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nSi è fatto 135 giorni di carcere,
tra il  penitenziario Canton
Mombello di Brescia e quello di
Pavia e 21 agli arresti domicilia-
ri, fino al 21 febbraio scorso, con
l’accusa di aver rapinato e vio-
lentato una prostituta. Ieri Ar -
man Golapyan, gallerista ira-
niano di Cremona, è stato assol-
to. L’assoluzione è arriva a una
settimana dalla richiesta del pm
di condannarlo a cinque anni di
r eclu s ione.
La vicenda risale al luglio dello

scorso anno. Golapyan era stato
ammanettato il 12 settembre
successivo, quando, secondo gli
investigatori, aveva fatto salire
la prostituta sulla propria auto
nella zona della Mandolossa, a
Brescia. Secondo l’accusa, il
gallerista l’avrebbe prima mi-
nacciata e poi costretta a subire
un rapporto sessuale non pro-
tetto. La prostituta denunciò
l’episodio 11 giorni dopo. «Era
un rapporto consenziente», ha
sempre dichiarato il gallerista

iraniano e al processo, ogni pro-
va contro di lui è caduta.
«Apprendo con grande soddi-
sfazione la sentenza odierna —
ha commentato l’avv ocat o
Mattia Guarneri —. E’ la fine di
un incubo per il mio assistito. Il
compito della difesa è stato
quello di confutare punto per
punto l’impianto accusatorio
allestito dalla procura, non solo
facendo emergere le numerose
contraddizioni nel narrato della
persona offesa, ma portando al-

l’attenzione del giudice molte-
plici elementi oggettivi ed uni-
voci che hanno evidenziato la
lacunosità delle indagini e la to-
tale estraneità di Golapyan, che
si è sempre dichiarato innocen-
te. Attendiamo le motivazioni
della sentenza e poi valuteremo
eventuali azioni legali finaliz-
zate ad ottenere ristoro per tutti
i danni ingiustamente patiti. In-
tanto ci godiamo questo impor-
tante risultato processuale».
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A Brescia Non ha violentato la prostituta
Assolto il gallerista iraniano Golapyan

L’I NT ERVISTA

Minori non accompagnati
Cremona modello nazionale
Cristina Maggia dallo scorso marzo è presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia
«I ragazzi albanesi e kosovari in alloggi autogestiti e avviati al lavoro: non delinquono mai »

La carriera L’esordio a Milano da giudice istruttore
E sul lago d’Iseo è nata la passione per la barca a vela
n Presidente Maggia, lei è
una entusiasta del suo lavoro.
«Io ho avuto una grandissima
fortuna nella mia vita: ho
sempre fatto un lavoro che mi
ha appassionato».
La sua carriera in magistratu-
ra è iniziata a Milano, dove è
rimasta sino al 1993.
« All’inizio ero andata in una
sezione penale e lì mi annoia-
vo da morire. Poi sono andata
al l’Ufficio istruzione e mi è
piaciuto tantissimo. Ho fatto
anche il processo Epaminon-
da. Poi ci hanno cancellato».
La figura del giudice istrutto-
re è stata abolita ed è stata

istituita quella del gip, giudice
per le indagini preliminari.
Successivamente lei si è tra-
sferita a Genova.
«Per motivi familiari. E lì sono
approdata al tribunale per i
minor enni» .
Dalla criminalità organizzata
ai minorenni.
«Non ne sapevo nulla. È stato
un altro lavoro appassionante,
che somigliava all’Uf fic io
istruzione, perché un giudice
minorile non ha troppi vincoli
processuali e può indagare,
fare, esplorare».
Per quanti anni ha fatto il giu-
dice minorile a Genova?

«Per dieci anni. Poi, avendo
tre figli molto faticosi, non ce
la facevo più. Sa che cosa mi
aveva molto provato?».
Che cosa?
«Mi avevano provato molto gli
abusi sessuali su bambini. Non
ce la facevo più a vedere abusi
su bambini: era un tema che
mi turbava tantissimo. Così
sono andata in procura (allora
si poteva) a fare il sostituto,
poi sono diventata procurato-
re (nel 2012, ndr). Dopo tan-
tissimi anni in Liguria, volevo
tornare a Milano, ma la dotto-
ressa Gatto mi ha superato».
E lei a Brescia ha occupato il

posto della dottoressa Gatto.
«Ogni giorno da Milano pren-
do il treno alle sei e mezza del
mattino. Ho sessant’anni suo-
nati: a volte mi chiedo chi me
lo ha fatto fare».
La sua passione. Ho letto che
non conosceva Brescia, ma
Pilzone, località sul lago d’I-
s eo.
«I miei genitori avevano com-
prato una villetta. Ho passato
tante estati, dai 17 ai 22 anni.
Lì, mio fratello ed io abbiamo
cominciato ad andare in barca
a vela, tuttora una mia grande
p as s ione» .
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di FRANCESCA MORANDI

n BRESCIA Da Epaminonda,
Angelino il Tebano, negli anni
‘70 - ‘80 referente a Milano della
mafia catanese, ai disagi dei mi-
nori. Dal marzo del 2018, Cristi -
na Maggia, mamma di tre figli, è
presidente del Tribunale per i
minorenni di Brescia (ha com-
petenza territoriale sulle pro-
vince di Brescia, Cremona, Ber-
gamo e Mantova).
Presidente, lei èarrivata da Ge-
nova. Che realtà ha trovato?
«Vengo da 25 anni passati a Ge-
nova, dove c’è un territorio pro-
fondamente diverso: è meno
popoloso. Noi abbiamo quasi 4
milioni di abitanti tra le quattro
province, là un milione e mezzo,
tutti anziani, perché in Liguria
nuovi nati non ce n’é. A Genova
c’è un grosso gruppo etnico di
ecuadoriani, contrariamente a
qui dove abbiamo 135 etnie va-
riegate con un sacco di giovani.
Là pochi giovani, qui molti di
p i ù ,  e p p u r e
abbiamo dei
numeri ugua-
li» .
Quindi ?
«Quindi i no-
stri ragazzi non
sono catt ivi,
per niente. Qui
c’è un grosso
controllo so-
ciale. Nei pic-
coli paesi, nei
piccoli centri tutto quello che
esce dalla regola viene visto. C’è
una presenza dei carabinieri
che conoscono bene il territorio
e di conseguenza, cose che po-
trebbero prendere derive più
gravi, vengono stoppate velo-
cement e» .
Perché l’insegnante parla con il
carabiniere, ci sono la mamma,
il papà...
«La comunità da un lato è posi-
tiva, perché blocca; dall’alt ro
stigmatizza molto e allora c’è
una modalità un po’ troppo pu-
nitiva: tutto quello che esce dal
confine è visto come fastidio. E
in questo contesto noi dobbia-
mo lavorare».
Con quale obiettivo?
«Il mio è un obiettivo molto
ambizioso. Non ho la pretesa di
capire tutto, però, intanto,
quello che ho visto è che c’è
questa grossa presenza di im-
migrati che hanno casa e lavoro
e condizioni di vita decorose».
Qual è, allora, il problema?
«È un problema culturale: le
donne islamiche non parlano
l’italiano e rimangono isolate
per occuparsi dei bambini. Bi-
sognerebbe dare molta più en-
fasi all’accoglienza di prossimi-
tà, a creare comunità».
Il vicino di casa è, però, spesso
diffident e.
«Dipende dalla zona. Per esem-
pio, Cremona a me piace mol-
to».
Per ché ?
«Già con i minori non accom-
pagnati, i progetti del Comune
di Cremona sono all’avanguar -
dia direi nazionale».
In che senso?
«Abbiamo ragazzi, prevalente-

mente albanesi e kosovari, e un
p o’ de ll’Africa subsahariana,
che provengono dalla campa-
gna dove fanno una vita magra e
che i genitori in qualche modo
cercano di mandare qua, come i
nostri nonni andavano in Suda-
merica, mi vien da dire. E non
vedo perché dobbiamo crimi-
nalizzarli. Questi ragazzi ven-
gono direttamente a Cremona,
perché c’è il passaparola».
Quale passaparola?

«Proprio per-
ché si tratta di
r a g a z z i  g i à
g r  a n d i c e l l i ,
che non sono
infantili,  ma
ev olu t i,  p u r
essendo mi-
norenni, Cre-
mona ha stu-
diato modalità
di inserimento
in alloggi pro-

tetti autogestiti. Perché questi
non ci stanno a fare i bambinetti
con l’ edu cat r ice  che dice :
‘Dammi il cellulare, non puoi
u s cir e’».
Questi ragazzi si autogestisco-
no ?
«Si fanno le loro pulizie, si fanno
la spesa, hanno educatori o dei
minori diventati grandi che so-
vrintendono, vengono avviati
ad un lavoro e non delinquono.
Non abbiamo un ritorno di cri-
minalità straniera. Mai».
Che cosa non funziona?
«Quello che non funziona, in-
vece, sono ragazzini magari più
piccoli, di seconda generazione,
con delle grosse crisi familiari. Il
percorso migratorio porta co-

munque a traumi. Io mi imme-
desimo in chi viene da lontano,
arriva in un mondo diverso, la
lingua, tutto è diverso. I padri
faticano, magari trovano un la-
voro, poi lo perdono...».
Poi molti padri si mettono a be-
re, diventano violenti.
«Le famiglie si spaccano e i ra-
gazzi, in questo tipo di contesto,
fanno danni».
Che danni?
«Non gravi. Sono sempre pic-
cole cose: furti,
r a p i n e t t e  d i
natura più di-
mos t r at iv a» .
Dimos t r at iv a ?
«Non è un fur-
to per impos-
s e s s a r s i  d e l
bene. E’ qu asi
uno sfregio a
chi ha tutto: io
v e d o  i l  m i o
compagno ita-
liano che gioca a tennis, ha la
mamma, il papà, tutto regolare,
ti rubo quasi come sfregio, come
rabbia, ovviamente inconsape-
vole, di qualcuno che non ha le
stesse sicurezze. Questi ragazzi
vanno aiutati. E poi ci sono mol-
tissime immaturità. Quando la
famiglia non è armoniosa, hai
tanti lutti, separazioni, abban-
doni, la maturità arriva tardi, se
arriva e quindi poi ci sono tanto
impulsi che vanno».
Il giudice minorile deve capire,
calarsi nel contesto.
«Io dico sempre che chi non ha
le gambe non può sciare. Non
posso pretendere da una donna
che viene dal Pakistan, che è
stata promessa in sposa ad unCristina Maggia, presidente del Tribunale per i minorenni

uomo ignoto, di essere una ma-
dre perfetta. Noi dobbiamo ave-
re delle pretese ragionevoli.
Non esiste un modello ideale a
cui tutti debbano aderire, per-
ché non è così».
Il codice regolatore del proces-
so penale minorile ha come
obiettivo il recupero prima an-
cora della punizione.
« E’ uno strumento meraviglio-
so organizzato con decreto del
1988 da un legislatore illumina-
to: addirittura di un anno in an-
ticipo sulla Convenzione Onu
sui diritt i  del fanciullo del
1989 » .
Perché meraviglioso?
«Perché ha introdotto per gli
organi giudiziari minorili, la ne-
cessità di conoscere a fondo la
situazione personale, familiare
e psicologica di ogni ragazzo
sottoposto a processo penale, al
fine di personalizzare i percorsi
di fuoriuscita dal processo, che
siano tarati anche sui bisogni di
quella specifica persona in fase

di evoluzione
e di costruzio-
n e  d e l l a  s u a
p er s onalit à » .
Lei è anche vi-
ce presidente
d e l l’As s ocia-
zione italiana
magistrati per
i minorenni e
la famiglia. C’è
la proposta di
abbassare l’e-

tà imputabile da 14 a 12 anni.
« E’ una proposta che ritorna di
tanto in tanto, sempre più in
concomitanza con eventi me-
diaticamente gonfiati, legati a
territori e realtà che non sono lo
specchio della nazione, perché,
dati alla mano, la situazione mi-
norile è ottima. E tale positivo
risultato è conseguenza della
trentennale applicazione del
codice regolatore del processo
penale minorile».
Lei ne è entusiasta.
«Il ragazzo ha bisogno di affetto
disperatamente. Le racconto un
processo di cui ci stavamo oc-
cupando stamattina».
Pr ego.
«Si tratta di una violenza ses-
suale di gruppo enfatizzata in
un modo tremendo sui giornali.
Questi ragazzi che erano infan-
tili, avevano bevuto, erano an-
dati in discoteca, che non sono
cattive persone, negavano per
vergogna. Quando poi è passato
il messaggio che avevamo capi-
to il contesto, che non erano i
Totò Riina, alla fine si sono la-
sciati andare, si lasciano acco-
gliere. Noi lo strumento lo ab-
biamo per fare questo tipo di la-
v or o » .
La chiave è far capire ai ragazzi
che li si vuole aiutare.
«Più sono fragili, se si riesce ad
accendere una fiammella, è
bellissimo. Quanto più capisco-
no che tu ti interessi davvero a
loro, tanto più loro rispondo-
no » .
Questo è il punto.
«Sì, perché se tu lavori in modo
burocratico o dai delle etichette,
non c’è risposta».
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« Furti e rapinette
di natura
dimo s t r at iv a
Quasi sfregio
in co n s ap ev o le
a chi ha tutto

« Il processo
min o r ile
è strumento
mer av i glio s o :
o biet t iv o
il recupero

Il gallerista
ir an ian o
r es iden t e
a Cremona
Ar man
Go lap y an

LA SENTENZA
135 GIORNI DI CELLA
E 21 AI DOMICILIARI


