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INTRODUZIONE 

 

“Per quanto sia audace esplorare l’ignoto , 

 lo è ancor di più indagare il noto” 

Kaspar Hauser 

 

Con la su citata frase di Kaspar , Paul Watzlawick et all. aprono Change, (  Ed. Astrolabio 

Ubaldini , Gennaio 1974) , un testo il cui tema principale è quello del cambiamento .  

Di solito , si cerca nel passato , nell’esperienza, la soluzione di problemi che sono attuali , 

senza tener conto del fatto che si può incorrere in errore in quanto si arriva a fare delle scelte 

che sono state appropriate per un determinato caso , ma non lo sono per altri. In tal modo,  si 

perpetra nell’errore. E’ quindi importante che l’individuo si ponga in una posizione tale da 

vedere il problema da prospettive diverse, mettendo in discussione il senso comune della 

realtà. Motore centrale del cambiamento è trovare nuovi punti di osservazioni , guardare la 

realtà con occhi diversi . Solo mettendo in pratica tale capacità che è insita nell’uomo, questi 

si evolve giungendo anche  alla risoluzione dei problemi che gli si pongono avanti . 

 Tale testo di Watzlawick, offre lo spunto per una riflessione: adottare nei confronti delle 

problematiche , anche di carattere sociale e riguardanti , nel caso specifico , la disabilità 

intellettiva, soluzioni nuove.   

Adorno sosteneva che la verità si trova ai margini. Probabilmente, per capire meglio la realtà 

in cui viviamo è importante esplorare i confini, le zone d’ombra , coloro che vengono relegati 

ai margini.  

 

1. L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ MENTALE. 

TEMA DI INDAGINE 

L’inclusione sociale delle persone con disabilità mentale è un tema assai dibattuto in ambito 

nazionale e internazionale. Chi è il disabile mentale ? Quali sono i diritti e gli interessi 

legittimi del disabile mentale? Quali le azioni da porre in essere da parte delle istituzioni, del 

terzo settore, della società tutta per promuovere il benessere psicofisico e la qualità della vita 

di queste persone,come “qualcuno di noi “ e  non come “altri da noi”? In questo lavoro, si è 

tentato di fornire delle risposte prendendo in considerazione una “fascia particolare” di 

disabili mentali :  i giovani con disabilità mentale che delinquono . Il tema dell’inclusione è 
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stato affrontato sotto  un duplice aspetto che,  alla fin fine,  si presenta come la faccia di una 

stessa medaglia: l’inclusione del giovane con disabilità mentale nell’ambito della società, 

nella doppia veste di disabile mentale e di giovane che – anche a causa della disabilità 

mentale di cui è portatore – è  incorso nelle maglie della giustizia e dopo essere stato 

sottoposto a  programmi specifici di recupero deve “reinserirsi” nella società. 

 

1. 2. CHI E’ IL DISABILE MENTALE ? LA NUOVA CONCEZIONE DI SALUTE E 

DISABILITA’ 

L’ICF (International Classification of Functioning), pubblicata nel maggio del 2001 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata riconosciuta anche  dall’Italia come nuova 

norma per classificare gli stati di salute e disabilità 

Correlando  gli stati di salute all’ambiente in cui la persona vive definisce la disabilità come: 

“una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”. 

Questa nuova classificazione ha portato all’abbandono della parola handicap, che era a  forte 

connotazione negativa. 

In linee con queste nuove acquisizioni la disabilità intellettiva riguarda lo stato di salute 

connotato da gravi patologie psichiche e neuromotorie in un ambiente di vita sfavorevole. Le 

cause più frequenti che comportano disabilità intellettiva sono : le encefalopatie infantili , la 

Sindrome di Down , l’autismo.  

Alla disabilità intellettiva si associano di  frequente le  malattie psichiatriche, quali : le 

psicosi, la depressione, i disturbi della condotta, i disturbi d’ansia, i disturbi affettivi, il 

disturbo da deficit di attenzione e iperattività, essendo il ritardo mentale uno dei più 

importanti fattori di vulnerabilità psichiatrica. 

 

3. UN CAMMINO : DALL’ESCLUSIONE , ALL’INTEGRAZIONE , ALLA 

QUALITA’ DELLA VITA DEL DISABILE INTELLETTIVO 

Gli interventi a favore della persona con disabilità intellettiva sono stati diversi nel corso del 

tempo. Si è passati da una politica di custodialismo e allontanamento dal contesto sociale 

giungendo in alcuni casi a una vera e propria deprivazione sociale, a un intervento diretto 

all’integrazione e all’inserimento sociale del disabile intellettivo . 

Importanti norme dirette a contrastare il fenomeno dell’emarginazione sociale di cui sono 

spesso vittime i disabili sono quelle dirette al loro inserimento lavorativo , all’integrazione 

scolastica , all’abbattimento delle barriere. Però è  solo a partire dagli anni ’90 che viene 

introdotto il concetto di presa in carico globale della persona disabile ai fini della costruzione 



di un progetto di vita per la stessa. Il fine è quello di dare delle risposte , organizzare degli 

interventi individualizzati che si differenziano a secondo della fascia d’età e del contesto 

sociale di accoglienza, implementare dei metodi per l’educazione e la riabilitazione di coloro 

che non sono e non devono essere “altro da noi”. 

A contribuire a tanto è anche la rete dei Servizi alla persona ed alla sua famiglia .  

L'obiettivo  è quello di  fornire i sostegni necessari per superare gli ostacoli e così garantirgli 

la più alta qualità di vita possibile in linea anche con la definizione che  l’OMS dà del 

concetto di salute intesa non solo come assenza di malattie ma anche come  benessere 

psicologico, promozione delle relazioni interpersonali, dell'autostima, del senso di 

soddisfazione e di efficacia. In tal modo il disabile intellettivo può all’interno del territorio di 

appartenenza trovare elementi di crescita e di sviluppo personale (empowerment) percependo 

il suo senso di efficacia. 

 

4. 4. DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI DEL DISABILE 

INTELLETTIVO VERSO LA “COSTRUZIONE “ DI UNA MIGLIORE QUALITA’ 

DELLA VITA 

La dottrina  ha individuato  i seguenti domini della qualità di vita ( Schalock, R.L., Brown, 

Brown, R., Cummins, R.A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K.D., and Parmenter T. , 2002: 

Conceptualization, Measurement, and Application of Quality of Life for Persons With 

Intellectual Disabilities: Report of an International Panel of Experts. Mental Retardation, 40, 

6, 457–470.) :  

1. Benessere fisico 

2. Benessere emozionale 

3. Benessere materiale 

4. Sviluppo personale 

5. Relazioni interpersonali 

6. Autodeterminazione 

7. Inclusione sociale 

8. Diritti ed Empowerment 

 

Particolare oggetto di attenzione e studio  in questo lavoro è il punto 8 che riguarda i diritti e 

l’empowerment delle persone che presentano disabilità intellettiva.   

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia il 

24 febbraio 2009, sancisce un principio importante: la società in cui vivono le persone con 



disabilità intellettiva non deve essere solo “facilitante “ per le stesse , ma attiva , solidale  e 

partecipata .  

Attraverso l’empowerment si passa dalla fase dell’integrazione a quella dell’inclusione 

facendo sì che il disabile mentale non solo sia oggetto del cambiamento,  ma diventi soggetto 

in progress della realizzazione del suo programma di vita all’interno di un contesto di 

sostegno.   

Sia l’Unione Europea con il trattato di Amsterdam , che l’Organizzazione Mondiale delle 

Nazioni Unite  hanno declinato i diritti delle persone con disabilità e indicato le azioni che gli 

Stati devono compiere al fine di garantire la non discriminazione e le pari opportunità .  

Tali principi sono ripresi anche dalla Costituzione Italiana e da diverse leggi che ad essa si 

ispirano . Importantissima è la "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate" (Legge 5 febbraio 1992 n.104) , nonché le varie  disposizioni 

riguardanti l'accesso alle prestazioni previdenziali ed economiche. 

Di particolare rilievo , nonché riforma che si può definire epocale è la L. l. 6 del 2004,  che ha 

introdotto la figura dell’amministratore di sostegno . Assoggettabili alla forma di tutela 

costituita dall’amministrazione di sostegno sono le persone che risultino, in tutto o in parte 

prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. E’ tale la persona 

che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi 

nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il nuovo 

istituto, pertanto, si prefigge lo scopo di prestare sostegno a detta persona, in modo che ne 

derivi la minore limitazione possibile della sua  capacità d’agire . Ai sensi dell’art. 1 della L. 

n. 6/04, si ha l’abbandono del concetto d’incapacità legato all’infermità, privilegiando il 

rapporto tra chi abbia bisogno di cura in senso lato e la società. A differenza dell’interdizione 

giudiziale e dell’inabilitazione , l’amministrazione di sostegno si prefigge un compito assai  

ambizioso: offrire un duttile ausilio anche a quanti, pur non psichicamente incapaci, si trovino 

nell’impossibilità di assolvere alle quotidiane incombenze della vita. Fondamentale nonché 

assai importante è stato il dibattito avviato dal Prof.  Paolo Cendon , nella seconda metà degli 

anni ottanta al quale presero parte numerosi esponenti della scuola civilistica italiana, volto a 

sollecitare un intervento normativo, diretto alla migliore protezione dei soggetti deboli. Paolo  

Cendon riguardo all’amministrazione di sostegno , in numerosi suoi scritti ha detto che : 

“l’amministratore di sostegno ha in sé un potenziale di morbidezza, di elasticità, di duttilità 

sufficiente per adattarsi in maniera proporzionata, calibrata ai diversi casi  ed è in grado di 

distinguere le difficoltà specifiche di ciascuna persona”. 

Difesa su misura, dunque,  in considerazione dei bisogni specifici della persona , diretta a :  



soddisfare gli interessi della stessa,  tutelarla ,  non escluderla dalle attività civili, e 

contemporaneamente svilupparne le  energie psicofisiche. Basti solo considerare che la figura 

dell’amministrazione di sostegno è complessa in quanto involge, in modo complementare, sia 

la cura della persona che la gestione del patrimonio. Giustamente è stato sottolineato che “il 

sostegno non è limitato al solo ambito patrimoniale ma si estende anche e soprattutto alla 

sfera personale, ai bisogni e alle aspirazioni dell’interessato, in una parola alle forme di 

manifestazione dell’essere umano nella sua complessità”. (Tagliaferri Claudio, 

L’Amministrazione di sostegno, Ed. LaTribuna, 2008 pag. 22 e ss; per ulteriori spunti anche 

riguardo a riflessi di carattere penale della normativa vedi anche: Michela Patti, I 

PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DI MINORI E ALTRI INCAPACI – MISURE 

DI TUTELA PENALE -Collana Diritto / GENITORI E FIGLI , Edizione MARZO 2014 - 

Cendon Libri . Disponibile come ebook sul Sito internet: 

http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854870352) 

 

5. DISABILI MENTALI CHE DELINQUONO , UN POSSIBILE TRATTAMENTO? 

Per i disabili mentali  affetti anche da problematiche psichiatriche , che non delinquono  , il 

nostro sistema, dopo la soppressione degli ospedali psichiatrici civili (legge 180 /1978 e legge 

833/1978), esclude il ricorso, a strumenti terapeutici,  quali la segregazione ed alla custodia.  

La situazione si complica per quei soggetti che a causa delle loro menomazioni mentali – 

dove per tali si intendono sia le menomazioni che non comportano la malattia mentale sia 

quelle che la comportano –commettono dei crimini . Per il malato di mente che delinque,  il 

codice penale prevede il ricovero in strutture psichiatriche penitenziarie  : gli OPG. 

Oggetto della nostra indagine è proprio l’ analisi di casi di giovani (presi a campione ) con 

disabilità mentale autori di crimini.  

Lo studio è stato condotto attraverso una doppia prospettiva di indagine: teorica  e pratica .  Si 

è partiti dalle teorie elaborate a riguardo da diversi studiosi della materia , poi si è integrata la 

ricerca con le rilevazioni empiriche effettuate su casi giudiziari. Nello specifico , sono stati  

analizzati casi di giovani (presi a campione) con disabilità mentale autori di crimini  ,  alcuni  

presi in carico dal  mio Studio Legale . Si è provveduto ad incrociare dati di tipo quantitativo 

ad analisi qualitative grazie alla conoscenza  della storia , giudiziaria e non,   del ragazzo  che 

si ha avuto l’opportunità di seguire  dalla commissione del reato sino all’ uscita dal circuito 

penale e al suo reinserimento nel “mondo esterno”. I vari casi sono stati letti , inoltre , in 

un’ottica multidisciplinare , ossia non solo in termini giuridici ma anche psicologici, 

sociologici e criminologici. In tal modo si è potuto verificare , da un punto di vista pratico,  le 
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considerazioni di carattere teorico formulate nonché di esporre come concretamente operano i 

servizi presenti sul territorio,  nella scelta dei percorsi e delle progettualità da attuare. Si sono, 

poi, presi in esame i programmi rieducativi e di reinserimento sociale posti in essere per far sì 

che i giovani  autori di reati  seguissero un percorso evolutivo e di crescita che li aiutasse non 

solo a comprendere il disvalore del fatto commesso , ma anche a recuperare la propria identità 

impegnandosi in attività pro-sociali che gli permettessero di entrare in empatia con gli altri. Si 

è , infine,  mostrato quali potrebbero essere gli interventi da attuare in futuro per migliorare a 

livello normativo l’integrazione di tali persone ai fini non solo del recupero ma anche della 

promozione della loro qualità della vita .  

 

5. QUALCHE RISPOSTA…. 

Per ragioni di spazio , non è possibile riportare per esteso e in modo particolareggiato i 

risultati emersi dall’indagine condotta.  Dicasi, inoltre , che la ricerca non vuole né potrebbe 

essere esaustiva, tanto più che i casi analizzati rappresentano solo un campione minimo 

rispetto alle molteplici fattispecie delittuose che si verificano nella pratica.  

L’intento è quello di dare un contributo sia pur minimo al dibattito in merito a problematiche 

che si presentano assai spinose,  in quanto involgono i diritti fondamentali di persone “fragili” 

che hanno bisogno di chi permetta loro di esprimere e far sentire la propria voce, in quanto 

non possono farlo da soli e a volte neanche direttamente. 

Si è soddisfatti già se si riesce a porre delle domande , degli interrogativi , le risposte si 

auspica vengano dopo e provengano dalla collettività tutta,  intesa come istituzioni, terzo 

settore , associazioni, volontariato, operatori della giustizia , medici ,sociologi  

La speranza è quella di  aver dato un contributo  dinamico , esposto ad integrazioni, 

aggiornamenti, miglioramenti che si ponga sulla strada della promozione della piena ed 

efficace inclusione delle persone con disabilità intellettiva. 

   

6. GLI INTERVENTI DI CARATTERE PENALE 

Il dibattito in merito alle tematiche evidenziate, negli ultimi anni ha fatto emergere diversi 

orientamenti. Da una parte vi è chi sostiene la priorità delle esigenze di controllo e di 

trattamento del reo che appare tanto più pericoloso in quanto non compus sui. Primaria per 

tale dottrina è la difesa della collettività , anche a scapito del singolo che deve essere recluso , 

internato , reso innocuo. 

Contro,  chi sostiene che l’intervento terapeutico a carico del soggetto che presenta disabilità 

intellettiva/malattia mentale deve avvenire in “spazi aperti” , non lontano dalla società che poi 



devo ospitarlo e integrarlo , ma all’interno di essa. Non si dimentichi che l’art. 20 , comma 1, 

del Regolamento di esecuzione penitenziaria, stabilisce che : “Nei confronti dei detenuti e 

degli internati infermi o seminfermi di mente [...] devono essere attuati interventi che 

favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che 

consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la 

famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti 

stabiliti dall'articolo 37.  

Per attuare ciò , però , è indispensabile rivedere i concetti di imputabilità, pericolosità sociale , 

infermità e semi-infermità , nonché le disposizioni in materia di misure di sicurezza e pene 

alternative alla detenzione.  

Si dovrebbe raggiungere l’equilibrio tra esigenze garantistiche di tutela dell’individuo/disabile 

mentale che delinque e quelle di prevenzione dei reati e di tutela della collettività (Vedi anche 

il lungimirante contributo di  PISANI M., Per un nuovo Codice penale: schema di disegno di 

legge-delega al Governo, Padova, 1993, pagg.33 e seg.) .  

La strada è tutta in salita ma non è escluso che- parafrasando quanto detto da Basaglia nelle 

conferenze brasiliane del ’79 – l’impossibile possa diventare possibile” Pur nelle 

contraddizioni e difficoltà quello che deve sostenere l’agire degli operatori tutti nonchè della 

società  è “… la ricerca costante sul piano dei bisogni, delle risposte più adeguate alla 

costruzione di una vita possibile per tutti gli uomini” (F. Basaglia, da Crimini di pace). 

Come si può riabilitare tenendo le persone chiuse in dei reparti ?  

Per promuovere la qualità della vita delle persone con disabilità mentale è necessario 

conoscere la specificità , la storia personale , il contesto in cui vive “quel disabile mentale” 

che ha commesso “quel particole tipo di reato”. Solo in tal modo si possono implementare 

modalità di sostegno adeguate e offrire al disabile l’accesso a:  informazione, salute e cura, 

educazione, scolarizzazione e formazione, 

 

7. UN CASO …PER ESEMPIO : LA CASA FAMIGLIA JONATHAN , UN  OCCHIO 

AL  FUTURO 

“ Una sera, nel corso di una cena destinata alla raccolta di fondi per la costruzione della 

Casa Famiglia Progetto Jonathan, presenti alcuni ragazzi disabili che frequentano il cd. 

"Tempo libero" dell'Aias di Piacenza, accompagnati da qualche volontario, sono stato 

chiamato, in qualità di Presidente dell'Aias, a illustrare il progetto. 

Prima di farlo, ho fatto diffondere il video-spot della Casa Famiglia, il cui contenuto è 

particolarmente intenso ed emozionante. 



Arrivato il momento di parlare, ho detto che avrei avuto ben poco da dire, visto che il video 

aveva già parlato - e abbondamente - al mio posto. Dopo poche battute, ho chiamato a 

sostituirmi per i ringraziamenti Fabio, ragazzo Down che frequenta il nostro "Tempo libero" 

e che io ho presentato come il mio delegato ufficiale della serata. 

Fabio, per nulla intimorito dall'avere il microfono in mano e davanti centoventi persone, ha 

iniziato la parte dei ringraziamenti. Non so di preciso cosa abbia detto e non so se lo 

ricordino i presenti. Quello che è rimasto è un'onda emozionale indescrivibile. Il silenzio è 

calato nella sala e l'emozione si tagliava con il coltello. Emozione mista a sorpresa nel 

vedere un ragazzo Down tenere in quel modo il palco e dire cose da brividi. Con il cuore e 

con l'intelletto. C'era una ragazza seduta proprio davanti a lui, che ha cominciato a piangere 

e mentre Fabio parlava, piangeva sempre di più. Alla fine, dopo un attimo di silenzio, un 

applauso liberatorio. Fabio ha appoggiato il microfono sul tavolo, si è avvicinato alla 

ragazza a l'ha stretta forte a sè, provocandole un pianto a singhiozzi. 

Il ritorno al tavolo è stato surreale: chi al passare di Fabio era ancora impietrito, chi invece 

ha dato sfogo all'entusiasmo liberatorio, gridandogli "bravo!" e dandogli pacche sulle spalle. 

Questa è l'Aias di Piacenza: un'associazione che dal novembre 1970 si batte 

ininterrottamente non solo per l'assistenza alle persone disabili, ma anche per la loro dignità 

e per la tutela dei diritti di persone prima ancora che di disabili. Insomma per tutti quei 

disabili che, come ha scritto magistralmente Giuseppe Pontiggia nella dedica del suo libro 

"Nati due volte", "lottano non per diventare normali, ma sè stessi." 

A parlare è  Claudio Tagliaferri , rinomato Avvocato civilista, Presidente dell’Aias Piacenza, 

ma soprattutto Uomo che ha deciso di sostenere nella lotta per la vita i piu “deboli”  , i c.d. 

“diversi”, gli “altri”. Un esempio tra tanti , che lottano in varie realtà italiane,  per i più deboli 

e  che ci può aprire la mente su nuovi scenari.   

Ascoltare la sua testimonianza, non solo ha arricchito la mia vita, ma mi ha coinvolto nel suo 

progetto di vita. Mentre i miei occhi rimiravano l’intensa luce che promanava dagli occhi 

dell’Avv. Tagliaferri che parlava della Casa Famiglia , nonché l’emozione nella gestualità 

delle sue  mani e del viso , e le mie orecchie ascoltavano attente per non perdere nemmeno 

una virgola, la mia mente ha galoppato lontano e si chiesta: è se questo fosse il filo che 

riannoda gli altri?  E una domanda che mi pongo e pongo a chi legge.  

Ho cercato di dare una risposta. Giusta? Sbagliata? Non so . Intanto ho tentato. Qualche 

giorno fa al Congresso di Neuroetica in Padova,  in cui ho avuto l’onore di esporre un mio 

lavoro , andavo a dire che per ri – educare il giovane che delinque, prima di tutto è necessario 

trasmettere delle emozioni positive . I ragazzi che commettono crimini, molte volte, 



presentano proprio a carico del sistema cerebrale lesioni al centro delle emozioni, una 

disabilità mentale a carico dei regolatori delle emozioni , della percezione della realtà e del 

controllo degli impulsi. Goleman , nel suo libro sull’intelligenza emotiva parla proprio di 

“educazione alle emozioni”.  

Ma anche le c.d. “persone normali”, a volte non colgono le emozioni , risvegliarle anche 

grazie a testimonianze come quella dell’Avv. Tagliaferri, può contribuire a sentire “l’altro da 

noi” come uno di noi, a fare lavoro di rete, a promuovere l’inclusione che in una sorta di 

interplay, deve partire dalle istituzioni , passare dalle varie realtà socialI fino ad arrivare al 

singolo e viceversa.         

 

8. CONCLUSIONI 

E 'importante capire che l'esclusione genera violenza. E la violenza a sua volta genera 

ulteriore esclusione. Si deve quindi invertire l'approccio punitivo che tanti fallimenti, 

ingiustizie e sofferenze supplementari ha prodotto per molti giovani,  promuovendo, invece ,  

il ripristino delle responsabilità con  percorsi diretti al recupero di dignità e qualità della vita. 

Il Parlamento europeo allarmato per le problematiche inerenti ai giovani – disabili mentali e 

non – che delinquono, ha più volte chiesto l'istituzione di una strategia integrata a livello 

nazionale ed europeo, che combini prevenzione, misure giudiziarie e extragiudiziarie e 

inclusione sociale. Sottolineando il ruolo della famiglia, della scuola e dei media, ha chiesto 

di affrontare le cause del crimine , sottolineando la necessità di limitare l'uso di pene 

detentive. Ha poi chiesto agli Stati membri di utilizzare gli attuali programmi europei e ad 

adottare norme minime europee.  

Importante è anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà della disabilità mentale . 

Solo lottando contro l’ignoranza,  che è fonte di pregiudizi , si può permettere l’integrazione 

vera delle persone disabili nella vita quotidiana   
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