
IL PERCORSO PER LA LEGALITA’ 

Di Rita Scillieri 

 

Si è concluso il 23 Maggio, con la partecipazione di alcuni ragazzi alla marcia e al meeting sulla legalità, la parte 

del progetto “La scuola e il difficile cammino della legalità”, redatto e realizzato anche quest’anno dalla prof.ssa 

Scillieri, dedicato agli allievi delle classi prime dell’Istituto. 

Sono stati coinvolti in particolare gli alunni delle classi 1^D e 1^I che, dopo aver risposto ad un questionario 

sulla legalità ex ante  hanno avuto ampi chiarimenti, da parte di un tenente dell’arma dei Carabinieri, in merito ai 

dubbi più comuni su ciò che è legale e su ciò che invece costituisce reato. Successivamente gli alunni hanno 

avuto modo di visitare il Tribunale per i minorenni di Cagliari e L’Istituto Penale Minorile di Quartucciu.  

Con la collaborazione delle insegnanti di Italiano, prof.ssa Porceddu e Loi S., gli allievi hanno raccolto le loro 

riflessioni in una relazione conclusiva e alcuni dei ragazzi, si sono recati in delegazione per l’incontro sulla legalità 

del 23 Maggio a Quartu S.E., dove hanno potuto testimoniare direttamente la loro esperienza agli alunni delle 

scuole primarie e medie. Infine, gli alunni della 1^D hanno stilato delle lettere indirizzate ai carcerati, alcune delle 

quali, insieme alla relazione finale, perverranno alla Procura della Repubblica e all’IPM. 

Gli alunni con il loro stile acerbo e plastico e in una prospettiva di peer to peer hanno raccontato queste 

esperienze in maniera semplice, ma estremamente efficace. 

Dal loro stile traspare quasi il timore e il naturale rispetto per le istituzioni, il lettore attende con loro che si apra il 

grande cancello verde del carcere di Quartucciu e coglie l’inquietudine che provocano i giochi un un’ambiente in 

cui naturalmente non ci devono essere e al contempo si percepisce la presa di coscienza del sottile limite tra ciò 

che è legale e ciò che non lo é.  

 

	

LA LEGALITÀ CON GLI OCCHI DEI RAGAZZI 

Classi 1^D e 1^I 

 

Durante l’anno scolastico 2016-17, noi allievi delle classi 1^D e 1^I dell’Istituto Levi di Quartu abbiamo avuto 

l’opportunità di partecipare ad un progetto sulla Legalità, organizzato dalla prof.ssa di Diritto Rita Scillieri. 

L’attività si è sviluppata in tre tappe fondamentali: un incontro con dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, 

la visita al Tribunale per i Minorenni di Cagliari e quella al Carcere Minorile di Quartucciu. 

Durante l’incontro con i Carabinieri si è parlato di alcuni problemi abbastanza diffusi tra noi ragazzi come quello 

della droga, del bullismo e dell’abuso di alcol e del nostro atteggiamento nei confronti delle regole.  

In particolare si è parlato di quei comportamenti che noi ragazzi abbiamo sempre considerato banalità e 

ragazzate, cose di poco conto come: non pagare il biglietto nei pullman, condividere nei social network video e 

foto in cui si assume della droga o si beve alcol ecc., azioni che invece abbiamo scoperto essere dei veri e propri 

reati. Abbiamo preso coscienza del fatto che l’uso delle droghe da parte dei minori sta diventando un problema 

sociale e che si sta diffondendo tra ragazzi anche molto piccoli, che l’alcol produce, in chi beve tanto, un 

rallentamento o una modifica dei riflessi e della capacità visiva.  

E’ stato un incontro molto utile ed istruttivo, è servito a farci capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma ci ha 

trasmesso anche molta paura, preoccupazione, e ci siamo chiesti come allontanarci da quei pericoli e non cadere 



in queste situazioni… e abbiamo capito che spesso basta solo avere il coraggio di allontanarsi dalle amicizie 

sbagliate. 

La seconda attività che abbiamo svolto è stata la visita al Tribunale per i Minorenni di Cagliari, e francamente è 

stata un’esperienza molto interessante: l’edificio è grande e grigio e incute già dall’esterno un po' di tristezza.  

Ciò che ci ha fatto subito impressione, è stato che all’ingresso un funzionario con il metal detector ci ha fatto 

togliere tutto il possibile e svuotare le tasche per un controllo. Praticamente come all’aeroporto. Il palazzo è 

molto ampio e costituito da varie stanze, ma ciò che ci ha colpito in particolare è stato il numero di carabinieri, 

avvocati, giudici, psicologi, che lavorano al suo interno, tutti con funzioni e mansioni diverse. Abbiamo visitato 

l’aula del tribunale, dove si tengono le udienze, la camera di consiglio dove i giudici si riuniscono per prendere le 

decisioni e ci è stato spiegato quali elementi tengono in considerazione, prima di emettere una sentenza e 

soprattutto la composizione dell’organo giudicante. Infatti, oltre ai giudici veri e propri nel Tribunale per i 

Minorenni vi sono altri specialisti come psicologi, pedagogisti e psicoterapeuti che contribuiscono, nel rispetto 

della legge, con le loro competenze a scegliere la soluzione migliore per il ragazzo che ha sbagliato, tenendolo 

quanto più possibile lontano dal circuito carcerario. 

Il Tribunale è una struttura davvero organizzata fino al minimo dettaglio ed il suo scopo principale è quello di 

allontanare i ragazzi dal percorso della criminalità. Abbiamo appreso la differenza tra il Tribunale dei Minori (che 

si occupa dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni) e quello degli adulti. 

Ciò che ci ha molto impressionato è stata la simulazione di un processo nei suoi i vari momenti e in particolare la 

stanza degli interrogatori dei bambini abusati. E’ una stanza che all’apparenza sembra una semplice stanza per 

bambini in cui si trovano giocattoli sparsi ovunque, e vi sono dei bambolotti raggruppati in famiglie che servono 

a stimolare nei bambini i ricordi degli abusi subiti. Ci è stato spiegato infatti che i bambini giocando, esprimono 

le loro emozioni, e poiché i bambini vengono ripresi con le telecamere nascoste, è come se parlassero e 

raccontassero ciò che non riuscirebbero a dire con le parole. 

Ci sono stati raccontati alcuni episodi di reati, come una rapina organizzata da due ragazzini che hanno utilizzato 

anche una pistola giocattolo. Anche questa è’ stata un’esperienza molto interessante e istruttiva perché abbiamo 

imparato tante cose che non conoscevamo e che non avremmo potuto conoscere senza l’impegno della nostra 

professoressa di diritto. 

La terza ed ultima esperienza si è svolta nel carcere minorile di Quartucciu, dove abbiamo potuto vedere come i 

ragazzi trascorrono le loro giornate al suo interno. 

Appena arrivati, abbiamo atteso la lenta apertura di un cancello enorme che produceva un suono inquietante. 

Prima di farci accedere alla struttura interna, gli agenti di custodia hanno proceduto alla nostra identificazione e ci 

sono stati ritirati gli oggetti personali per motivi di privacy e sicurezza (le borse e i cellulari). 

Una volta dentro, ci hanno mostrato, fase per fase, il percorso di un minore che entra nel carcere. Per prima cosa 

quindi ci siamo recati al CPA (Centro di Prima Accoglienza), dove ci sono state spiegate le modalità di 

accoglienza dei ragazzi che sono in stato di fermo. Lì trascorrono 3-4 giorni, periodo in cui vengono effettuati 

degli accertamenti affinché un giudice possa stabilire se possono essere rimessi in libertà, magari con l’obbligo di 

restare in casa, oppure se devono essere trattenuti in carcere in attesa del processo. Il centro è molto piccolo e ha 

porte e finestre sigillate. 



Dopo la visita al CPA, siamo stati accompagnati all'interno della struttura che, a differenza del primo centro, 

accoglie solamente ragazzi, mentre le ragazze vengono trasferite a Roma o in altre città. Nel passare da una 

stanza all’altra del carcere, di volta in volta i cancelli e le porte venivano chiusi e emettevano rumori strani e gli 

spazi ristretti ci facevano sentire in trappola o come se ci mancasse l’aria. 

L'edificio all'esterno dava l'impressione di un normale palazzo, ma all'interno era triste, quasi lugubre, con le 

sbarre alle finestre e alle porte. 

Ci hanno spiegato come una volta entrati lì, i ragazzi vengono schedati all’ufficio immatricolazione, i loro dati 

anagrafici vengano archiviati in un computer collegato con la polizia di tutta Italia. In questa prima fase vengono 

anche rilevate le impronte digitali e di seguito si passa in un’altra stanza in cui la persona viene denudata e 

perquisita e gli si consegna un modesto kit di oggetti per l’igiene personale. Il ragazzo viene privato degli oggetti 

di valore come collane ecc., perfino i piercing, lacci delle scarpe e cinture per evitare che si possa far del male in 

qualche modo. Ci ha impressionato molto proprio questo aspetto: la negazione della privacy per cui nessun 

detenuto può essere lasciato solo, neanche in bagno, e quando entra in carcere viene denudato completamente, 

controllato, e visitato da un medico. Dopo di che, il detenuto viene portato nelle stanze di pernottamento (le 

celle) con uno o più compagni.  All’inizio non sempre la convivenza è facile, ma con il passar del tempo spesso 

nasce tra loro un sentimento di solidarietà e comprensione per la situazione da affrontare. 

All’interno della struttura carceraria non è possibile far portare del cibo dai propri parenti, eccetto ad alcune 

condizioni. Anche i famigliari, quindi, possono portare solo ciò che è permesso, perché potrebbero contenere 

oggetti pericolosi, come buste di plastica, o altri oggetti che i detenuti potrebbero usare per farsi del male, o 

purtroppo, anche per suicidarsi. Per questo tutto è controllato prima di essere consegnato ai detenuti. 

Abbiamo visitato poi la sala degli eventi dove ci hanno spiegato quali siano le regole che devono mantenere i 

detenuti e in seguito abbiamo visitato i laboratori, dove i detenuti rimangono un paio d'ore al giorno per svagarsi 

e praticare attività manuali. E’ possibile svolgere diverse attività, sia scolastiche che di lavoro, come la 

falegnameria oppure la meccanica o la lavanderia. C’è anche un’attività riservata agli aspiranti pizzaioli, e nessuno 

di noi se lo aspettava. Abbiamo appreso che per rendere meno terribile la permanenza in carcere,  i ragazzi ad ore 

prestabilite possono guardare TV ed a determinate condizioni, i maggiorenni possono fumare. Inoltre, per 

favorire il reinserimento in società dei ragazzi una volta usciti dal carcere, essi possono studiare e prendere anche 

il diploma. 

Ci è stato spiegato inoltre che i detenuti possono usufruire di piccoli sconti di pena se assumono un 

comportamento corretto. 

Questo percorso sulla legalità per le noi è stato molto importante perché ci ha fatto capire tante cose e in 

particolare riflettere meglio e con attenzione sulle nostre azioni, perché potrebbero avere anche delle 

conseguenze negative. Ci ha fatto capire meglio la differenza tra azioni positive e azioni negative e che certi modi 

di fare che noi ingenuamente pensiamo siano senza conseguenze invece le hanno, ma se tutti collaboriamo 

possiamo costruire una società migliore. 

Nel complesso quest’esperienza ci ha dato occasione di comprendere a pieno quanto la legalità e l’ordinamento 

giuridico siano importanti per impedirci di sbagliare nel condurre la nostra vita e di pentirci in futuro, e 

soprattutto quanto il rispetto della legge garantisca la sicurezza di tutti noi, per non parlare del fatto che 

altrimenti ci verrebbero date da scontare delle pene proporzionali ai danni che facciamo. 


