanzare qualche domanda
che mi è stata suggerita dagli interventi del presidente e del procuratore. Il
presidente Tony nella relazione sostiene che sarebbe auspicabile che «il
legislatore prima e la collettività poi si attivino per promuovere anche
una cultura dell’affidamento non temporanea». Mi pare di aver capito
che, considerata la situazione, dobbiamo procedere a un cambiamento
per evitare di violare la legge: infatti il provvedimento è piuttosto tassa-
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tivo e impone l’affidamento temporaneo. Ora abbiamo riscontrato che
nella maggior parte dei casi questa temporaneità è solo fittizia. Vi chiedo
quindi quali sono secondo voi le cause per cui l’affidamento è solo appa-
rentemente temporaneo.

Lei poi ha fatto anche questa valutazione: statisticamente le famiglie
sono disposte a diventare affidatarie soprattutto quando i bambini hanno
un’età fino ai 7-8 anni. Per quale motivo ciò accade?

TONY. Parlavo di adozione, non di affidamento.

PRESIDENTE. In questo caso – mi rivolgo alla vostra esperienza –
qual è la molla che spinge le famiglie a diventare affidatarie? So che ci
sono anche dei contributi, ma in genere che tipo di famiglia si dichiara
disponibile all’affidamento? Se l’affido non è temporaneo ma si prolunga
nel tempo, immagino che per la famiglia che accoglie un bambino e lo
segue si creano rapporti stretti e duraturi con il minore; si rischia quindi
un trauma da distacco quando il minore torna alla famiglia naturale e
man mano che il tempo passa ovviamente il trauma è maggiore. Vi chiedo
quindi di chiarire come si possano catalogare queste famiglie affidatarie.

Lo dico perché da alcune parti d’Italia sono arrivate segnalazioni che,
ad esempio, hanno evidenziato che il contributo regionale può aiutare no-
tevolmente il menage familiare; da ciò deriva in certi casi la predisposi-
zione all’affidamento. Per altri casi, immagino, si tratta invece di naturale
predisposizione alla generosità.

Volevo poi conoscere, presidente Tony, il suo parere sui centri di
pronta accoglienza di cui ho sentito parlare nella sua relazione. La legge
parla di istituti, comunità di tipo familiare e famiglie; vorrei sapere come
possono essere definiti i centri di pronta accoglienza e in particolare, vor-
rei sapere se sono più vicini agli istituti o ad altra struttura.

Rimane poi il problema da lei giustamente ricordato dell’affidamento
«forte», cioè dell’affidamento non proprio temporaneo, visto che, fra l’al-
tro, non si riscontra mai un affidamento molto breve, salvo in casi ecce-
zionali. Come si conclude poi questo affidamento forte? Se l’esito finale
deve essere l’adottabilità e se i casi di adottabilità fossero maggiormente
seguiti dagli assistenti sociali e dal tribunale per i minori, forse sarebbe
opportuno anticipare l’adozione.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, vorrei innanzi tutto rin-
graziare il presidente Tony e il procuratore Nesticò per le informazioni
molto dettagliate e precise che ci hanno fornito. Ci hanno descritto una
realtà che è diversa da quella rappresentata da altri loro colleghi nelle au-
dizioni precedenti. Quindi, concordo con il Presidente quando dice che le
audizioni non sono state ripetitive e che tutte hanno contribuito in maniera
determinante a darci informazioni utili alla nostra discussione. Il presi-
dente Tony e il procuratore Nesticò ci hanno descritto la realtà della To-
scana, nella quale gli istituti non compaiono più da oltre 15 anni.
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NESTICÒ. I cosiddetti «istitutoni».

FRANCO Vittoria (DS-U). Sı̀, gli «istitutoni», che non erano una
realtà confacente alla crescita serena dei bambini, considerato il loro stato
di abbandono in quelle strutture.

Mi sembra anche di avere capito che in questa realtà oggi esistano
buone soluzioni dovute al lavoro di concertazione esistente dei servizi so-
ciali, degli enti locali e delle comunità. Volevo chiedere in particolare: lei
diceva che le comunità familiari sono 100 e che accolgono 296 bambini
stranieri. Nella discussione relativa al disegno di legge n. 791 è emersa
la proposta di mantenere gli istituti per i minori, quindi di abolire il ter-
mine del dicembre 2006; di conseguenza, è emersa una domanda ricor-
rente: se chiudiamo gli istituti, dove vanno a finire i bambini immigrati
o comunque abbandonati o che arrivano in Italia senza genitori? Quali
possono essere le strutture che li accolgono? Vista l’esperienza positiva
della Toscana vorrei sapere qualcosa di più in merito. In particolare vorrei
sapere che accoglienza trovano i bambini stranieri abbandonati, o comun-
que che arrivano in Italia senza genitori. Se cancelliamo gli istituti, pos-
sono avere una buona accoglienza?

Mi sembra che il procuratore abbia fatto riferimento anche ad espe-
rienze di diversa natura, ad un impegno «forte» del comune di Firenze,
che si potrebbero estendere a tutte la realtà della Regione. Mi interessa
avere maggiori dettagli, proprio ai fini della nostra discussione, circa l’e-
sperienza della Toscana in merito a questi bambini stranieri.

SEMERARO (AN). Se il Presidente me lo consente, approfitterei
molto brevemente della presenza dei nostri illustri ospiti per porre subito
una domanda, anche se purtroppo non mi è stato possibile seguire la loro
relazione dall’inizio. Cosa intende lei, dottor Nesticò, per «istitutoni»? È
una realtà tipica Toscana o una realtà che esisteva anche in altre Regioni
e che in queste è rimasta e in Toscana non c’è più?

NESTICÒ. Probabilmente la seconda ipotesi è quella giusta. Infatti ho
l’impressione, almeno dagli scambi di esperienze che abbiamo con i col-
leghi di altre Regioni, che queste realtà, costituite da un grande numero di
minori ospitati in un unico grande istituto, ci siano ancora in altre parti
d’Italia.

SEMERARO (AN). Le dico questo perché io sono pugliese e nella
mia Regione non mi sembra ci siano queste strutture.

NESTICÒ. In Puglia il presidente Occhiogrosso da anni sta battendosi
con gli enti locali, e credo con buon successo, per indirizzare l’assistenza
in un’altra direzione. Sono convinto che egli abbia fatto un ottimo lavoro.
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PELLICINI (AN). Presidente, ho ascoltato con attenzione e vorrei ri-
volgere una domanda al signor procuratore, perché, come sempre, il tribu-
nale ha una funzione giudicante, la procura una funzione diversa. Ho
ascoltato con attenzione quanto lei ha detto circa questo interessantissimo
metodo per acquisire i documenti dell’adulto, arrivando finalmente alla
sua identificazione. Ho anche ascoltato quanto ci ha detto relativamente
ai Rom e alla questione dei bambini più piccoli. Signor procuratore, pre-
metto che ho molto apprezzato quanto da lei detto, ma vorrei alcune pre-
cisazioni: siccome ho sentito le opinioni di vari procuratori che utilizzano
modalità di intervento diverse, vorrei sapere se esiste per le procure ita-
liane un metodo generale da seguire in queste situazioni, oppure se le pro-
cure stesse seguono un metodo «maieutico», cercando di ottenere il me-
glio per ogni situazione, in una sorta di carenza d’indirizzo generale.

Tutta Italia ha questo problema dei bambini molto piccoli, troppi dei
quali sono addirittura «bambini ombra»; a volte non si sa cosa fare, non si
sa come intervenire. Vorrei quindi sapere da lei se esiste o si cerca di se-
guire una linea generale in tutto il Paese oppure se l’iniziativa della pro-
cura di Firenze è autonoma e isolata. In questo caso l’iniziativa andrebbe
estesa su tutto il territorio nazionale.

NESTICÒ. A stretto rigore, la normativa esiste: troviamo un bambino
che non ha un adulto di riferimento, lo portiamo in un ambiente sicuro,
rintracciamo i suoi genitori e chiediamo loro di qualificarsi. Questo in
una prima fase, a prescindere che si tratti di stranieri o italiani. Scatta
poi il meccanismo delle prescrizioni: la procura ricorre al tribunale chie-
dendo che per questi genitori siano stabilite precise prescrizioni educative
nei confronti del bambino.

In secondo luogo, nell’ipotesi in cui si verifichi una recidiva, c’è
un’altra via virtualmente prevista: si dichiarano decaduti dalla potestà i ge-
nitori in quanto non rispettosi per nulla delle esigenze di crescita dei mi-
nori. Però se questo ha un certo effetto dal punto di vista della punizione
degli adulti, non salva i minori: ci sono bambini che rimangono comunque
alla mercé di gente irresponsabile.

Terza via: la procura può chiedere che si inizi un procedimento per la
dichiarazione dello stato di adottabilità del bambino di 7-8 anni, nomade o
marocchino. Ma questa richiesta è solo virtuale: infatti un bambino di 7-8
anni, che ha alle spalle un vissuto cosı̀ pregnante come quello ad esempio
dei nomadi, che ha un genitore bevitore e picchiatore ma è abituato a quel
contesto parentale vivo, non può risolvere i suoi problemi con l’adozione.
Come si può pensare che questo bambino si possa trapiantare utilmente in
un contesto magnifico, dandogli tutto quello vuole, ma non l’ambiente
della famiglia originaria cui è strettamente legato? Quel bambino non è
adottabile e non si può pensare che l’adozione vada a buon fine. Di qui
la nostra difficoltà.

Credo che il segnale proveniente dal «Centro sicuro» sia importante
perché ci consente di inviare agli adulti un messaggio preciso: o vanno via
dalla Toscana oppure rispettano i doveri della genitorialità iscrivendo i
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bambini a scuola e facendosi assistere dal servizio sociale. Ricordiamo
sempre che gli interventi dell’autorità giudiziaria minorile sono assoluta-
mente legati alle risorse sociali, all’assistenza sociale, agli strumenti: si
possono approvare provvedimenti bellissimi ma, se non ci sono le risorse,
non mutiamo la condizione disagiata dei minori. Tra l’altro in alcune zone
d’Italia non ci sono neanche i servizi sociali; la realtà è questa.

PRESIDENTE. L’affidamento è preceduto da una relazione degli as-
sistenti sociali su indicazione del tribunale. Però abbiamo riscontrato che
per ragioni di carenza di organici, sia fra gli assistenti sociali, sia fra i ma-
gistrati minorili, diventa difficile se non impossibile seguire l’evoluzione
della pratica di affidamento in tempi congrui. Infatti, facendo il calcolo
dei minori affidati e degli organici degli assistenti sociali – e la situazione
è addirittura peggiore se consideriamo i tribunali minorili – ognuno ha in
carico migliaia di fascicoli. Pertanto la successiva relazione non è né bi-
mestrale, né trimestrale ma nemmeno semestrale; addirittura, nella mi-
gliore delle ipotesi (cosı̀ ci è sembrato di capire), il fascicolo contenente
la relazione sull’affido di un bambino non si vede prima di un anno, un
anno e mezzo, proprio per il problema della carenza degli organici. Vo-
levo chiedere al presidente Tony se questa informazione è vera.

TONY. In realtà l’affidamento fu introdotto nella nostra legislazione
nel 1983; era un istituto nuovo – come tutti sappiamo – e si diceva che
era molto costoso sotto il profilo sociale. Guardando all’esperienza dell’af-
fidamento in Germania, si constatava che era un intervento molto più co-
stoso, per esempio, del collocamento in istituto perché, una volta disposto
l’affidamento, si doveva prevedere da una parte un’organizzazione di ser-
vizio sociale di sostegno agli affidatari e dall’altra parte un’organizzazione
di servizio sociale che doveva risanare il luogo da cui proveniva il disagio.

Per molti anni, invece, in Italia l’affidamento è stato considerato
come un modo utile per trasferire gli oneri sulle spalle del privato e la-
sciare che le cose si risolvessero da sole. Ora la situazione è diversa;
per esempio, per quanto riguarda l’affidamento, noi adesso pretendiamo
che ci sia un progetto da parte del servizio sociale.

Il Presidente prima ha affermato che il decreto di affidamento è sem-
pre preceduto da una relazione del servizio sociale con un progetto: pur-
troppo non sempre è cosı̀, anche se da un po’ di tempo la situazione sta
migliorando. È certo che il monitoraggio dopo l’affidamento è carente.
Dal momento in cui viene disposto l’affidamento, eventuali segnalazioni
su quel caso vengono fatte solo qualora nasca qualche problema; quindi
non posso darle i tempi esatti. Se non sorgono problemi, l’affidamento
va avanti fino allo scadere dei due anni: come tutti sappiamo, questa è
la scadenza prevista dalla legge che viene indicata nel decreto stesso.

Presidente Bucciero, mi è sembrata molto stimolante la sua prima do-
manda: lei ci ha chiesto se si sta auspicando l’affidamento non tempora-
neo perché siamo forzati dalla realtà delle cose. Ciò è vero, se però inter-
pretiamo tutto questo come necessità di fare il punto della situazione a
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vent’anni dalla legge n. 184 del 1983. Allora forse possiamo sentirci meno
forzati dalla situazione e più motivati dall’esigenza di perfezionare l’esi-
stente.

In realtà tutti i magistrati minorili stanno percependo che il confine
tra adozione legittimante e affidamento temporaneo è sempre più labile.
L’adozione legittimante si fondava su due connotati precisi, l’articolo 27
e l’articolo 28 della legge n. 184: l’articolo 27 prevedeva che non ci sa-
rebbero stati mai più rapporti con la famiglia d’origine; l’articolo 28 sta-
biliva che non si sarebbe mai potuto sapere chi erano i genitori. Dall’altra
parte l’affidamento temporaneo. Alcune pronunce giurisprudenziali hanno
notevolmente attutito il disposto dell’articolo 27, distinguendo fra rapporti
giuridici e rapporti di fatto: se qualcuno – psicologi o neuropsichiatri –
ritiene che quel bambino di 8 anni senza rivedere la mamma – pur se
sporca, brutta e cattiva – soffre e ha un lutto insuperabile, nonostante la
normativa di cui all’articolo 27 noi li facciamo incontrare. Questa è una
novità degli ultimi anni; fino a qualche anno fa si diceva che in caso di
adozione legittimante ciò non era possibile. L’articolo 28 è stato modifi-
cato da voi legislatori nel senso che l’adottato a 26 anni, in alcuni casi a
21 anni, può chiedere l’autorizzazione per avere accesso alle notizie sulla
propria origine. Quindi l’istituto dell’adozione legittimante si è snaturato.

Se andiamo a vedere – come ci insegnano i saggi – quello che suc-
cede in America per sapere cosa succederà tra dieci anni in Italia, notiamo
che le associazioni degli adottati liberi vogliono conoscere i genitori, ma
questo è un altro discorso.

Quindi ci troviamo di fronte da un lato all’adozione legittimante,
sempre più snaturata, e dall’altro all’affidamento. A me dispiace dire
che siamo un po’ come i polli in batteria, però le dinamiche sono tutte
uguali. Ricordiamo sempre: spirito di servizio, spirito di solidarietà, di-
vieto di affezionarsi al bambino; il centro affidi prepara gli affidatari su
tali basi. Però, trascorso un breve periodo di tempo, arriva una prima se-
gnalazione dal servizio sociale: il bambino non vuole più incontrare la fa-
miglia biologica e torna turbato dagli affidatari. Perché c’è anche un altro
fattore da considerare: normalmente c’è un bimorfismo, nel senso che il
bambino proviene da una famiglia «brutta, sporca e cattiva» e si inserisce
nella famiglia affidataria. Si verifica sempre la stessa dinamica: dopo un
po’ di tempo, l’incontro con i genitori naturali turba il minore e quindi
il servizio sociale propone di ridurre – dico ad esempio – da 4 a 2 gli in-
contri mensili. Nel frattempo la famiglia biologica si abitua a questa situa-
zione tragica e l’altra si affeziona sempre di più; intanto il bambino è «ri-
fiorito», perché «rifioriscono» sempre, e cresce sempre di più.

Occorre allora fare il punto della situazione. L’adozione legittimante
non è quella di vent’anni fa; l’affidamento che impone di non affezionarsi
al minore è qualcosa che si è rivelato contronatura. Non vergognamoci di
metterci intorno ad un tavolo per discuterne.

Per quanto riguarda «la motivazione dell’affidatario», cui il senatore
ha fatto cenno, se ho ben capito è stato detto che questa potrebbe avere
anche carattere patrimoniale; so che normalmente, per quanto riguarda i
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Paesi stranieri – ad esempio la Francia – questa motivazione è legata agli
affidamenti multipli. Per quanto riguarda la Toscana, non ho mai percepito
un interesse patrimoniale; non so se il procuratore Nesticò ha avuto segna-
lazioni diverse. Per quanto mi riguarda ho sempre constatato che le per-
sone che si rivolgono ai comuni ed ai centri affidi e si mettono a dispo-
sizione sono mosse da spirito di solidarietà e di servizio.

PRESIDENTE. Il Presidente del tribunale di Milano ci ha detto di
aver avuto un caso, che ha provveduto a denunziare, di una famiglia
che era riuscita ad accaparrarsi 34 minori.

NESTICÒ. Non è possibile che ci sia voluto cosı̀ tanto tempo per ac-
corgersi della situazione.

Volevo aggiungere una considerazione in relazione alla motivazione
ed è proprio la realtà della nostra esperienza che ci induce a questa con-
clusione: il vero affidamento non è l’affidamento del bambino, ma l’affi-
damento del bambino con i relativi genitori. Il vero affidatario è colui che
porta i genitori del bambino in vacanza con sé, colui che fa mantenere
rapporti reali con i genitori biologici. Il vero affidamento è quello delle
persone affidatarie che sollecitano i genitori biologici, eventualmente man-
canti, ad un interesse nei confronti della scuola o della sanità.

PRESIDENTE. Lo spirito della legge è quello.

NESTICÒ. L’affidamento implica il prendersi sulle spalle le sorti non
solo del bambino ma anche della famiglia di provenienza.

TONY. È stato chiesto cosa succede alla fine dell’affidamento non
temporaneo. Di solito, se l’affidamento si sviluppa nella maniera abituale,
cioè quella che porta il minore a radicarsi sempre più nella famiglia affi-
dataria e sempre meno in quella originaria, la fine del periodo di affida-
mento purtroppo diviene un fattore penalizzante. Quindi spesso si applica
l’articolo 44 lettera d) – sia la giurisprudenza, che l’ambito della norma lo
consentono –, cioè l’adozione per casi particolari, che non recide i legami
dell’adottato con la famiglia d’origine: si acquisisce il cognome e i diritti
ereditari della nuova famiglia, ma restano legami anche con la famiglia di
origine.

PRESIDENTE. Non c’è il rischio di ricatti da parte della famiglia
biologica?

TONY. Non lo abbiamo rilevato.

Per quanto riguarda la domanda della senatrice Vittoria Franco, noi
abbiamo tanti stranieri in Toscana: non esistono più «istitutoni», come di-
ceva il procuratore, ma neanche, a dir la verità, istituti di medie dimen-
sioni dato che in quelli riconvertiti, per quanto mi risulta, si arriva ad ospi-
tare 10-12 persone. Gli stranieri vengono distribuiti non equamente, a dire



la verità, perché alcuni istituti si specializzano e naturalmente c’è una ten-
denza a farsi compagnia. Ad esempio, in questo momento abbiamo un
problema vicino ad Arezzo, dove ci sono comunità autonome gestite in
maniera molto omogenea; minori stranieri di comune provenienza sono
tutti concentrati ed è proprio lı̀ che abbiamo scoperto il fenomeno di
cui parlava il procuratore: arrivano ragazzi con il gommone che hanno
già i nomi e l’indirizzo a cui rivolgersi, ad esempio conoscono l’acco-
glienza della «Provvidenza di Padre Nelli». Qualche volta sono giovani
veramente terribili, però dico sempre che anche un ipotetico infradiciot-
tenne magrebino «brutto, sporco e cattivo», in quanto spacciatore, alla
luce delle convenzioni internazionali e delle norme nazionali deve essere
considerato un bimbo; questa è la professionalità.

PRESIDENTE. Una sola domanda manca di risposta, quella relativa
alla definizione dei centri.

NESTICÒ. I centri di pronta accoglienza sono strutture con cui l’uf-
ficio minori del comune di Firenze ha stipulato delle convenzioni. Sono
strutture di più grandi dimensioni e qualcuna sembra un istituto; ma nor-
malmente sono strutture di transito: i giovani non si fermano lı̀, perché ci
sono realmente dei progetti individuali di indirizzo dei minori stessi. Sono
strutture che soddisfano le esigenze urgenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Tony e il procuratore Nesticò
esprimendo piena soddisfazione per le relazioni puntuali e le risposte che
ci hanno dato.

Continueremo questa indagine conoscitiva sperando di acquisire sem-
pre maggiori dati per tentare di trovare una soluzione a quelli che voi
stessi ci state indicando come problemi reali e drammatici, che purtroppo
ancora esistono nonostante le norme approvate. Come ho sempre detto,
anche se siamo bravissimi a fare le leggi, molte volte la loro applicazione
diventa difficile.

Vi ringrazio sentitamente; ove mai avessimo necessità di maggiori in-
formazioni, approfitteremo ancora, anche per via epistolare, della vostra
disponibilità.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,50.
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