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Voglio ringraziare il Gruppo di Lavoro che ogni anno realizza un Report dettagliato sui Diritti
Umani e sulla condizione degli istituti penitenziari.
Con questa pubblicazione, il Forum Nazionale dei Giovani riporta l’attenzione verso un mondo
spesso sconosciuto da molti giovani del nostro Paese.
Il lavoro, che ha visto coinvolti alcuni dei nostri più autorevoli referenti, rappresenta un punto di
riferimento fondamentale per l'analisi della condizione dei detenuti, soprattutto giovani, nelle
carceri ed è altresì un strumento utile per aﬀrontare concretamente l'annosa questione dei
Diritti Umani.
Sì, i diritti.
Perchè il sistema carcerario troppo spesso è letto solo dal punto di vista punitivo e non riabilitativo, non consentendo ai giovani, nel periodo di detenzione, di intraprendere un percorso educativo che possa portarli non solo a comprendere gli errori commessi sul piano dei principi e dei
valori, ma che possa anche insegnare loro a valorizzare le proprie potenzialità, le proprie competenze, che possa facilitare l’avvio o il proseguimento dei loro percorsi di studi o lavorativi più
aﬃni e inclini alle attitudini e aspettative di ognuno, così da poter garantire loro un futuro
migliore.
In questi anni il Forum Nazionale dei Giovani ha promosso su tutto il territorio nazionale diversi
momenti di confronto per sensibilizzare i più giovani al tema.
I detenuti potrebbero anche riabilitarsi. Ma le loro condizioni in carcere non aiutano certo. Anzi,
spesso chi ﬁnisce dietro le sbarre tende a peggiorare la propria condotta, dentro e fuori. Quindi?
Bisognerebbe costruire nuovi penitenziari, migliorare quelli già esistenti, assumere più agenti. E
magari trovare anche delle pene alternative alla detenzione. Lo pensano i più giovani italiani che
hanno risposto ad un'indagine da noi commissionata all'Istituto di ricerca Gpf qualche anno fa,
sulle carceri e sulla loro situazione in Italia.
Ciò che emerge dal Report di quest’anno e’ un miglioramento del condizione di vita nelle
carceri, ma non suﬃciente. Serve superare deﬁnitivamente il sistema "carce-ro-centrico" che
identiﬁca banalmente la sanzione penale con la sola reclusione in carcere, riaﬀermando che un
valore altrettanto fondamentale è l’eﬀettività della pena, quando sia irrogata con giustizia e
senso di umanità.
Il recupero delle vite umane, a partire da quelle più giovani, il reinserimento nella società
devono essere i punti cardini della nostra bussola. Così come il miglioramento degli istituti
penitenziari è un tema che non può essere più rinviato.
Perchè il reinserimento in società di chi ha sbagliato e ha pagato la propria pena, passa anche
dalla qualità della vita che svolgerà durante la carcerazione. Uno Stato civile e moderno deve
prendersi cura anche di questi aspetti.
Restano centrali per noi i diritti della persona, senza i quali una società migliore e più giusta non
potrà mai realizzarsi.
Porteremo avanti questa nostra battaglia ﬁno ad una completa riforma del sistema.
Il nostro impegno su questo grande tema non arretrerà di un millimetro.
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Prefazione
È importante e necessario che i giovani si interessino a una tematica troppo spesso dimenticata come la
detenzione. Per questo motivo ringrazio sin da subito il Forum Nazionale dei Giovani per il contributo che ha
voluto donarci.
Il carcere è il luogo nel quale chi non ha rispettato i principi di legalità, commettendo un reato, trascorre un
periodo della propria vita con un fine specifico, quello rieducativo.
Troppo spesso però del carcere viene data una visione distorta o quanto meno non completa, salendo alla
ribalta delle cronache solo come luogo affollato, che rende difficile lo svolgimento di attività specifiche per la
rieducazione e la formazione del detenuto.
Fermo restando che il carcere è luogo di sofferenza, occorre però che ne siano conosciuti anche tutti quegli
aspetti innovativi che stanno dando sempre più corpo a un sistema penitenziario evoluto, con modelli
trattamentali avanzati.
Innanzitutto il carcere di oggi è un carcere più aperto: aperto a corsi professionali, al lavoro, allo sport, aperto
dunque verso l'esterno, in un confronto continuo e costante con la società civile. Un carcere trasparente,
immediatamente percepibile dai magistrati di sorveglianza, dai garanti, dai Parlamentari, dal mondo
associazionistico. Tutti oggi si possono interfacciare in modo più veloce con il sistema carcerario.
Il nodo da sciogliere è quello del rapporto con l’opinione pubblica che su una tematica come il "benessere"
del detenuto, mostra, nella migliore delle ipotesi, indifferenza e, nella peggiore, intolleranza per una voglia di
vendetta.
Un certo populismo giuridico alimenta l'idea che privare alcuni soggetti della libertà personale sia
assolutamente necessario per rendere la società più sicura. Questo è inaccettabile, si può tutelare la
sicurezza in più modi. Anzitutto con la prevenzione. Potenziando i servizi sociali affinché possano seguire fin
da piccoli soggetti a rischio, come figli di pregiudicati o ragazzi che crescono in periferie a rischio. La
detenzione - che in alcuni casi specifici è necessaria - deve essere una soluzione residuale, potendosi
intervenire, in suo luogo, con misure alternative.
Infatti, spesso ci si dimentica che anche le misure alternative come la detenzione domiciliare, l’applicazione
del braccialetto elettronico, la semilibertà, l’affidamento in prova sono forme restrittive della libertà personale.
La detenzione deve essere una extrema ratio. Ma soprattutto uno strumento utile. I detenuti non possono
soffrire una doppia pena. Una pena per legge e una pena morale.
L'obiettivo è dare ai detenuti dignità e speranza, senza distinzione alcuna. Come fare? Maggiore attenzione
alla convivenza, a progetti intesi ad una migliore scolarizzazione o a corsi professionali per far apprendere
un mestiere.
Su questo mi piace fare degli esempi. C'è un detenuto che ha delle abilità? Lo si mette in condizione di
lavorare. In tanti si possono occupare della manutenzione ordinaria (Piastrellisti, idraulici, elettricisti etc). Con
il lavoro remunerato il detenuto si sente utile. Inoltre imparando un lavoro o continuando a svolgere quello
che era verosimilmente il lavoro svolto prima di aver commesso il reato, si aiuta il percorso di integrazione
che può portare il detenuto, una volta scontata la pena, a non tornare a delinquere.
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A tal proposito stiamo ragionando sull'autoproduzione del vitto. Possiamo produrre uova, carne, cibo sano e
biologico facendo lavorare i detenuti, anziché rivolgerci a ditte esterne. Attualmente ad esempio a Pescara i
detenuti realizzano le scarpe per il nostro personale.
Nel carcere femminile di Venezia tutte le donne se vogliono possono lavorare. Nell'area verde producono
ortaggi, erbe utilizzate per la cosmesi, borse vendute all'esterno. C'è una sartoria di alta moda e una
lavanderia per gli alberghi e le attività di ristorazione. Ci sono autofficine a Sant'Angelo dei Lombardi e
Bollate, ma le stiamo aprendo anche a Catania e Roma. Abbattendo i costi possiamo fare la manutenzione a
tutti i nostri automezzi. Abbiamo acquisito mezzi confiscati alla criminalità organizzata e li abbiamo
riconvertiti in auto di polizia penitenziaria. Cinquantamila persone sono un potenziale di lavoro enorme.
Poi c’è il tema dei detenuti stranieri. Mi fa piacere che il vostro report abbia approfondito anche questa
questione. Un terzo della popolazione carceraria è di origine straniera. Le etnie più presenti sono quella
marocchina, romena, albanese e tunisina. La soluzione più rapida per queste emergenze è un ampliamento
degli accordi bilaterali per il rimpatrio dei detenuti, soprattutto con i Paesi del Maghreb da dove proviene
l'ondata di immigrati che giungono sulle coste italiane.
Il nuovo fenomeno degli ultimi anni è quello della radicalizzazione in carcere. Abbiamo una serie di soggetti
segnalati e monitorati e passiamo periodicamente gli esiti al Comitato analisi strategica antiterrorismo.
Stiamo in questo modo dando un contributo enorme al contrasto del fenomeno.
A tal proposito, viste le notevoli carenze di organico, di concerto con il ministro della Giustizia Andrea
Orlando, abbiamo chiesto un'anticipazione di assunzione di unità di polizia penitenziaria facendo scorrere le
graduatorie dei concorsi precedenti, così come è stato concesso a tutte le altre forze di polizia.
Occorre fare anche una riflessione in merito al fine pena mai. Mi piace condividerla con voi rappresentati del
“Forum nazionale giovani”, voi che date voce come nuove generazioni al futuro del Paese.
Ripetutamente ho affermato pubblicamente di essere favorevole all'abolizione del carcere ostativo.
Comprendo il dolore di chi ha subito vittime a seguito di alcuni gravi reati ma credo che dopo 20 o 30 anni,
se si valuterà con rigore che non ci sono rischi per la società, è bene che quella persona ritorni nel consorzio
civile. Per garantire a tutti una speranza di vita futura.
Ultima considerazione. Bisogna avere un sguardo particolare sulla questione dei detenuti minori. Spesso
quando in giovane età si commette un reato si è sempre di fronte a una situazione sociale o familiare difficile
di partenza. Si deve lavorare affinché si possa incidere sin da subito su determinate situazioni facendo
lavorare in sinergia il mondo del volontariato e potenziando i servizi sociali in determinate aree e contesti del
paese, organizzando degli incontri nelle scuole per insegnare ai minori il vero significato della legalità e la
realtà dura del carcere. Per questo, in un’ottica di prevenzione, occorre anche saper interpretare temi come
bullismo e baby gang.
La vittoria più grande per i giovani sarebbe poi l’abbassamento del tasso di recidiva perché si può sbagliare
da giovani anche per ingenuità ma non più volte.
La priorità è la qualità di vita dei detenuti, la tutela dei loro diritti. La mia sfida, la nostra sfida è quella di
continuare a impegnarci per migliorare sempre più le strutture penitenziarie, per individuare nuove e ulteriori
2

strategie per ulteriormente migliorare le condizioni detentive. Un progetto che, anche a livello europeo,
possa continuare a far guardare all'Italia come a un modello positivo. Non è semplice ma dobbiamo
impegnarci. Tutti, insieme.

Dott.Santi Consolo
Capo del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
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Situazione attuale
Il sovraffollamento carcerario nel nostro Paese costituisce tutt’ora una vera e propria piaga sociale. Una
condizione perdurante che fa vivere quotidianamente chi non ha recepito il senso di legalità in condizione di
palese violazione dei diritti umani.
Per ovviare all’emergenza molti sono stati i provvedimenti(1) attuati negli ultimi anni, sovente senza molto
successo. Il più discusso fu l’indulto approvato dal governo Prodi. L’indulto servì a migliorare la situazione
solo temporaneamente, visto che a distanza di cinque anni il numero dei detenuti tornò a superare le 65mila
unità.
Provvedimenti resi necessari recentemente anche per evitare pesanti sanzioni europee che avrebbero
messo in stato di infrazione il nostro Paese. I maggiori risultati sono stati però ottenuti dal 2012 al 2015. Nel
settembre 2015 la popolazione penitenziaria arrivò a 52.294 per una capienza di 49.585. Un buon risultato.
L’emergenza sembrava scongiurata.
Ad oggi le cose sono nuovamente peggiorate. Al momento su tutto il territorio nazionale sono
centonovantatrè le strutture penitenziarie. Esse accolgono una popolazione pari a 57.661 detenuti(2), a
fronte di una capienza regolamentare di 50.508 posti.
I parametri della CEDU nel rapporto capienza/presenza non sono rispettati in tutti gli istituti di pena del
territorio nazionale. Ci sono detenuti sistemati in uno spazio inferiore a tre metri quadri, spazio al di sotto del
quale si vive in uno stato di tortura, come previsto dalle raccomandazioni europee e ribadito nei motivi della
sentenza “Torreggiani”. Va evidenziato comunque che anche poco più di tre metri quadrati a detenuto resta
uno spazio angusto e poco indicato per far vivere degnamente un individuo.
Tra la popolazione carceraria, gli stranieri sono 19.809 di cui 926 donne. Una percentuale pari quasi a un
terzo. In Europa ci si ferma al 14 per cento. I detenuti in attesa di giudizio sono 1202 dato in netto
peggioramento se comparato al 2016. I detenuti stranieri sono in ordine decrescente dei seguenti paesi:
Marocco (3.676), Romania (2.720), Albania (2.534), Tunisia (2.087) Nigeria (1113), Egitto (671), Algeria
(451), Senegal (463), Cina (254) Serbia (233). Un trend sempre più crescente se paragonato ai numeri del
biennio precedente.
Altro capitolo importante, quello che riguarda i minori. I detenuti presenti negli Istituti Penali per Minorenni al
sono oltre 400 (dati relativi al 2016). Sono invece 2.442 le donne detenute oltre il 4,4 per cento, alcune delle
quali mamme che scontano la pena insieme ai propri figli. Oltre diecimila i detenuti in attesa di giudizio.
Questi numeri dimostrano come le carceri in Italia continuano a essere una problematica da non
sottovalutare. Come anche il proliferare di gravi patologie(3), una vera e propria emergenza sanitaria che
coinvolge tutti coloro che vivono e lavorano in carcere. L’’Italia rimane uno dei Paesi a più alto tasso di
recidività in Europa.
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Note
1.provvedimenti approvati. Ecco gli aspetti per sintesi
-Legge 1 agosto 2003, n.207. Il cosiddetto “indultino”. Provvedimento attuabile nei confronti di chi ha scontato almeno la metà
della pena detentiva. Requisiti per l’ammissione: essere "definitivi" in data 22 agosto 2003 (in espiazione della pena, o in attesa di
espiazione), avere scontato almeno la metà della pena inflitta, avere una pena residua non superiore a due anni;
-Legge 31 luglio 2006, n. 241. L'indulto è una causa generale di estinzione della pena prevista dall’art. 174 codice penale. In senso
proprio è un provvedimento con il quale il parlamento condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un’altra specie di pena
stabilita dalla legge. condona o commuta parte della pena;
-Legge 26 novembre 2010, n.199 (sfolla carceri). Legge che prevede contestualmente anche il piano carceri. Si applica nei confronti di
chi è afflitto da una pena detentiva non è superiore a dodici mesi. In tal caso il pubblico ministero, sospende l’esecuzione dell’ordine di
carcerazione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. Non
accedono ai benefici di tale legge i delinquenti socialmente pericolosi, abituali, professionali e quelli sottoposti a regime di sorveglianza
particolare. Spetta al magistrato di sorveglianza il controllo dei presupposti per la concessione della misura alternativa. Nel caso di
condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena
può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. In ogni caso, il magistrato di
sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente
inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico;
-Legge 21 aprile 2011, n.62 Si può con ragionevolezza affermare che è proprio attraverso tale decreto che viene espressamente in
rilievo l’interesse del minore, infatti, alla fine del preambolo, si precisa che “l’obiettivo prioritario della legge 62/2011 in esame, è la tutela
degli interessi e dei diritti dei minori e che pertanto tali strutture devono tendere ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in
funzione dell’equilibrato sviluppo del minore”.
Nel testo del decreto, inoltre, inoltre, al punto 2, si prevede che le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita
quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
-Legge 17/02/2012, n.9 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti
per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;
-Legge 9 agosto 2013, n. 94 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, n.78, recante disposizioni urgenti
in materia di esecuzione della pena. L'intervento legislativo si articola su due fronti:1). La previsione di misure dirette a incidere
strutturalmente sui flussi carcerari. La modifica dell’art. 656 c.p.p., rubricato "Esecuzione delle pene detentive". L’immediata
incarcerazione è disposta per i condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave
forma detentiva. Sarà il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, a verificare se vi siano le condizioni per
concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione. In questo
modo, il condannato potrà attendere “da libero” la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. Inoltre,
per le donne madri e i soggetti portatori di gravi patologie, viene ora data l’opportunità di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in
cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni. Lavoro di pubblica utilità. 2)Rafforzamento delle opportunità
trattamentali per i detenuti meno pericolosi. Il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi
e prevede l’estensione dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno (art.21 dell’ordinamento penitenziario) anche al lavoro di pubblica utilità (v.
comma 4-ter del citato art.21).
-Legge 21 febbraio 2014, n.10 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013. 146 recante misure urgenti
in tema dei diritti dei fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. Legge che prevede maggiore
monitoraggio sulle condizioni di reclusione dei detenuti al fine di prevenire eventuali violazioni di diritti fondamentali, che hanno portato,
come noto, negli anni scorsi a condanne per il nostro Paese. Istituzione del garante nazionale dei detenuti. il Garante avrà la propria
sede presso il ministero della Giustizia.Crescono anche i poteri del magistrato di sorveglianza, soprattutto in fatto di urgenza e
immediatezza di intervento. Braccialetti. Sempre in ottica pene alternative al carcere, diventa la normalità il ricorso al braccialetto
elettronico. Spaccio. Dopo la bocciatura della legge Fini-Giovanardi da parte della Corte costituzionale, cambia anche la disciplina sul
reato di spaccio con lo svuota carceri: quella che fino a oggi era un’attenuante- lieve entità – diventa un reato a sé stante. Liberazione
anticipata fino al 24 dicembre 2015, lo sconto di pena concesso sale a 75 giorni per ogni semestre, invece dei 45 in vigore in
precedenza, vale solo se in correlazione a condizioni meritorie. Garante dei detenuti Viene istituita la nuova figura di garanzia a tutela
dei detenuti;
-Legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando) recante modifiche codice penale e codice di procedura penale e
ordinamento penitenziario. La riforma riguarda anche il sistema penitenziario, rispetto al quale è prevista un’altra delega al Governo,
che si dovrà occupare di rivedere le procedure dinanzi al magistrato di sorveglianza e il ricorso alle misure alternative, di prevedere un
aumento del lavoro dei detenuti, sia interno che esterno al carcere.
2.Dal report annuale emerge questa diapositiva. Seppur vero che il numero dei detenuti è di 57.661 (si pensi ai 67.971 detenuti alla
data del 30 dicembre 2010) la situazione sta nuovamente peggiorando. Mamme in carcere. Sono cinquantasette con sessantacinque
bambini al seguito presenti nelle carceri di: Avellino “Bellizzi” CC, Roma “Germana Stefanini” Rebibbia femminile, Bologna “Rocco
D’Amato”, Torino Lorusso E Cotugno” CC, Sassari “Giovanni Bacchiddu” CC, Bollate “II C.R”, Venezia “Giudecca” CRF, Milano
“Francesco Di Cataldo” San Vittore-CCF (dati Ministero della Giustizia aggiornati a settembre 2017).
3.Infatti, secondo la “Simpse”, la Società italiana di medicina penitenziaria, due detenuti su tre sono malati, mentre la metà è
inconsapevole della patologia di cui è affetto. Nel corso del 2016 sono passati negli istituti penitenziari italiani oltre 100mila detenuti:
Dall’indagine è emerso chiaramente che solamente un detenuto su tre non è malato. Mentre i dati più allarmanti riguardano proprio le
malattie infettive: secondo quanto stimato, infatti, i detenuti con l’hiv sono circa 5mila, i portatori attivi del virus dell’epatite B si aggirano
intorno ai 6.500, mentre tra i 25mila e i 35mila sono i detenuti affetti da epatite C. Per quanto riguarda i carcerati stranieri oltre la metà è
portatrice latente di tubercolosi. (dati presentati al congresso Simpse ottobre 2017).
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Il contesto europeo
In Europa la questione carceraria è un tema approfondito e studiato già da qualche decennio.
Al 2006 risale l'adozione delle Regole Penitenziarie Europee (EPR) da parte del Consiglio d'Europa, regole
che la Corte Europea ha utilizzato a carico delle parti contraenti come veri e propri standard minimi al di
sotto dei quali viene definita l'infrazione al principio di dignità mutuato dalla Convenzione Europea per i Diritti
Umani. In particolare l'art.4 delle Regole Penitenziarie stabilisce l'importante principio secondo il quale “Le
condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza
di risorse.” Secondo le regole sopraccitate deve essere garantita ai detenuti la possibilità di comunicare e
ricevere dai propri familiari da una a quattro visite a settimana e godere di programmi disegnati
appositamente per assisterli nel loro rientro nella società, dopo il rilascio. Bisogna assicurarsi, inoltre, che, al
momento del rilascio, i detenuti siano provvisti di una documentazione appropriata e che siano assistiti nella
ricerca di una sistemazione e di un lavoro; nella realtà questo avviene solo in casi eccezionali. In Italia sono i
volontari a occuparsi di questi aspetti; nella pratica, il sovraffollamento carcerario rende impossibile il
perseguimento di questi standard.
Nelle carceri europee secondo l’ultima edizione delle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa (data
14 marzo 2017) ci sono, ad oggi, circa 1.600.000 detenuti. Il numero dei detenuti continua a superare il
numero dei posti disponibili in un terzo degli istituti penitenziari europei.
Il 21 per cento della popolazione detentiva è straniera, il 30 per cento in custodia cautelare. Tra i Paesi
europei, le percentuali più basse si registrano tra quelli cosiddetti dell’est, che sono tradizionalmente paesi di
emigrazione e non di immigrazione. Il paese con la percentuale più alta è invece la Svizzera (dei suoi 7000
detenuti il 70 per cento è straniero, e la gran parte di questi è irregolare), seguita dall’Austria con il 46,75 per
cento, e dal Belgio con il 42,3 per cento. La percentuale di italiani nella popolazione immigrata detenuta in
Europa è del 32,5 per cento, 11 punti percentuali in più rispetto alla media europea.
Una percentuale così alta è data dal fatto che per un immigrato irregolare è difficile trovare misure cautelari
alternative al carcere. Non avendo loro un permesso di soggiorno che ne attesti un domicilio stabile, non
possono essere tenuti agli arresti domiciliari.
Ciò è segno di un sistema giudiziario fortemente discriminatorio da questo punto di vista.
Inoltre, tra i tanti detenuti stranieri in Europa, oltre il 33 per cento è di origine comunitaria. Non sono
giustificati, quindi, gli eccessivi allarmismi e le conseguenti spinte xenofobe che pure sono presenti in molti
paesi UE.
In alcuni casi, però, l’emergenza ha portato molti Stati membri a sperimentare soluzioni nuove, come ad
esempio una migliore interpretazione ed un maggiore ricorso alle misure cautelari.
Approfondiamo la questione comparata ad alcuni paesi.
In Olanda Il numero dei carcerati dal 2008 a oggi è radicalmente diminuito. Sei anni fa nelle carceri olandesi
erano recluse più di 15 mila persone. Oggi al di sotto di 10mila unità.
Dunque c’è da chiedersi quali siano le motivazioni di questa radicale diminuzione. Il tasso di criminalità, a
quanto pare, sembra essere leggermente diminuito. Il sistema degli arresti domiciliari, dell’affidamento, della
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libertà condizionata, del reinserimento e dell’assistenza hanno migliorato le cose. Il Gruppo “Calamandrana”
considerava il tutto come un ottimo esempio da seguire nel nostro Paese, considerata la tragica situazione
delle carceri che ciclicamente invade i nostri media nazionali, ma che perennemente permane nella vita
reale.
La Polonia ha saputo prendere le misure necessarie per evitare il sovraffollamento, continuando, inoltre, a
garantire la riabilitazione dei detenuti. Tra il 2002 e il 2010, a causa di un inasprimento delle pene e della
criminalizzazione della guida in stato di ebbrezza, il sovraffollamento delle carceri era un problema reale. Ad
oggi, invece, vi sono meno di novantamila detenuti per una disponibilità di circa 87mila. La svolta del 2010 è
stata la conseguenza di alcuni provvedimenti volti a incoraggiare l’utilizzo di misure alternative alla
limitazione della libertà e ad adeguare la capacità di accoglienza dei centri penitenziari all’aumento dei
detenuti. Da un punto di vista pratico, non sono state costruite nuove strutture detentive, piuttosto sono state
modificate quelle già esistenti, le aree comuni sono state convertite in celle e in funzione del mantenimento
dell’obiettivo riabilitativo.
La Norvegia, ad esempio, ha introdotto le “liste di attesa” per i detenuti responsabili di reati meno gravi.
Anche il Portogallo, negli ultimi dieci anni, ha ridotto da 14.500 a 11.000 il numero dei detenuti attraverso
una riforma penale che ha introdotto nuove e maggiori misure alternative a quelle già esistenti. In Gran
Bretagna e in Russia il ricorso al cosiddetto “braccialetto elettronico” non ha eliminato il problema del
sovraffollamento ma ha comunque evitato un ulteriore peggioramento della situazione carceraria.
In Inghilterra vengono spesi anche molti fondi per aspetti psichiatrici e psicologici.
In Germania il lavoro nelle carceri ha un aspetto fondamentale. In alcuni penitenziari si ha una percentuale
quasi del 95 per cento di lavoratori.
Questo fa emergere come gli altri paesi europei siano giunti prima dell’Italia a soluzioni diverse per affievolire
il dramma del sovraffollamento.
Un ritardo che ha visto l’Italia più volte condannata sia dalla Corte di Giustizia Europea (istituzione dell’UE
alla quale rispondono tutti i 28 Stati membri) che dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (istituita dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali con il fine di
assicurarne il rispetto, alla quale aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa). Di particolare gravità e
rilievo sono le condanne inflitte da quest’ultima per violazioni alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
che hanno portato l'attenzione degli osservatori internazionali. Storica fu la condanna nei confronti dell’Italia
con la sentenza(4) di Strasburgo del Luglio 2009 (processo Sulejmanovic c. Italia richiesta n. 22636/03), solo
la prima di una lunga serie. Questa situazione di sistematico sovraffollamento degli istituti penitenziari ha
portato in quegli anni al deposito di migliaia di ricorsi pendenti relegando all'Italia il poco invidiabile primato di
Paese con il più alto numero di denunce tra i quarantasette paesi membri del Consiglio d'Europa.
In Italia, ad esempio, il ricorso a misure alternative nella fattispecie il “braccialetto elettronico” fu introdotto
con un decreto del Novembre 2000, convertito poi nella legge 341 del 19 gennaio 2001(5), con l’obiettivo
specifico di affievolire l'emergenza legata al sovraffollamento carcerario. Le prime sperimentazioni furono
fatte nelle città di Milano, Roma, Napoli, Catania e Torino. Il Viminale ne noleggiò 400 ma la media di
utilizzo, nel 2010, non superò i dieci braccialetti l'anno. Un totale fallimento.
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Il contratto comportò però un esborso per i contribuenti non indifferente, visto che valeva circa 10,3 milioni di
euro per il solo 2003 e poi un canone da 10,9 milioni per ogni anno dal 2004 al 2011.
Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le condizioni di detenzione e allarme per i nuovi
"livelli record" di sovraffollamento approvando ad ottobre 2017 in plenaria a Strasburgo una risoluzione in
merito. Nella motivazione che accompagna il testo, firmata dalla relatrice Joelle Bergeron, (parte su cui non
ha votato l'aula), si sottolinea che, nonostante una diminuzione del tasso di popolazione penitenziaria in
Europa, "la situazione rimane problematica in alcuni Paesi, in particolare Ungheria, Belgio, Grecia, Spagna,
Francia, Portogallo e Italia.
Note
4.Con Tale sentenza (testo integrale sentenza disponibile solo in lingua francese sul sito (www.echr.coe.int) l’Italia veniva condannata a
risarcire un cittadino bosniaco detenuto nel carcere di Rebibbia a Roma, avendo accertato la violazione dell’art. 3 della Convenzione
per sovraffollamento carcerario. Primo caso di accertamento di una simile violazione nei confronti dell’Italia. La Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo ricorda, innanzitutto, che l’art.3 della Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o
degradanti. L’articolo 3 della Convenzione impone poi allo Stato di assicurare che tutti i reclusi siano detenuti in condizioni compatibili
con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all’interessato uno sconforto e un
malessere di intensità tale da eccedere l’inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità
pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato. Nel caso di specie venne evidenziato
che dal 30 novembre 2002 all’aprile 2003 il detenuto aveva vissuto in uno spazio disponibile pari a 2,70 mq). Pertanto, secondo la
CEDU per tale periodo vi è stata violazione dell’art. 3 della Convenzione.
5.Secondo alcuni quotidiani nazionali a fronte delle alte spese sostenute dallo stato, sono stati pochissimi i braccialetti utilizzati. “Il
Giornale” art. di Andrea Indino del 20.09.2011 - “Il Fatto Quotidiano”, articolo di Vittorio Malagutti del 03.10.2012.
Questo ha comportato un gravoso onere per lo Stato facendo elargire milioni di euro ogni anno. Nel solo 2011, secondo la relazione
dell’allora Ministro della Giustizia Severino, l’Italia spese 84 milioni di euro per il risarcimento dei cittadini che hanno adito la Corte e la
lentezza delle cause civili è costata circa 16 miliardi, circa 1% del PIL.
Il 21 aprile 2001, fu applicato il primo braccialetto in Italia. Si capì subito del fallimento della cosa. Infatti, applicato alla caviglia del
trafficante peruviano Cesar Augusto Albirena Tena, fu semplicemente tagliato dal detenuto che con molta calma fece perdere le sue
tracce, come fecero successivamente tanti altri pregiudicati. Il caso più sintomatico fu invece quello collegato al rapinatore Mario Marino
che, esasperato dai continui suoni del braccialetto, se lo tolse platealmente per farsi rimettere in carcere. Nel 2003 l’allora Ministro della
Giustizia, Roberto Castelli, decise di porre fine alla fase sperimentale nella seconda metà del 2003. Nel 2008, l’allora Ministro alla
Giustizia Angelino Alfano ritirò fuori il tormentone del braccialetto, parlando di un sofisticato aggeggio elettronico che sarebbe servito a
controllare 4.100 detenuti, ai quali restavano da scontare non più di due anni e che dunque potevano rimanere ai domiciliari. Sia Alfano
che Maroni per mascherare l’ennesimo fallimento del Governo affermarono che la colpa del mancato utilizzo era dei giudici che non
ritenevano opportuno applicare tale norma. Nel 2010, Il Viminale chiese di riorganizzare la sperimentazione allargandola a tutto il
territorio nazionale. Nel 2011 il Ministro della Giustizia Paola Severino ritorna sull’argomento. Nessuna amnistia, né nuovi istituti di
detenzione. Per il Guardasigilli la soluzione al sovraffollamento fu da subito quella del braccialetto elettronico. Chiamata a esporre il suo
programma davanti alla commissione Giustizia del Senato il ministro affermò senza mezzi termini che il braccialetto era una delle
misure alternative alla detenzione sulle quali bisognava puntare, ricordando il"grande successo" di questa soluzione in Europa e negli
Stati Uniti. Ma l’allora ministro di concerto con il Ministro degli interni Cancellieri non volle ricordare come lo Stato pagava già a quei
tempi un canone annuo di quasi 11 milioni di euro alla Telecom per 450 kit di fatto inutilizzati, per un problema tecnico che sembrava
"irrisolvibile", (la rintracciabilità del segnale).In merito all’utilizzo dei braccialetti in Italia è stata presentata un’interrogazione a risposta
scritta dei deputati del Gruppo socialista alla Camera dei deputati -n.4-01069- il 1 luglio 2013; Ancora oggi sono pochi i braccialetti
utilizzati e la lista di attesa si è allungata (articolo Corriere della sera 28 dicembre 216 a cura di Alessandro Trocino).
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Gli affetti incarcerati

Quando si parla di detenzione riecheggia spesso lo stesso concetto. La pena non deve avere solo un
carattere punitivo bensì un carattere e una finalità rieducativa. Molto spesso, però, come prassi nelle nostre
carceri avviene il contrario.
Una delle tante novità che potrebbe migliorare la condizione di un detenuto sarebbe certamente il diritto
all'affettività(6).
La questione, quanto mai delicata, rivela la sua complessità anche in relazione al disinteresse della politica
negli ultimi anni: la storia parlamentare dei progetti di legge in materia di affettività-sessualità intramuraria è
costellata da numerosi insuccessi. Un’apertura in questo senso era stata tentata durante la XIII legislatura, in
occasione dell’approvazione del regolamento penitenziario del 2000; lo schema originario dell’attuale art. 61
prevedeva la possibilità, per il direttore dell’istituto, di concedere uno speciale permesso volto a consentire ai
ristretti di trascorrere con i propri familiari fino a 24 ore continuative in apposite unità abitative, con controllo
limitato alla sorveglianza esterna dei locali. La proposta, seppur apprezzabile sul piano del riconoscimento
della sessualità in ambiente penitenziario, ha tuttavia incontrato il parere sfavorevole del Consiglio di Stato il
quale, nell'adunanza del 17 aprile 2000 (Parere n. 61/2000), ha rilevato come l’introduzione fosse
concretamente complessa “stante il forte divario tra modello trattamentale teorico, prefigurato dal nuovo
regolamento penitenziario e inadeguatezza del carcere “reale” e giuridicamente inidonea in considerazione
dell’impossibilità di introdurre norme a favore della sessualità intramuraria mediante fonte regolamentare.
Prendendo le mosse da un’indagine normativa e giurisprudenziale, si vuole analizzare il diritto all’affettività in
carcere valutando quindi anche il diritto alla sessualità ed il diritto alla genitorialità.
Si pensi alla tutela della filiazione, della genitorialità e della sessualità: situazioni giuridiche estremamente
diversificate, ma funzionalmente rivolte ad apprestare effettiva protezione alla dimensione affettiva;
dimensione che all’interno dell’esecuzione penale assume una posizione di preminenza in vista della
ricostruzione del percorso individuale del ristretto che dovrebbe consentire, stante il dettato costituzionale,
un reinserimento nel contesto sociale. Lo stato detentivo non costituisce – e non può costituire – causa
ostativa al godimento di un diritto riconosciuto dal dettato costituzionale, purché la limitazione non appaia
giustificata da preminenti esigenze di ordine e sicurezza. L’allontanamento forzato dai legami affettivi
determina profondi cambiamenti nell’identità della persona, tali da poter compromettere il percorso di
reinserimento sociale che l’art. 27, comma 3, Cost. pone a fondamento della funzione della pena.
Durante la detenzione infatti, allentare i legami famigliari peggiora ancora di più la condizione psicologica già
peggiorata a seguito di una condizione restrittiva (7).
La pena invece ha bisogno di un'occasione di riscatto e di riqualificazione umana, non di un'esistenza vuota
che sospende temporaneamente la vita dei reclusi privati giustamente della libertà individuale ma
ingiustamente dei bisogni umani e materiali come l’affetto della famiglia.
La solitudine, la lontananza, e quindi, l'impossibilità di coltivare rapporti sentimentali fondanti sono spesso
all'origine di un crollo psicofisico, di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di una inevitabile
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frammentazione del rapporto emotivo.
È indubbio che un carcere così, rappresenta per il soggetto detenuto una seria minaccia per gli scopi di vita
presenti e futuri. In queste condizioni egli è sottoposto ad una continua pressione nel tempo che si
concretizza in una progressiva disorganizzazione della sua personalità che incide sulla propria autostima.
Studi di sociologia, condotti da Donald Clemmer nelle carceri in USA, illustrano chiaramente che tra i fattori
che maggiormente influenzano la condotta delinquenziale dei condannati c'è la carenza di relazioni sociali
fondanti, senza le quali il recluso finisce per identificarsi con i costumi, la cultura e il codice d'onore del
carcere. Per questi motivi, i colloqui e gli incontri con la famiglia dovrebbero rivestire un ruolo di grandissima
importanza. Essi costituiscono, infatti, gli unici momenti in cui i detenuti riescono a riportare in vita i propri
legami sociali, il proprio passato e soprattutto le prospettive di un futuro.
Nella realtà però, molti detenuti e familiari evidenziano la difficoltà a ritrovarsi nello spazio angusto delle sale
di colloquio. In questi casi, fonicamente la situazione risulta essere assai sgradevole, considerato che per
ogni sala si svolgono fino a otto o nove colloqui contemporaneamente e che, per ogni detenuto, accedono
fino a tre persone. Quindi, nella loro massima capienza di pochi metri quadrati vengono ammassate oltre
trenta persone. I problemi psicologici derivanti dalla negazione dell'affettività sono stati affrontati anche in
alcuni studi di medicina penitenziaria, i quali hanno sostenuto che il processo di adattamento al carcere può
provocare disfunzione nel complesso dei meccanismi biologici che regolano le emozioni, generando
sindrome morbose di varia intensità, definite sindrome da prigionizzazione.
La proibizione della sessualità, della famiglia, delle amicizie crea una frammentazione tragica e dolorosa
nella vita di relazione. In questo modo, andando avanti negli anni, il detenuto viene privato della libertà,
sessualità, famiglia e sogni di una vita migliore, catapultandolo nella solitudine e nella rabbia.
Una ragione penale che si ferma solo alla scadenza della pena e non si spinge oltre che non si confronta
con il processo di sviluppo delle persone è inutile.
Le condizioni della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare le sofferenze inerenti ad
essa. Inoltre, i diritti della persona sono tutelati dall’art.2 della Costituzione.
Carcere e affettività sembrano due parole inconciliabili, perché se c’è qualcosa che nega la confidenza, la
libertà di espressione dei sentimenti, questo è proprio il carcere.
La moderna criminologia ha però dimostrato come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è
un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo. La speranza che
l’affettività in carcere diventi presto legge.
6.A tal proposito, diversi paesi europei hanno già da tempo introdotto, nei propri ordinamenti, apposite disposizioni normative volte a
garantire l’esercizio, in ambito carcerario, del diritto personalissimo a coltivare relazioni familiari, affettive, sessuali e amicali con
persone libere, destinando allo scopo spazi appositi e locali idonei. In particolare, in Canton Ticino, ad esempio, l’affettività può
esprimersi attraverso una serie articolata di colloqui ed incontri intimi per i detenuti, con la possibilità di trascorrere momenti d’intimità
con i propri familiari o amici per sei ore consecutive in una casetta situata nella zona agricola del carcere: una zona immersa nel verde,
non lontana dall’Istituto e protetta da una recinzione. Idem in Norvegia e Finlandia.
7.Per dott. Mauro Palma ex Presidente del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e attuale garante nazionale dei detenuti,i
limiti nel caso italiano comporta tre aspetti. Il primo riguarda la complessiva cultura esterna al carcere, che vede la sessualità come un
premio e non come una normale funzione umana. Il secondo è il desiderio di imporre qualche restrizione in più alla privazione della
libertà. Il terzo aspetto è nell’errata visione della professionalità di chi opera nel carcere, soprattutto nell’ambito della sicurezza perché
spesso viene presentata tale previsione come una diminuzione del loro ruolo professionale. La normativa penitenziaria, dunque, pur
riconoscendo il valore dei rapporti affettivi, in realtà non riesce a garantire a pieno quel complesso di relazioni, spazi ed opportunità per
l’esercizio del diritto all’affettività: aspetti questi ritenuti fondamentali per motivare, consapevolizzare e sostenere il detenuto.
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Proselitismo e radicalizzazione

In ambito penitenziario il termine radicalizzazione identifica il reclutamento nelle carceri di nuovi adepti alla
causa terroristica, legati al radicalismo islamico. Indagini condotte negli istituti penitenziari di alcuni paesi
europei tra cui Italia, Francia e Regno Unito hanno rivelato l’esistenza del fenomeno. Molti detenuti
specialmente di origine nordafricana pur non avendo manifestato nessuna particolare inclinazione religiosa
al momento dell’entrata in carcere, diventano gradualmente estremisti.
Il ritrovamento di copie dei testi classici dell’estremismo islamico e di materiale video di Al-Qaida in molte
celle di detenuti musulmani sembra confermare quanto descritto. La radicalizzazione in carcere, può
avvenire grazie all’influenza di altri detenuti, con l’introduzione di testi devianti o l’accesso di visitatori
autorizzati per vari motivi quali l’assistenza religiosa, i colloqui familiari etc.
Secondo il sociologo francese Piotr Smolar, le conversioni dopo l’11 settembre 2001 sono aumentate grazie
ad un risveglio del proselitismo carcerario. Sempre secondo questa analisi, una volta in libertà, una parte dei
convertiti vengono integrati nelle strutture di sostegno logistico dei gruppi islamici.
In Spagna, i servizi segreti hanno scoperto estremisti che usano slang e parole chiave per trasmettere
informazioni all’interno e all’esterno dei penitenziari.Il caso più eclatante fu quello di Mohamed Ghaleb Kalaje
che dalla sua cella dava istruzioni sul finanziamento di attività terroristiche e sull’utilizzo come corrieri delle
persone che gli facevano visita in carcere.
Anche in Italia il tema della radicalizzazione nelle carceri va monitorato. Infatti, secondo il ministero della
giustizia occorre contenere i rischi di radicalizzazione nelle carceri, tenendo presente che oltre un terzo dei
detenuti proviene da paesi islamici.
Il ministero ha ribadito che le carceri sono dei luoghi in cui si può strutturare una visione estremista
dell'Islam, con capacità di proselitismo, ma bisogna assicurare il diritto di culto negli istituti per evitare l'effetto
boomerang come Guantánamo. A tal proposito bisogna stare attenti a legiferare sotto la spinta del
populismo penale. Se si riduce l'area dei diritti c'è il rischio di favorire il proselitismo, agevolando la visione di
un Occidente nemico dell'Islam.
Le carceri sono un luogo dove gli estremisti possono creare una rete, reclutando e radicalizzando nuovi
membri. Motivo per il quale per chi è accusato di terrorismo è prevista "la rigorosa separazione dalla restante
popolazione detenuta", al fine di ridurre i rischi. E' comunque doveroso ipotizzare che, anche nei circuiti
comuni vi possano essere detenuti integralisti di spessore, che possono trovarsi a contatto con soggetti
fragili, facilmente influenzabili. Fra i musulmani osservanti vi sono attualmente quasi duecento imam, figure
guida per la preghiera e di riferimento spirituale. A loro si aggiungono nove imam esterni che offrono con
regolarità assistenza religiosa ai detenuti, una quindicina di mediatori culturali e circa 60 volontari.
Le carceri italiane quindi stanno diventando un luogo di reclutamento dei terroristi islamici.(8)
Per limitare i danni, da 2009 l'amministrazione penitenziaria ha deciso di concentrare i detenuti condannati
per terrorismo in un solo istituto di pena, quello di Rossano in Calabria. Attualmente questo carcere,
costruito nel Duemila, su 231 detenuti (rispetto a una capienza di 215), ne conta 70 di fede musulmana, dei
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quali 21 sono condannati per terrorismo internazionale.
Secondo il Dipartimento della Giustizia nelle carceri italiane ci sarebbero 354 aspiranti terroristi. In totale,
sarebbero 11 mila i detenuti di religione islamica, solo 7-8 mila praticanti, e tra questi una piccolissima
percentuale vorrebbe, una volta libero, partire per la Siria o mettere in atto piani di violenza(9).
Esso fornisce, inoltre, 23 indicatori per riconoscere i comportamenti devianti. È opportuno ricordare che la
radicalizzazione è un processo di evoluzione personale per la quale un individuo adotta idee ed obiettivi
politici o politico-religiosi sempre più radicali, con la convinzione che il raggiungimento di tali fini giustifichi
metodi estremi. Nel manuale sopraccitato sono indicate alcune delle fasi del processo di radicalizzazione.
Ecco alcune tra le più rilevanti. Un disturbo psicologico-sociale del detenuto, difficile da decifrare, che può
essere intuito da un altro soggetto già radicalizzato. Quando il detenuto riprende a pregare dopo tanti anni.
Oppure quando un soggetto, che prima si rapportava con tutti, dopo un lasso di tempo decide di interagire
solo con un gruppo di praticanti islamici. Sono delle indicazioni che vanno verificate, ma non è detto che ci
sia poi un effettivo pericolo.
8.Secondo il rapporto sulle carceri italiane presentato dall’associazione “Anitigone” il 25 maggio 2017 sono 365 i detenuti stranieri
attenzionati. Inoltre secondo il Sappe (sindacato autonomo degli agenti penitenziari) i più sensibile all'indottrinamento e al reclutamento
in carcere sono i detenuti provenienti dal Maghreb.
9.Sempre secondo il Sappe : "Il carcere è un terreno fertile, nel quale fanatici estremisti, in particolare ex combattenti, possono far leva
sugli elementi più deboli e in crisi con la società, per selezionare volontari mujaheddin da inviare nelle aree di conflitto, grazie a un
meticoloso indottrinamento ideologico.
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Soluzioni
Molti detenuti restano in balia degli imam che si autoproclamano tali in carcere. Tra i praticanti musulmani si
stabilisce subito un contatto, sopratutto per i cinque momenti di preghiera quotidiani: Spontaneamente uno
tra gli altri viene eletto “imam”. Sarà proprio l’imam, con i dovuti permessi del carcere, a recitare ogni volta le
preghiere e poi predicare. Questa dinamica può creare un potenziale nucleo di radicalismo, visto che non c’è
nessuna autorità religiosa a sorvegliare su quanto viene detto. Essi parlano la stessa lingua dei detenuti e
possono quindi trasmettere loro un messaggio religioso scorretto. Ciò avviene perché non è verificabile se lo
stesso discorso fatto in italiano corrisponda a quanto detto in lingua araba.
Alla luce di quanto sopraccitato, l’unico modo per garantire che non ci sia un’opera di indottrinamento
sbagliato è assicurare la presenza di imam accreditati, facendo loro formazione, visto che svolgano un ruolo
delicato, diverso da quello di un ministro di culto in una qualsiasi moschea. Un profilo che guidi e sostenga i
detenuti praticanti quando si palesano i primi segnali di disagio psicologico o d’inadeguatezza. Inoltre è
necessario sospendere o monitorare meglio il sistema della vigilanza dinamica, introdotta nelle carceri dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), che consente ai detenuti di stare molte ore al giorno
in contatto. Occorrono più mediatori culturali e soprattutto agenti, psicologi ed educatori che conoscano la
lingua araba in tutte le sue diversificazioni. Cosa non semplice ma che aiuterebbe ad istaurare meglio un
rapporto con i detenuti come accaduto in Francia(10).
Nelle carceri italiane non è permesso entrare agli imam perché non è stato fatto nessun patto con la
comunità islamica, per la sua frammentazione identitaria, al contrario di quanto è stato fatto con la comunità
ebraica o dei Testimoni di Geova. Ogni carcere, eventualmente, ne consentirà l’ingresso, qualora lo ritenga
opportuno. Occorre stipulare accordi con autorità legate alla religione islamica.
10.Il ministero della Giustizia francese per affrontare il fenomeno della radicalizzazione nelle carceri ha introdotto il reclutamento di
personale qualificato e realizzazione di cinque distretti dove raggruppare 167 detenuti di fede islamica di cui 60 ritenuti intensamente
radicalizzati.
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Prospettive future
Il sovraffollamento penitenziario come già analizzato in precedenza resta un problema reale.
Molto è stato fatto però in questi ultimi anni: si è limitata l’eccessiva applicazione di misure cautelari, è stata
dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale una legge restrittiva e dannosa come la
Fini-Giovanardi, sono state depenalizzate alcune fattispecie di reato a mero illecito amministrativo ed è stata
esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto. Provvedimenti incoraggiati e proposti da sempre dalle
Camere Penali(11). Questi interventi, unitamente all’introduzione della messa alla prova ha visto una
significativa deflazione del carico penale. Le nuove norme infatti hanno effetti deflattivi sul sistema e puntano
a rendere effettive e più efficaci le sanzioni. Anche l’istituzione di un Garante nazionale come organo di
sorveglianza è stato un passo avanti. Come già ampiamente suggerito e previsto già dalle Regole
penitenziarie europee del 2006.
Il giusto obiettivo è quello di intervenire con la sanzione penale solo nei casi più gravi così da evitare inutili e
dispendiosi processi. Le importanti misure introdotte in materia penale, inoltre, tutelano i diritti delle persone
vulnerabili. In tale prospettiva, la legislazione italiana ha già dato attuazione alla direttiva europea sulla tutela
dei diritti processuali della vittima.
Importante è stato anche il recepimento delle motivazioni della sentenza “Torreggiani”. Un esempio su tutti la
vigilanza cosiddetta dinamica ne è una dimostrazione. Molte sono però ancora le criticità.
Occorrerebbe fare una seria riflessione sulla necessità o meno dell’abrogazione del reato di immigrazione
clandestina.(12) Camere penali, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, alcuni dei membri del
CSM e da ultimo il Primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio lo considerano un reato superfluo,
dannoso, certamente da abolire. Il tema assume sempre più una rilevanza europea. Perciò l’obiettivo deve
essere un regime comune in tema di immigrazione e asilo. Importante è anche l’istituzione della figura del
Garante dei detenuti(13), tassello fondamentale nell’ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e di
monitoraggio delle condizioni detentive.
Occorre implementare l’intervento complessivo che riguardi i rimpatri più celeri da un lato, i tempi per il
riconoscimento dello status di rifugiato dall’altro.
L’indirizzo generale perseguito dagli ultimi Governi è stato quello di dare maggiore efficienza al sistema
processuale penale, puntando sulla riduzione dell’area di rilevanza penale
Resta, invece, ancora una situazione difficile quella dei bambini in carcere quando il giudice decide di non
poter concedere alle madri la detenzione attenuata. Si tratta di situazioni che necessitano di un continuo
monitoraggio, in vista di una soluzione reale. L’Italia rimane uno dei Paesi a più alto tasso di recidività in
Europa(14). Il che significa che non è conseguita, in troppi casi, la finalità rieducativa della pena. Dalle
statistiche si apprende che la percentuale di recidiva tra coloro che usufruiscono di misure alternative
durante la pena è del 19 per cento (2 su 10), mentre per coloro che scontano la pena in carcere la recidiva
sale al 68.45 per cento (7 su 10).
Sul carcere continuano tuttavia a scaricarsi problemi che la società non riesce a risolvere e che, d’altra
parte, nel carcere non possono essere risolti. A pagarne le conseguenze sono i detenuti. Ma lo sono anche
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gli uomini e le donne del Corpo della polizia penitenziaria.
Troppi i suicidi compiuti da agenti penitenziari e le aggressioni subite da parte di detenuti(15).
Spesso infatti ci si ricorda della gravità delle condizioni di vita in carcere solo quando si verificano episodi
clamorosi e tragici, come le morti in cella e, in particolare, i suicidi di detenuti. Dal duemila ad oggi sono 978 i
suicidi e 2705 le morti totali(16). In molti scrivono di un trend in miglioramento quando si parla di morti in
carcere. Nei numeri si. Ma se si considera che la popolazione è diminuita, il trend non è affatto positivo.
Altra criticità è la carenza di organico relativa ai Magistrati di sorveglianza come in alcune regioni, quali
l’Abruzzo e la Puglia. Questo significa negare un diritto al detenuto.
Non si comprende, inoltre, il motivo per il quale moltissime(17) strutture penitenziarie, costruite negli ultimi
anni in molte aeree della penisola non vengano utilizzate. In ultimo si auspica quanto prima una riforma
strutturale dell’attuale ordinamento penitenziario.

Note
11. Durante vari seminari promossi dall’unione delle camere penali italiane (UCPI) è emerso come per migliorare l’emergenza carceri
siano necessari interventi in materia di custodia, depenalizzazione di molti reati minori previsti dal codice penali trasformandoli in
sanzione amministrativa. Inoltre i penalisti italiani reputano parti della riforma orlando (vedi la prescrizione) un serio problema che
allungherà i tempi della giustizia. (www.camerepenali.it).
12. Con l’entrata in vigore del TU sull’immigrazione, la componente straniera nelle carceri italiane comincia a crescere. Tra il 1998 e il
2000 toccherà la soglia del 30 per cento. Nel 2002, poi, la legge c.d. Bossi-Fini porta a compimento il progetto di etnicizzazione del
diritto penale, con l’introduzione di fattispecie delittuose intrinsecamente connesse all’immigrazione. A tal proposito Il Primo presidente
della Cassazione, Giovanni Canzio nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 ha ribadito, di fatto, la necessità
dell'abolizione del reato di immigrazione clandestina definendo più efficace il provvedimento di espulsione. Secondo Canzio tale reato è
"inutile, inefficace e per alcuni profili dannoso. Secondo il Primo presidente di Cassazione, "la sostituzione del reato con un illecito e con
sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione", darebbe risultati concreti. Perché rendere una
«condizione individuale», quella di migrante, un motivo di incriminazione per il codice penale, «assume un connotato discriminatorio»
contrastante non solo con il principio di eguaglianza, “ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla
quale si può essere puniti solo per fatti materiali”. Anche il segretario dell'Associazione magistrati Rodolfo Sabelli definisce il reato in
questione «un esempio perfetto di utilizzo simbolico del diritto penale».
13. Con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10, è stata finalmente introdotta all’interno dell’ordinamento
italiano la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il neo garante è Mauro Palma
nominato garante 4 febbraio 2016. Il ruolo del Garante nazionale s’inscrive, come si è detto, nell’ambito della tutela extragiurisdizionale
delle persone detenute e, in collaborazione e coordinamento con le altre figure istituzionali. Merita sottolineare come l’attenzione del
legislatore nazionale si sia assestata assai opportunamente su un concetto “sostanziale” e non “formale” di detenzione, con ciò
ampliando le omologhe previsioni normalmente in vigore con riferimento alle figure locali. Il compito di vigilare sulla «esecuzione della
custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere», ma anche delle «altre forme di limitazione
della libertà personale», è infatti chiarito dal riferimento alle strutture che il Garante nazionale potrà visitare senza necessità di
autorizzazione: istituti penitenziari, ospedali psichiatrici giudiziari e strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a
misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque strutture pubbliche e private dove si trovano persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché istituti penali per minorenni e comunità di
accoglienza riservate a questi ultimi per l’esecuzione degli specifici provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.
14.Cfr. Abolire il carcere di Luigi Manconi edizioni chiare lettere 2015; Cfr. “condannati preventivi” di Annalisa Chirico edito da
Rubbettino
2012;
Cfr.
la
recidiva
nei
percorsi
penali
dei
minorenni,
Gangemi
editore
2013.
15. Secondo i dati della Uil penitenziari tra il 2014 e 2017 sono più di seicento i ferimenti in carcere a seguito di risse e aggressioni, oltre
un terzo a discapito delle guardie penitenziarie. Mentre i suicidi delle guardie penitenziarie dal 2000 al 2016 sono più di cento. Sito di
riferimento(polpenuil.it).
16. Decessi. Dati associazione ristretti orizzonti. (www.ristretti.it).
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Conclusioni
Dal report in oggetto emerge un quadro nuovamente preoccupante. Persistono croniche criticità da colmare.
Seppure i provvedimenti che incentivavano l’utilizzo delle misure alternative al carcere, le roboanti proposte
degli Stati generali dell’esecuzione penale, l’istituzione del garante dei nazionale dei diritti dei detenuti
avevano restituito fiducia al sistema carcere, dal dicembre 2015 ad oggi vi però è stato un sensibile aumento
della popolazione penitenziaria.
Il fine ultimo è superare un sistema ancora carcero-centrico che identifica troppo sbrigativamente la
sanzione penale con la reclusione in carcere, ricordando che un valore altrettanto fondamentale è l’effettività
della pena, quando sia irrogata con giustizia e senso di umanità. Occorre implementare le possibilità di
svolgere attività all’esterno, introducendo delle modifiche importanti all’Ordinamento penitenziario tra le quali
la possibilità per detenuti e internati di prestare la propria attività a titolo gratuito e volontario in progetti di
pubblica utilità in favore della collettività, presso enti pubblici o associazioni di volontariato. Riforma che
difficilmente sarà attuata visto che l’attuale legislatura sta terminando.
A tal proposito, l’art.1 della legge 354/75 al sesto comma afferma il principio rieducativo della pena,
sottolineando come questa debba essere il più possibile individualizzata in base alle caratteristiche del
singolo detenuto. Pertanto, un’osservazione scientifica della personalità di ogni detenuto è necessaria per
diversificare i bisogni di ciascun soggetto e connetterli alle eventuali carenze psico-fisiche, affettive,
educative e sociali. Ad oggi però, non si è in grado di perseguire pienamente il fine rieducativo della pena
poiché la nostra cultura tende a sottolineare un potere di supremazia nei confronti del condannato.
Sarebbe, inoltre, opportuno continuare la chiusura dei piccoli istituti penitenziari accorpando la popolazione
carceraria in grandi istituti nuovi e moderni utilizzando i fondi della cassa ammende(18).
Occorre anche intensificare la possibilità del rimpatrio dei detenuti stranieri nel proprio Paese di origine.
Questo procedimento, tuttavia, risulta ad oggi, nella pratica, assai difficile da attuare, sia formalmente che
sostanzialmente. Per quanto attiene alla forma, benché esistano degli accordi bilaterali tra Stati per il
rimpatrio dei propri cittadini detenuti all’estero, tale possibilità passa sempre per la volontà del detenuto: è il
detenuto a decidere se voler scontare la pena in Italia o a casa propria, tranne che in casi eccezionali (ad
esempio per reati connessi al terrorismo) e, comunque, nell’ambito di specifici accordi internazionali.
Serve poi sollecitare le regioni e i comuni capoluogo a nominare più celermente i garanti dei detenuti;
prevedere delle attività formative all’interno delle carceri che offrano l’opportunità di acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro: si pensi semplicemente, ad esempio, all’insegnamento della lingua inglese o
dell’informatica. Dal punto di vista dell’esecuzione della pena occorre porre l’attenzione sulla carenza di
magistrati di sorveglianza: tale carenza limita i diritti dei detenuti e le loro istanze, materia di pertinenza del
CSM; occore implementare la vigilanza dinamica, i colloqui educativi e migliorare le condizioni delle celle
come affermato nei motivi della sentenza “Torreggiani”.
Serve una nuova concezione dell’esecuzione della pena, orientata al rispetto della dignità umana, informata
ai valori costituzionali e in linea con le risoluzioni internazionali migliorando la condizione di vita dei detenuti
senza metterli in condizione di soffrire una doppia pena: quella sociale che si somma a quella penale.
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Spesso, per i detenuti che vivono l’esperienza del carcere, una volta scontata la pena è difficile reintegrarsi
nel tessuto sociale, avendo passato per lo più improduttivamente il tempo all’interno degli istituti penitenziari.
Il sistema carcerario, infatti, troppo spesso è interpretato solo dal punto di vista punitivo e non riabilitativo e
non consente ai giovani di vivere, nel periodo di detenzione, di intraprendere un percorso educativo che
possa portarli non solo a comprendere gli errori commessi sul piano dei principi e dei valori, ma che possa
anche insegnare a valorizzare le proprie potenzialità, le proprie competenze, che possa facilitare l’avvio o il
proseguimento del percorso di studi o lavorativi più affini e inclini alle attitudini e aspettative di ognuno, così
da poter garantire loro un futuro migliore. Sarebbe, pertanto, importante prevedere delle attività formative
all’interno delle carceri che offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro: si
pensi semplicemente, ad esempio, all’insegnamento della lingua inglese o dell’informatica.
Il Forum Nazionale dei Giovani, ormai da anni approfondisce la questione carceraria a seguito dell'istituzione
di un gruppo di lavoro che annualmente redige un report sul tema in questione.
Il FNG, in questi anni ha promosso convegni nazionali e internazionali sul tema. Ha inoltre effettuato
numerose visite nelle carceri italiane(19) e sta lavorando mediante la stesura di progetti alla realizzazione di
attività di formazione all’interno delle carceri, avviando da subito un canale di comunicazione con le
Istituzioni competenti e immaginando attività pilota che possano rappresentare delle buone prassi da
attivare, successivamente, su tutto il territorio nazionale.

Note
18. La cassa delle ammende è un vecchio istituto giuridico risalente agli anni 30 (legge n.574 del 1932) oggi disciplinata dall’art.121 del
regolamento penitenziario del 2000. I fondi derivano dalle ammende pagate dai condannati. Per legge i fondi di della cassa devono
essere utilizzati dall’ amministrazione finanziaria per l’assistenza dei detenuti. A seguito di una modifica con legge n.14 del 2009, la
cassa delle ammende può finanziare progetti di edilizia penitenziaria. Va evidenziato infatti che l’ottanta per cento degli istituti
penitenziari ha oltre un secolo9 di vita.
19.Il Forum nazionale dei giovani, negli ultimi anni ha effettuato molteplici visite nelle carceri italiane. Sono state effettuate visite
ispettive con Parlamentari e consiglieri regionali ai seguenti istituti penitenziari. Rebibbia-Roma, casa circondariale di Foggia, casa
circondariale Reggio Calabria-Panzera, casa circondariale di Poggioreale-Napoli, casa circondariale di S.M.Capua a Vetere F.Uccella,
casa circondariale di Regina Coeli-Roma.Inoltre sono state organizzate due partite di calcio tra la nazionale di calcio del Forum
nazionale dei giovani e una squadra di detenuti presso il carcere di Rebibbia-Roma.
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