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DibAttiti - Notizie

DAll’AMMiNiStRAzioNe

I DETENUTI PER TIPOLOGIA DI REATO
Periodo di riferimento: anni 2015-2016
e confronti con anni Precedenti

FLAvIA TAGLIAFIERRO*
SoMMARio: 1. introduzione. – 2. Principali caratteristiche della popolazione
detenuta. – 3. Reati ascritti ai detenuti presenti. – 4. Analisi dei dati sui reati. – 5.
Conclusioni.

abstract – In questo elaborato, oltre ad analizzare la situazione della
popolazione detenuta nel 2015 e nel 2016 (fino al mese di ottobre) per individuare nei dati regolarità ed effetti dei provvedimenti normativi, vengono
proposti diversi metodi per la costruzione della distribuzione dei reati privilegiando una visione di tipo longitudinale, allo scopo di comprendere l’evoluzione nelle dinamiche criminali, limitatamente a quei delitti che comportano prevalentemente la detenzione. Come risultato dell’analisi si
riscontra la prevalenza tra i detenuti di alcuni reati contro il patrimonio
(furto, rapina, ricettazione e riciclaggio), contro la persona (omicidio tentato e non) e dei reati contro la normativa sugli stupefacenti: questi ultimi
subiscono l’effetto dei recenti provvedimenti legislativi mentre in generale
per gli altri reati si osserva una evidente diminuzione nell’anno 2014.
1.

Introduzione.

Nell’affrontare lo studio della popolazione detenuta dal
punto di vista statistico, come analisi dei dati relativi ai flussi
(ingressi ed uscite) e alle presenze di detenuti, è stata seguita per
questo articolo la prassi ormai consolidata e adottata nei prece––––––––––––
* Responsabile Sezione Statistica - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del
Sistema informativo automatizzato. Ministero della Giustizia - Dipartimento
Amministrazione penitenziaria.
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denti lavori pubblicati sulla Rassegna penitenziaria e criminologica1.
l’impostazione suddetta privilegia l’analisi quantitativa e la presentazione di grafici e tabelle per seguire l’andamento della popolazione detenuta e per individuare criticità ed aree di possibile
intervento. inoltre il metodo seguito si propone di individuare nei
dati regolarità ed effetti dei provvedimenti normativi.
i dati utilizzati per l’analisi statistica sono stati elaborati a partire dall’anagrafe penitenziaria (il sistema informativo Siap/Afis),
che raccoglie le informazioni sui detenuti transitati nell’ambito del
circuito penitenziario, dal momento dell’ingresso in istituto (immatricolazione) fino all’uscita in libertà oppure in misura alternativa e
arresti domiciliari. la novità dell’approccio utilizzato è rappresentata dall’introduzione di una sezione che affronta in maniera
diversa e più approfondita l’argomento dei reati commessi dai detenuti presenti, oltre ad analizzare come di consueto la situazione
della popolazione detenuta nel 2015 e nel 2016 (fino al mese di ottobre), proponendo diversi metodi per la costruzione della distribuzione dei reati e privilegiando una visione di tipo longitudinale.
A partire dal 31-12-2014 la situazione dei detenuti presenti è
ulteriormente migliorata nel corso dell’anno 2015 fino a raggiungere al 31 dicembre l’ammontare di circa 52.000 unità (per la precisione 52.164), un valore riscontrato precedentemente solo fino al
2000 (PROsPETTO 1: pag. 14), fatta eccezione per il breve periodo
successivo all’indulto del 2006 (diminuzione di breve durata perché
già nel mese di aprile 2009 veniva superata la quota dei 53.000 detenuti). l’andamento dei detenuti presenti nel corso del 2015 può
definirsi stazionario, come si evince dal prospetto e dal GRAFIcO 1
(pag. 14), in quanto non si verificano aumenti o diminuzioni cospicue; inoltre non si osservano durante questo periodo interventi normativi di rilevante impatto sulla popolazione detenuta, come invece
è avvenuto negli anni precedenti, in particolare nel 2014.
Nel 2014 si è verificata una diminuzione complessiva della
popolazione detenuta del 14% (variazione percentuale rispetto ai
detenuti presenti alla fine dell’anno 2013), per effetto dei nuovi
provvedimenti varati (liberazione anticipata speciale, limitazioni
nell’applicazione della custodia cautelare) e della reintroduzione
––––––––––––
1
Numero 1 dell’anno 2013, Analisi della popolazione detenuta e proposte d’intervento di FRANCeSCo CASCiNi. Numero 3 dell’anno 2014, Analisi dei dati sulla popolazione detenuta di FlAviA tAGliAFieRRo.
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della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti2. Dal PROsPETTO 2 (pag. 15), risulta che la diminuzione dei detenuti condannati è stata pari a 11%, mentre per gli imputati è stata pari a
19%.
Nei primi mesi del 2016 invece il numero di detenuti presenti
ha subito un aumento, superando di nuovo il tetto delle 54.000
unità: sono stati quindi oltrepassati i minimi storici del 2015 e raggiunti i livelli ottenuti alla fine del 2014. la tendenza all’aumento
risulta essere costante nel corso del 2016, fatta eccezione per il
periodo estivo nel quale si verifica una lieve diminuzione per
effetto della stagionalità. Dal PRoSPetto 2 si evince che nel mese di
ottobre 2016 sono in aumento rispetto al 31 dicembre 2015 i detenuti in attesa di primo giudizio (15%), i condannati non definitivi
(3%) e i condannati definitivi (4%). Complessivamente la popolazione detenuta risulta incrementata del 5% nello stesso periodo.
le cause dell’aumento sono molteplici e complesse: derivano in
sintesi dall’incremento degli ingressi dalla libertà negli istituti penitenziari (aumentati da dicembre 2015 ad ottobre 2016 del 28%) e
dalla diminuzione degli scarcerati (usciti in libertà ad esclusione
degli ammessi a misura alternativa/arresti domiciliari, diminuiti
nel periodo indicato del 14%), dovuta probabilmente al termine
previsto alla fine del 2015 per il provvedimento di liberazione anticipata speciale.
Quando la forbice tra ingressi e usciti si allarga aumenta il
numero di detenuti (GRAFIcO 2: pag. 16); viceversa se i due valori
sono prossimi il numero di detenuti presenti resta in equilibrio,
come è accaduto nel corso del 2015.
2.

Principali caratteristiche
della popolazione detenuta.

Al 31 dicembre 2015 il 33% dei detenuti presenti risulta cittadino straniero (17.340 sono i detenuti stranieri in valore assoluto):
questa percentuale è diminuita dal 35% (al 31 dicembre 2013) al
32% nel 2015 e poi è aumentata nuovamente. il valore assoluto di
––––––––––––
2
Decreto-legge n. 146/2013 (convertito dalla legge n. 10/2014), Decretolegge n. 92/2014 (convertito dalla legge n. 117/2014), sentenza n. 32/2014 della
Corte costituzionale.
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detenuti stranieri ha superato nel 2016 la soglia dei 18.000 (GRA3: pag. 17) mai raggiunta nel 2015. Dal 2016 sono in aumento
anche gli italiani, nuovamente al di sopra delle 35.000 unità.
la maggior parte (21%) dei detenuti stranieri proviene dall’Unione europea (il 16% solo dalla Romania), il 16% dal Marocco,
il 14% dall’Albania e l’11% dalla tunisia (GRAFIcO 4: pag. 18).
inoltre il 69% dei detenuti stranieri proviene dai primi otto Paesi
per numerosità (PROsPETTO 3: pag. 17), in quanto ad alimentare il
contingente dei detenuti stranieri contribuiscono per lo più alcuni
Paesi del Nord Africa e dell’europa orientale.
la quota di donne tra i detenuti è poco rappresentativa: il 4%
dei detenuti è di sesso femminile. tra le donne detenute le straniere arrivano al 37%.
Nel PROsPETTO 4: (pag. 18), viene riportata la distribuzione
per età della popolazione detenuta, dalla quale si evince che la
classe modale3 è la fascia dai 35 ai 39 anni compiuti. l’età media
dei detenuti è pari a 40 anni mentre quella mediana4 è pari a 39
e la moda è pari a 35 anni compiuti. la distribuzione per età
della popolazione detenuta ha un andamento di tipo normale ma
presenta una asimmetria positiva: di conseguenza la moda è inferiore alla mediana e quest’ultima è inferiore alla media. la scarsa
frequenza delle modalità inferiori è dovuta al fatto che la distribuzione è tronca, in quanto appartengono alla popolazione detenuta soggetti con almeno 18 anni. inoltre per la fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni sussistono delle condizioni per la
permanenza negli istituti per minori, qualora il reato sia stato
commesso da minorenni.
il 16% dei detenuti presenti al 31 dicembre 2015 è in attesa di
primo giudizio, il 18% rientra tra i condannati non definitivi mentre il 65% tra i condannati definitivi.
FIcO

3.

Reati ascritti ai detenuti presenti.

le informazioni sui reati ascritti ai detenuti provengono
dall’anagrafe penitenziaria, il sistema informatico nel quale ven-

––––––––––––
3
la moda in una distribuzione statistica è la modalità caratterizzata dalla
massima frequenza.
4
la mediana è il valore/modalità assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione di un carattere ordinabile.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

I DETENUTI PER TIPOLOGIA DI REATO

9

gono memorizzati in tempo reale i dati giudiziari, demografici,
trattamentali di quanti accedono al circuito penitenziario. Nel
sistema suddetto vengono inseriti dai matricolisti i procedimenti e
i relativi provvedimenti a carico dei soggetti privati della libertà
personale, siano essi condannati (definitivamente oppure no) o in
attesa di primo giudizio (arrestati/fermati, in custodia cautelare).
Non rientrano nel sistema i dati relativi ai soggetti agli arresti
domiciliari oppure in misura alternativa, ad eccezione degli eventuali periodi trascorsi in carcere.
vengono registrati pertanto dal sistema i reati relativi alle carcerazioni sofferte, con l’indicazione del tipo di codice o legge, dell’articolo violato e del procedimento ad esso relativo. Successivamente, nell’analizzare i dati, agli articoli vengono associate le
categorie di appartenenza, secondo una classificazione sintetica ed
una più dettagliata (prospetto in appendice), per rappresentare
statisticamente la distribuzione dei detenuti secondo il tipo di violazione. la distribuzione dei detenuti secondo la tipologia di reato
presenta alcune difficoltà dovute alla molteplicità di violazioni corrispondenti ad un singolo detenuto: esistono pertanto metodi alternativi per la sua costruzione, con contenuti informativi diversi.
in primo luogo è possibile valutare tutti i reati commessi da
ogni singolo detenuto: tale conteggio fornisce un quadro dell’insieme dei reati ascritti alla popolazione detenuta ed è possibile
valutare la loro rappresentatività in percentuale. Per ciascuna
tipologia di reato questo valore restituisce l’intero ammontare
delle violazioni diverse riportate nel sistema informatico e consente ad esempio di calcolare il numero di reati per detenuto presente (attualmente poco meno di 4). Consente inoltre di individuare le categorie di reato più frequenti.
tale metodo negli ultimi anni è stato sostituito da un criterio
che fornisce per ciascuna categoria di reato un numero di detenuti
e non di violazioni, includendo tutti coloro che abbiano commesso
almeno uno dei reati appartenenti a quella categoria. in questo
caso non viene costruita una vera e propria distribuzione, in
quanto ciascun detenuto può appartenere ad una o più categorie
(in quanto può aver commesso reati di tipo diverso, ad esempio
contro il patrimonio e contro la persona). Di conseguenza non si
può ottenere una distribuzione percentuale (che presupporrebbe
il calcolo di un totale) ma è possibile costruire per ogni tipologia
di reato una prevalenza puntuale, ossia il rapporto tra il numero
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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di detenuti con ascritti reati di un certo tipo rispetto al totale dei
detenuti). Ne consegue ad esempio la possibilità di indicare quali
sono le prime tre categorie di reato più rappresentative (attualmente contro il patrimonio, contro la persona, contro la normativa
sugli stupefacenti): in questo caso non viene valutata la frequenza
del reato (come nel criterio indicato nel paragrafo precedente) ma
la percentuale di detenuti ai quali è ascritta quella tipologia.
il terzo metodo per l’analisi dei reati consiste nel determinare
un reato “prevalente”, prendendo come riferimento ad esempio
l’indicatore calcolato dall’istat come valor medio degli estremi di
pena indicata nella normativa (pena edittale). Per ogni detenuto si
considera esclusivamente il reato più grave e si costruisce una
distribuzione dei detenuti per tipologia di reato, ignorando il rapporto di molteplicità esistente tra soggetto e reato. Alla semplificazione di poter ridurre la molteplicità si associa però lo svantaggio notevole di sottostimare i reati con pena media minore, che in
caso di associazione con reati più gravi vengono ignorati. e
sapendo che questo inconveniente si verifica anche con articoli
quali il 416-bis del Codice penale è lecito interrogarsi sulla validità
del metodo.
Per l’analisi dei dati sui reati esposta nei paragrafi successivi si
è scelto di utilizzare parallelamente più criteri di calcolo, per avere
un quadro del fenomeno il più possibile esaustivo e completo.
4.

Analisi dei dati sui reati.

Applicando il metodo della massima pena media ai detenuti
presenti al 31 dicembre 2015 (GRAFIcO 5: pag. 19), nelle prime
categorie di reato per numero di detenuti compaiono i reati contro
la normativa sugli stupefacenti, che sono ascritti al 31% del totale
dei detenuti, quelli contro il patrimonio (al 34%) e quelli contro la
persona (al 24%). Ai primi posti compare anche l’associazione per
delinquere di stampo mafioso (ascritta al 3% dei detenuti). Con il
metodo suddetto viene considerato un solo reato per ciascun detenuto, quello ritenuto più grave secondo la pena prevista dalla normativa. i reati indicati (tranne l’associazione per delinquere di
stampo mafioso) sono anche quelli più rappresentativi come
numero assoluto di detenuti (ottenuto senza applicare il metodo
del reato più grave ma semplicemente considerando tutti i deterassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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nuti con le stesse violazioni). le categorie così individuate verranno analizzate nel seguito del presente elaborato, scomponendole ulteriormente in reati più dettagliati.
Altre categorie di reato rappresentative per numero di detenuti, quali i reati contro la normativa sulle armi, contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia
non verranno invece analizzati in quanto secondo il metodo della
massima pena media non risultano tra i primi posti in graduatoria. Come anticipato ciò è dovuto al fatto che alcuni reati si associano tipicamente ad altri più gravi e pertanto non vengono considerati utilizzando il metodo della massima pena media oppure si
tratta semplicemente di reati poco gravi ma molto frequenti (come
nel caso delle lesioni).
Nel GRAFIcO 6: (pag. 21), viene riportato l’andamento delle
tipologie considerate. i reati contro il patrimonio e la persona
aumentano fino al 2012 e diminuiscono dal 2013: entrambi
aumentano nuovamente nel 2016. l’associazione per delinquere di
stampo mafioso presenta un andamento diverso, in quanto risulta
in continuo aumento, tranne una flessione nel 2015. i reati contro
la normativa sugli stupefacenti aumentano fino al 2010 e subiscono una forte flessione fino al 2015, per poi aumentare di nuovo
nel 2016. il comportamento di questa categoria è influenzato dagli
interventi sulla norma che disciplina la materia degli stupefacenti
e la diminuzione pertanto diventa significativa dal 2014, con la
dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi.
Applicando nuovamente il metodo della massima pena media
ai detenuti presenti al 31 dicembre 2015, ossia attribuendo un solo
reato (il più grave) a ciascun detenuto, è stata inoltre calcolata la
distribuzione percentuale riportata nel GRAFIcO 7 (pag. 22), relativa a tipologie di delitti maggiormente dettagliate. Dal grafico
risulta che i reati contro la normativa sugli stupefacenti sono
ascritti al 31% del totale dei detenuti, l’omicidio (tentato e non) al
16%, la rapina al 15%, l’estorsione al 7%, il furto al 6% e le violenze
sessuali al 5%, mentre l’associazione per delinquere di stampo
mafioso solo al 3%.
Nel PROsPETTO 5: (pag. 19), viene riportato l’andamento delle
categorie dettagliate individuate precedentemente: associazione
per delinquere di stampo mafioso, reati contro la normativa sugli
stupefacenti, omicidio volontario (tentato e non), furto, rapina,
estorsione, ricettazione e riciclaggio, violenza (riduzione in schiarassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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vitù, tratta, sequestro, violenza, minaccia, stalking, violazione del
domicilio) e violenze sessuali. le lesioni personali, pur essendo
molto significative, non vengono considerate perché non rilevanti
dal punto di vista della pena media. i valori indicati corrispondono al numero assoluto di detenuti per ciascuna tipologia di
reato (ottenuto senza applicare il metodo del reato più grave ma
semplicemente considerando tutti i detenuti con le stesse violazioni). Ad un detenuto ogni tre vengono ascritti reati contro la
normativa sugli stupefacenti e/o rapine mentre ad uno ogni cinque vengono ascritti reati di furto e/o ricettazione e riciclaggio.
Nel GRAFIcO 8: (pag. 22), i dati corrispondenti vengono analizzati separatamente, a cominciare da quelli più rilevanti in
valore assoluto (contro la normativa sugli stupefacenti, furto,
rapina, ricettazione e riciclaggio). Subiscono tutti una flessione nel
2014, in particolar modo i reati contro la normativa sugli stupefacenti e in misura meno marcata il furto, mentre aumentano nel
2016: il furto è in aumento già dal 2015. le violazioni relative agli
stupefacenti sono di gran lunga le più numerose, seguite dalla
rapina, dal furto e dalla ricettazione e riciclaggio.
Per quanto riguarda le altre violazioni, esse sono meno
numerose delle precedenti (al di sotto dei 10.000 detenuti): il
più rilevante è l’omicidio (in quanto comprende anche i tentativi); seguono l’associazione per delinquere di stampo mafioso,
l’estorsione, la violenza/minaccia (riduzione in schiavitù, tratta,
sequestro, violenza, minaccia, stalking, violazione del domicilio). le violenze sessuali risultano ascritte a poco più di 3.000
detenuti ma rientrano nell’analisi perché ai primi posti nella
classifica per massima pena media. eccezione fatta per l’associazione per delinquere di stampo mafioso, che nel periodo
risulta sempre in aumento (tranne una leggera flessione nel
2015), le altre tipologie diminuiscono dal 2014, per poi aumentare nel 2016 (ad esclusione dell’omicidio che presenta ancora
una lieve flessione).
Finora non si è tenuto conto della molteplicità di reati tra
loro associati, considerandoli separatamente oppure addirittura
considerandone uno per detenuto (metodo della massima pena
media): il PROsPETTO 6: (pag. 20), invece analizza per ciascuna
delle tipologie principali le associazioni con gli altri reati commessi dallo stesso detenuto. Ad esempio l’associazione per
delinquere di stampo mafioso risulta molto spesso combinata
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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nella posizione giuridica del detenuto con i reati contro il patrimonio (nel 66% dei casi) mentre è presente con i reati contro
la persona nel 44% dei casi e con i reati contro la legge armi
nel 50%. i detenuti per reati contro la normativa sugli stupefacenti invece presentano percentuali inferiori di associazione con
altri reati, ad esempio con reati contro il patrimonio nel 39%
dei casi. i detenuti con ascritti reati contro il patrimonio nel
43% dei casi hanno anche reati contro la persona, mentre i detenuti con reati contro la persona nel 61% dei casi hanno commesso reati contro il patrimonio.
conclusioni.

Come anticipato nell’introduzione, in questo elaborato viene
adottato un approccio di tipo quantitativo allo studio del fenomeno del sovraffollamento e delle caratteristiche della popolazione detenuta con particolare riguardo alla composizione per
tipologia di reato commesso, in analogia con i precedenti articoli
pubblicati sull’argomento. introducendo l’analisi dei reati inoltre
è emersa la necessità di adottare metodi diversi per affrontarne
in modo opportuno la complessità. l’approfondimento sui reati
commessi dai detenuti presenti, tenendo conto della loro frequenza e gravità, può rappresentare uno strumento utile per i
decisori e per l’opinione pubblica allo scopo di comprendere l’evoluzione nelle dinamiche criminali, limitatamente a quei delitti
che comportano prevalentemente la detenzione. A tale scopo si
potrebbero ipotizzare ulteriori approfondimenti per tener conto
di aspetti quali la cittadinanza e la posizione giuridica dei detenuti.
emerge, a conclusione dell’analisi, la prevalenza tra i detenuti
di alcuni reati contro il patrimonio (furto, rapina, ricettazione e
riciclaggio), contro la persona (omicidio tentato e non) e dei reati
contro la normativa sugli stupefacenti: questi ultimi subiscono
l’effetto dei recenti provvedimenti legislativi mentre in generale
per gli altri reati si osserva una evidente diminuzione nell’anno
2014. Per quanto riguarda la popolazione detenuta, stazionaria nel
2015, si riscontra nel 2016 un aumento costante per motivi diversi
(incremento degli ingressi e diminuzione delle scarcerazioni), rilevato fino alla fine del periodo di osservazione (31 ottobre 2016).
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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ANNI

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

F. TAGLIAFIERRO

PROsPETTO 1
DETENUTI PREsENTI A FINE mEsE NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DAL 2000 AL 2016 E mEDIA ANNUA

GEN.

51.862
53.798
56.107
56.250
54.919
56.289
60.099
39.827
49.963
59.060
65.737
67.634
66.973
65.905
61.449
53.889
52.475

FEb.

52.784
54.373
56.539
56.142
55.392
56.840
60.544
40.922
51.195
60.350
66.692
67.615
66.632
65.906
60.828
53.982
52.846

mAR.

53.538
54.831
57.114
56.531
55.789
57.441
61.220
41.995
51.763
61.445
67.206
67.600
66.695
65.831
60.197
54.122
53.495

APR.

53.343
54.930
56.564
56.413
56.297
57.936
61.392
42.533
52.992
61.965
67.444
67.510
66.310
65.917
59.683
53.498
53.725

mAG.

53.507
55.383
56.537
56.578
56.572
59.012
61.369
43.494
54.164
62.961
67.601
67.174
66.487
65.886
58.861
53.283
53.873

GIU.

53.537
55.393
56.277
56.403
56.532
59.125
61.264
43.957
55.057
63.630
68.258
67.394
66.528
66.028
58.092
52.754
54.072

LUG.

53.184
55.113
56.002
56.522
56.015
59.445
60.710
44.447
55.250
63.472
68.121
66.942
66.009
64.873
54.414
52.144
53.850

AGO.

53.481
55.136
56.200
56.751
56.090
59.649
38.847
45.612
55.831
63.981
68.345
67.104
66.271
64.835
54.252
52.389
54.195

sET.

53.728
55.539
56.574
55.924
56.173
59.712
38.326
46.565
56.768
64.595
68.527
67.428
66.568
64.758
54.195
52.294
54.465

OTT.

53.846
56.189
56.733
55.942
56.466
60.344
38.844
47.807
57.861
65.108
68.795
67.510
66.685
64.323
54.207
52.434
54.912

NOv.

54.083
56.351
56.859
55.274
56.453
60.483
39.354
49.193
58.500
65.688
69.155
68.047
66.529
64.047
54.428
52.636

DIc. mEDIA

53.165
55.275
55.670
54.237
56.068
59.523
39.005
48.693
58.127
64.791
67.961
66.897
65.701
62.536
53.623
52.164

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA

GRAFIcO 1
DETENUTI PREsENTI A FINE mEsE NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DAL 2013 AL 2016

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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53.338
55.193
56.431
56.081
56.064
58.817
51.748
44.587
54.789
63.087
67.820
67.405
66.449
65.070
57.019
52.966
53.791
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PROsPETTO 2
DETENUTI PREsENTI A FINE mEsE NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DAL 2015 AL 2016
cONDANNATI NON DEFINITIvI

mEsE

IN ATTEsA
APPELDI 1°
LANTI
GIUDIzIO

RIcORRENTI

31-12-13 11.108 6.065 4.080
31-12-14 9.549 4.652 3.015
31-01-15 9.714 4.744 3.096
28-02-15 9.731 4.667 3.147
31-03-15 9.504 4.815 3.097
30-04-15 9.308 4.722 3.113
31-05-15 9.138 4.670 3.073
30-06-15 8.878 4.618 3.107
31-07-15 8.301 4.639 3.213
31-08-15 8.879 4.662 3.096
30-09-15 8.942 4.742 3.109
31-10-15 8.989 4.700 3.123
30-11-15 8.965 4.748 3.127
31-12-15 8.523 4.780 3.238
31-01-16 8.684 4.817 3.247
29-02-16 8.796 4.797 3.362
31-03-16 9.074 4.776 3.372
30-04-16 8.983 4.733 3.452
31-05-16 8.978 4.674 3.456
30-06-16 9.120 4.566 3.481
31-07-16 8.813 4.569 3.507
31-08-16 9.389 4.609 3.404
30-09-16 9.630 4.784 3.484
31-10-16 9.826 4.721 3.490

cON POsIzIONE
TOTALE
DA
TOTALE
cONDANNATI
mIsTA sENzA cONDANNATI
INTERNATI
DEFINITIvI
ImPOsTARE DETENUTI
DEFINITIvO NON DEFINITIvI

1.578
1.259
1.266
1.276
1.280
1.273
1.247
1.227
1.222
1.219
1.222
1.226
1.240
1.244
1.260
1.298
1.292
1.294
1.269
1.286
1.313
1.318
1.317
1.312

11.723
8.926
9.106
9.090
9.192
9.108
8.990
8.952
9.074
8.977
9.073
9.049
9.115
9.262
9.324
9.457
9.440
9.479
9.399
9.333
9.389
9.331
9.585
9.523

38.471
34.033
33.958
34.057
34.323
34.309
34.461
34.276
34.156
33.955
33.682
33.837
34.043
33.896
33.995
34.167
34.580
34.858
35.109
35.234
35.296
35.147
34.896
35.205

1.188
1.072
1.040
1.017
988
702
647
595
560
540
526
498
478
440
411
381
364
357
329
325
302
299
298
299

46
43
71
87
115
71
47
53
53
38
71
61
35
43
61
45
37
48
58
60
50
29
56
59

62.536
53.623
53.889
53.982
54.122
53.498
53.283
52.754
52.144
52.389
52.294
52.434
52.636
52.164
52.475
52.846
53.495
53.725
53.873
54.072
53.850
54.195
54.465
54.912

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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GRAFIcO 2
DETENUTI PREsENTI A FINE mEsE NEGLI IsTITUTI PENITENzIARI
ITALIANI NELL'ULTImO ANNO E FLUssI DI ENTRATA E UscITA

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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PROsPETTO 3
DETENUTI sTRANIERI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE 2015
NEGLI IsTITUTI PENITENzIARI ITALIANI DIsTINTI PER AREA GEOGRAFIcA
PAEsI

MARoCCo
RoMANiA
AlbANiA
tUNiSiA
NiGeRiA
eGitto
AlGeRiA
SeNeGAl
totale
altri Paesi

TOTALE
detenuti stranieri

DONNE

UOmINI

TOTALE

% sUL TOTALE

789

16.551

17.340

100,0%

38
200
25
13
93
3
1
1
374
415

2.802
2.621
2.398
1.880
585
604
386
326
11.602
4.949

2.840
2.821
2.423
1.893
678
607
387
327
11.976
5.364

16,4%
16,3%
14,0%
10,9%
3,9%
3,5%
2,2%
1,9%
69,1%
30,9%

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA

GRAFIcO 3
DETENUTI PREsENTI A FINE mEsE DAL 2015 AL 2016 NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DIsTINTI PER cITTADINANzA

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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PROsPETTO 4
DETENUTI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE 2015 NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DIsTINTI PER cLAssE DI ETà

cLAssI
DI ETà

18-20
21-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-59
60-69
70 e oltre
N.R.
Totale

DONNNE

14
35
97
134
166
225
222
295
113
17
-

1.318

ITALIANI
UOmINI

TOTALE

DONNNE

33.506

34.824

789

238
1.422
2.968
3.864
4.845
5.265
4.911
6.622
2.753
618
-

252
1.457
3.065
3.998
5.011
5.490
5.133
6.917
2.866
635
-

8
62
145
136
149
114
90
67
18
-

sTRANIERI
UOmINI

TOTALE

16.551

17.340

461
1.587
3.411
3.543
2.953
2.014
1.362
1.025
173
7
15

469
1.649
3.556
3.679
3.102
2.128
1.452
1.092
191
7
15

TOTALE
DETENUTI

721
3.106
6.621
7.677
8.113
7.618
6.585
8.009
3.057
642
15

52.164

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA

GRAFIcO 4
DETENUTI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE 2015 NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DIsTINTI PER AREA GEOGRAFIcA

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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PROsPETTO 5
DETENUTI PREsENTI A FINE ANNO NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI PER cIAscUNA TIPOLOGIA
DI REATO cONsIDERATA

TIPOLOGIA
DI REATO

ASSoCiAzioNe

Di StAMPo MAFioSo
tU StUPeFACeNti

CoNtRo il PAtRiMoNio

DETTAGLIO
REATO

416 biS

tU StUPeFACeNti
FURto

RAPiNA

eStoRSioNe
CoNtRo lA PeRSoNA

RiCettAzioNe

oMiCiDio voloNtARio

violeNzA/MiNACCiA
violeNze SeSSUAli

2012

2013

2014

6.524
26.160
13.716
17.916
7.566
12.218
9.310
7.115
3.498

6.744
24.273
13.531
18.064
7.507
12.218
9.375
7.242
3.350

6.903
18.946
11.676
16.695
7.302
11.178
9.142
6.699
3.153

2015

2016

6.887 7.015
17.676 18.491
11.767 12.155
16.408 16.663
7.015 7.116
10.931 11.201
8.888 8.805
6.385 6.550
3.006 3.013

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA.

GRAFIcO 5
DETENUTI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE 2015 NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DIsTINTI PER TIPOLOGIA
DI REATO PRINcIPALE

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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PROsPETTO 6
DETENUTI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE 2015 NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI PER cIAscUNA TIPOLOGIA
DI REATO cONsIDERATA

TIPOLOGIA
DI REATO

ITALIANI sTRANIERI

416bis Totale
di cui contro il patrimonio
legge armi
contro la persona
tU stupefacenti

tU StUPeFACeNti Totale
di cui contro il patrimonio
contro la persona
legge armi
416bis
CoNtRo
il PAtRiMoNio
Totale
di cui contro la persona
legge armi
tU stupefacenti
contro la pubblica
amministrazione

CoNtRo
lA PeRSoNA
Totale
di cui contro il patrimonio
legge armi
contro la pubblica
amministrazione
tU stupefacenti

6.792
4.473
3.417
3.007
2.631

95
63
24
48
27

TOTALE

% sUL TOTALE

6.887
4.536
3.441
3.055
2.658

100,0
65,9
50,0
44,4
38,6

11.410
5.602
3.340
3.321
2.631

6.266
1.337
1.132
279
27

17.676
6.939
4.472
3.600
2.658

21.721
9.544
7.112
5.602

8.192
3.579
630
1.337

29.913
13.123
7.742
6.939

100,0
43,9
25,9
23,2

14.869
9.544
5.988

6.599
3.579
582

21.468
13.123
6.570

100,0
61,1
30,6

3.571

2.991
3.340

1.665

1.650
1.132

5.236

4.641
4.472

100,0
39,3
25,3
20,4
15,0

17,5

21,6
20,8

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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GRAFIcO 6
DETENUTI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE NEGLI IsTITUTI PENITENzIARI
ITALIANI PER cIAscUNA TIPOLOGIA DI REATO cONsIDERATA
DETENUTI PREsENTI PER REATO

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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GRAFIcO 7
DETENUTI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE 2015 NEGLI IsTITUTI
PENITENzIARI ITALIANI DIsTINTI PER TIPOLOGIA
DI REATO PRINcIPALE

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA

GRAFIcO 8
DETENUTI PREsENTI AL 31 DIcEmbRE NEGLI IsTITUTI PENITENzIARI
ITALIANI PER cIAscUNA TIPOLOGIA DI REATO cONsIDERATA

fonte: DAP - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato
sEzIONE sTATIsTIcA
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APPENDIcE – classificazioni dei reati.
PRINcIPALI TIPOLOGIE DI REATO

DETTAGLIO REATI

Associazione di stampo maﬁoso
tU stupefacenti
legge armi

ordine pubblico
Contro il patrimonio
Contro il patrimonio

Prostituzione

Contro la pubblica amministrazione
incolumità pubblica
Fede pubblica
Moralità pubblica

Contro la famiglia

Contro la persona

Altri reati
Associazione per delinquere

Furto
Rapina
estorsione
Sequestro di persona
Danni a cose, animali, terreni, ecc.
truﬀa
Appropriazione indebita
Ricettazione
insolvenza fraudolenta
violenza, Resistenza, oltraggio, ecc.
Peculato, Malversazione, ecc.
omissione d’atti d’uﬃcio, ecc.
Strage
Altri reati

Falsità in monete
Falsità in sigilli
Falsità in atti e persone

Atti osceni
Pubblicazioni e spettacoli osceni
violazione obblighi assistenza familiare
Maltrattamenti in famiglia
bigamia, incesto, ecc.
interruzione della gravidanza
omicidio volontario
infanticidio
omicidio preterintenzionale
omicidio colposo
Percosse
lesioni personali volontarie
lesioni personali colpose
Altri reati
violenza privata minaccia
violenze sessuali
Atti sessuali con minorenne
Corruzione di minorenne

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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Contro la personalità dello Stato
Contro l’amm. della giustizia
economia pubblica

Contravvenzioni
tU immigrazione
Contro il sentimento religioso
Altri reati

Prostituzione minorile
Pornograﬁa minorile
Detenzione materiale pornograﬁco
(Sfruttamento dei minori)
ingiurie e diﬀamazioni
Frode nell’esercizio del commercio
vendita sostanze alimentari non genuine
Arbitraria invasione aziende
bancarotta
emissione di assegni a vuoto
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LA GESTIONE DEL DETENUTO CON DISAGIO PSICHICO
E IL PROGETTO ME.D.I.C.S.
RObERTA PALMISANO*
SoMMARio: 1. Premessa. – 2. Le linee di azione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dal 2012. – 3. i principi di diritto sovranazionale in materia
di salute mentale dei detenuti. – 4. Linee di azione del progetto ME.D.i.C.S. – 5. L’indagine conoscitiva sulla percezione del problema da parte dei soggetti che operano
all’interno del carcere condotta all’interno dei tre istituti penitenziari pilota. – 6. La
ricerca sulla condizione di salute mentale del detenuto con le variabili socio-anagraﬁche, cliniche e giuridiche. – 7. L’importanza della formazione. – 8. Conclusioni.

Abstract – L’articolo, premesso che il disagio mentale non coincide
necessariamente con la patologia e che la percentuale di detenuti con disagio psichico è molto maggiore rispetto a quella della popolazione in generale, pone in luce le diﬃcoltà di integrazione nella comunità carceraria dei
detenuti aﬀetti da disagio mentale e mette al centro la conoscenza dell’individuo e la necessità di assicurare condizioni di vita quotidiana dignitose
quali misure primarie per il controllo del disagio dei detenuti. Questi
principi hanno ispirato le attività poste in essere nell’ambito del progetto
ME.D.I.C.S. in cui si è messa a fuoco l’importanza del lavoro in équipe e
dei rapporti tra servizi sanitari dentro e fuori dal carcere.
1.

Premessa.

Negli ultimi decenni sono cambiate la cura e la gestione del
malato psichiatrico ed è cambiato soprattutto l’approccio alla cura,
che non è più quello della “malattia mentale” ma dell’ammalato,
con lo scopo di reinserirlo nel tessuto sociale.

––––––––––––
* Magistrato. Già Direttore dell’Uﬃcio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti
internazionali del D.A.P.
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Per le persone libere l’assistenza non è più di tipo contenitivo
perché la legge n. 180 del 1978 ha eliminato il concetto di pericolosità che prima era insito nella nozione di malattia mentale, trasformando la cura dei malati psichiatrici da custodialistica-coercitiva a terapeutica-riabilitativa, e coinvolgendo i parenti e la
società.
il disagio mentale per il detenuto determina diﬃcoltà di integrazione nella comunità carceraria anche maggiori ed è essenziale
rendersene conto per individuare un’eﬃcace azione amministrativa. Soltanto la conoscenza dello stato di salute dei reclusi consente la diversiﬁcazione delle strategie dell’Amministrazione
penitenziaria con interventi strutturali sugli ambienti e sui regimi
carcerari e con l’intensiﬁcazione dei rapporti tra servizi sanitari
dentro e fuori dal carcere.
Assicurare condizioni di vita quotidiana dignitose all’interno
del carcere rappresenta senz’altro la prima misura per il controllo
del disagio psichico dei detenuti e questa azione coinvolge tutti gli
operatori che compongono l’universo carcerario.
il Progetto ME.D.i.C.S., (Mentally Disturbed Inmates’ Care and
Support) in armonia con la normativa nazionale e sovranazionale e
con il nuovo modello detentivo, mette in evidenza che per intercettare ogni forma di disagio mentale della persona detenuta è
necessario collegare il trattamento penitenziario con i servizi del
territorio.
il disagio mentale non coincide necessariamente con la patologia, e questo concetto collima con quanto è stabilito nell’atto
costitutivo dell’organizzazione mondiale della Sanità (New York,
1946) che deﬁnisce lo stato di salute come lo stato di completo
benessere ﬁsico, psichico e sociale e non semplice assenza di
malattia o di infermità.
in italia la percentuale di detenuti con disagio psichiatrico è
molto maggiore rispetto a quella della popolazione in generale e
in alcuni casi il regime custodiale è causa scatenante della stessa
malattia mentale.
La presenza dei Dipartimenti di Salute mentale negli istituti
di pena consente di attivare tempestivamente il percorso diagnostico e terapeutico, di assicurare un costante sostegno psichiatrico
e psicologico e di predisporre programmi riabilitativi che dovrebbero svolgersi in adeguati spazi presso i reparti detentivi. Però l’esiguo numero di ore a disposizione degli specialisti dei servizi di
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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salute mentale operanti all’interno degli istituti assicura a questi
detenuti troppo spesso una presa in carico esclusivamente di tipo
farmacologico.
Pur essendo demandate al Servizio sanitario nazionale, la
prevenzione, la cura e l’assistenza ai detenuti con disagio mentale
comportano una stretta correlazione tra le ASL, l’Amministrazione penitenziaria e le strutture esterne del territorio.
Lo scopo da perseguire è quello di assicurare ﬁn dall’inizio la
presa in carico del malato mediante il coordinamento e l’intervento integrato del Servizio sanitario territoriale di competenza,
degli Uﬃci di esecuzione penale esterna e dei servizi sociali
comunali; ciò è fondamentale ai ﬁni del buon funzionamento del
percorso terapeutico e del contenimento della recidiva. La sola
custodia non produce a lungo termine eﬀetti evolutivi e responsabilizzanti per il detenuto ed è necessario che questa consapevolezza sia diﬀusa tra tutti coloro che sono deputati a prendersi cura
dei soggetti con problematiche psichiatriche. in questo senso il
potenziamento della formazione professionale (anche nella Magistratura ordinaria e di sorveglianza) è uno dei pilastri su cui fondare la prevenzione.
2.

Le linee di azione del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria dal 2012.

Dal 2012 l’Amministrazione penitenziaria, tenendo conto
delle sentenze della Corte di Strasburgo e dell’inchiesta della
Commissione del Senato che intervenne sugli oPG, ha avviato
una discussione su un nuovo modello detentivo basato sulla
responsabilizzazione del personale e dei detenuti e sulla collaborazione della rete territoriale di sostegno.
Per quanto riguarda gli eﬀetti della detenzione sull’equilibrio
psicologico del detenuto è stato diﬀuso il contenuto delle «Linee
di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidiario in
ambito carcerario» approvate dalla Conferenza uniﬁcata del 19
gennaio 2012 ed è stato pure eﬀettuato uno studio, recentemente
pubblicato su questa Rivista, avente ad oggetto l’eﬃcacia dei Protocolli ﬁrmati dai Provveditorati regionali dell’Amministrazione
penitenziaria per assicurare un sistema integrato di prevenzione
e promuovere piani di intervento sul disagio e la prevenzione del
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suicidio in ogni istituto penitenziario. Da questo studio è emerso
che l’eﬀettività di tali interventi in tutte le regioni italiane è ostacolata, oltre che da un quadro generale di risorse scarse, dalla
frammentazione organizzativa, con una divisione rigida delle
competenze e con il conseguente incerto accertamento delle
responsabilità.
È stata pure avviata una costante attività di monitoraggio
delle condotte che sono manifestazione di particolare disagio
mediante il potenziamento della raccolta in tempo reale presso la
Sala Situazioni del D.A.P. dei dati relativi ai cosiddetti eventi critici. Questi dati concernenti gli episodi più gravi e ripetuti, dopo i
necessari approfondimenti, vengono trasmessi agli Uﬃci di sorveglianza.
È stata inﬁne ripristinata l’Unità di monitoraggio degli eventi
di suicidio (UMES) con il compito di veriﬁcare l’andamento dei
dati statistici e approfondire i singoli eventi di suicidio attraverso
la conoscenza dei dati biograﬁci di colui che si è tolto la vita e
delle sue condizioni di detenzione.
Anche il ruolo dei volontari è stato valorizzato per ridurre il
disagio in carcere specie nel momento dell’ingresso.
Più recentemente il 25 novembre 2015 è stata diramata la circolare GDAP 0425948 relativa alla «conoscenza della persona attraverso i processi organizzativi: indicazioni per meglio prevenire le isituazioni di criticità» e il 4 febraio 2016 è stata adottata la circolare
GDAP 042087 «Misure di prevenzione dei suicidi delle persone detenute» che, tra le altre cose, in linea con il parere da me redatto
quando ero Direttore dell’Uﬃcio Studi sull’uso delle celle senza
suppellettili (pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia), sollecitano al coordinamento tra le varie ﬁgure professionali e a non
allocare il detenuto in cella singola.
L’Amministrazione ha soprattutto intrapreso una profonda
riﬂessione sui modelli di custodia e sui necessari interventi nella
organizzazione della detenzione per migliorare la qualità del
tempo che le persone trascorrono in carcere, avviando così un
processo di cambiamento profondo.
il nucleo fondamentale del nuovo modello detentivo è la differenziazione degli istituti penitenziari con allocazione dei detenuti in istituti e sezioni distinti per gruppi omogenei al ﬁne di
poter individuare obiettivi precisi per ciascuno di essi e indirizzare il trattamento in relazione alla speciﬁcità delle singole strutrassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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ture, anche attraverso una formazione del personale orientata ai
vari scopi perseguiti.
Si sono volute così creare le condizioni aﬃnché ogni detenuto
trascorra la maggior parte del proprio tempo al di fuori della cella
in refettori e spazi dedicati alle attività comuni ove sia favorita la
responsabilizzazione e resa più eﬃcace l’osservazione degli operatori delle varie professionalità.
La rieducazione, il trattamento e la valutazione del percorso
compiuto in carcere dal detenuto dipendono innanzitutto dalle
condizioni detentive e dal rispetto che va dato alle speciﬁcità di
ognuno. Non soltanto il lavoro, l’istruzione, le attività culturali o
sportive hanno una ﬁnalità di risocializzazione ma in concreto
tutto nell’organizzazione della vita carceraria, dall’uso degli spazi,
alle regole dello stare insieme, alle modalità con cui si rendono
possibili i rapporti con i familiari (ristrutturazione degli spazi
dedicati ai colloqui, specie con i ﬁgli, comunicazioni via Skype…)
e con la “società esterna”, deve essere pensato e realizzato al ﬁne
di sviluppare una prospettiva di vita e di condotta in armonia con
i diritti degli altri. L’interagire dei detenuti in spazi di vita in
comune con dinamiche di gruppo comporta dei notevoli cambiamenti nell’ambito dei rapporti interpersonali e gerarchici all’interno dell’istituto penitenziario ma soprattutto riproduce, in piccola scala, il contesto relazionale che più somiglia alla condizione
di vita in libertà. Nel gruppo-comunità ci sono compiti, tempi,
responsabilità da dividere e condividere, c’è la possibilità di pensare e di discutere sui programmi e le attività da svolgere,
insomma nel gruppo comunitario c’è vita. in questo modo si
ottiene che il detenuto non abbia quale unico interlocutore un’organizzazione estranea e non si rinchiuda in solitudine. il gruppo è
capace di svolgere una funzione di sostegno o di segnalare fatti
allarmanti svolgendo una funzione di ﬁltro e di mediazione tra le
esigenze del singolo e la complessa e faticosa realtà di vita in condizioni di detenzione.
La realizzazione del nuovo modello, con il rilievo assegnato
agli spazi comuni e alle attività trattamentali, renderà più vivibile
l’esperienza del carcere e consentirà prevedibilmente di ridurre il
disagio dei detenuti che spesso conduce ad azioni di autolesionismo o suicidio.
Anche l’Amministrazione sanitaria è impegnata sul fronte del
disagio psichico e presso il Ministero della Salute è stato istituito
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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un gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e la gestione delle
problematiche suicidarie, che ha avviato un monitoraggio permanente della situazione e in particolare del livello di applicazione
dei principi espressi nella Conferenza uniﬁcata del 2012.
È stato altresì eﬀettuato uno studio che ha coinvolto sei
regioni italiane sui bisogni di salute di 16.000 detenuti (1/3 della
popolazione penitenziaria) dal quale è risultato che il problema
della salute mentale è molto rilevante ed aﬄigge oltre il 40% dei
detenuti.
3.

I principi di diritto sovranazionale
in materia di salute mentale dei detenuti.

La normativa sovranazionale obbliga al rispetto del diritto
alla salute mentale, come diritto essenziale e inalienabile.
➢ La Risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni detentive 2011/2897(RSP) del 7-12-2011, sollecita espressamente gli
Stati membri a monitorare i prigionieri che soﬀrono di disturbi
mentali e psicologici.
➢ il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle
pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nei suoi Standard rivisti nel 2006 pone in evidenza la sinergia necessaria tra
medico e Amministrazione penitenziaria nella tempestiva individuazione del disagio dei detenuti e soprattutto nella scelta
delle opportune variazioni da fare nel trattamento di coloro
che soﬀrono di disturbi psichiatrici. il CPT espressamente deﬁnisce obblighi di assistenza umana quelli verso le persone
instabili, devianti, che hanno storie di traumi familiari, di lunghe tossicodipendenze, di conﬂitti con le autorità o altre sventure sociali, incapaci di controllarsi e di prendersi cura di se
stessi, i cui bisogni possono non essere medici; prescrive che il
medico del carcere collabori con il personale penitenziario in
modo da ridurre l’umiliazione, il disprezzo di sé, l’astio dei
detenuti e dare loro un senso di responsabilità e prepararli per
la reintegrazione. importante soprattutto uno screening all’entrata e un continuo ﬂusso di informazioni all’interno dell’istituto e tra istituti (in caso di trasferimento) e la formazione del
personale che dovrà essere capace di riconoscere gli indicatori
potenziali.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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➢ La Raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d’Europa sulle
Regole penitenziarie europee evidenzia l’importanza di concludere accordi con gli enti locali per la prosecuzione di ogni
necessario trattamento medico e psichiatrico dopo la liberazione.
➢ La Raccomandazione (2012)12 del Consiglio d’Europa sui detenuti stranieri nel paragrafo relativo alla Salute evidenzia che
«l’assistenza sanitaria psichiatrica e mentale deve essere fornita
dagli specialisti che hanno esperienza nel trattare con persone
di religioni diverse e di diversi background culturali e linguistici».
➢ Le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute
e le misure non detentive per le donne autrici di reati, note come le
“Regole di Bangkok” adottate il 21 dicembre 2010, indicano la
necessità di una «oﬀerta, alle persone a rischio, di un appoggio
specializzato e speciﬁco per genere debbono far parte di ogni
politica generale per la salute mentale negli istituti penitenziari».
➢ La Raccomandazione R(2004)10 del Consiglio d’Europa sui
malati mentali tra l’altro aﬀerma il principio della minima
restrizione per cui «le persone aﬀette da disturbo mentale
devono avere il diritto di essere curate nell’ambiente meno
restrittivo possibile e con il trattamento meno invasivo o
restrittivo possibile» e quello di non discriminazione per cui le
cure in carcere devono essere equivalenti a quelle fornite all’esterno.

Per quanto riguarda la normativa nazionale in materia, essa,
benché risalente, non risulta ancora completamente attuata:
➢ già il D.Lgs. 230/99 sul riordino della medicina penitenziaria
prevedeva il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale (DSM) negli istituti di pena;
➢ con il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie in carcere, è prevista la presenza di uno psichiatra e di un servizio psichiatrico in tutti gli istituti e l’allegato A
al D.P.C.M. 1-4-2008 indica tra gli obiettivi di salute e i livelli
essenziali di assistenza «la riduzione dei suicidi e dei tentativi
di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio» e
sono indicati gli interventi da attuare; in particolare:
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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❑ a) la valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi
ingressi;
❑ b) l’adozione di procedure di accoglienza;
❑ c) l’attivazione di interventi di individuazione precoce dei
disturbi mentali;
❑ d) l’attivazione di speciﬁci programmi mirati alla riduzione
dei rischi di suicidio;
❑ e) la cooperazione tra l’area sanitaria e l’area trattamentale
già al momento dell’ingresso.
il processo di superamento degli oPG è stato avviato con il
D.P.C.M. del 1° aprile 2008 che ha decretato:
❑ a) il trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie aﬀerenti agli oPG ubicati nel loro territorio;
❑ b) la creazione “all’interno degli istituti”, di reparti sanitari
destinati alla tutela intramuraria della salute mentale al
ﬁne di attenuare il disagio dello stato detentivo;
❑ c) il rispetto del principio di territorialità perché “nel territorio è possibile creare un’eﬃcace sinergia tra i diversi servizi
sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la
comunità per il recupero sociale delle persone attraverso la
cura, che ne è fondamentale presupposto”.
Queste norme sono rimaste disattese fino a quando la Commissione di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario
nazionale presieduta dal senatore Marino, dopo aver effettuato
visite a sorpresa presso gli oPG, nella relazione finale del 20
luglio 2011, oltre a denunciare la violazione della dignità delle
persone e una schiacciante e inammissibile prevalenza delle esigenze di custodia rispetto a quelle terapeutiche, ha proposto la
creazione di strutture pubbliche di ricovero. E di conseguenza la
legge 17 febbraio 2012, n. 9 all’art. 3-ter ha disposto che le misure
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell’assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite all’interno di strutture sanitarie regionali (REMS) caratterizzate da
una gestione esclusivamente sanitaria, ma queste strutture in
alcune Regioni sono state realizzate soltanto di recente e ancora
sono molti i problemi che l’applicazione della normativa presenta.
L’ordinamento penitenziario e il Regolamento di esecuzione
fondati sul principio costituzionale della funzione rieducativa
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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della pena prevedono un complesso di attività di accertamento e
valutazione della personalità dei soggetti condannati ed internati
anche al ﬁne di rilevare, ﬁn dal primo ingresso, i bisogni, le
carenze ﬁsiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale.
Un’équipe di cui fanno parte educatori, assistenti sociali, medici,
esperti psicologi o criminologi, Polizia penitenziaria e tutti coloro
che operano all’interno del carcere e conoscono il detenuto, come
gli insegnanti e i volontari, attua la cosiddetta “osservazione scientiﬁca della personalità” del detenuto e tutte le informazioni utili
acquisite (socio-familiari, lavorative, sanitarie, psicologiche, istruzione, relazioni interpersonali dentro e fuori dal carcere, eventuali
comportamenti auto lesivi, tossicodipendenza…) sono utilizzate
per la formulazione di un programma individualizzato di trattamento, per gli interventi più adeguati e a supporto delle decisioni
della Magistratura di sorveglianza per la concessione dei beneﬁci
penitenziari (permessi, detenzione domiciliare, aﬃdamento in
prova, semilibertà ecc).
inutile sottolineare che l’eﬃcacia della predetta osservazione
dipende dalla collaborazione delle diverse ﬁgure professionali
operanti negli istituti penitenziari, dalla possibilità di eﬀettuare
colloqui ripetuti ma soprattutto dalla possibilità di osservare il
detenuto interagire insieme agli altri nell’ambito di spazi adeguati
dedicati alle attività in comune.
4.

Linee di azione del progetto ME.D.I.C.S.

Nel 2013 (Call for proposal JUST/2013/PEN/AG) la Commissione europea ha sollecitato iniziative a carattere nazionale e
transnazionale per il miglioramento del trattamento detentivo.
Tenendo conto della insuﬃcienza di quanto ﬁn qui fatto e
dell’esigenza di dare coerenza al sistema organizzativo penitenziario, sanitario e psicosociale al ﬁne di diminuire i fattori di
rischio di disagio mentale, l’Uﬃcio Studi del D.A.P. (all’epoca da
me diretto), raccogliendo l’invito, si è fatto promotore di un progetto denominato ME.D.i.C.S. – Mentally Disturbed Inmates’ Care
and Support.
All’iniziativa hanno aderito Partner europei quali il Servizio
penitenziario di inghilterra e Galles (NoMS), il Servizio penitenziario e l’ospedale Sant Joan de Deu di Barcellona in Catalogna, la
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ong Zdravo Grad Healthy Xity della Croazia. Hanno dato un
notevole contributo alla riuscita del progetto i funzionari del
D.A.P. (dr.ssa Paola Montesanti, dr. Domenico Schiattone, dr. Pierdomenico Pastina, dr. Andrea Beccarini, dr.ssa Antonella Dionisi)
e il dr. Giulio Starnini (consulente medico della Direzione generale dei detenuti e trattamento). L’apporto scientiﬁco è stato conferito dal dr. Giovanni Francesco De Tiberis (psichiatra presso la
Casa circondariale Regina Coeli di Roma), dalla Società italiana di
medicina e sanità penitenziaria (S.i.M.S.Pe. onlus) e dall’Università di Firenze nella persona del prof. Emilio Santoro e dei suoi
collaboratori.
Sono stati raccolti dati e informazioni sulla gestione dei detenuti con disagio mentale nel contesto nazionale e internazionale
ed è stato redatto un modello operativo condiviso che coordini gli
aspetti sanitari e penitenziari nella gestione dei detenuti aﬀetti da
disagio mentale con interventi congiunti nell’accoglienza, cura e
trattamento degli stessi detenuti.
È stata posta particolare attenzione alla perdita della cura di
sé che è il primo segnale di disagio e alla qualità delle relazioni nel
contesto penitenziario; ci si è concentrati, quindi, non solo e non
tanto sui disturbi della persona, quanto sulle relazioni e sugli
ambienti che predispongono a comportamenti e patologie a
rischio (situazioni promiscue, relazioni sociali discontinue, contesto strutturale deteriorato).
È stata pure approfondita l’interazione dei sistemi penitenziario e sanitario e si è valorizzata l’azione di prevenzione e cioè la
realizzazione di un contesto penitenziario che tuteli di per sé la
salute dei detenuti.
La Commissione europea ha stanziato un ﬁnanziamento pari
all’80% dell’intero ammontare e il restante 20% destinato a coprire
i costi delle borse lavoro dei detenuti coinvolti nell’iniziativa e
l’acquisto di attrezzature e macchinari necessari alla realizzazione
dei vari corsi di formazione è stato stanziato dall’Amministrazione penitenziaria tramite la Cassa delle Ammende, ente ﬁnanziatore di programmi di reinserimento in favore di detenuti e
internati.
Nel corso del 1° Workshop, tenutosi a Roma dal 17 al 19
settembre 2014, sono state concordate con i tre partner europei
modalità comuni per la raccolta di dati ed informazioni sui detenuti con disagio mentale presenti negli istituti penitenziari delle
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rispettive giurisdizioni e sui rapporti con i servizi sanitari e
sociali, e sono state pure individuate le prassi condivise e i punti
di convergenza.
Nel corso delle due visite studio successive, in Spagna nell’ottobre del 2015 e in Croazia nel marzo del 2016, sono stati acquisiti dati su un modello comune per l’accoglienza e sul trattamento
di detenuti con disagio psichico che renda eﬀettivo il collegamento tra l’azione svolta dentro e fuori il carcere.
5.

L’indagine conoscitiva sulla percezione
del problema da parte dei soggetti che operano
all’interno del carcere condotta
all’interno dei tre istituti penitenziari pilota.

Nell’ambito del Progetto ME.D.i.C.S. la S.i.M.S.Pe. ha condotto un’indagine presso gli istituti penitenziari “Lorusso Cotugno” di Torino, “Dozza” di Bologna e “Pagliarelli” di Palermo. i
tre istituti, tutti di grandi dimensioni, situati al Nord, al Centro e
al Sud d’italia, ospitano detenuti in attesa di primo giudizio, giudicati con sentenza deﬁnitiva, appellanti o ricorrenti in Cassazione
e anche donne e molti stranieri, e costituiscono, sia per popolazione detenuta sia per tipologie di intervento e collaborazione con
i servizi territoriali, un campione sicuramente rappresentativo
della realtà penitenziaria dell’intero sistema penitenziario del
Paese.
Presso i tre istituti è stato istituito un team di lavoro con la
partecipazione del Direttore, del Comandante, del Coordinatore
dell’area trattamentale, del Dirigente della ASL responsabile e
degli operatori che prendono parte alle attività nel carcere (dirigenti penitenziari, personale di Polizia penitenziaria, educatori,
medici, psicologi, infermieri, insegnanti, volontari): a tutti sono
stati distribuiti i questionari predisposti dai referenti scientiﬁci del
Progetto, ﬁnalizzati ad individuare modelli comportamentali di
disagio e a considerare bisogni speciﬁci dei detenuti che spesso
sono disattesi.
i gruppi formati a Bologna, Torino e Palermo hanno operato
prestando attenzione non solo al singolo individuo ma anche al
contesto penitenziario. il lavoro svolto nell’ambito del progetto,
nella cornice dei rapporti tra l’Amministrazione penitenziaria e
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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quella sanitaria, si è tradotto in una migliore comunicazione tra
l’area trattamentale e la Direzione sanitaria anche attraverso una
maggiore chiarezza di ruoli e competenze delle rispettive professionalità. L’esperienza in seno al Progetto è stata fruttuosa e
soprattutto lo è stata la fase della codiﬁcazione delle modalità operative, della formazione congiunta e della supervisione degli operatori. Questo lavoro ha consentito di passare dalla teoria all’operatività, ha rappresentato un’occasione per proporre integrazioni
ai protocolli esistenti e per migliorare anche il benessere dell’operatore penitenziario. E ciò è stato utile perché un sistema carcerario è eﬃcace se l’operatore penitenziario lavora in una condizione
di benessere.
L’esperienza del lavoro di gruppo ha creato in tutti i suoi
componenti un forte senso di appartenenza ed è risultata fondamentale anche al ﬁne di contrastare la burocratizzazione dei
rispettivi ruoli. Si è lavorato molto anche sulla responsabilizzazione dei capi area con particolare riferimento alla sezione dei cd.
nuovi giunti. Si è reso l’ambiente carcerario più accogliente in
modo da ridurre l’impatto e vi è stata una forte condivisione delle
esperienze con i casi più diﬃcili.
il Progetto ha permesso inﬁne di soﬀermarsi su prassi operative utilizzate senza molta consapevolezza e sull’esigenza di superare l’atteggiamento di sconﬁtta che spesso caratterizza l’operatore
nei rapporti con i detenuti con disturbi psichici. Soprattutto ha
consentito di mettere a fuoco che la problematica non può essere
aﬀrontata senza instaurare relazioni pertinenti con le ASL.
Nei territori di competenza dei Provveditorati regionali dei
tre menzionati istituti sono stati già acquisiti dati e modelli di
intervento esistenti predisposti per la cooperazione tra area sanitaria e area penitenziaria e per le interazioni con la comunità
esterna.
6.

La ricerca sulla condizione di salute mentale
del detenuto con le variabili
socio-anagraﬁche, cliniche e giuridiche.

L’Università di Firenze ha condotto una ricerca statistica (la
prima in italia) per analizzare i dati relativi alla posizione giuridica e quelli sanitari dei singoli detenuti. A questo fine è stato
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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redatto un protocollo per la raccolta e l’elaborazione, in forma
del tutto anonima, delle informazioni in possesso delle due
Amministrazioni coinvolte (ASL e Amministrazione penitenziaria) nel rispetto di principi e regole in materia di privacy. il protocollo è stato approvato dal Comitato di bioetica di imola-Bologna che lo ha ritenuto rispettoso dei principi legislativi in
materia di privacy (questa approvazione costituisce un precedente molto importante per la realizzazione di future ricerche
nel settore).
L’indagine statistica avrebbe richiesto l’accesso ad una pluralità di database che non sono stati uniﬁcati e che sono sostanzialmente gestiti in autonomia dalle diverse aziende sanitarie locali le
quali non hanno accordato la loro collaborazione (ad esclusione
della regione Emilia Romagna).
La ricerca ha comunque consentito di realizzare una fotograﬁa dello stato di salute psichica dei detenuti e di veriﬁcare l’inﬂuenza su di esso di variabili quali l’età, il sesso, la nazionalità e le
condizioni socio-familiari, e anche della durata della detenzione,
della posizione giuridica e della storia detentiva pregressa.
È risultato:
➢ che il fenomeno del disagio psichico in carcere riguarda una
quota consistente della popolazione detenuta (circa un detenuto su tre);
➢ che soltanto nel 17% dei casi la diagnosi avviene all’ingresso in
carcere e nei restanti casi avviene sino a 18 mesi dopo; che il
campione dei detenuti con disagio psichico non associato all’abuso di sostanze stupefacenti o alcol è prevalentemente composta da italiani con una percentuale estremamente alta di
donne: si tratta di detenuti e detenute deﬁnitivi (lo sono 3 su 4
a fronte di una media di 1 su 2) con pene lunghe, i quali in
media hanno trascorso in carcere molto più tempo della media
dei detenuti (circa il 35% in più). Le donne detenute con pene
lunghe sembrano mostrare una maggiore fragilità ed esposizione a disturbi di natura psichica, in misura molto maggiore
rispetto agli uomini (una donna su quattro ne soﬀre a fronte di
un uomo su undici);
➢ che i detenuti stranieri sono scarsamente rappresentati nel
campione di detenuti affetti da disagio psichico non associato all’abuso di sostanze stupefacenti o alcol. Questo si
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spiega in parte con il fatto che essi in genere sono soggetti a
pene significativamente più basse della media (meno 67%
della media) e per la maggior parte dei casi non hanno pene
definitive (in 1 caso su 2). in realtà si tratta di una quota di
popolazione che ha maggiori difficoltà di interazione con i
servizi del carcere, per barriere di tipo linguistico e/o culturale. Questo fatto, unito anche al più breve periodo trascorso
mediamente in carcere (398 giorni contro una media di
1.182), fa presumere una difficoltà dei servizi ad intercettare
eventuali fenomeni di disagio psichico che, quando si manifestano, sono legati più frequentemente all’uso di sostanze
stupefacenti e sono trattati essenzialmente per via farmacologica;
➢ che il campione di detenuti che soﬀrono di disagio psichico
legato al consumo di alcol o stupefacenti è numericamente
molto più signiﬁcativo. Si tratta infatti del 24% del totale dei
detenuti presenti al 31 dicembre 2015. Ha una composizione
molto diversa rispetto all’altro campione, in quanto nel 55% dei
casi si tratta di detenuti stranieri, in gran parte uomini: le
donne straniere sono solo il 5%. Si tratta di soggetti che hanno
un livello di interazione con il mondo esterno molto basso. La
diagnosi generalmente viene fatta al momento dell’ingresso e
molto spesso la patologia è il portato del tipo di vita condotto
prima della detenzione.
in entrambi i casi (doppia diagnosi e no) è allarmante
il ricorso frequente a terapie di tipo farmacologico non
accompagnate da percorsi terapeutico-trattamentali. in
generale le prestazioni di tipo psicologico o psichiatrico
rivestono un ruolo marginale nella gestione del disagio psichico della popolazione detenuta se solo si considera che
lo stesso campione è soggetto ad un numero molto elevato
di prestazioni di altro genere (tra le quali spiccano quelle
per l’accertamento e la cura delle malattie infettive e quelle
odontoiatriche). L’assistenza medica infatti appare fortemente sbilanciata verso il contenimento delle patologie di
carattere più strettamente fisico e in particolare verso quelle
infettive che ha raggiunto un buon livello, a discapito degli
altri settori lasciati spesso privi di risorse adeguate e di personale.
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L’importanza della formazione.

Una delle ﬁnalità raggiunte dal Progetto è stata quella di
arricchire il bagaglio formativo del personale sanitario, di custodia e del trattamento, pilastro fondamentale per la prevenzione.
Già nel corso della ricerca i componenti del team costituito presso
i tre istituti e i destinatari dei questionari (oltre 500 persone) avevano un alto livello di conoscenza dei vari problemi.
Sono stati distribuiti moduli di formazione congiunta per il
personale penitenziario e per quello delle ASL (con il coinvolgimento anche della Rete europea delle Scuole penitenziarie di formazione) che hanno consentito di arricchire con un taglio più
sistematico prassi già attuate di collaborazione tra Amministrazione penitenziaria e sanitaria. in quest’ambito il confronto fra le
due Amministrazioni è stato fondamentale.
i partecipanti, che hanno interagito in gruppi di cinque (composti da operatori di Polizia penitenziaria e da appartenenti a
diverse professioni), hanno apprezzato la possibilità di discutere
criticamente le proprie metodologie operative. All’esito delle giornate formative sono state formulate proposte di Protocolli operativi per l’accoglienza in carcere dei detenuti con disagio mentale e
la giornata ﬁnale è stata dedicata alla formazione dei formatori
per assicurare la prosecuzione e la diﬀusione del modello formativo e la sua diﬀusione capillare sul territorio nazionale. È stata
registrata la forte esigenza di proseguire la formazione e il bisogno di confronto, anche con la Magistratura di sorveglianza (la
Scuola superiore della Magistratura ha già organizzato corsi interdisciplinari con l’Amministrazione penitenziaria per la gestione
degli internati in questa fase di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).
Circa 30 detenuti (10 per ogni regione), individuati tra quelli
con disturbi e patologie mentali presenti nei tre istituti penitenziari, sono stati i principali destinatari del Progetto. Essi sono stati
coinvolti in concrete iniziative rivolte al reinserimento socio/lavorativo.
A Torino il progetto Care Givers è stato fondato sulla ﬁgura
dei peer supporters: quali destinatari di una formazione speciﬁca
sono stati scelti detenuti disponibili al sostegno morale dei compagni di detenzione disposti ad assumere una funzione di raccordo tra la persona in diﬃcoltà e i servizi sanitari e penitenziari.
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A Bologna il progetto CreativaMente è stato fondato sullo
stretto legame tra arte e psichiatria e sull’arte come espressione
dell’identità della persona. Sono stati realizzati due laboratori artistici: uno con detenuti uomini (avente ad oggetto opere di decoro
alla struttura penitenziaria) e l’altro con detenute donne (avente
ad oggetto la produzione di gioielli). Gli oggetti prodotti sono stati
esposti in mostra e commercializzati.
A Palermo il progetto Ali di Farfalla è stato realizzato con l’impiego, preceduto da un breve periodo di formazione, dei detenuti
aﬀetti da disagio mentale in lavori quotidiani quali le pulizie degli
ambienti comuni, insieme agli altri lavoranti già addetti a queste
incombenze.
8.

Conclusioni.

in conclusione il Progetto ME.D.i.C.S. ha dato un’adeguata
risposta alla richiesta della Polizia penitenziaria di partecipare
maggiormente ai programmi terapeutico-trattamentali. Sono state
favorite la condivisione di buone prassi e la riﬂessione congiunta
degli operatori di diverse professionalità sulle varie criticità
emerse. Sono state raccolte proposte concrete, in particolare sulle
modalità d’accoglienza, improntate su un maggiore grado di relazione e integrazione tra le diverse professionalità mediante la condivisione di tecniche speciﬁche condivise. il Progetto ha pure consentito di mettere a fuoco l’esigenza di superare la diﬃcoltà del
confronto fra le due istituzioni, sanitaria e penitenziaria, che
devono prendersi cura dei pazienti con disagio psichico. È venuta
in evidenza l’importanza del concetto di rete, del dialogo e della
riﬂessione congiunta sulle tematiche trattate, sia a livello nazionale che regionale e locale, al ﬁne di poter organizzare un’assistenza sanitaria penitenziaria omogenea sul territorio nazionale.
La prospettiva della ricerca, che come si è detto, ha evidenziato la necessità che la politica di gestione degli spazi detentivi secondo criteri moderni e rispettosi della dignità della persona - e
la organizzazione della formazione degli operatori siano strettamente connessi e sia favorita l’interazione anche con coloro che da
esterni operano nell’istituto, coincide perfettamente con le direttive recentemente rivolte dal Ministro orlando al D.A.P. per l’attuazione di un Piano nazionale di intervento per la prevenzione
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del suicidio nelle carceri. il Ministro ha espressamente indicato
proprio il trattamento del disagio psicologico e mentale e lo sviluppo delle forme di conoscenza approfondita delle persone detenute.

il progetto ME.D.i.C.S. è giunto inoltre a conclusioni
conformi a quelle del Tavolo n. 10 dedicato alla “Salute e disagio
psichico” nell’ambito degli Stati generali sull’esecuzione penale
promossi dal Ministro della Giustizia in cui è emersa l’esigenza di
predisporre un sistema più eﬃcace per monitorare i bisogni dei
detenuti e di realizzare una cartella sanitaria digitale condivisa tra
Amministrazione penitenziaria e le strutture sanitarie del territorio; in generale si è sentita l’esigenza di prevedere alternative alla
detenzione per i condannati con patologie psichiatriche (una
misura a carattere terapeutico sulla falsariga di quello che si è
fatto per i tossicodipendenti).
Ci si propone oggi una riﬂessione sulla presenza all’interno
degli istituti penitenziari di detenuti aﬀetti da disturbi e patologie
psichiatriche e sulle loro condizioni detentive. il problema
riguarda una parte non trascurabile del mondo che gravita nelle
carceri e che spesso trova origine nella impossibilità di trovare
valide alternative esistenziali. Scopo del Progetto ME.D.i.C.S. era
anche quello di promuovere l’impegno e il coinvolgimento di
tutte le istituzioni perché queste situazioni trovino la soluzione
richiesta da regole di civiltà in quanto il carcere non può agire da
solo. L’imperativo contenuto nell’art. 27 della Costituzione non è
rivolto ad una istituzione in particolare ma alla società tutta. oltre
agli operatori del carcere e del welfare sul territorio anche la Magistratura, e in particolare la Magistratura di sorveglianza, dovrebbe
essere coinvolta nella realizzazione di una eﬀettiva presa in carico
dei soﬀerenti psichiatrici rispettosa dei diritti e delle esigenze di
cura dei detenuti e anche della tutela della collettività in armonia
con la normativa nazionale e con gli Standard internazionali.
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ScoStare il velo e affrontare la realtà:
alcune rifleSSioni per migliorare
la prevenzione del Suicidio in carcere
pietro Buffa*
SommArio: 1. Un particolare punto di vista: l’occhio del censore. – 2. La percezione del suicidio nel sistema penitenziario tra normalizzazione e burocratizzazione. – 3. Saperi, poteri ed equilibri. – 4. “tocca a tutti” ovvero verso il superamento delle prassi: il caso emilia romagna. – 5. Che cosa osservare. – 6.
L’integrazione degli interventi tra la valutazione e la gestione del rischio. – 7. Gli
scenari degli interventi possibili. – 8. L’implementazione del programma.

Abstract – A partire dai dati estrapolati da una recente ricerca,
condotta su un campione di referti ispettivi redatti a seguito di episodi
di suicidio in carcere, l’Autore ne commenta le conclusioni. Si assume
che i funzionari in sede ispettiva utilizzino schemi logici e linguaggi
che costituiscono il modello culturale che guida tradizionalmente le
riﬂessioni e le azioni in tema di suicidio nell’ambito del sistema penitenziario. Si prendono di seguito in considerazione i processi di normalizzazione e burocratizzazione del fenomeno suicidario così come la
tendenza a considerare il sapere medico come dotato di una presunta
intangibilità ed indiscutibilità rispetto agli altri saperi in campo. Si
delinea così l’equilibrio che si genera tra i vari gruppi professionali
caratterizzato da schemi di autotutela che rendono ineﬃciente la prevenzione del fenomeno suicidario. Viene presentato, inﬁne, il modello
adottato in Emilia Romagna, che aﬀronta le criticità di quelli tradizionalmente in uso.
––––––––––––
* Direttore Generale del personale e delle risorse presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Specialista in Criminologia clinica, Ph.d in
Sociologia del diritto.
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un particolare punto di vista:
l’occhio del censore.

Credo si debba riconoscere a Luigi manconi e Giovanni torrente, almeno questa è la mia personale convinzione, una preziosa
intuizione derivante da una constatazione empirica riguardante il
fatto che in materia di suicidio in carcere abbiano tradizionalmente scritto Autori provenienti da ambiti diversi dell’accademia,
del volontariato e dell’Amministrazione penitenziaria.
Sino ad oggi ognuno di loro lo ha fatto in perfetta autonomia
adottando, ovviamente, la propria visione, il proprio metodo e
linguaggio, in alcune circostanze generando contrapposizione
piuttosto che sintesi.
Partendo da queste considerazioni i due Autori hanno auspicato di poter giungere ad approfondimenti condotti con una
visione integrata da esperti afferenti a tutte le anime del penitenziario in modo da giungere ad una migliore conoscenza del fenomeno e a modalità di cooperazione sotto forma di ricerche-azione1.
ebbene l’invito di manconi e torrente, diretto ad un cambio
di approccio, si è concretizzato, credo per la prima volta, in un
nuovo filone di ricerca al quale mi è stato chiesto di collaborare in
quanto cultore di tale materia organico all’Amministrazione penitenziaria. Giovanni torrente in collaborazione con michele miravalle hanno pubblicato un primo lavoro che si è fondato su una
serie di preliminari confronti interprofessionali2.
Altrettanto stimolante è il taglio che si è inteso dare alla
ricerca, le fonti e il metodo utilizzato, focalizzato sull’esame di un
materiale di difficile analisi, ovvero, il carteggio che correda i
referti ispettivi redatti, a seguito del suicidio di una persona detenuta, dagli organi preposti dell’Amministrazione penitenziaria.
non ci si dilungherà sull’eterogeneità del materiale analizzato e sulle carenze e distorsioni di varia natura che lo caratterizzano, anche perché queste considerazioni sono già state ampia––––––––––––
1
mAnConi L., torrente G., La pena e i diritti: il carcere nella crisi italiana,
Carocci, roma, 2015, p. 182.
2
mirAvALLe m., torrente G., “La normalizzazione del suicidio nelle pratiche
penitenziarie: una ricerca sui fascicoli ispettivi dei Provveditorati dell’Amministrazione penitenziaria”, in Politica del diritto, 1-2, marzo-giugno 2016, pp. 217258.
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mente trattate da miravalle e torrente. vale la pena invece sottolineare le loro condivisibili considerazioni rispetto al fatto che il
referto ispettivo restituisce una serie di preziose indicazioni “su
come l’Amministrazione penitenziaria indaga sulle proprie
azioni, sulla rappresentazione del carcere che circola all’interno
dei documenti ufficiali prodotti e sulle strategie di azione suggerite”3.
in altri termini gli obiettivi dell’analisi del funzionario in ispezione, i percorsi logici da lui utilizzati, il suo linguaggio, tutto
questo ci riporta agli schemi concettuali, più o meno consapevoli,
dell’ispettore rispetto al fenomeno suicidario, a quello che occorrerebbe fare o non fare per prevenirlo, alla congruità o meno di
quanto è stato o non è stato posto in essere per sostenere, aiutare,
intervenire. i referti ispettivi, pur nella loro eterogenea varietà,
sono espressione di un dato culturale che ha riflessi sull’organizzazione concreta costituendone, se non il modello teorico, quantomeno la matrice del pensiero dalla quale discendono le interpretazioni e le prassi concrete. È come essere di fronte ad un negativo
fotografico che per contrasto, ovvero l’analisi dell’avvenuto, evidenzia le forme impresse dell’immagine, ovvero il modo corretto
con il quale si ritiene si debba affrontare il fenomeno.
È abbastanza ovvio che tale matrice è il frutto di un intreccio
tra la materialità del fenomeno, nelle crude forme dell’analisi di
una particolare morte, e le percezioni che il suicidio, più in generale, attiva in una spirale infinita.
2.

la percezione del suicidio
nel sistema penitenziario
tra normalizzazione e burocratizzazione.

La descrizione dei protagonisti di quelle morti autoindotte,
condotta nei referti ispettivi, delinea un idealtipo che ne rimarca
la marginalità e ne stigmatizza il disagio personale e sociale e la
scarsa capacità adattiva alla carcerazione4.
tutto sommato questa constatazione non è una novità nel
contesto detentivo italiano, sempre più caratterizzato da una
––––––––––––
3
mirAvALLe m., torrente G., op. cit., 2016, pp. 221 e 224.
4
Ibid., p. 226.
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ingravescente fragilità personale e marginalità sociale dei suoi
occupanti.
D’altra parte il carcere è uno dei luoghi ove la società invia i
suoi problemi irrisolti. Lo colgono bene anche miravalle e torrente laddove evidenziano come l’istituzione carceraria non possa
delegare ad altri la cura dei vari disagi che si sommano in gran
parte delle persone detenute5. in questi termini gli istituti penitenziari assumono, per molti dei loro ospiti, la conformazione di vere
e proprie ultime stanze6 dalle quali il problema non è più delocalizzabile, trasferibile, deportabile, se non appunto all’interno della
stessa rete penitenziaria.
Lì dentro gli operatori devono fare i conti con il problema,
con la sproporzione del compito a loro assegnato in ragione delle
indecisioni altrui, con le strategie di traslazione delle questioni
sociali politicamente inaffrontabili. Al cospetto dell’immanenza
del problema si reagisce dandosi delle priorità, dei criteri, alle
volte anche solo un sistema per superare la contingenza immediata senza poter fare altro dotato di una reale prospettiva.
La ricerca di miravalle e torrente è un po’ la raccolta e l’analisi critica di questi criteri e di queste strategie, raccolte attraverso
il punto di vista dell’ispettore che ne va ricercare l’adozione per
stabilire l’eventuale responsabilità di fronte alla morte autoindotta
di una persona affidata al sistema penitenziario. È lo spettro di
azioni spesso inconsapevoli, frutto di un movimento della subcoscienza a sua volta generata da prassi inveterate, stratificate,
distillate nell’esperienza dei protagonisti e di coloro i quali li
hanno preceduti.
il sempre maggiore aggravamento delle condizioni personali
delle persone in carcere ha effetti dirompenti nei confronti di chi
vi opera e che, quotidianamente, deve affrontare uno stato di ordinaria criticità. manconi e Calderone hanno parlato di mentalità
emergenziale per descrivere il generale atteggiamento ansiogeno
che si riscontra in tali situazioni, al punto che “qualsiasi elemento
di disordine sociale, attuale o potenziale, viene scambiato per una
––––––––––––
5
mirAvALLe m., torrente G., op. cit., 2016, p. 234.
6
Circa il concetto di ultima stanza si veda in particolare CAmArLinGhi r.,
D’AnGeLLA F., “Perdere i vinti è perdere noi stessi: se il carcere denuncia il
ricorso alle (troppe) discariche sociali – intervista a Pietro Buffa”, in Animazione
Sociale, novembre 2010, pag. 9-10.
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emergenza” che per essere affrontata sembra dover richiedere
mezzi d’eccezione. È un atteggiamento che si genera dall’incalzante sequenza di parole minaccia scandite quotidianamente per
descrivere la realtà. il suicidio in carcere, la sua presunta ineluttabilità, è una di queste7.
È ormai altresì noto come nei contesti caratterizzati dalla
necessità di affrontare emergenze continue, invadendo la privacy
degli altri, e di avere a che fare con grandi masse di persone,
scatta negli operatori un meccanismo di difesa qualificato da Zimbardo come un vero e proprio isolamento emotivo chiamato interessamento distaccato8, peraltro descritto da molti altri Autori9.
Si creerebbe, in tal modo, un circolo perverso per cui per
affrontare la quotidianità e il suo carico di emozioni negative il
rischio è quello di deumanizzare chi si trova di fronte.
Se tutto questo è vero, il processo di neutralizzazione che citano i
nostri due Autori10 non è solo frutto della necessità di distinguere
tra gli innumerevoli casi problematici che si presentano solo quelli
particolarmente gravi, ma anche dei meccanismi di difesa che gli
operatori sono costretti a porre in essere di fronte all’impatto emotivo
derivante dalla opprimente sensazione dell’emergenza continua e
che si gioca sulla percezione dell’inadeguatezza delle risorse ma
anche dei metodi, delle procedure e degli strumenti a disposizione.
La normalizzazione della sofferenza prevede che l’istituzione
chieda ai propri membri di evitare l’innalzamento del livello di
allarme.
È una richiesta che viene bene accolta dagli stessi operatori in
ragione della necessità di salvaguardare il proprio equilibrio emotivo. il risultato è una generale e strutturale sottovalutazione del
rischio.
nel caso del campione esaminato da miravalle e torrente,
meno di un terzo dei suicidi era stato classificato a rischio11.
––––––––––––
7
mAnConi L., CALDerone v., Quando hanno aperto la cella: Stefano Cucchi e gli
altri, il Saggiatore, milano, 2011, p. 85.
8
ZimBArDo P.G., L’effetto Lucifero: cattivi si diventa?, Cortina, milano, 2008.
9
Per un approfondimento si rimanda a BUFFA P., “tortura e detenzione:
alcune considerazioni in tema di abusi, maltrattamenti e violenze in ambito
detentivo” in Rassegna penitenziaria e criminologica, Xvi, 3, settembre-dicembre
2013.
10
mirAvALLe m., torrente G., op. cit., 2016, p. 233.
11
Ibid., p. 234.
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Un’altra ricerca, condotta su un campione di 121 suicidi avvenuti negli istituti penali italiani tra il 2008 e il 2010, ha evidenziato
che nel 43.8% dei casi non era stato adottato nessun provvedimento cautelare, segno di una mancata valutazione di rischio12.
L’evidenza empirica conferma la difficoltà a valutare anticipatamente il rischio. Si può ipotizzare che il criterio di rilevanza dei vari
casi che, di volta in volta, viene adottato si regga su di un innato
istinto di conservazione degli operatori che genera pratiche di
autotutela, spesso esasperate sino alla miopia, di fronte al rischio
di rivalsa che alcuni segni ritenuti “oggettivamente” premonitori
evocano.
La ricerca dell’oggettività è utile al fine di potersi giustificare
laddove, in sua assenza, si sia verificato l’infausto evento del suicidio.
È da considerarsi che così come è un fatto obiettivo che la
carcerazione costituisca un momento innaturale e doloroso, pregno di spunti destabilizzanti per chi vi è soggetto tanto che l’organizzazione mondiale della Sanità lo ha sottolineato in modo
netto13, è altrettanto vero che questa generalizzazione, paradossalmente, è talmente vasta da rendere difficile la prevenzione del
suicidio.
Di fronte ad un rischio diffuso, nel quotidiano, si tende a
ricorrere ad elementi esperienziali e a categorie che, via via, si
sono consolidate nel tempo e che hanno il pregio di garantire, al
bisogno, la logica difensiva attraverso l’evocazione del precedente.
tuttavia è ormai evidente che l’uso di categorie pre-definite e
di prassi consolidate genera falsi positivi e falsi negativi senza
preservare efficacemente la vita delle persone14.
il processo appena descritto è stigmatizzato da miravalle e
torrente che parlano espressamente di un suicidio che, in questo
modo, diventa campo ed oggetto di ordinaria burocratizzazione
attraverso interventi marcatamente formali e routinari, fortemente
connessi ad un approccio custodiale nell’ambito del quale la fun––––––––––––
12
BUFFA P., “il suicidio in carcere: la categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa”, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, Xv, 1,
gennaio-aprile 2012, p. 68.
13
WorLD heALth orGAniZAtion – Department of mental health and Substance Abuse – management of mental and Brain Disorders, La prevenzione del
suicidio nelle carceri, 2007.
14
Per il dettaglio si rimanda a BUFFA P., op. cit., 2012.
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zione risocializzativa, e io aggiungo terapeutica, assume un ruolo
marginale15.
Certamente queste affermazioni hanno un loro fondamento e
sono condivisibili sulla base dei dati esaminati e delle esperienze
fatte ma siamo anche convinti che questa sia una faccia, sicuramente
quella più deteriore, del modo di reagire per parte dell’Amministrazione, ma che anche altre modalità siano praticate e praticabili.
e qui entra in campo il citato appello di manconi e torrente a
mettere insieme i saperi per procedere a porre in essere ricercheazioni finalizzate all’affinamento di strategie preventive efficaci.
3.

Saperi, poteri ed equilibri.

Prima di approfondire gli scenari possibili è tuttavia necessario toccare un aspetto che la ricerca ha opportunamente evidenziato, ovvero il ruolo del sapere medico e, più in particolare, di
quello delle componenti cliniche specialistiche.
Gli Autori della ricerca rimarcano la sensazione di una intangibilità del sapere medico nella gestione dei casi a rischio. Una
intangibilità che si formerebbe sul presupposto che le affermazioni dei sanitari si presumono vere e che come tali determinano
la scusabilità delle azioni di tutti gli altri operatori che hanno
seguito le indicazioni sanitarie16.
Gli Autori non si danno pace di tale fenomeno dichiarando
disfunzionale un sistema che non ha strumenti per rimediare a
comportamenti negligenti, imperiti, superficiali o imprudenti dei
suoi singoli attori, medici compresi17.
il loro convincimento è talmente forte che giungono a definire tale schema come un vero e proprio complesso di inferiorità di
tutte le altre culture professionali rispetto a quella medica.
Una componente di tale “potere” viene da loro ricondotta
agli effetti del passaggio delle competenze sanitarie dall’Amministrazione penitenziaria al Sistema sanitario nazionale grazie alla
riforma introdotta nel 2008.
Secondo miravalle e torrente, da quella data in poi, essendo
venuto meno il potere disciplinare dell’Amministrazione peniten––––––––––––
15
mirAvALLe m., torrente G., op. cit., 2016, p. 256.
16
Ibid., p. 246.
17
Ibid., p. 247.
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ziaria nei confronti del personale sanitario, sarebbe venuta anche
meno la possibilità di mettere in discussione le indicazioni sanitarie.
Le relazioni ispettive, in effetti, evidenzierebbero una presunzione di indiscutibilità delle diagnosi e delle indicazioni dei medici
fondata sui presupposti di verità e scusabilità già citati che scrimina positivamente, agli occhi dell’ispettore, il consequenziale
comportamento degli altri operatori anche quando l’esito infausto
testimonia la loro fallacia.
Per la verità crediamo che tale fenomeno non possa ricondursi alla riforma della Sanità penitenziaria e allo svincolarsi da
una presunta pregressa dipendenza o soggezione dei medici
rispetto all’autorità penitenziaria.
Semmai il segno della riforma lo si coglie su un piano
diverso, addirittura opposto, ovvero nell’incremento di atteggiamenti o comportamenti riconducibili alle logiche della medicina
difensiva non più arginata da resistenze organizzative sostanziate
da un potere, se non di veto, quantomeno di influenzamento.
Ci riferiamo ad un tipo di medicina certamente più propenso
a non assumersi rischi e quindi tendenzialmente più orientato a
cogliere positivamente i segni di rischio e ad aumentare indicazioni di cautela. Un segno indiretto di tale tendenza lo si ricava
dall’andamento dell’incidenza percentuale dei detenuti tradotti
all’esterno degli istituti penali per motivi sanitari sul totale dei tradotti che è passata, tra il 2009 e il 2015, dal 16.9% al 24.2%.
incidenza delle traduzioni per motivi Sanitari

anno

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1° sem 2016

totale
detenuti
tradotti

398.418
398.406
381.305
358.223
340.719
309.699
287.576
153.578

totale
detenuti tradotti
per motivi Sanitari

67.530
75.151
77.022
82.407
84.922
75.900
69.639
34.924

Fonte: d.a.p. - ufficio centrale traduzioni

incidenza
percentuale
Sul totale generale

16.9
18.9
20.2
23.0
24.9
24.5
24.2
22.7

nel dettaglio l’andamento quantitativo e l’incidenza del fenomeno sul totale delle traduzioni espletate nel corso degli anni, a
partire dal 2009 e sino al primo semestre del 2016, evidenzia chiarassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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ramente il trend. A tal proposito si ritiene ben esplicativa la tabella
a pagina precedente, elaborata dall’Ufficio centrale delle traduzioni del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
tale incremento determinò, in quella fase, il Capo del Dipartimento a prendere una formale posizione, attraverso una nota
formale indirizzata alla Conferenza unificata Stato - regioni18, con
la quale chiedeva l’implementazione dell’offerta sanitaria intramuraria per far fronte al sempre maggiore ricorso a visite ambulatoriali esterne e ad invii in pronto soccorso ai quali non risultava
conseguire la necessità di un ricovero. La questione, invero, fu
ribadita dopo più di un mese dal primo richiamo: segno, questo,
di una evidente criticità19.
Alla luce di queste considerazioni l’intangibilità delle indicazioni sanitarie, nell’ambito della prevenzione suicidaria in carcere,
merita probabilmente una riflessione diversa e più articolata che
meglio illumini la sua ambigua dinamica.
in parte, ma solo in parte, tale atteggiamento è giustificabile
dal fatto che il sapere medico, tra tutti quelli rappresentati nel
contesto penitenziario, è quello dotato delle competenze più adeguate, anche se tale presunzione è funzionale per tutti quelli che
sono chiamati ad affrontare quell’incertezza, più sopra descritta,
derivante dalla necessità di approcciare la gran massa indistinta di
portatori di disagi di varia natura che fanno ingresso nell’attuale
sistema penitenziario.
La possibilità di poter ancorare il proprio comportamento a
categorie convenzionalmente ritenute adeguate e corrette è indubbiamente una importante opportunità per gli attori penitenziari.
Questo, peraltro, è un fenomeno ampiamente conosciuto in
tutti quegli ambienti, e quello penitenziario è uno di questi, che
combinano il sapere clinico con quello giuridico. La tranquillizzante copertura di un sapere tecnico ha, da sempre, costituito una
comoda sponda per il decisore giudiziario e penitenziario.

––––––––––––
18
Ufficio del Capo D.A.P., nota n. 0121958 del 5 aprile 2013 – Cure e accertamenti da eseguirsi in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 354/75, indirizzata alla Conferenza unificata Stato - regioni.
19
Ufficio del Capo D.A.P., nota n. 0165244 del 9 maggio 2013 – Convocazione
del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, indirizzata alla
Conferenza unificata Stato - regioni.
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È stato da tempo fatto notare che le aspettative e le richieste
nei confronti dei clinici da parte degli operatori penitenziari
riguardano la produzione di conoscenza specialistica che possa
attribuire autorevolezza alle affermazioni e rassicurazione sulle
condotte ed azioni professionali altrimenti dubbie senza la presunta scientificità delle indicazioni cliniche.
esisterebbe, in tal senso, una vera e propria attesa di una diagnosi “risolutiva” che permetta di capire tutto, di cogliere la verità con
certezza e di trovare la soluzione20.
Dalla rassicurazione alla deresponsabilizzazione il tragitto è
breve, con conseguenze ed effetti potenzialmente destabilizzanti.
È un fenomeno che si coglie sia rispetto al personale penitenziario,
sia a quello sanitario.
Una volta che si consolida l’idea che il sapere clinico, in
quanto sapere specialistico, è l’unico dotato delle necessarie competenze tali da renderne inoppugnabili le conseguenti indicazioni,
tutti gli altri saperi spontaneamente si ritraggono delegando al
primo l’onere del capire e del fare.
È un processo di diffusa deresponsabilizzazione che genera
un complessivo calo di attenzione e, allo stesso tempo, l’aumento
della possibilità di adottare strategie autodifensive da parte dei
medici.
i professionisti della salute, infatti, sono ben consci dell’impatto delle loro decisioni e del fatto che queste saranno probabilmente le uniche che potranno essere valutate e censurate in caso
di incidenti.
tendono così ad aumentare lo spettro della cautela generando,
in tal modo, una inflazione di situazioni da attenzionare e dando
luogo a prescrizioni più organizzative che terapeutiche, con particolare riguardo alle modalità di controllo dei soggetti a rischio.
non a caso, dal punto di vista empirico, una delle questioni
che è emersa con forza nella ricerca condotta da miravalle e torrente è la quotidiana tensione tra l’area penitenziaria e quella sanitaria nello stabilire il confine tra quanto compete e quanto no, a
questa o a quella parte, al fine di delimitare e ridurre le proprie
responsabilità.
––––––––––––
20
PAntoSti G., PeLLeGrini e., “Fare lo psicologo nel sistema penitenziario per
gli adulti”, in De Leo G., Lo psicologo criminologo: la psicologia clinica nella giustizia
penale, Giuffré, milano, 1989, pp. 43, 46.
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in genere questo fraseggio giunge ad un equilibrio, formale
ed informale, che funzionalmente soddisfa la necessità di placare
le ansie di tutti. Una sorta di non belligeranza nel cui ambito le
posizioni, azioni e proposte dell’uno non pongono in difficoltà
l’altro, non inducendogli rischi ed oneri ritenuti pericolosi o eccessivi.
in questo senso crediamo sia da interpretarsi quanto viene
colto dai due Autori in uno dei referti ispettivi esaminati il cui
redattore notava come la Direzione di un istituto avesse scelto di
dare disposizioni organizzative finalizzate alla concreta e specifica
prevenzione suicidaria in un caso a rischio “omettendo di stabilire
con precisione chi dovesse fare che cosa”21.
il perimetro dell’accordo tiene anche rispetto alle figure
esterne al patto.
neppure gli stessi ispettori, infatti, mettono in discussione
questo equilibrio di saperi tecnici e azioni organizzative. Per quale
motivo tutto questo avviene? L’ipotesi che ci permettiamo di
avanzare si fonda sul dato di partenza della ricerca, ovvero la
grande fragilità e problematicità che caratterizza una copiosa fetta
della popolazione detenuta e la corrispondente sproporzione dei
mezzi e delle risorse a disposizione.
Abbiamo già visto come questo infausto rapporto contribuisca ad innescare un processo di “normalizzazione” e di selezione
dei casi a rischio. ovviamente questo processo non riesce a tranquillizzare gli operatori, ben coscienti del fatto che si tratta di una
operazione fortemente a rischio in quanto fondata su una finzione. Analogamente è loro altrettanto chiara la scarsa credibilità
delle azioni e delle procedure materialmente adottate.
Di fronte al caso concreto il senso comune tende a non riconoscere la validità delle azioni poste in essere e quindi, paradossalmente, ci si affida alla metrica delle procedure, al suo linguaggio rassicurante ed anestetizzante, in altri termini a quella
burocratizzazione rilevata e criticata dagli stessi Autori.
Questo spiegherebbe anche altre questioni legate all’atteggiamento e all’orientamento degli stessi ispettori.
Se l’ispettore, come evidenziano i nostri due Autori, si concentra principalmente sulle modalità di controllo adottate dal personale di Polizia, marginalizzando l’attenzione per le attività di
––––––––––––
21
mirAvALLe m., torrente G., op. cit., 2016, p. 253.
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supporto e ignorando spesso l’approfondimento con le figure professionali di aiuto, quali i medici, gli educatori e gli psicologi, è
probabilmente perché, conoscendo bene le dinamiche su descritte,
ha difficoltà a credere che il sostegno possa essere adeguatamente
condotto e possa risultare efficace.
in altre parole l’ispettore è, più o meno consapevolmente,
portato a non ricercare nelle attività di supporto il nucleo centrale
dell’intervento e, quindi, a sondarne eventuali manchevolezze.
rispetto alle considerazioni di miravalle e torrente mi permetterei di correggere il tiro sul fatto che questo non è, di per sé,
evidenza di un certo tipo di cultura professionale fondata sul formalismo e sul controllo come da loro sostenuto quanto, piuttosto,
della diffusa percezione della sproporzione tra bisogni, da un lato,
e mezzi e strumenti, dall’altro.
in questo scenario si comprende meglio la tendenziale affermazione di una cultura che nella ricerca viene definita “dell’ognuno fa il suo”, felice espressione che evoca efficacemente un contesto operativo ove le varie figure professionali sentono poco il
bisogno di mettere in comune le informazioni e di strutturare un
effettivo lavoro integrato sui casi.
tutto questo, peraltro, in un contesto operativo nel quale l’indicazione delle competenze o, se vogliamo, “del chi fa che cosa”
come abbiamo visto, è carente o confusa o decisamente assente.
il risultato di un incrocio di questo genere è potenzialmente
devastante. ognuno si ritaglia una competenza, ignorando o, nel
migliore dei casi, dando per scontate strategie complementari da
parte delle altre componenti professionali.
Giocano almeno due fattori inibenti. il primo, d’ordine strutturale, fa riferimento alla difficoltà di coordinare i molti operatori
potenzialmente coinvolti che turnano giornalmente e nel corso
della stessa giornata.
La possibilità d’incontrarsi e di gestire un efficace passaggio di informazioni è così fortemente indebolita. ma questa fragilità organizzativa è causa, a sua volta, della difficoltà di ottenere una reale e pregnante condivisione di obiettivi e metodi.
il secondo fattore inibente si ricollega a quanto già anticipato rispetto alla naturale tendenza all’autodifesa di fronte ad
una materia così difficile e pregna di rischi e responsabilità.
il rispetto dei confini professionali, dei codici linguistici utilizzati, delle interpretazioni prevalenti, è adatto a garantirsi un
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patto di non belligeranza utile per evitare il rischio di vedersi scaricare addosso gli effetti responsabilizzanti delle altrui valutazioni e
decisioni.
Chi viola tale patto arretrando i propri confini e competenze
altro non fa che ampliare quelle degli altri attori.
ecco, quindi, che garantire l’equilibrio ottenuto nel tempo
diventa importante al punto da limitare il confronto e lo scambio
per mantenere una divisione del lavoro che rispetta, in modo
empirico e routinario, le carenze e le difficoltà di tutti.
Quando il problema da affrontare è maggiore della capacità
di uno specifico agglomerato interprofessionale si prospettano
due possibili soluzioni.
Una è rispettosa dell’equilibrio appena descritto e determina lo spostamento del problema stesso traslandone l’onere a
qualche altra parte del sistema penitenziario e alla stessa persona in difficoltà. Si assiste in tal caso al suo trasferimento in
un altro istituto. È un fenomeno frequente se solo consideriamo
che la già citata analisi condotta sul campione di 121 casi di
suicidio ha rivelato che il 69.4% di quelle persone aveva subito,
nel periodo immediatamente precedente la morte, un trasferimento interno all’istituto o da questo ad un’altra struttura penitenziaria22.
Questo aspetto non è sfuggito agli Autori della ricerca che
hanno ritrovato nelle traiettorie biografiche rilevate dagli ispettori
la stessa tendenza a trasferire i casi di difficile gestione.
in proposito essi parlano espressamente di una vera e propria
rimozione del problema23.
Personalmente preferisco il termine traslazione. il rimuovere
evoca meccanismi psichici di negazione mentre traslare ha a che
fare con una cosciente e motivata scelta di spostamento di una
realtà ben conosciuta.
tale prassi implica per la persona che ne è soggetta una frattura dei legami relazionali, seppur limitati e superficiali, che nel
frattempo è riuscita ad instaurare seppure nell’ambito ristretto
delle sezioni detentive ove è stato allocato e che, per quanto
deboli, costituiscono pur sempre una rete di protezione ed aiuto
morale e materiale.
––––––––––––
22
BUFFA P., op. cit., 2012.
23
mirAvALLe m., torrente G., op. cit., 2016, pp. 229-230.
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in queste relazioni includiamo anche quelle terapeutiche che,
in questo modo, vengono tranciate rendendone vani i risultati
ottenuti24.
La seconda soluzione è tutta interna al gruppo e, in realtà,
non è una soluzione bensì una dinamica conflittuale che assume le
forme di una reazione corrispondente alla violazione di una delle
parti del patto di non belligeranza su citato.
in tal caso il timore di rimanere esposti mette in forse gli
equilibri e genera un disordine che automaticamente attiva strategie difensive fondate sulla domanda “a chi tocca?”.
4.

“Tocca a tutti” ovvero
verso il superamento delle prassi:
il caso emilia romagna.

Le considerazioni sin qui esposte evidenziano ampi margini
di contiguità con quelle di miravalle e torrente e sono frutto di
una lunga osservazione partecipata delle dinamiche interne proprie della concreta vita detentiva.
La necessità di affrontare i nodi problematici descritti ha
imposto, in più circostanze, la proposizione di un modello d’intervento diverso che tenesse conto di quelle criticità.
in quest’ottica si può parlare di ricerca–azione nel senso che ogni
volta che si è sperimentata una modalità di concreta prevenzione si è
cercato di valutarne teoricamente e quantitativamente i risultati.
Una delle occasioni più significative si è presentata tra il 2012
e il 2014 in emilia romagna e di questo si vuole rendere conto in
questo contributo.
Dopo il definitivo passaggio delle competenze sanitarie alle
Aziende sanitarie locali, in quel distretto, si è registrato un fitto
scambio di note tra le Direzioni penitenziarie e quelle sanitarie
atte a stabilire a chi competesse fissare le modalità gestionali della
prevenzione suicidi e a chi l’onere di porle in essere. Si è giunti, in
alcuni casi, ad una vera e propria paralisi e a richieste di pareri
dirimenti da parte di organi amministrativi sovraordinati.
Del fatto che non fosse semplice stabilire forme di collaborazione si è avuta riprova, in particolare, in occasione di un duro con––––––––––––
24
BUFFA P., op. cit., 2012.
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fronto tra la Direzione sanitaria e la Direzione di un istituto. il
punto era stabilire se la prevenzione avesse o meno una natura
sanitaria non solo nella fase diagnostica ma anche in quella delle
azioni concrete e, in particolar modo, nelle modalità di allocazione
e sorveglianza. il tema non era certo originale perché ripreso in
diversi istituti penitenziari della regione.
La differenza questa volta stava nel fatto che la contrapposizione aveva assunto il piano della formalità.
Compreso che le posizioni locali erano rigidamente insanabili
il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e
l’Assessorato regionale alla Sanità decisero di intraprendere una
serie di riflessioni per dipanare una matassa di reciproche rigidità
e rivendicazioni.
Fu cosi costituito un gruppo di lavoro interistituzionale25 che
ha coinvolto esperti in ambito sanitario e penitenziario sia del settore adulti che di quello minorile.
il gruppo affrontando il compito recepì le linee di indirizzo
della Conferenza unificata Stato - regioni in materia di prevenzione del rischio suicidario in ambito penitenziario26 che, a loro
volta, recepivano le citate indicazioni dell’organizzazione mondiale della Sanità27.
il lavoro del gruppo sfociò infine in due circolari rispettivamente del Direttore generale Sanità e politiche sociali28 e del Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria per l’emilia romagna29 indirizzate alle strutture penitenziarie e sanitarie
operanti nelle prime.

––––––––––––
25
Determina del Direttore generale Sanità e politiche sociali n. 7041/12.
26
Conferenza unificata, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28/1997, n. 281, sul documento proposto dal tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante “Linee di indirizzo per la riduzione del
rischio autolesivo e suicidario dei detenuti e degli internati e dei minorenni sottoposti a
provvedimento penale” approvato in data 19 gennaio 2012.
27
WorLD heALth orGAniZAtion - Department of mental health and Substance Abuse – management of mental and Brain Disorders, La prevenzione del
suicidio nelle carceri, 2007.
28
Circolare del Direttore generale Sanità e politiche sociali n. 11/2014 avente
per oggetto “Circolare prevenzione rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi
minorili, datata 7 luglio 2014.
29
Provveditorato regionale dell’emilia romagna, nota n. 20211/Sanità penitenziaria, del 15 luglio 2014, Programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili – Linee guida 2014.
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Le considerazioni generali furono molteplici partendo dalla
convinzioni che non si potesse prescindere da un efficace sistema di
comunicazione ed integrazione degli interventi tra le Amministrazioni, penitenziarie e sanitarie. Si ritenne pertanto di dover immaginare un sistema che fosse in grado di amplificare i segnali di disagio in genere “affievoliti” e coperti dal “rumore” che caratterizza il
contesto del quotidiano carcerario.
Questo significava moltiplicare le fonti di informazione, accogliendo le segnalazioni che potevano pervenire da tutte le figure
professionali e volontarie e dalla stessa componente detenuta al
fine di creare una rete di attenzione il più possibile estesa capace
di cogliere la sofferenza emotiva.
ovviamente per evitare l’allarmismo generalizzato che porta
ad un immotivato innalzamento del livello di guardia con una conseguente eccessiva parcellizzazione dell’attenzione su un numero
eccessivo di casi segnalati si concordò circa la necessità di prevedere più livelli di attenzione in ragione di corrispondenti livelli di valutazione del rischio.
Un’altra consapevolezza accompagnò le riflessioni del
gruppo di lavoro. Sino a quel momento gran parte degli interventi
avvenivano a valle degli eventi autolesivi e prevedevano l’intervento esclusivo di una ristretta cerchia di operatori considerati
degli specialisti e, come tali, titolari di una competenza esclusiva e
tutto questo quando, viceversa, occorrerebbe allargare il coinvolgimento soprattutto alla base del sistema carcere ovvero agli operatori di prossimità, quali il personale di Polizia penitenziaria, e
agli stessi detenuti secondo un approccio pragmatico che
potremmo definire del chi vede dica e chi sa faccia30.

––––––––––––
30
BUFFA P., “il suicidio in carcere: diffondere la riflessione per migliorare la
prevenzione”, in Quaderni I.S.S.Pe, La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi
per la conoscenza del fenomeno, 8, dicembre 2011, pp. 24-25. in particolare il ragionamento si fonda sulla semplice e ovvia constatazione che ogni ruolo ha un rapporto di incidenza relazionale diverso rispetto al numero dei detenuti presenti in un
particolare istituto. Se un Direttore e un Comandante si rapportano individualmente, le altre categorie hanno consistenze organiche diverse che inducono quozienti meno sfavorevoli in termini di possibilità di relazione diretta, sino a pensare che il rapporto tra compagni di cella può diventare di uno a uno. Questo,
graficamente, disegna una curva delle varie proporzioni che è stata definita la
curva dell’attenzione, del sostegno e della cura per evidenziare il diverso e proporzionale contributo che ognuna delle categorie, professionali e non, può dare nell’ambito di un programma di prevenzione.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

ScoStare il velo e affrontare la realtà

59

in ultimo, nella consapevolezza che un gruppo di lavoro centralizzato a livello regionale, per quanto qualificato, non potesse
impartire che direttive generali si ritenne utile fornire alle Direzioni degli istituti e a quelle delle Unità sanitarie locali competenti
uno schema procedurale omogeneo da declinarsi localmente in
Piani locali di prevenzione che tenessero in conto le naturali diversità tra le varie realtà in termini di strutture, scelte operative, contesto, risorse e opportunità a disposizione.
5.

che cosa osservare.

Partendo dalle considerazioni generali il gruppo di lavoro è
passato a delineare il programma operativo. Da questo punto di
vista la prima delle questioni affrontate ha riguardato l’intercettazione precoce dei sintomi del disagio. Si sono, in altre parole, elencate
quelle circostanze che possono generare ed evidenziare l’angoscia
dalla quale può scaturire la volontà autosoppressiva.
in tal senso si è sottolineata la necessità di procedere allo
screening sistematico nei confronti di tutte le persone che fanno ingresso
in istituto al fine di valutarne l’impatto emotivo. Questo di per sé
non è stata una novità essendo già stata introdotta in un ristretto
gruppo di istituti penitenziari nel 198731 e poi diffusa su tutto il
territorio nazionale vent’anni dopo32.
Una più matura consapevolezza delle dinamiche suicidarie
ha indotto la previsione di presidiare le situazioni potenzialmente
stressanti che, al di là dei primi giorni e settimane, possono intercorrere nel corso di tutta la detenzione.
L’elenco prosegue con l’indicazione di porre attenzione ai
comportamenti al momento dell’arresto a quelli registrati durante le
prime fasi dell’ingresso, oppure nel corso dei momenti dei colloqui
con i famigliari o di quelli con i magistrati e gli avvocati, le reazioni nel
corso dei processi o quelle al rientro dalle aule di giustizia, all’atto della
notifica di atti giudiziari. L’elenco non trascura anche gli effetti deri-

––––––––––––
31
Direzione generale degli istituti di Prevenzione e Pena, nota circolare 30
dicembre 1987 n. 3233/5683, Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei
detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio Nuovi Giunti.
32
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale
Detenuti e trattamento, lettera circolare 6 giugno 2007 n. 0181045, I detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza.
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vanti dalla comunicazione di diagnosi gravi o invalidanti. Più in generale il gruppo ha segnalato che anche la vita in sezione deve essere
osservata per registrare qualche comportamento anomalo rispetto alla
quotidiana abitudinarietà, alla frequenza della corrispondenza, agli
atteggiamenti e comportamenti adottati nei giorni precedenti alla scarcerazione.
Per il gruppo di lavoro il presidio di questi snodi della vita
carceraria implica necessariamente, e per questo motivo è stata
auspicata, l’attenzione e il coinvolgimento di tutti operatori a
diverso titolo operanti nei reparti e della stessa popolazione detenuta.
non si è omesso di contemplare il contributo anche di altri
soggetti che, interloquendo con la persona e cogliendone la sofferenza, possono svolgere un ruolo importante in questa rete quali,
ad esempio, gli operatori di Polizia che svolgono gli arresti, gli
avvocati e i magistrati.
6.

l’integrazione degli interventi
tra la valutazione e la gestione del rischio.

L’individuazione di una qualche forma di disagio implica la
necessità di una sua valutazione tecnica e di un programma di
gestione efficace.
rispetto alla prima è stata è stata elaborata una scheda di grading di rischio che potesse essere adottata dalle diverse aree sanitarie e che considerasse una serie di fattori, clinici e situazionali, così
come elencati nelle raccomandazioni della regione emilia romagna per la prevenzione del suicidio nel territorio33.
Ad essi sono stati aggiunti alcuni fattori situazionali specifici
del carcere identificati dall’unica revisione sistematica della letteratura sul suicidio in carcere allo stato esistente34.
La scheda è riportata nella schema sinottico che segue (tab. 1).
La procedura prevede che i vari fattori clinici (in tabella indicati con

––––––––––––
33
regione emilia romagna, Assessorato alla Sanità e politiche sociali, Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, Raccomandazioni
per la prevenzione delle condotte suicidarie nel territorio, determina del Direttore
generale Sanità e politiche sociali n. 15582/2011.
34
FAZeL S. e Altri, “Suicide in prisoners: A systematic review of risk factors”,
Journal of Clinical Psychiatry, 69, 11, novembre 2008, pp. 1721-1731.
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le lettere A e B) e quelli situazionali (in tabella C, D, e ed F) siano
valutati dal medico.
nel caso in cui nessuno dei fattori sia riscontrato la valutazione terminerà certificando l’assenza di rischio.

riSchio lieve
1 (fattori clinici)

taBella 1
GRADING del riSchio

riSchio medio
2 (fattori clinici e fattori Situazionali)

A) Fugaci pensieri
di morte o di non
voler vivere,
infrequenti.

A) infrequenti pensieri di
morte (o di voler morire)
non facili da superare.

B) nessuna pianiﬁcazione
o minaccia di suicidio.
non vuole morire.

B) Allusioni o minacce
indirette di pianiﬁcazione.
o ambivalenza
circa il morire.

Compresenza
di 1 A) e 1 B)

C) Storia di tentativo
di suicidio
o di comunicazione
di intento suicidiario.

D) Presenza
di diagnosi psichiatrica.

e) Presenza di trattamento
psicofarmacologico
durante la detenzione.
F) reato ad alto indice
di violenza.

È suﬃciente la presenza di un solo fattore, sia esso
clinico (o “di stato”) o situazionale. in quest’ultimo
caso viene fatta la sola valutazione come rischio
medio: il caso va poi ricollocato come grading o deﬁnita l’assenza attuale di rischio.

riSchio alto
3 (fattori clinici)
A) Pensieri intensi di morte
o di voler morire,
dei quali sembra
impossibile liberarsi.
B) ha in mente
una data/ora vicina.
o minacce chiare.
o non vuole vivere.
o vuole morire.
È suﬃciente
la presenza
di un solo fattore.

Fonte: programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei
servizi minorili – linee guida 2014 – gruppo interistituzionale regione emilia romagna, p.r.a.p.
emilia romagna, c.g.m. emilia romagna.

Laddove, viceversa, il sanitario rilevasse fugaci pensieri di
morte o di non volere vivere ma non accompagnati, tuttavia, da
una concreta pianificazione o minaccia di suicido, si concluderà
per un rischio lieve.
La presenza di infrequenti pensieri di morte non facili da
superare, o di allusioni o minacce indirette di pianificazione con
una chiara ambivalenza circa la morte, o di pregressi tentativi di
suicidio o di comunicazioni in tal senso, o di una diagnosi psichiatrica, o di un trattamento psicofarmacologico nel corso della
detenzione, o di un reato ad alto indice di violenza, indirizzano il
medico verso una diagnosi di rischio medio anche laddove si presenti una sola di tali condizioni.
Pensieri intensi di morte dei quali sembra impossibile liberarsi o minacce chiare di morte portano, viceversa, a concludere
per un rischio alto.
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Per ognuno dei livelli di rischio sono stati previsti una serie
di corrispondenti e proporzionali interventi che ognuna delle due
organizzazioni deve porre in essere.
La logica che sovrintende la fase dell’intervento si fonda su
alcuni presupposti concettuali che caratterizzano questa fase procedurale come una vera e propria membrana tra le due organizzazioni.
in tal senso è da sottolineare l’obbligo che entrambe debbano
intervenire e lo debbano fare in maniera coordinata scongiurando così
il rischio che l’una possa traslare all’altra l’intero onere della prevenzione o che gli interventi posti in essere si intralcino a vicenda.
tale previsione non risponde solo alle ovvie ragioni di coordinamento ma, cercando di stimolare la reciproca condivisione, è indirizzata a ridurre possibili autodichiarate derive di esclusività o, a
contrario, di incompetenza.
il secondo principio guida riguarda la coerenza tra gli interventi posti in essere seppur di natura diversa. il terzo principio
riguarda la gradualità e la proporzionalità degli interventi con
espresso riferimento all’esito della valutazione del rischio.
il quarto ed ultimo principio esalta l’attenzione alla comunicazione e al confronto sia tra le organizzazioni interne sia con gli attori
esterni potenzialmente interessati.
È attraverso la lente offerta da questi quattro principi che va
letto il catalogo delle azioni possibili e raccomandate.
7.

gli scenari degli interventi possibili.

nel caso in cui il medico dovesse valutare un lieve rischio predisporrà un follow-up in modo da rivedere il quadro sintomatologico e la sua evoluzione. nel caso in cui il livello di rischio all’ingresso fosse di grado medio il medico invierà ad uno psicologo o ad
uno psichiatra il caso per una rivalutazione da effettuarsi, a
seconda della gravità del caso, entro 48 - 96 ore. in caso di grave
rischio la consulenza psichiatrica sarà richiesta con urgenza e, nel
caso in cui l’esito della visita deponesse per un rischio non solo
alto ma attuale verrà disposto l’immediato ricovero presso una
struttura ospedaliera esterna al carcere.
La cerniera della collaborazione tra le organizzazioni si concretizza nella comunicazione del livello rischio e da parte del sanitario alla Direzione dell’istituto e nella modulazione dei primi interrassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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venti terapeutici, mono o multiprofessionali, con quelli che coerentemente l’Amministrazione penitenziaria adotterà secondo il
protocollo (tabb. 2 e 3).

azioni
azione
clinica

Azione
cerniera

taBella 2
azioni proprie della direzione Sanitaria
con riferimento al livello di riSchio rilevato
lieve

livello di riSchio
medio

follow-up medico

intervento psicologico

il medico comunica all’A.P. il grading di rischio rilevato; decide la
modalità e la tempistica del followup sanitario; modula gli interventi
coerentemente
con i conseguenti
dispositivi di competenza dell’A.P.
(tAB. 3).

il medico comunica all’A.P. il
grading di ri-schio rilevato;
richiede in modo formalizzato
una valutazione psicologica da
realizzarsi entro 4 giorni; dispone poi il progetto terapeutico mono o multiprofessionale
(concordando le modalità con
gli altri professionisti coinvolti); deﬁnisce con lo psichiatra le modalità di presa in cura
specialistica (stepped care); modula gli interventi coerentemente con i conseguenti dispositivi di competenza dell’A.P.
(tAB. 3).

alto

attuale

il medico comunica all’A.P. il
grading di rischio rilevato;
richiede in modo formalizzato una consulenza psichiatrica da attuarsi entro 2
giorni; dispone poi il progetto
terapeutico mono o multiprofessionale (concordando le
modalità con gli altri professionisti coinvolti); deﬁnisce
con lo psichiatra le modalità
di presa in cura specialistica
(stepped care); modula gli
interventi coerentemente con
i conseguenti dispositivi di
competenza dell’A.P. (tAB. 3).

il medico chiede formalmente consulenza
psichiatrica urgente e
concorda gli interventi sanitari subito
necessari (anche ricovero psichiatrico); poi
come punto C.

ricovero
visita psichiatrica urgente
in Servizio psichiatrico
interna o esterna
diagnosi e cura

Fonte: programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei
servizi minorili – linee guida 2014 – gruppo interistituzionale regione emilia romagna, p.r.a.p.
emilia romagna, c.g.m. emilia romagna.

Da parte sua l’Amministrazione penitenziaria, con la graduale proporzionalità, predisporrà il suo intervento avendo cura
di soddisfare alcune aree di attenzione.
in particolare si è ritenuto che l’allocazione della persona
diventasse importante a partire da un rischio medio al di sotto del
quale non si è ritenuto di dover porre una particolare attenzione e
cautela. nei casi di rischio medio il protocollo ha previsto l’inserimento in stanze condivise con compagni di detenzione adeguatamente sollecitati, formati e dotati della sufficiente consapevolezza
(peer supporters).
Superando questo livello di gravità si è prevista un’allocazione
in stanze singole. in questo, come nel caso precedente, si è prefigurato un confronto tra l’organizzazione penitenziaria e quella sanitaria finalizzato a concordare le modalità gestionali migliori.
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nei lavori preparatori del protocollo si è spesso fatto riferimento
all’opportunità che, anche nel caso dell’allocazione singola, questa
sorta di isolamento cautelare, fortemente presidiato dal punto di vista
custodiale concretizzato nella continua sorveglianza a vista, potesse
essere interrotto nel corso della giornata da periodi di vita in comune
con altri detenuti e applicato solo nelle ore destinate al riposo.
La necessità di affrontare la gestione delle acuzie, senza per
questo rendere le misure preventive adottate delle vere e proprie
afflizioni, introduce la seconda area di attenzione ovvero le cautele
con le quali accompagnare l’allocazione del soggetto valutato come
a rischio.
Solamente nei casi di rischio più elevato si è ritenuto di
affrontare una delle questioni più annose, ovvero il possesso di
oggetti potenzialmente pericolosi e per questo utilizzabili da un
aspirante suicida.
in genere la questione è risolta impedendo il possesso di una
lunga serie di beni personali e degli effetti letterecci giungendo a
spogliare la persona anche dei propri abiti. È di tutta evidenza che
tutto questo non solo non sempre garantisce la sopravvivenza
della persona dai suoi intenti suicidi ma sicuramente la pone in
una condizione di spoliazione materiale e morale, che non può
che peggiorarne la condizione psichica.
Per tutte queste considerazioni si è ritenuto che non si potesse
proseguire in tal modo indicando, in alternativa, l’adozione di
misure più flessibili che potessero prevedere un utilizzo limitato,
ragionato e ragionevole di alcuni beni di conforto. È il caso delle
bombolette di gas da utilizzare per farsi una bevanda calda e che
per questo possono essere date al bisogno ed impiegate solo al
cospetto di qualcuno e successivamente ritirate. Così per le coperte
e le lenzuola ma anche per le cinture e i lacci delle scarpe. tutti questi beni sono pericolosi solamente in assenza di una sorveglianza
ma in sua costanza possono essere lasciati con le opportune cautele.
La terza area di attenzione riguarda un‘altra questione per
prassi demandata a quegli operatori che sono considerati professionalmente esperti e dotati di efficaci metodi specialistici.
Ci riferiamo all’ascolto e al supporto alla persona in crisi.
Gli interventi di psichiatri, psicologi ed educatori sono sicuramente molto utili ma, per questioni organizzative, non possono che
avere una frequenza puntiforme nello scorrere della quotidianità.
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Di questo, lo abbiamo visto, si rendono conto gli stessi funzionari in sede di ispezione al punto da neppure ascoltare questi
professionisti. esiste invece uno spazio di ascolto tutto da colmare
che, se adeguatamente programmato ed agito, costruisce tutto
intorno alla persona una rete relazionale che può essere utilissima
per comprenderla e sostenerla.
in tal senso il protocollo ha previsto che ogni qualvolta un
medico segnali un rischio, seppur lieve, automaticamente si dia
corso ad un ascolto e supporto atecnico a cura del personale educativo e del volontariato oltre che del personale di Polizia addetto a
funzioni di livello adeguato e con presenza significativa, ad esempio quello preposto ai reparti o al coordinamento degli stessi.
il protocollo ha precisato che tale attività si sostanzi in generici colloqui tesi a verificare lo stato d’animo dei destinatari.
È stato previsto che l’esito di tali colloqui debba essere messo a
disposizione dell’area sanitaria a corredo delle valutazioni cliniche.
nei casi di maggiore rischio è indicato che la persona sia
posta al centro di una relazione strutturata anche con i propri
compagni di detenzione (peer supporters).
Sempre con riferimento all’ambito relazionale si è optato per
prendere in considerazione il potenziamento della relazione famigliare ritenendola di grande utilità in frangenti quali quelli in
esame.
Al fine di evitare una possibile e comprensibile strumentalità
comportamentale si è deciso che, nei casi di rischio medio – lieve,
l’opzione di autorizzare ulteriori colloqui e telefonate con i congiunti o terzi significativi venga lasciato al prudente apprezzamento del Direttore dell’istituto sentiti gli altri attori coinvolti.
nei casi valutati a rischio alto tale discrezionalità è stata prescritta in termini di obbligo.
L’ultima area presa in considerazione ha riguardato le comunicazioni da rivolgere all’esterno. Anche in questo caso si è inteso
graduare tale neces-sità/opportunità. nei casi di rischio lieve non
si è prescritta alcuna comunicazione, viceversa ritenuta necessaria
a partire dal livello medio di rischio e da rivolgersi alla magistratura competente al fine di coinvolgerla.
in caso di rischio alto la comunicazione è stata estesa, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 29 ordinamento penitenziario e
63 del suo regolamento di esecuzione, ai congiunti e ad altre
figure significative.
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taBella 3
azioni proprie della direzione penitenziaria
con riferimento al livello di riSchio rilevato
azioni
allocazione

lieve

Cautele

Ascolto non strettamente tece
nico a cura di persosupporto nale di polizia penitenziaria addetto a
funzioni di livello adeguato con presenza
signiﬁcativa, ad esempio preposto ai reparti
e/o sorveglianza generale o analoghe ﬁgure.
tale sostegno si sostanzia in generici colloqui tesi a veriﬁcare
lo stato d’animo dei
destinatari. Analogamente sono da prevedersi colloqui con educatori e volontari. in
tutti i casi l’esito di tali
colloqui, seppur sintetico, dovrà essere messo a disposizione dell’area sanitaria a corredo delle valutazioni
di tipo clinico.
Coinvol- valutazione di ampliagimento mento dei contatti con
i congiunti.

Comunicazioni

livello di riSchio
medio

celle condivise
previo confronto
con area sanitaria.

non strettamente tecnico a
cura di personale di polizia
penitenziaria addetto a funzioni di livello adeguato
con presenza signiﬁcativa,
ad esempio preposto ai reparti e/o sorveglianza generale o analoghe ﬁgure. tale
sostegno si sostanzia in generici colloqui tesi a veriﬁcare lo stato d’animo dei
destinatari. Analogamente
sono da prevedersi colloqui
con educatori e volontari.
in tutti i casi l’esito di tali
colloqui, seppur sintetico,
dovrà essere messo a disposizione dell’area sanitaria a
corredo delle valutazioni di
tipo clinico.

valutazione di autorizzazione di ulteriori colloqui e
telefonate straordinarie con
congiunti ed altre persone,
così come opportunità di
favorire le attività sportive,
ricreative e trattamentali.
Alla magistratura competente al ﬁne di coinvolgerla.

alto

celle ad hoc
previo confronto
con area sanitaria.

Limitazione dell’uso di oggetti quali bombolette di gas,
per es. limitandone l’uso davanti al personale, lamette consentendo in alternativa il servizio di barberia, cinture, lacci,
sacchetti di plastica, coperte,
lenzuola, oggetti contundenti.

attuale

ricovero
struttura sanitaria
esterna.

non strettamente tecnico a
cura di personale di polizia
penitenziaria addetto a funzioni di livello adeguato
con presenza signiﬁcativa,
ad esempio preposto ai
reparti e/o sorveglianza
generale o analoghe ﬁgure.
tale sostegno si sostanzia in
generici colloqui tesi a veriﬁcare lo stato d’animo dei
destinatari. Analogamente
sono da prevedersi colloqui
con educatori e volontari.
in tutti i casi l’esito di tali
colloqui, seppur sintetico,
dovrà essere messo a disposizione dell’area sanitaria a
corredo delle valutazioni di
tipo clinico. Altra fonte di
sostegno nel corso della
quotidianità è rappresentata dal coinvolgimento dei
compagni di detenzione
(peer supporters).

Autorizzazione di ulteriori
colloqui e telefonate straordinarie con congiunti ed
altre persone, così come
l’inserimento in attività
sportive, ricreative e trattamentali.

Speciﬁche ai congiunti e alle persone indicate
dagli artt. 29 o.p. e 63 r.e. per il loro coinvolgimento.
Alla magistratura competente al ﬁne di coinvolgerla.

Fonte: programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei
servizi minorili – linee guida 2014 – gruppo interistituzionale regione emilia romagna, p.r.a.p.
emilia romagna, c.g.m. emilia romagna.
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l’implementazione del programma.

il Programma, inviato a tutti gli istituti del distretto con preghiera di formulare i Piani locali, ha visto una coda formativa
importante. nella sua prima fase, svoltasi nel 2014, l’intervento
era diretto a supportare le Direzioni nella progettazione locale
nell’elaborazione dei piani locali e nella ricerca delle sinergie possibili con tutti gli attori potenzialmente coinvolgibili, all’interno e
all’esterno del sistema penitenziario.
nel maggio dell’anno successivo è stata avviata una ulteriore
fase formativa finalizzata a sostenere alcune azioni valutative e di
sostegno all’implementazione del programma di prevenzione.
Si è chiesto ad ognuno dei gruppi di lavoro interistituzionali
che, nel frattempo, avevano preso corpo presso ognuna delle sedi
penitenziarie, di analizzare un Piano locale di prevenzione relativo
ad un istituto penitenziario diverso dal loro, compilando una griglia di analisi che ripercorreva le indicazioni elaborate dall’o.m.S.
Per ognuno di questi aspetti è stato chiesto di valutarne la
presenza o assenza nei testi esaminati.
il sistema incrociato di valutazione aveva manifestatamente
l’obiettivo non solo di giungere ad una valutazione “terza”
rispetto ai compilatori dei vari progetti ma anche di comparare il
proprio operato con quello di altri sullo stesso tema.
tra l’ottobre e il novembre 2016 si sono organizzati tre incontri
plenari ove i gruppi hanno riportato le loro valutazioni potendone
discutere con i redattori dei Piani esaminati in modo incrociato.
in questa circostanza oltre a validare o modificare le valutazioni si è colta l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dei contenuti indicati nei Piani stessi35.
Dal punto di vista della partecipazione a questi incontri finali
si sono contati complessivamente 52 operatori equamente divisi
tra Amministrazione penitenziaria e Sanità. il dato pare incoraggiante sia dal punto di vista numerico sia rispetto alle proporzioni

––––––––––––
35
i dati che di seguito saranno esposti e commentati sono ripresi direttamente dal report di sintesi regionale svolto dall’Istituto regionale Emiliano-Romagnolo per i Servizi sociali e sanitari su commissione del Provveditorato regionale
dell’Amministrazione penitenziaria di Bologna consegnato a quest’ultimo nel
novembre del 2016 e intitolato “Percorso formativo – Piano locale di prevenzione delle
condotte suicidarie negli II.PP. – Azioni valutative e sostegno all’implementazione dei
piani”.
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che testimoniano l’impegno alla collaborazione e al lavoro integrato tra il personale delle due Amministrazioni.
Con riferimento allo stato di attuazione locale dei Piani si
segnala che tutti gli istituti a quella data erano dotati di un loro piano
e che in due sedi quello analizzato era già una versione aggiornata
di una precedente.
i punti di forza che sono stati registrati corrispondono sostanzialmente a quattro grandi questioni.
in primo luogo le équipe integrate sono diffusamente presenti in
tutti gli istituti della regione. nella maggior parte dei casi, ovvero in
sei istituti su dieci, i gruppi si incontrano con cadenza settimanale
o quindicinale e si confrontano sulle varie situazioni di rischio che
si sono paventate. in questi istituti è stato espressamente riconosciuto il valore aggiunto del ragionamento integrato, strutturato e
continuo sui vari casi. negli altri istituti si sono registrate difficoltà d’incontro.
tutti i programmi sviluppano un approccio in linea con le
indicazioni dell’o.m.S., ovvero non selezionano gruppi a rischio ma
promuovono interventi sull’ambiente detentivo e su tutti i detenuti. in
tal senso, dal punto di vista organizzativo, questo evidenzia lo
sforzo di superare l’approccio specialistico e la volontà di passare
ad un approccio comunitario nel quale tutti gli attori devono
essere coinvolti.
il terzo elemento positivo è che i Piani descrivono i passaggi
informativi e procedurali tra le figure professionali sanitarie e tra queste
e gli operatori penitenziari. tutti i partecipanti hanno segnalato questo come un elemento basilare per poter lavorare in modo integrato e per dare concretezza all’attuazione dell’approccio comunitario.
tutti hanno riconosciuto l’evoluzione della pratica sanitaria
laddove si è riscontrata l’attuazione di protocolli clinici chiari.
La valutazione condotta ha evidenziato anche alcune fragilità. in primo luogo la già citata difficoltà, in quattro dei dieci istituti, di far partecipare con regolarità il personale dell’Amministrazione
penitenziaria ai lavori dell’équipe integrata.
Per poter affrontare il suicidio, superando l’ottica della mera
medicalizzazione, sono stati evidenziati i tanti sforzi compiuti per
utilizzare le attività trattamentali come leva di prevenzione.
Questi sforzi, tuttavia, hanno reso palese la limitatezza delle
risorse umane a disposizione, sia tra quelle organiche alle Amminirassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

ScoStare il velo e affrontare la realtà

69

strazioni, che tra quelle volontarie. Questo rende più difficile la
realizzazione degli interventi programmati.
Sul piano dell’impiego dei peer supporters, seppure tutti i
Piani lo prevedano, si è riscontrato un diverso livello di implementazione. informalmente è una prassi presente nella maggioranza degli istituti e forte è il convincimento che debbano
rimanere figure informali. il loro impiego rimane, quindi, un
punto controverso anche se l’esperienza evidenzia interessanti
tentativi di superamento dei vari nodi problematici, quali il tipo
e le modalità formative da somministrargli, il tipo di riconoscimento da conferire loro e la collocazione concreta della loro
attività.
il report evidenza i punti critici che hanno visto plurimi e
diversificati tentativi di superamento nella quotidianità operativa
e riporta la diffusa la convinzione dell’effettivo valore di aver definito un programma operativo che ha contribuito a chiarire le regole
interne ed uniformare i linguaggi. Sentito è il bisogno di confronto
sui testi di cui si percepisce il bisogno di aggiornamento per recepire i cambiamenti operati anche in istituti diversi dai propri riconoscendone la validità delle soluzioni adottate.
Concludo registrando un dato che, seppur parziale e con
molti distinguo, lascia intendere un riflesso positivo di tutta l’attività posta in essere.
raffrontando l’incidenza percentuale dei tentativi di suicidio
nel corso del primo semestre del 2013 con quella registrata nel
corso del primo semestre del 2016, si coglie un abbassamento di
tale indice dal 3.2 al 2.2% pari al rapporto tra i 67 casi riscontrati
nel periodo esaminato nel 2012, a fronte di una presenza pari a
2.102 unità, contro i 46 casi nel periodo campione del 2016, a
fronte di una presenza di 2.129 unità36.
Certamente è ancora presto per poter affermare un trend
certo e consolidato ed il legame intercorrente tra questo e il programma di prevenzione in questione.
Le direttive regionali sono state diramate a metà del 2014 e,
per oltre un anno, le sedi locali hanno lavorato per trasformarle in
Piani locali e da pochi mesi si è stati in grado di fare una valutazione approfondita di questa fase di implementazione. Certamente le testimonianze raccolte tra gli operatori coinvolti raccon––––––––––––
36
Dati D.A.P. – Sezione Statistiche.
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tano di una maggiore attenzione in un quadro metodologico tracciato e profondamente condiviso.
Questo lascia ben sperare anche alla luce delle osservazioni
generali dell’o.m.S. che hanno costantemente sottolineato come
l’esistenza un programma di prevenzione, di per sé, è già elemento migliorativo rispetto al fenomeno in questione.
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Sommario: 1. il Protocollo d’intesa e le finalità dell'accordo. – 2. La scelta dell’UCoii. – 3. La normativa sui ministri di culto islamici. – 4. il trattamento in
carcere e l'azione rieducativa in capo ai ministri di culto ‘secondo protocollo’. –
5. osservazioni al modello di Protocollo previsto per l’assistenza nelle strutture
sanitarie. – 6. La formazione prevista dal Protocollo. – 7. Presa d'atto di nuovi
modelli di assistente religioso e dirigente.

Abstract – La crescente presenza di fedeli di religione islamica
negli istituti di detenzione e di pena rende sempre più evidente l’importanza che rivestono le modalità di esercizio del diritto alla libertà religiosa, anche per gli aspetti che riguardano la presenza di assistenti spirituali.
Il Protocollo del 2015 costituisce un modello di risposta alle continue richieste da parte dei carcerati, anche per l’intento di procedere
al reclutamento di figure confessionali, le quali possano appagare le
domande di assistenza spirituale, nel pieno rispetto dei necessari controlli da parte dell’amministrazione penitenziaria. Il Protocollo contiene in sé molte aspettative, presentandosi come strumento per la
promozione di interessi condivisi, sia dall’amministrazione, sia dall’internato, sia dalla confessione religiosa, sempre più chiamata ad
essere un soggetto interlocutore e garante.
––––––––––––
* (Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Urbino “Carlo Bo”).
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il protocollo d’intesa e le finalità dell’accordo.

il recente Protocollo d’intesa per favorire l’accesso di mediatori culturali e di ministri di culto negli istituti penitenziari, sottoscritto il 5
novembre 2015, tra il ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’Unione delle comunità ed
organizzazioni islamiche in italia (UCoii)1, rappresenta un importante tassello nella realizzazione piena dell’esercizio della libertà
religiosa nelle istituzioni penitenziarie (in relazione alla presenza
di ministri di culto). Già con l’approvazione della Carta dei diritti e
dei doveri dei detenuti e degli internati2, si è dato completamento a un
percorso di ampia portata nel quale i detenuti vengono resi sempre più partecipi dei diritti loro riconosciuti, anche in un luogo
limitativo delle libertà3, e delle modalità per darvi realizzazione.

––––––––––––
1
Per il testo del Protocollo www.giustizia.it, sezione strumenti, categoria Protocolli (contatto del 9 dicembre 2016). anche in questo fascicolo, p. 171. L’UCoii si
costituisce come associazione nel 1990 ad ancona, sulla scia dell’USmi (Unione
degli studenti musulmani in italia) e per iniziativa dei membri del Centro culturale islamico di milano e Lombardia. attualmente l’Unione comprende associazioni, moschee e luoghi di preghiera e fornisce alle comunità e ai musulmani una
serie di servizi e di attività di orientamento. L’UCoii, pur presentandosi come la
realtà musulmana più diﬀusa e radicata nel territorio italiano, si inserisce nell’articolato e plurale associazionismo islamico presente in italia, senza assumere il
ruolo di ente esponenziale della confessione islamica.
2
Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati - allegato decreto del
ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del d.P.r. 5 giugno
2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della Carta di cui all'art. 69
comma 2 del d.P.r. 30 giugno 2000, n. 230, come modiﬁcato dall'art. 1 del d.P.r.
5 giugno 2012, n. 136. in particolare relativamente alla Vita quotidiana è riconosciuto il diritto di praticare il proprio culto, di fruire dell’assistenza spirituale del
cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei
locali adibiti ai culti acattolici; Rapporti con la società esterna: i detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse
(quando ricorrono ragionevoli motivi); Detenuti stranieri: hanno il diritto di soddisfare […] le loro esigenze di vita religiosa e spirituale. allegato 1 - Glossario: Soggetti che operano all’interno dell’istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire: gli assistenti volontari i quali partecipano alle attività
trattamentali anche in forme organizzate ed associate; il cappellano ed i ministri
di culto.
3
Nella relazione istat su I detenuti nelle carceri italiane, presentata il 19 marzo
2015, relativa all’anno 2013, a fronte di una popolazione di 62.536 persone, i detenuti stranieri sono pari al 34,9% e provengono per la maggior parte dall’africa
(46,3%), in particolare da marocco e Tunisia (rispettivamente 18,6 e 12%), e
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il Protocollo costituisce un unicum nel panorama carcerario
italiano e si appresta a diventare il modello di riferimento per
sperimentare nuove possibilità di introdurre ministri di culto nei
luoghi di detenzione e di pena, per garantire l’effettivo esercizio
della libertà religiosa4.
L’istituto del Protocollo si presenta dunque come lo strumento
giuridico in grado di far dialogare, e di far convergere verso una
dimensione appagante, entrambe le parti coinvolte. La forma
negoziale utilizzata dalla pubblica amministrazione nel disciplinare rapporti convenzionali anche con enti non pubblici, come nel
caso della comunità religiosa islamica, nell’ambito dell’autonomia
giuridica delle parti interessate, ripropone un modello relazionale
ampiamente utilizzato in ambito amministrativo e pienamente conforme alla natura del soggetto promotore.
L’intesa sottoscritta si presenta come forma ordinaria di promozione di interessi condivisi, con la quale le parti non hanno
inteso tanto colmare un vuoto legislativo e stimolare gli organi
competenti alla realizzazione di una legge che andasse ad affiancare quella generale, quanto piuttosto dare attuazione alle disposizioni normative, nell’agevolare e nel semplificare le procedure di
reclutamento dei ministri di culto.
Questo lo si evince chiaramente fin dalla premessa del Protocollo nella quale l’ente preposto, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DaP), manifesta l’intenzione di “avviare una
collaborazione con le comunità islamiche esterne al fine di favo-

––––––––––––
dall’Europa (41,6%). L’aggiornamento al 31 agosto 2016 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Uﬃcio per lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo automatizzato - Sezione statistica, riporta 54.195 detenuti, di
cui 18.311 stranieri.
4
Per una disamina cfr. m. CarNì, Islam e ministri di culto, in Comunità islamiche in Italia, Identità e forma giuridica, a cura di C. Cardia e G. Dalla Torre, Torino,
2015, pp. 211-243; S. aNGELETTi, Le attività delle comunità islamiche a livello locale.
alcune considerazioni alla luce dei risultati della ricerca, in Comunità cit., pp. 155-173;
N. GiorDaNo, Proselitismo in carcere e ruolo del ministro del culto islamico, in Quaderni ISSP, n. 9, pp. 67-72; S. FErrari, La formazione degli imam, in Fondazione
ISMU, 15, rapporto 2009, pp. 237-249; G. maroTTa, Detenuti stranieri in Italia:
dimensione e problematiche del multiculturalismo penitenziario, in Rassegna Penitenziaria e criminologica, 2003, n. 1-2, pp. 47-59; r. SaNToro, I simboli religiosi nell’ordinamento penitenziario italiano, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre
2010, pp. 1-9; Coscienza e libertà, L’assistenza spirituale nei luoghi di cura e di reclusione, n. 48, 2014.
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rire l’accesso di mediatori culturali e imam”, e creare le condizioni
ottimali per l’ingresso di figure confessionali. anche il richiamo
esplicito agli articoli dell’ordinamento penitenziario5 e del regolamento esecutivo6, secondo la formula “ai sensi del”, è un chiaro
segnale di applicabilità normativa concreta e non astratta. infine
va segnalato che il Protocollo si presenta come un progetto sperimentale di durata biennale, durante il quale saranno coinvolti
alcuni istituti di pena individuati in separati accordi; la verifica
del progetto sarà determinante per procedere ad un rinnovo che
sarà comunque adottato con provvedimento formale e non con la
formula del silenzio-assenso.
Una volta constatato che le parti firmatarie non hanno inteso
ampliare le fonti che disciplinano l’assistenza spirituale negli istituti penitenziari, l’attenzione si sposta sul contenuto del Protocollo.
Questo Protocollo intende agevolare le relazioni stabili, di
natura collaborativa, con le comunità islamiche, con l’UCoii
prima firmataria e apripista; relazioni finalizzate a favorire l’accesso di mediatori culturali e ministri di culto negli istituti di
pena.
L’esigenza dell’intesa nasce da un’attenta analisi della popolazione carceraria, con oltre 10.0007 detenuti “provenienti da Paesi
tradizionalmente di fede musulmana”. L’alto numero di praticanti
la religione musulmana ha permesso che nei singoli istituti penitenziari venissero adibiti spazi a sale di preghiera, altre volte “il
culto è esercitato nelle stanze detentive o in locali occasionali a
causa delle carenze strutturali”, riuscendo comunque a ottenere
risposte concrete alle esigenze legate all’esercizio del culto. Quello

––––––––––––
5
L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà, in Gazz. Uﬀ. 9 agosto 1975, n. 212, S.o.
Per le modiﬁche L. 10 ottobre 1986, n. 663, d’ora in poi ord. penit.
6
D.P.r. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, in Gazz. Uﬀ. 22 agosto
2000, n. 195, S.o, d’ora in poi reg. esec.
7
Cosi come indicato nel Protocollo. L’associazione antigone aﬀerma che “su
un totale di oltre 52.400 detenuti nei penitenziari italiani, il 55,9% (29.161 persone) si dichiara cattolico, con una netta prevalenza di italiani, l'11,1% (per un
totale di 5.781) è di fede islamica (di cui 119 italiani), il 4,3% gli ortodossi (2.223
detenuti), mentre altre religioni (da quella buddista, a quella Hindu, ebraica,
anglicana ecc.) oscillano fra uno 0,1 e 0,4%”, www.associazioneantigone.it (contatto
del 9 dicembre 2016).
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che invece risulta particolarmente carente è la “presenza della
comunità esterna, atteso che accedono (negli istituti) solo 9 soggetti
che rivestono la figura di imam e 14 mediatori culturali”8. Va
aggiunto che il Dipartimento pone particolare attenzione alle motivazioni di fondo che hanno indotto molti detenuti stranieri a procurarsi atti di autolesionismo9, quali, in particolare, la mancanza di
riferimenti all’interno e all’esterno dell’ambiente carcerario.
il DaP intende dunque creare delle condizioni di trattamento
carcerario che permettano la manifestazione e la concreta attuazione della libertà di culto, anche in presenza e con l’aiuto di persone adeguatamente preparate in grado di fornire “un valido
sostegno religioso morale ai ristretti“10, favorendo il loro accesso
negli istituti di pena.
La procedura prevista dal Protocollo vedrà una prima fase di
competenza istituzionale, nella quale verrà fornita una lista degli
“istituti penitenziari maggiormente interessati per la presenza di
detenuti di fede musulmana”11. Successivamente l’UCoii “fornirà
una lista di persone interessate a prestare la propria opera di
volontariato nelle carceri, in qualità di ministri di culto (imam) e
mediatori culturali”12. L’accesso negli istituti di pena selezionati
sarà condizionato a un controllo “per le necessarie autorizzazioni
all’ingresso”13 da parte dell’amministrazione penitenziaria14. Gli

––––––––––––
8
Così nella Premessa.
9
Cfr. P. BUFFa, alcune riﬂessioni sulle condotte auto aggressive poste in essere negli
istituti penitenziari italiani (2006-2007), in Rassegna penitenziaria e criminologica,
2008, n. 3, pp. 7-64.
10
Così nella Premessa del Protocollo.
11
Nella circolare n. 0406462 del 2 dicembre 2015 - Protocollo d'intesa tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e L'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOII) del DaP vengono indicati gli 8 istituti nei quali
verrà iniziata la sperimentazione.
12
Così dispone l’art. 1 del Protocollo. La circolare del 2 dicembre 2015
dispone che “L'UCoii comunicherà alla Direzione Generale dei Detenuti e del
trattamento i nominativi dei volontari che faranno accesso negli istituti”.
13
art. 2 Protocollo.
14
Le fasi del processo, indicate nella circolare n. 0406462/2016 prevedono che
la Direzione generale dei Detenuti e del trattamento trasmetterà tali nominativi
(indicati dall’UCoii) all'Uﬃcio per l'attività ispettiva e del controllo e chiederà i
necessari nulla osta al ministero dell'interno; successivamente l'Uﬃcio per l'attività ispettiva e del controllo assumerà le informazioni dal Comitato di analisi
strategica antiterrorismo e comunicherà gli esiti alla Direzione generale dei Detenuti e del trattamento.
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istituti ospitanti dovranno fornire una formazione pratica a questi
volontari e nel contempo relazionare in modo periodico sullo
svolgimento del progetto.
Terminato il periodo di sperimentazione, il modello di integrazione culturale con la presenza di personale qualificato,
potrebbe essere esteso a tutti gli istituti di pena che presentano un
alto numero di detenuti provenienti da Paesi di fede musulmana.
2.

La scelta dell’ucoii.

La scelta dell’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in italia (UCoii), come firmataria di un Protocollo che favorisce l’ingresso di ministri di culto e mediatori culturali islamici
negli istituti di pena, può apparire parziale e fortemente discriminatoria verso tutto l’associazionismo islamico presente sul territorio15. infatti, è ben noto il pluralismo e la diversificazione dei
musulmani presenti in italia, non solo per le diverse correnti che
lo animano, quali sunniti, sciiti, drusi, alauiti, ismaeliti e altre,
quanto per la rilevanza che acquista la tradizione del Paese di origine, per la quale i marocchini si diversificano dai tunisini, ancor
più dai pachistani o bengalesi. a rendere ancora più complesso il
panorama intervengono aspetti legati al genere maschile o femminile del fedele16, all’associazionismo giovanile emergente, alla

––––––––––––
in caso di esito positivo la Direzione generale dei Detenuti e del trattamento
comunicherà le autorizzazioni agli istituti penitenziari interessati. inﬁne gli istituti penitenziari si avvarranno dell'opera di tali volontari garantendo la massima
collaborazione e mensilmente invieranno una relazione alla Direzione generale
dei Detenuti e del trattamento e per conoscenza all'Uﬃcio per l'attività ispettiva
e del controllo sull'andamento del progetto.
15
Possiamo citare la Comunità religiosa islamica italiana (CorEiS), l’associazione musulmani italiani (ami), il Centro islamico culturale d’italia (CiCi) e la
Federazione islamica italiana, la sezione italiana della Lega musulmana mondiale - italia, l’Unione musulmani in italia (Umi), l’associazione intellettuali
musulmani, il Consiglio delle relazioni islamiche italiane (Crii), movimento partecipazione e spiritualità musulmana (ahl wa al-Ihsan), l’associazione culturale
islamica in italia, l’istituto culturale islamico di milano, l’Unione islamica in
occidente (Uio) e l’associazione islamica culturale.
16
Potremmo citare l’acmid-Donna, associazione donne marocchine in italia,
l’aDmi – associazione donne musulmane d’italia, o l’associazione Life (Lega
islamica femminile europea).
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dimensione che tende a ritagliarsi il convertito italiano17 e infine il
cambio generazionale tra la prima generazione di immigrati e la
seconda18.
Nel contesto italiano, come in ogni territorio di immigrazione, si evidenzia una forte funzione aggregante svolta nel luogo
di incontro, moschea o, semplicemente, spazio culturale dedicato
alle riunioni o edifici per la preghiera; ambienti tutti nei quali si
favorisce la socializzazione e si rinforza il senso di appartenenza.
in questa dimensione, l’associazionismo islamico acquista rilevanza non come espressione e rappresentanza di categorie di
fedeli, tali da formare l’insieme degli associati, quanto piuttosto
come centro di coordinamento e organizzazione degli spazi religiosi. infatti se analizziamo le maggiori sigle che sono attive in italia, notiamo che la maggior parte evidenzia la forte rappresentanza di luoghi di culto dal punto di vista numerico e di forte
impatto sociale e ambientale, piuttosto che un mero numero di
‘tesserati’. C’è da aggiungere che particolare rilevanza assumono
anche le politiche che le diverse associazioni attuano in merito
all’integrazione e al dialogo con le istituzioni19.

––––––––––––
17
La CorEiS, così come l’ami sono espressioni delle comunità dei convertiti italiani.
18
Va rilevato che i musulmani in italia sono ancora espressione della prima
generazione di immigrati, anche se ci sono esempi di attivismo, come l’associazione giovani musulmani in italia (Gmi) fondata nel 2001.
19
L’UCoii, aveva proposto nel 1992 allo Stato una intesa, (Regno-ann. 1992,
176), così come fece la CorEiS nel 1996, (Regno-ann. 1996, 222), senza dimenticare l’iniziativa dell’ami nel 1994, mentre nel 1993 viene inoltrata una richiesta
uﬃciale di intesa dal Centro culturale islamico d’italia. Per quello che riguarda il
tentativo di promuovere un organismo unitario interno alla comunità islamica,
va segnalato il Consiglio islamico d’italia del 2000, fondato dall’UCi, dalla
sezione italiana della Lega musulmana mondiale e il Centro islamico culturale
d’italia. Da parte statale venne istituita con decreto nel 2005, dall'allora ministro
dell'interno Giuseppe Pisanu, la Consulta per l'islam italiano, poi confermata nel
2006 dal nuovo ministro degli interni amato. Tra i membri della Consulta:
Comunità ismailita in italia, CorEiS (Comunità religiosa islamica), Sezione italiana della Lega musulmana mondiale, UCoii (Unione delle comunità e delle
organizzazioni islamiche in italia), Uio (Unione islamica in occidente, espressione della World Islamic Call Society). Successivamente, nel 2010, il ministro dell’interno maroni istituì il Comitato per l’islam italiano, la cui composizione
venne integrata con esperti delle questioni islamiche, senza l’adesione dell’UCoii. Nel 2012 il ministro per l’integrazione e la cooperazione riccardi istituì la
Conferenza nazionale permanente “religioni, cultura e integrazione”, nel quale
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il ministero della Giustizia nel promuovere il Protocollo non
ha posto come condizione per l’interlocutore l’acquisito della personalità giuridica, riconoscimento che nell’associazionismo islamico solo il Centro islamico culturale d’italia detiene fin dal
197420, mentre la CorEiS ha presentato nel 1998 domanda di riconoscimento come ente morale per il culto islamico e ha ottenuto i
pareri favorevoli del ministero dell’interno e del Consiglio di
Stato, senza tuttavia ricevere ancora il decreto di riconoscimento
finale.
La scelta dell’UCoii si fonda su due ragioni perfettamente
integrabili. La prima è di carattere numerico e rappresentativo;
infatti risulta che all’UCoii “fanno capo 122 associazioni, orizzontali (territoriali) e verticali (nazionali di settore), che svolgono attività di ordine sociale, assistenziale, di informazione e mediazione
istituzionale, cui fanno capo a loro volta un’ottantina di moschee
dove si svolgono pratiche rituali e una più ridotta attività di carattere culturale; vi sono inoltre quasi trecento luoghi di preghiera
che non hanno ancora lo status di moschea e talora sono ubicati in
appartamenti privati”21. malgrado la relativa giovinezza dell’Unione, fondata nel 1990, la stessa si pone come il fronte che in questo momento meglio rappresenta e ricomprende, al suo interno,
un alto numero di praticanti e di centri di aggregazione; e per le

––––––––––––
sono rappresentate un alto numero di comunità religiose. attualmente è stato
istituito dal ministro dell’interno alfano un Consiglio per le relazioni con l’islam
italiano, nel quale non fanno parte associazioni islamiche. Sempre presso il ministero esiste un Tavolo permanente di consultazione al quale sono stati invitati 15
leader di comunità islamiche, tra cui i rappresentanti di albanesi, senegalesi e
pachistani, tre donne (tra cui la rappresentante somala) e l'imam di Palermo.
Questo percorso ha prodotto nel 2007 una Carta dei valori della cittadinanza
e dell’integrazione, per favorire l’integrazione e la coesione sociale e la Dichiarazione di intenti per la Federazione dell’islam italiano nel 2008, la quale ebbe
come ﬁrmatari i rappresentanti della Comunità ismaelita in italia, del CorEiS,
del Centro islamico culturale d’italia, dell’associazione nazionale Oltre le frontiere
aNoLF, dell’associazione donne marocchine in italia aCmiD - Donna, del Centro islamico culturale d’italia e del Centro culturale Dar al Hikma.
20
Con D.P.r. 21-12-1974.
21
Cfr. Le religioni in Italia, m. iNTroViGNE - P.L. ZoCCaTELLi (sotto la direzione
di), in cesnur.org (contatto del 9 dicembre 2016). il Centro Studi sulle nuove religioni è stato fondato in italia nel 1988 da un gruppo di accademici e studiosi di
scienze religiose europei e americani interessati allo studio delle minoranze religiose e spirituali di qualunque genere e tipo e alla costruzione di "mappe" delle
appartenenze religiose in tutti i Paesi del mondo.
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finalità che è si dato il Protocollo, questo dato costituisce il primo
passo per creare una rete attiva tra i detenuti e l’associazionismo
esterno, rete che possa sostenere e assistere il fedele nei luoghi di
pena.
La seconda ragione è di carattere programmatico. Nella premessa del Protocollo si evidenzia l’intenzione di “avviare una collaborazione con le comunità islamiche esterne”, di modo che la
sperimentazione nella quale viene coinvolta l’UCoii, a fronte di
esiti positivi, possa essere estesa anche ad altre sigle associative
islamiche, interessate al processo integrativo22. in questo modo ad
una prima fase, nella quale verrebbe ad essere testata la fattibilità
di una presenza di parte presso gli istituti e l’interesse dei fruitori
del servizio, ne seguirebbe una seconda in cui l’elemento quantitativo verrebbe lentamente sostituito da uno qualitativo. Così
facendo il fedele potrebbe veramente avere a disposizione un
ministro di culto o un mediatore culturale con cui dare pieno
appagamento ed espressione alla propria dimensione religiosa.
Questo percorso di ampio spettro potrebbe avere successivi sviluppi, con una collaborazione “che possa accrescersi con ulteriori
accordi bilaterali collegati al protocollo”23.
3.

La normativa sui ministri
di culto islamici.

il fedele islamico24, come chiunque si trovi momentaneamente ristretto presso un istituto di pena, gode appieno del diritto
di “professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto” (art. 26, comma 1, ord. penit.)25. Questo riconoscimento comporta da parte della direzione dell’istituto una disponi––––––––––––
22
Si potrebbe pensare che il coinvolgimento avvenga sulla base delle richieste avanzate dagli stessi internati, di modo da soddisfare le necessità attraverso
una domanda dal basso.
23
Così l’art. 6 del Protocollo.
24
Uso questa deﬁnizione per identiﬁcare colui che si professa islamico o si
mostri desideroso di avvicinarsi a questa religione, anche con un’attenta osservanza dei precetti.
25
L’art. 58, comma 1, reg. esec., riconosce il diritto dei detenuti e degli internati “di partecipare ai riti della loro confessione purché compatibili con l’ordine
e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge”.
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bilità che si attua nell’allestire idonei locali “per l’istruzione religiosa e le pratiche del culto, […] anche in assenza di ministri di
culto” (art. 58, comma 5, reg. esec.).
La questione si pone sul piano dell’individuazione dei ministri di culto che possano accedere in questi spazi.
Dal momento che lo Stato italiano non ha stipulato con gli
appartenenti alla confessione islamica un’ “intesa” regolata dalla
legge di cui al iii comma dell’art. 8 Costituzione, che regoli la presenza di assistenti spirituali26, la materia ricade sotto la legge sui
culti ammessi27 e il suo decreto esecutivo.
L’art. 6 del r.D. 28 febbraio 1930, n. 289, stabilisce, infatti, che
“i ministri dei culti ammessi nello Stato possono essere autorizzati
a prestare l’assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dagli
internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei
medesimi, sotto l’osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti”.
Proprio la specificità e la particolarità che caratterizzano gli
istituti di pena, produce un rinvio a quanto disposto in proposito
dall’ordinamento penitenziario e dal regolamento esecutivo:
questi prevedono che la Direzione dell’istituto, “per assicurare ai
detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l’istruzione e
l’assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse dalla cattolica, […], si avvale altresì dei ministri di
culto indicati a tal fine dal ministro dell’interno; può comunque,
fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall’art. 17, ii comma, della legge”(art. 58, comma 6, reg. esec.).
La norma indica due possibilità per l’individuazione dei
nominativi di coloro che potranno entrare negli istituti peniten––––––––––––
26
Diversamente da quello che accade per i ministri di culto cattolici (i cappellani), la cui ﬁgura è stata istituzionalizzata e per quelli appartenenti a confessioni con “intese”, la cui legge di approvazione prevale sulla legge del 1929, per
i quali non sono previste veriﬁche da parte della Direzione centrale dei culti del
ministro dell’interno.
27
Legge 24 giugno 1929, n. 1159, Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi
nello Stato. Va rilevato che la legge per il caso dell’assistenza spirituale negli istituti di prevenzione e di pena non richiede l’approvazione governativa della
nomina da parte del ministro dell’interno, proprio perché l’attività che viene loro
svolta non produce rilevanza civile e non conferisce particolari vantaggi che
richiedano una idonea certiﬁcazione, così l’art. 6 del r.D. 28 febbraio 1930, n. 289.
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ziari: i ministri di culto autorizzati dal ministro dell’interno e
“tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere
lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società
libera” (l’art. 17, comma 2, reg. esec.).
relativamente al primo criterio di ingresso.
Questa modalità ha subito una evoluzione dalla sua prima comparsa nel precedente regolamento esecutivo dell’ordinamento
penitenziario del 197628, nel quale si stabiliva che i ministri di culto
di cui si doveva avvalere la Direzione dell’istituto fossero quelli
“indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal ministero dell’interno”29. il contesto
normativo che ha fatto da cornice a questa disposizione ha visto nel
corso degli anni la firma con le confessioni tradizionali di diverse
“intese”, nelle quali veniva disciplinata anche la modalità di individuazione dei ministri di culto, lasciando in una sorta di limbo la
condizione relativa alle confessioni senza “intese”. Questa situazione di criticità venne evidenziata nella circolare del 199730, in cui si
motivava l’assenza di un elenco di ministri di culto musulmani
presso il ministero dell’interno, per la mancanza “di una struttura
unitaria rappresentativa dell’islamismo in italia” tale da impedire
“qualsiasi ipotesi di accordi che comprenda l’intera confessione”. al
fine di soddisfare le “sempre più frequenti istanze di detenuti islamici”, si evidenziava la procedura corretta: la Direzione penitenziaria, una volta individuato il ministro di culto, avrebbe dovuto indicarne all’Ufficio centrale Detenuti e trattamento le generalità,
“ovvero l’organizzazione cui lo stesso aderisce”. il nominativo
sarebbe stato quindi trasmesso al ministero dell’interno per “acquisire il parere di rito”, il quale se positivo, avrebbe poi permesso alla
stessa Direzione il rilascio dell’autorizzazione all’accesso agli istituti.
––––––––––––
28
D.P.r. 29 aprile 1976, n. 431, approvazione del regolamento di esecuzione della
L. 26 luglio 1975, numero 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle
misure privative e limitative della libertà, in So alla GU 22 giugno 1976, n. 162.
29
Così l’art. 55, comma 8, reg. esec. 1976: “La Direzione dell'istituto, al ﬁne
di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e
l'assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello
cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di
intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal ministero dell’interno”.
30
Circolare 6 maggio 1997, n. 535554, ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Uﬃcio iV, Divisione iii.
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il successivo regolamento esecutivo dell’ordinamento penitenziario del 2000 ha solo preso atto della presenza di “intese”, ovviamente diverse da quelle con la Chiesa cattolica, facendo esplicito
riferimento a quanto in esse disposto, lasciando comunque al ministro dell’interno la competenza ad indicare i ministri di culto idonei.
Nella circolare del 200231 si ribadisce la procedura evidenziata nella
circolare del 1997, e si evince che l’indicazione del ministero dell’interno, Direzione generale degli affari di culto, si esprime in un nulla
osta sulla base delle indicazioni ricevute dalle prefetture e dalle questure interpellate. in particolare nella circolare si pone l’accento sul
fatto che il nulla osta non presenta carattere permanente, e neppure
per un periodo di tempo determinato, dovendo essere rinnovato “di
volta in volta”, dopo accurati accertamenti, e che la comunicazione
al Dipartimento (DaP) deve contenere, oltre al nominativo anche
l’“organizzazione di appartenenza”. La circolare richiedeva anche
l’invio di “un elenco aggiornato dei ministri di culto islamici che a
qualsiasi titolo frequentavano gli istituti dei rispettivi territori di
competenza”, specificando anche “la moschea o, comunque, la
comunità islamica di appartenenza”.
il percorso individuato dalla normativa del 1929 e da quella
penitenziaria prevede un attivismo del detenuto nell’individuare
un ministro di culto disponibile, sul quale, una volta che lo stesso
ha espresso la volontà di accedere all’istituto, venga svolta una
serie di controlli e verifiche, con una attività di indagine affidata
alla Questura territorialmente competente. il ruolo assegnato al
ministero dell’interno consiste nel limitarsi ad esprimere l’assenza
di impedimenti sulla persona o sulla comunità di origine, tali da
sconsigliare l’accesso ad una struttura detentiva: si forma così una
relazione diretta tra il detenuto che chiede e le istituzioni che concedono, senza alcuna interazione antecedente con la comunità di
appartenenza del ministro di culto32.
––––––––––––
31
Circolare del 2 gennaio 2002, n. 508110, ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Uﬃcio iV, Divisione iii.
32
Va evidenziato che il percorso appena descritto presentava un’eccezione per
gli assistenti spirituali appartenenti alla Congregazione cristiana dei Testimoni di
Geova. infatti, tali ministri di culto accedevano negli istituti penitenziari tramite
Decreto nominativo del ministero dell’interno e non tramite nulla osta rilasciato
dal medesimo Dicastero. Solo nel 2009, con la circolare n. 27299 del 28 gennaio
2009, si attiva il cambiamento di procedura decisa dal ministero dell’interno,
accolta dalla Congregazione e condivisa dal DaP, per esigenze di uniformità con
le altre confessioni senza “intesa”.
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relativamente al secondo criterio di ingresso.
il riferimento al disposto del secondo comma dell’art. 17 ord.
penit. costituisce una modalità a disposizione della Direzione dell’istituto con la quale individuare i ministri di culto atti ad assicurare l’istruzione e l’assistenza spirituale. modalità che la legge
pone in modo alternativo o integrativo rispetto al primo criterio
citato, tanto da stabilire che la stessa direzione “può, comunque,
fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati” (art. 58, comma 6, reg.
esec.).
i soggetti richiamati sono “tutti coloro che avendo concreto
interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino
di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la
comunità carceraria e la società libera”. Evidenziamo che si tratta
di attori di una comunità esterna i quali sono chiamati a realizzare
attività che rientrano nell’ambito rieducativo, come ben ricorda il
titolo dell’art. 17 ord. penit.
La norma richiamata prevede anche la procedura d’accesso in
istituto per questi soggetti, i quali “sono ammessi a frequentare gli
istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del
magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore”.
Dalla sola comparazione con quanto prevede la procedura
attesa per i ministri di culto, si evince che “attraverso questa
strada l’assistenza religiosa sfrutta un passaggio più agevole e
flessibile, perché meno soggetto a vincoli centralizzati e di ordine
amministrativo-burocratico (il processo è in questo caso gestito
dal singolo istituto, che si rapporta al magistrato di sorveglianza
competente)”33.
anche sull’aspetto funzionale si corre il rischio che si verifichi
una trasposizione dal piano dell’assistenza spirituale a quello
molto più ampio, e rispondente a logiche diverse, dell’intervento
sul trattamento.
Va segnalato che la circolare del 2002, nel richiedere l’elenco dei
ministri di culto già operativi presso gli istituti, domandava anche di
indicare “la forma normativa dell’autorizzazione all’ingresso in istituto (autorizzazione del ministero dell’interno o art. 17 ord.
––––––––––––
33
CSPS, Centre for the Study and Documentation of Religions and Political Institutions in Post-Secular Society, assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto
negli istituti di pena del Lazio, rapporto di ricerca, ottobre 2012, in csps.uniroma2.it,
p. 51.
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penit.)”, dimostrando di considerare come unico soggetto giuridico
l’operatore che frequenta l’istituto di pena, indipendentemente dalle
modalità procedimentali con le quali ha avuto accesso ai locali.
Sul punto è intervenuto il DaP con circolare del 201034, nel
rilevare la prassi per la quale “i soggetti autorizzati ad incontrare
i detenuti quali assistenti volontari (ex art. 78 ord. penit.) ovvero
come mediatori culturali (ai sensi dell’art. 35 reg. esec.) svolgono
di fatto le funzioni di ministri di culto”. il documento nel riconoscere “la maggior tutela delle prerogative di ciascuna figura professionale e religiosa”, conferma la procedura di accesso di coloro
che svolgono funzioni di natura strettamente religiosa, i quali
sono necessariamente soggetti a nulla osta rilasciato dal ministero
dell’interno, attraverso il percorso indicato dall’art. 17, comma 2,
ord. penit., “senza alcuna possibilità di procedure alternative”.
La circolare intende chiaramente scindere la dimensione funzionale, legata o meno alla prestazione di natura strettamente religiosa, da quella procedurale. il documento chiarisce che la figura
religiosa deve comunque possedere il nulla osta, indipendentemente dalla modalità con la quale entra in carcere. Diversa la posizione per coloro che sono chiamati a svolgere un’opera di risocializzazione dei detenuti, per i quali vale la procedura prevista
dall’art. 17 comma 2, ord. penit.
4.

il trattamento in carcere
e l'azione rieducativa in capo
ai ministri di culto ‘secondo protocollo’.

il Protocollo firmato a novembre si propone di aumentare i
referenti religiosi islamici con accesso alle strutture, mediante la
collaborazione con le comunità islamiche esterne. infatti, proprio
l’alto numero di detenuti di fede islamica e la bassa presenza di
figure che possano confortare e aiutare i detenuti, sono motivo di
disagio e forse di tensioni che richiedono risposte.
Le difficoltà sorgono quando si vuol classificare l’azione che il
Protocollo tende a conseguire, dal momento che sono chiamati in
causa sia il trattamento penitenziario che ha come destinatari
––––––––––––
34
Circolare 16 luglio 2010, n. 030680, ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
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anche gli imputati in custodia cautelare, sia il trattamento rieducativo diretto, invece, ai soli condannati ed internati. appare ovvio
considerare che si tratta di due percorsi che agiscono sulle stesse
persone35 e che utilizzano gli stessi ambienti, ma che rispondono a
dinamiche diverse e sono affrontati con modalità differenti.
Dalle premesse presenti nel Protocollo risulta chiaro che si
tenda a favorire il trattamento penitenziario nel riconoscere e nel
dare espressione, nei limiti impliciti alla struttura, al diritto di
libertà religiosa; l’amministrazione da parte sua parla esplicitamente della libertà di culto, mentre l’UCoii, manifesta il proprio
interesse “di modificare il modo di interpretare la fede in carcere
fornendo un valido sostegno religioso e morale ai ristretti”, così da
fornire “persone adeguatamente preparate”. Quanto affermato
esprime in modo pieno la complessità della religione islamica, non
limitata ad una dimensione prettamente religiosa (professare il
proprio culto), ma espressione di un carattere giuridico e morale,
che deve trovare tutela nel diritto alla libertà religiosa.
Quanto riportato in premessa trova una diversa manifestazione nell’articolato del Protocollo, in particolare nell’art. 2, in cui si
richiamano espressamente le disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del regolamento attuativo, che disciplinano la dimensione strettamente rieducativa della pena carceraria.
infatti nell’indicare le qualifiche di “ministri di culto (imam) e
mediatori culturali”, si richiamano gli artt. 17 ord. penit.36 e 35
reg. esec.37.

––––––––––––
35
Va rilevato che il trattamento rieducativo non è estensibile agli imputati,
salvo la loro personale richiesta di adesione al programma previsto dall’istituto
penitenziario.
36
art. 17 ord. penit. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.
“La ﬁnalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve
essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati
e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e
secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del
Direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei
contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del
Direttore”.
37
art. 35 reg. esec. Detenuti ed internati stranieri.
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L’azione rieducativa, con la quale si promuove il reinserimento sociale dei condannati e degli internati, viene attuato favorendo i contatti con l’ambiente esterno (art. 1 ord. penit.), da qui
l’apertura verso le comunità islamiche esterne. anche la figura che
è chiamata dalla norma a promuovere questa azione risulta più
definita nel regolamento, dove il riferimento è agli “operatori di
mediazione culturale”, mentre l’ordinamento cita “tutti coloro
che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei
detenuti”, senza nessuna catalogazione del soggetto interessato.
Questa apparente dicotomia funzionale che emerge dal Protocollo, nel quale sembra risultare come dominante la funzione
rieducativa riconosciuta ai ministri di culto e agli operatori culturali, rispetto a quella svolta nei confronti di tutti i detenuti, quindi
anche di quelli sottoposti al solo trattamento carcerario, viene ad
essere mitigata dalla forte interazione tra trattamento e rieducazione.
infatti, il collegamento con l’attività che può svolgere il ministro di culto nel permettere un esercizio della libertà religiosa
anche attraverso l’esercizio dell’attività di culto, può essere individuato nell’ordinamento penitenziario all’art. 27, in cui le attività
volte alla realizzazione della personalità dei detenuti, favorite e
organizzate negli istituti, anche come attività cultuali, possono
essere fatte rientrare nel “quadro del trattamento rieducativo”38.
il Protocollo s’inserisce nella logica secondo cui anche i diritti
riconosciuti al detenuto, le modalità di esercizio, così come le pro-

––––––––––––
“1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro diﬃcoltà linguistiche e delle diﬀerenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.
2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di
volontariato”.
38
a questo proposito è utile rilevare che l’art. 17 comma 2 ord. penit. intende
annoverare i ministri di culto tra coloro che possono contribuire alla realizzazione di una azione rieducativa, senza per questo richiedere una diversa modalità di accesso, rispetto alla ﬁgura del volontario, presso gli istituti penitenziari.
Nella circolare del DaP 16 novembre 2015, n. 0385582, sull’attività di monitoraggio del fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo, l’accettazione o
il riﬁuto da parte del detenuto dell’imam accreditato e le notizie relative al contenuto dei colloqui, possono diventare elemento per valutare i comportamenti del
soggetto monitorato.
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cedure attuative, sono funzionali alla più ampia realizzazione dell’individuo nella salvaguardia della sua dignità di persona, al fine
di permettergli la piena affermazione della sua personalità, sia nel
periodo di detenzione, sia per i condannati, nella fase successiva,
al momento del reinserimento nel tessuto sociale.
Questa prima fase trattamentale si mostra direttamente collegata all’aspetto rieducativo in senso ampio. La possibilità che il
soggetto possa professare liberamente la propria fede religiosa,
costituisce diritto dell’interessato a soddisfare la propria esigenza
religiosa e dare forma e sviluppo alla propria spiritualità; in questo processo nel quale il fattore religioso costituisce un elemento
del trattamento privo di qualsiasi carattere di esclusività e necessità, il detenuto si realizza come persona.
il Protocollo sembra introdurre un’interazione non solo rispetto
alla dimensione nella quale inserire l’assistenza etico-religiosa, cioè il
momento rieducativo con quello dell’esercizio dei diritti, ma anche
rispetto alla figura chiamata a svolgere questo compito.
Lo stesso Protocollo, proprio per la sua specificità, nel disciplinare una situazione particolare, ha inteso catalogare le figure
che svolgeranno questa mansione per i detenuti di fede islamica
identificando il ministro di culto con lo stesso imam e il mediatore
interculturale.
a sostegno di questa impostazione normativa possiamo considerare la procedura adottata dall’amministrazione penitenziaria, nel valutare i soggetti che a qualunque titolo frequentano gli
istituti penitenziari, rispetto alla qualifica con la quale accedono.
Come già affermato nella circolare del 2002, in cui si chiede l’invio
dell’elenco degli aventi accesso, chiamandoli genericamente “ministri di culto islamici”, si intende creare una uniformità dei soggetti, a prescindere dalla forma normativa con la quale sono autorizzati all’ingresso39.
Nel condividere questo modello, il Protocollo tuttavia non fa
alcun riferimento al comma 6 dell’art. 58 reg. esec.40, nel quale si

––––––––––––
39
autorizzazione del ministro dell’interno o art. 17 ord. penit.
40
il Protocollo non menziona neppure l’art. 68 del reg. esec. che disciplina la
partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa; la norma stessa
aﬀerma che ci si avvale delle associazioni, secondo quanto previsto dall’art 17
ord. penit., quindi sembra essere riconosciuta all’attività educativa una dimensione primaria.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

88

a. Fabbri

riconosce alla Direzione dell’istituto, per assicurare l’assistenza
religiosa, il ricorso a quanto disposto dall’art. 17 ord. penit.41,
equiparando di fatto i ministri di culto agli operatori per la risocializzazione dei detenuti, o ancora meglio, l’assistenza spirituale
e l’istruzione, o la celebrazione dei riti ad una azione di reinserimento sociale tout court.
Ciò che emerge dal Protocollo mostra l’essenza della religione
islamica, nella quale gli aspetti religiosi non possono essere relegati ad una dimensione strettamente privata, ma investono l’agire
sociale e pubblico della persona. Nel suo essere, il fedele deve
poter vivere la propria fede non solo nel momento statico della
detenzione, ma anche in una proiezione che lo porta in continuo
contatto con la comunità di appartenenza, nell’aiutarlo in un percorso riabilitativo che possa sostenerlo anche una volta fuori dalla
struttura segregante.
in questo modo diventa difficile scindere e perimetrare gli
spazi di azione tra le attività che esplicitano le loro finalità solo
internamente e quelle attività che invece sono di promozione e di
formazione per il tempo nel quale il destinatario farà ritorno nella
società.
Lo stesso vale per le figure che sono chiamate a prestare assistenza ai detenuti islamici per le quali si crea una classificazione
giuridica (ministri e mediatori) che serve solo a identificare il
genere di ruolo svolto, pur nella convergenza dell’attività che
viene prestata ai detenuti.
Proprio il sistema di reclutamento aperto, confermato dal
Protocollo, mira a ovviare a queste difficoltà procedurali per
garantire un servizio di assistenza in carcere42.
il modello assunto dal Protocollo nel distinguere i ministri di
culto dai mediatori culturali sembra rispettare le funzioni che
sono richieste a ciascuna delle due figure, anche come procedure
che devono essere rispettate per consentire un accesso presso gli
istituti penitenziari.

––––––––––––
41
Proprio l’inciso “anche fuori dei casi suindicati”, riaﬀerma bene l’autonomia nella scelta del percorso da intraprendere da parte della Direzione, per la
quale i due percorsi sono entrambi fattibili, sulla base dei tempi e delle necessità
anche espresse dai detenuti.
42
Nelle recenti linee di azione degli "Stati generali sull'esecuzione penale",
e di costituzione e integrazione del Comitato degli esperti, la questione degli
“Stranieri ed esecuzione penale” viene inserita nel Tavolo di lavoro n. 7.
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Tuttavia la rilevanza del sistema islamico che non permette
una diversificazione netta tra gli aspetti religiosi, culturali e politici e il fatto che il Protocollo non entra nel merito delle competenze che sono attribuite nel realizzare il servizio in carcere, trova
espressione nella circolare n. 0406462 del 2016 con la quale si predispone per questa fase sperimentale, una procedura unitaria che
prevede un rilascio imprescindibile del nulla osta da parte del
ministro dell’interno.
5.

osservazioni sul modello di protocollo
previsto per l’assistenza nelle strutture sanitarie.

La forma del Protocollo trova utilizzo anche in altri settori
assistenziali, come nel caso delle strutture sanitarie.
La normativa di riferimento è la legge n. 833 del 197843 e, più
recentemente, i decreti legislativi n. 502/1992 e n. 229/199944. Sulla
base di queste norme sono stati attivati protocolli d’intesa per
meglio organizzare il servizio di assistenza religiosa e per potenziare i canali di accesso.
in particolare, per restare nel nostro campo d’indagine, analizzeremo le “intese” sottoscritte a livello locale con le comunità islamiche, sia singolarmente, sia insieme ad altre confessioni religiose.
il percorso viene segnato dall’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze nel 200445, sottoscrivendo un protocollo
con la Comunità islamica di Firenze e Toscana46, nel quale si disciplina il servizio di assistenza nella struttura di ricovero, “l’orga-

––––––––––––
43
L. 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del Servizio sanitario nazionale, in
Gazz. Uﬀ. 28 dicembre 1978, n. 360, S.o., in particolare l’art. 38.
44
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in Gazz. Uﬀ. 30
dicembre 1992, n. 305, S.o.; Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, Norme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419, in Gazz. Uﬀ. n. 165 del 16 luglio 1999 n. 132, S.o.
45
Provvedimento del Direttore generale 26 gennaio 2005, n. 33. identico protocollo venne ﬁrmato anche con la Comunità ebraica di Firenze (Provvedimento
del 25 febbraio 2005, n. 72), per promuovere una “umanizzazione del percorso
clinico”.
46
La Comunità si presenta come associazione di promozione sociale iscritta
dal 2008 al registro regionale del Volontariato - Sezione della Città metropolitana di Firenze, cfr. noproﬁt.cittametropolitana.ﬁ.it. (contatto 9 dicembre 2016).
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nizzazione del servizio, le sue condizioni e le modalità di svolgimento”47. in particolare preme rilevare che nello stesso documento
vengono inseriti i nomi dei ministri di culto “cui affidare il servizio di assistenza religiosa”48, con piena e totale responsabilità della
Comunità islamica per quello che riguarda la designazione e la
sostituzione dei ministri stessi.
Nel 2007 è la volta dell’ospedale Le molinette di Torino che
sigla un Protocollo con 16 rappresentanti delle 8 fedi maggiormente presenti sul territorio49.
il Servizio permette ai degenti di mettersi in contatto con un
referente della propria religione per ricevere l'assistenza ed il supporto spirituale, e per ottenere le informazioni di carattere religioso inerenti al contesto sanitario-assistenziale. in questo modo i
rappresentanti confessionali svolgono un'attività di vera e propria
mediazione religiosa.
il Protocollo d’intesa tra l’azienda ospedaliera San CamilloForlanini di roma e i rappresentanti di 7 religioni e confessioni,
per il diritto all’assistenza spirituale e religiosa delle persone ricoverate e dei loro familiari, venne firmato il 4 giugno 2012; per la
parte islamica l’interlocutore è stato il Centro culturale islamicoGrande moschea di roma.
La procedura per la chiamata dei referenti confessionali avviene
su richiesta del paziente o dei suoi familiari, il coordinatore infermieristico (o suo delegato) attiva la chiamata dei ministri di culto della
religione richiesta, utilizzando l’apposito elenco dei nominativi dei
referenti delle diverse religioni, con i rispettivi recapiti telefonici, fornito dal Delegato per l’ospedale culturalmente competente50.

––––––––––––
47
Così l’art. 1 del Protocollo.
48
art. 2 Protocollo.
49
Dato l'elevato numero di religioni presenti sul territorio nazionale sono
state incluse le sole religioni che annoverassero almeno trentamila aderenti, sulla
base dei dati CESNUr 2006, Le religioni in Italia cit.
50
Cfr. www.tavolointerreligioso.org. (contatto del 9 dicembre 2016). il Tavolo
interreligioso di roma si costituisce nel 1998 ed è formato da esponenti di sei
religioni (Comunità ebraica di roma, il Coordinamento delle Chiese valdesi,
metodiste, battiste, luterane, salutiste di roma, il Centro islamico culturale d’italia, la Fondazione maitreya dell’Unione buddhista italiana, l’Unione induista italiana e la Comunità ortodossa romena), con la ﬁnalità di “operare per la libertà
religiosa, il rispetto dei diritti umani e il dialogo interreligioso, sia con azioni a
livello religioso, sia con interventi in strutture e ambiti territoriali rivolti alle
scuole, agli operatori sociali e culturali, ai cittadini in genere”.
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anche l’ospedale S. anna di Ferrara ha provveduto nel 2013
a sottoscrivere un Protocollo con “i ministri delle comunità religiose, non religiose e fedi viventi di Ferrara”51, per la creazione
di una “Stanza dei culti e del silenzio”, come centro di preghiera
e di mediazione condiviso.
in una rapida comparazione con il Protocollo del DaP,
emerge che in ambito sanitario si è posto particolare accento alla
realizzazione di un servizio integrativo all’attività infermieristica,
in grado di far convivere le diverse espressioni della spiritualità
individuale e allo stesso tempo ampliare il processo informativo
sulle possibilità e sui servizi che l’azienda è in grado di erogare
e di garantire ai degenti. in questo procedimento il Protocollo
viene ad essere esteso a tutte le confessioni presenti sul territorio,
promuovendo un’azione condivisa sulla base dei diritti comunemente riconosciuti.
L’esperienza di Firenze esprime una fase ulteriore nella quale
sono evidenziate le procedure per l’individuazione dei ministri
di culto interessati, in una interazione tra comunità religiosa e
istituzioni pubbliche.
Va segnalato che, nell’ambito sanitario, la figura del mediatore culturale si muove sulla base di parametri propri, non identificabili con il ministro di culto che svolge assistenza in corsia.
a questo proposito è da rilevare la procedura comparativa che
l’ospedale Forlanini di roma ha avviato nel 2013 per la copertura di n. 11 incarichi di mediatore culturale per la realizzazione
di una collaborazione coordinata e continuativa per un anno retribuita, aperta anche ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.
Lo stesso accade in Sardegna per la costituzione di una lista
di mediatori interculturali per i servizi di mediazione in ambito
sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, questure e tribunali52.

––––––––––––
51
il Protocollo è stato sottoscritto il 7 febbraio 2013 con 12 rappresentanze
religiose, per il testo uaar.it (contatto del 9 dicembre 2016). Per la confessione islamica era ﬁrmatario il rappresentante del Centro di cultura islamica di Ferrara e
Provincia.
52
È del 30 dicembre 2014 l’avviso pubblico per la costituzione di una lista di
mediatori interculturali per servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico,
sanitario, del lavoro, questure e tribunali - progetto: "Sperimentazione innovativa
per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale”, agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro (aSPaL), regione.sardegna.it (contatto 9 dicembre 2016).
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La formazione prevista dal protocollo.

Tra gli impegni che l’amministrazione penitenziaria assume
con il Protocollo, va segnalato quello relativo alla formazione delle
figure che sulla base delle procedure evidenziate nella prima
parte dell’accordo, saranno chiamate a svolgere assistenza in carcere. in particolare il DaP intende promuovere un percorso
rivolto ai “volontari che avranno assicurata una presenza continuativa e capacità”53.
L’amministrazione propone di coinvolgere nel progetto formativo le istituzioni pubbliche, le quali assumeranno il compito di
mettere a disposizione il proprio bagaglio educativo e cognitivo,
per preparare al meglio i piani di lavoro che verranno a costituire
la parte principale del percorso formativo.
Si propone dunque una triangolazione tra lo Stato, come ente
finanziatore e garante, gli istituti, come ente erogatore dei servizi,
e comunità religiosa, come struttura di supporto e consiglio.
Dal Protocollo ben si evince che la proposta formativa e il
contenuto che verrà scelto per questa formazione, restano di
esclusiva competenza statale; in questo percorso il parere dell’UCoii viene indicato come accessorio e la sua valutazione può
essere impiegata in due diversi settori. In primis, il parere può
essere usato come mezzo per dare indirizzo e struttura alle speciali esigenze che potrebbero emergere in sede di assistenza,
rispetto alla struttura di base o caratterizzante che dovrebbero
essere impartite dai centri di formazione indicati; in secondo
luogo, detto parere potrebbe essere usato come parametro per
valutare l’impegno e l’incidenza comportamentale, per formulare
una ‘idoneità’ dei volontari a svolgere questo delicato compito di
assistenza.
È opportuno, a questo punto, un richiamo alla figura del
‘volontario’. il Protocollo – forse in questa fase di prima sperimentazione – considera il volontario che presta la sua opera
presso la struttura detentiva, cioè una persona che già vi ‘lavora’,
la cui formazione viene proposta solo in una fase successiva.
indubbiamente si tratta di un’azione di primo contatto, l’auspicio
è che la citata “collaborazione tra gli Enti firmatari”, possa dare
avvio ad una procedura stabile in cui la fase formativa sia prope––––––––––––
53
Così l’art. 5 del Protocollo.
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deutica per coloro che saranno chiamati a svolgere attività di assistenza religiosa presso strutture detentive.
il progetto proposto rappresenta indubbiamente il tentativo
di dare concretezza ad un aspetto dell’integrazione che passa
attraverso la necessità di una promozione che favorisca in modo
diretto una relazione imprescindibile tra i rappresentanti di tutte
le religioni presenti in italia in generale, e i ministri di culto islamici in particolare, e loro la formazione, che gli stessi dovrebbero
acquisire per poter operare sul territorio54.
La questione presenta delle difficoltà che coinvolgono sia
l’autonomia della confessione nel momento in cui andiamo a considerare gli aspetti legati all’educazione religiosa da impartire
secondo i dettami della fede professata55, sia l’azione dei ministri
di culto, in particolare quando la loro attività viene ad essere
esplicitata in contesti gestiti da istituzioni pubbliche nell’atto di
erogare un servizio alla popolazione.
Va, inoltre, tenuto presente che la formazione religiosa non
rientra tra le finalità educative dello Stato italiano. a questo va
aggiunto che la formazione non è considerata un requisito o condizione per operare in italia come assistente religioso, neppure
come soggetto approvato ai sensi della legge n. 289 del 1930.
il quadro che si presenta va letto nella logica di promozione
dell’integrazione culturale, politica e giuridica, con la quale il
ministero possa operare con cognizione storica e politica del
contesto e delle norme che regolano il sistema, di modo che l’azione intrapresa possa essere di reale aiuto ai destinatari del servizio.
Esclusa dunque una formazione religiosa, dovremmo parlare
di formazione civile o di educazione alla cittadinanza, con la
quale dare risalto agli aspetti non solo giuridici, ma anche alle
dinamiche storiche, politiche, economiche e sociali come premessa

––––––––––––
54
Va segnalato che il contesto europeo sperimenta e promuove modelli di
integrazione basati sulla formazione secondo i sistemi che i singoli ordinamenti adottano nel disciplinare il fenomeno religioso, modelli non sempre
facilmente esportabili e applicabili in altri ordinamenti. Per una panoramica
sul problema, S. FErrari, La formazione degli imam, in Fondazione ISMU, 15 rapporto 2009, p. 241 ss.
55
Va segnalato che alcune comunità religiose come la moschea di Brescia o la
CorEiS hanno da tempo avviato programmi di formazione interna, senza alcun
coinvolgimento da parte delle istituzioni.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

94

a. Fabbri

indispensabile per poter comprendere e spiegare il nostro ordinamento giuridico.
Va segnalato che esiste già un consorzio universitario che
opera per “instaurare una collaborazione sistematica con altri centri-studio e la pubblica amministrazione al fine di migliorare la
conoscenza e elaborare soluzioni concrete nell’ambito della governance delle società multiculturali”56; il percorso intrapreso
potrebbe diventare la base esperienziale sulla quale costruire la
formazione prevista dal Protocollo.
il recente incontro dell’11 luglio tra il ministero dell’interno e
le comunità e associazioni islamiche ha permesso di discutere e
condividere il rapporto su “ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli imam” elaborato dal Consiglio per i rapporti con l’islam italiano57. il documento, che ha ricevuto l’approvazione da
parte della Consulta per l’islam58, sembra sostenere e avvalorare
questo indirizzo nel quale si vuole arrivare a formare guide spirituali italiane, attraverso le procedure previste dalla normativa
vigente del 1929 sul riconoscimento dei ministri di culto. il piano
d’indirizzo sostiene la promozione di corsi di formazione, estensibili ai ministri di culto delle diverse confessioni senza intesa, su
tematiche di ordine costituzionale, per una conoscenza degli
aspetti fondamentali del nostro ordinamento, della storia e della
cultura nazionale. Coloro che avranno ricevuto una formazione

––––––––––––
56
Cfr. ﬁdr.it. il Forum internazionale Democrazia&religioni (FiDr) è un Centro interunivesitario formato dall’Università dell'insubria, dall’Università del
Piemonte orientale "amedeo avogadro", dall’Università statale di milano,
dall’Università cattolica del Sacro Cuore di milano e dall’ Università di Padova.
57
il testo è stato licenziato il 1 aprile 2016 ed è reperibile nel sito (ultimo
contatto 9 dicembre 2016).
58
La Consulta per l’islam italiano è stata costituita con decreto ministeriale
del 10 settembre 2010 (http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3372,
contatto del 9 dicembre 2016) ed è formata da 16 membri, la metà dei quali cittadini italiani (http://www.olir.it/news/archivio.php?id=506, contatto del 9 dicembre
2016). L’organismo svolge una funzione meramente consultiva per il ministero
dell’interno con compiti di ricerca e di approfondimento, elaborazione di studi e
formulazione di pareri e proposte al ﬁne di favorire il dialogo istituzionale con le
comunità islamiche d’italia e per una miglior conoscenza delle problematiche di
integrazione. Un accordo con le comunità musulmane è stato raggiunto anche
sulla lingua delle prediche, con una proposta comune che prevede che all’interno
delle moschee i discorsi degli imam siano pronunciati esclusivamente in lingua
italiana.
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civica certificata andrebbero a costituire un nucleo primario di
interlocutori delle istituzioni, per “svolgere costruttivamente il
ruolo di ‘mediatori’ nelle relazioni tra lo Stato e le varie associazioni di musulmani”59, così da poter ottenere libero accesso e operare in luoghi protetti come ospedali, cimiteri centri di identificazione e accoglienza dei migranti e nelle carceri.
Vedremo se la relazione troverà realizzazione in un decreto
ministeriale.
7.

presa d'atto di nuovi modelli
di assistente religioso e dirigente.

La lenta affermazione nel tessuto sociale di una realtà islamica sfaccettata e di origine extraeuropea ha necessariamente portato l’ordinamento italiano a confrontarsi con un contesto religioso, culturale e sociale che per formazione e costituzione non si
allinea ai parametri delle radici cristiane europee in genere e italiani in specie. Questo processo ha richiesto, da un lato, l’estensione delle garanzie costituzionali anche ai nuovi arrivati e, dall’altro, ha evidenziato i limiti strutturali del sistema nel quale gli
stessi soggetti operano. Questi limiti hanno origine dalla nostra
stessa tradizione e sono emersi in un lasso di tempo relativamente
breve, nel quale le soluzioni adottate per ovviare alle lacune normative, hanno richiesto un cambiamento non sempre immediatamente fattibile o comunque risolutivo delle questioni aperte.
È quello che è accaduto con i ministri di culto, figure che rivestono una funzione particolare all’interno di una confessione. La
dottrina si è a lungo impegnata per cercare di identificare l’estensione del termine, per comprendere quali soggetti potevano essere
inclusi in queste figure, stante anche la tutela che veniva loro riconosciuta in ambito penale.
Prima che emergesse con forza la questione del soggetto
imam, la tematica trovava compimento dal un lato nell’accordo di
Villa madama o nelle “intese” stipulate con lo Stato italiano, all’interno delle quali veniva regolamentata la costituzione di queste
figure, e dall’altro lato nella normativa del 1929 per le confessioni
senza “intesa”. Vi è da aggiungere che fino ad ora il ministro
––––––––––––
59
Così nel rapporto del Consiglio, p. 11.

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

96

a. Fabbri

veniva identificato sia come colui che svolgeva azione amministrativa, con le responsabilità date dall’incarico ricoperto, sia come
assistente spirituale nelle diverse situazioni nelle quali veniva
richiesta la sua presenza.
Dal momento che nell’islam non esiste l’autorità religiosa che
risponde ad una struttura gerarchicamente organizzata, l’imam nel
contesto italiano si limita ad essere una guida della preghiera, ma
tende sempre di più ad assumere anche un compito di guida
morale e spirituale della comunità o dell’edificio di culto.
il problema si pone nel momento in cui si vuole garantire l’assistenza ai fedeli musulmani nei diversi spazi nei quali si esercita
la libertà religiosa e di culto, ma non ci sono figure che abbiano
ottenuto l’approvazione prevista dalla normativa. L’esigenza di
assicurare l’applicazione di un diritto ha dunque riconosciuto questa funzione di assistenza a soggetti che svolgevano questo incarico ad altro titolo, come volontari o come mediatori culturali,
sempre sulla base di una autodeterminazione della comunità di
appartenenza. Ciò ha portato a considerare solo la dimensione che
attiene alla garanzia di un servizio religioso, focalizzando l’attenzione alla ricerca della figura che potesse in quel momento coprire
quel posto.
i confronti che avvengono a livello istituzionale e di cui il
Protocollo rappresenta il prodotto, hanno permesso di spostare lo
sguardo verso una fase successiva, nella quale si vuole rivalutare
la completezza della figura del ministro di culto islamico italiano,
che non riveste solo una funzione di garante di un servizio religioso, come assistenza spirituale, ma anche di referente, dirigente,
amministratore di una comunità, associazione, centro o moschea.
Proprio il carattere che assume l’islam nella realtà europea,
richiede di non poter scindere questi due aspetti della personalità
e del ruolo dell’imam, di modo che si proceda ad un adattamento
graduale del modello islamico al contesto italiano.
il percorso formativo che lo stesso Protocollo propone è finalizzato sia agli aspetti legati all’assistenza spirituale sia a quelli
legati alla gestione di una comunità, per gli aspetti che coinvolgono la dimensione giuridica, economica, sociale, finanziaria e
urbanistica. Di modo che il ministro di culto islamico italiano, ma
il discorso vale per qualunque altra realtà confessionale, possa
agire a pieno titolo nello spazio pubblico nazionale come rappresentante e promotore della realtà islamica italiana.
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Abstract – Il lavoro che segue intende analizzare il fenomeno del
transessualismo nella sua dimensione penitenziaria, con particolare riferimento alla gestione ed al trattamento dei detenuti transessuali.
1.

Introduzione: Il Transessualismo,
nozione e significati.

La categorizzazione del Transessualismo all’interno delle
patologie di natura psichiatrica si ebbe soltanto nei primi anni ’70,
con riferimento all’atteggiamento esplicito di intenso disagio
avvertito da chi desidera strenuamente appartenere al sesso opposto al proprio1.

––––––––––––
* Funzionario giuridico-pedagogico - Direzione generale della Formazione
(DAP).
1
Tale definizione si deve al chirurgo plastico Donald Laub e allo psichiatra
Norman Fisk. In tal senso, LoreNzeTTI A., Diritti in transito, La condizione giuridica
delle persone transessuali, Milano, Franco Angeli, 2013, 22. Il termine Transessualismo venne invece introdotto agli inizi del ‘900 da Hirschfeld che utilizzò questa
espressione per distinguerlo dal Travestitismo e dagli stati intersessuali.
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Soltanto più tardi, nel 1980, il fenomeno del Transessualismo
fu introdotto in uno dei testi più autorevoli della Psichiatria, il
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali2 che lo inserisce
tra i «Disordini psicoprocessuali»; categoria poi soppressa sette
anni dopo dal DSM III-r, quando si fa rientrare questo fenomeno
all’interno dei «Disturbi dell’identità di genere».
Nel DSM IV viene introdotta la categoria dei «Disturbi sessuali e dell’identità di genere», differenziando a seconda che
insorgano nei bambini o nell’adolescenza o nell’età adulta. Scompare quindi il termine di Transessuali ed il Disturbo dell’identità
di genere (DIG) viene definito come una «forte e persistente identificazione con il sesso opposto accompagnata dal persistente
malessere riguardo al proprio sesso ed al ruolo sessuale del proprio sesso»3. Tale disturbo costituisce il fondamento della forte
spinta del soggetto ad adeguare il proprio corpo alla psiche attraverso trattamenti medici.
Il DSM ha subito un’ulteriore variazione nel maggio 20134: in
tale ultima versione si è avuta un’ulteriore modifica terminologica: non si parla più di disturbo ma di «disforia di genere»5.
rilevante ai fini del corretto inquadramento della materia è
altresì il concetto di «ruolo di genere»: con esso si fa riferimento
alla particolare condotta imposta dalla società in cui il soggetto
vive in base al sesso di appartenenza: sia esso un ruolo di genere
maschile o femminile. Nella maggior parte dei casi, gli individui
vivono serenamente in base al ruolo di genere da loro atteso; ci
sono, pur tuttavia, persone che non riescono a vivere in modo
equilibrato il loro genere e ruolo rispetto al proprio sesso biolo-

––––––––––––
2
Noto anche con la sigla DSM: esso deriva dall’originario titolo dell’edizione
statunitense Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: si tratta di uno
dei sistemi nosografici per i disturbi mentali più utilizzati da medici, psichiatri e
psicologi di tutto il mondo.
3
Sul punto cfr. VALerIo P. - FAzzArI P., Alcune note sul “fenomeno transessuale”
oggi: un disturbo da depatologizzare?, in CHIeFFI L. (a cura di), Bioetica pratica e cause
di esclusione sociale, Milano-Udine, Mimesis, 2012, 237 ss.
4
La nuova versione è consultabile in www.dsm5.org.
5
Notiamo come sia indispensabile comprendere la distinzione tra sesso e
genere, termini spesso erroneamente utilizzati come sinonimi: il sesso, assegnato
alla nascita ed immutabile, rappresenta il dato biologico di appartenenza di ogni
individuo alla categoria denominata M (maschio) o F (femmina); il genere,
invece, risente di connotazioni sociali e culturali: esso infatti varia a seconda
della società e del contesto storico di riferimento.
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gico: le aspettative sociali e culturali del mondo in cui vivono stridono violentemente con la loro identità di genere.
Per identità di genere si intende pertanto quell’insieme di atteggiamenti o di regole di comportamento associati alla mascolinità o
femminilità e percepiti come tali dalla società di appartenenza.
Il termine Transgender può invece definirsi come termine
“ombrello” poiché ospita al suo interno un ampio ventaglio di
tipologie di individui, tutti accomunati, tuttavia, dalla non corrispondenza tra genere percepito e sesso biologico.
Vi si includono coloro che si sono sottoposti ad un trattamento medico ormonale e chirurgico6 al fine di eliminare il disallineamento esistente tra il genere percepito ed il corpo posseduto,
arrivando a modificare, al termine di tale complesso percorso, il
proprio nome ed il sesso anagrafico. Queste persone sono denominate transessuali MtF (Male to Female) se, nati maschio,
vogliono diventare femmina; e, viceversa, FtM (Female to Male) se,
nate femmina, vogliono diventare maschio.
Si comprendono in tale termine anche coloro che potremmo
definire “in transito, in cammino”: essi non hanno ancora compiuto o portato a termine il passaggio medico- chirurgico.
C’è poi, all’interno di questa ampia categoria, una tipologia di
persone che, per le più svariate motivazioni, non intende affrontare
l’intervento di riconversione dei caratteri sessuali, come nel caso di
chi sia impossibilitato per motivi di salute o scoraggiato dall’età
avanzata o per il timore comunque di affrontare un intervento
invasivo e irreversibile; o, ancora, per ragioni religiose e così via.
Vanno citati anche i cross dresser ed i travestiti7: soggetti che
indossano abiti tipici del sesso opposto rispettivamente per abitudine e/o parodia o, invece, con implicazioni legate al piacere sessuale8.

––––––––––––
6
Parliamo della cd. riattribuzione chirurgica del sesso, in sigla rCS.
7
Vedi, a tal proposito, BerNINI L., Maschio e Femmina Dio li creò!? Il sabotaggio
transmodernista del binarismo sessuale, Milano, Il dito e la luna, 2010, 27 ss.
8
Si ricomprendono all’interno dei Transgender anche i bi-gender o two spirits,
coloro cioè che ritengono di appartenere ad entrambi i generi; ancora, vi si includono le persone gender questioning: costoro si interrogano sul genere di appartenenza. Infine, si annoverano all’interno dei Transgender anche i gender variant
(variante di genere) o gender queer, coloro cioè che mettono in discussione, anche
in modo provocatorio, le norme sociali e culturali legate al genere, senza dichiararsi uomini o donne: VALerIo P. - FAzzArI P., op. cit., 307 ss.
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Per Transgenderismo si intende, invece, in particolare il
movimento politico-culturale che prefigura una visione dei sessi
fluida: in aderenza a tale concezione, ogni persona può situarsi in
qualsiasi posizione intermedia tra quelli che sono considerati i
due estremi maschio/femmina.
Tale movimento si è affermato negli anni ’90 ed i suoi sostenitori rifiutano la logica sessuale binaria secondo cui avere un’identità di genere non corrispondente al sesso biologico è considerato un disturbo.
2.

Gestione e trattamento
dei detenuti transessuali.
2.1.

Transessualismo e devianza.

La popolazione transessuale che entra a far parte del circuito
penitenziario italiano è caratterizzata da alcuni punti qualificanti
ricorrenti: si tratta, per la maggior parte dei casi, di transessuali
MtF (Male to Female), che non hanno – o non hanno ancora –
affrontato l’intervento chirurgico di riconversione del sesso; per la
quasi totalità, sono stranieri provenienti dal Sud America (Argentina, Brasile, Colombia, Perù); solo una minor parte è italiana, più
frequentemente proveniente dalle regioni del Sud Italia.
essi rappresentano una categoria di detenuti afflitta da condizioni di indigenza, provenienti da un tessuto familiare e socioculturale problematico; macchiati da un passato difficile e doloroso: costoro portano con sé, sulla loro pelle e nella loro anima,
accanto allo stigma sociale di una realtà di emarginazione e di
intolleranza, storie familiari di incomprensione, rifiuto e, sovente,
di abbandono: le famiglie di origine, dopo un periodo più o meno
lungo di conflitti e/o negazione, recidono definitivamente i legami
col familiare transessuale, che non può e non vuole nascondere né
rinnegare la propria identità sessuale elettiva.
Dal momento in cui egli prende consapevolezza infatti della
sua natura di transessuale, intraprende, dentro e fuori di sé, un
percorso irreversibile che lo conduce irrimediabilmente, salvo casi
isolati, a rompere qualsiasi relazione affettiva con la propria famiglia o ad essere da questa ripudiato.
Nascono così tante storie di isolamento e sofferenza che
influenzano negativamente il sereno ed equilibrato sviluppo della
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personalità, afflitta frequentemente da acuti sentimenti di ansia,
depressione e scarsa stima di sé.
Comprendiamo pertanto agevolmente come, per tali vie, si
acuiscano esponenzialmente le condizioni originarie di indigenza,
aggravate dalla difficoltà, per tali tipologie di soggetti, di trovare
un lavoro dignitoso che sia adeguato a finanziare le ingenti spese
mediche di cui necessitano: essi soffrono l’enorme disagio derivante dal vivere in un corpo sbagliato, che sentono come estraneo
e deforme, diverso diametralmente da ciò che desiderano; pertanto sono lacerati ogni giorno dalla stringente urgenza di reperire i fondi necessari per affrontare le cure ormonali e chirurgiche;
e, anche in seguito all’intervento, per le terapie successive, collaterali e di mantenimento9 a cui debbono continuare a sottoporsi.
Si tratta soprattutto di stranieri in assenza del permesso di
soggiorno ed in attesa di espulsione dal territorio italiano.
essi vivono prevalentemente di notte, proprio per lo stato di
emarginazione e solitudine in cui versano; costretti per sopravvivere a prostituirsi, sfruttati da una parte ipocrita della società che
li usa e poi li condanna.
La parola Transessuale è infatti correntemente utilizzata ai
nostri tempi in riferimento al fenomeno della prostituzione10 e, a
tal proposito, occorre sottolineare come la rottura invece di questo
luogo comune, che alimenta i pregiudizi nei confronti dei transgender, costituisca l’obiettivo fermo e costante di molte associazioni che difendono i diritti di questa categoria.
Ma i reati legati allo sfruttamento della prostituzione non
sono gli unici commessi da tali detenuti; essi sono spesso condannati anche per reati connessi alla violazione della legge sugli stupefacenti, per reati contro il patrimonio e, con minore frequenza,
per omicidi e reati contro la persona, sempre in genere collegati
alla loro particolare situazione di genere.
Un altro cliché ben noto ai nostri tempi è quello che individua nel
transessuale lo stereotipo del tossicodipendente e spacciatore: di fatto
––––––––––––
9
Cfr. MArCHIorI A. - CoCo N., Il transessuale e la norma, roma, edizioni
Kappa, 1988, 77.
10
La prostituzione transessuale, come vediamo purtroppo spesso anche in
alcune zone della nostra città, è un fenomeno in espansione che non può più
certo considerarsi marginale e che risponde ad una richiesta di mercato in
costante crescita.
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è una realtà che molti transgender indulgano nella droga e ciò, da un
lato, nel tentativo di fuggire da una vita carente di legami affettivi,
fatta di precarietà ed insoddisfazioni e, dall’altro, sempre in risposta
alle continue e pressanti esigenze di reperire denaro per i propri trattamenti.
Sui reati contro il patrimonio (furti, rapine e così via) non
occorre certamente soffermarsi, essendo palese il loro legame con
la precarietà delle condizioni economiche di tali soggetti.
2.2.

L’assegnazione dei detenuti transessuali:
criteri e problematiche.

La prima questione che ci si pone quando si parla di detenuti
transessuali è quella posta direttamente dall’articolo 14, ultimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 rubricata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà”11.
esso pone una netta separazione12 in base al sesso di appartenenza, stabilendo che «Le donne sono ospitate in istituti separati o
in apposite sezioni di istituto». In aderenza a tale disposizione,
pertanto, nell’assegnazione di un detenuto ad un determinato istituto o sezione, si guarda al nome e al sesso anagrafico del soggetto: quindi il transessuale non operato (MtF), identificato da un
documento di riconoscimento come maschio, viene assegnato ad
un carcere o reparto destinato alla popolazione maschile; e questo
a prescindere dalla sua volontà.
Tale allocazione è spesso percepita dal destinatario come un
mancato riconoscimento della sua identità di genere13.
È da notare, comunque, come anche la soluzione opposta non
sarebbe scevra dal generare diffuso imbarazzo, compromettendo
il pieno rispetto della privacy delle altre detenute ristrette e molti-

––––––––––––
11
La legge n. 354 del 1975 è comunemente denominata, in forma abbreviata,
«o.P.».
12
Lo stesso articolo distingue anche, in modo altrettanto netto, tra altre
categorie di soggetti che necessitano di rimanere separati: imputati e condannati ed internati; giovani al di sotto dei 25 anni e adulti; condannati all’arresto e condannati alla reclusione: ciò è disposto, in particolare, al terzo
comma.
13
In tal senso, MeLe A., Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie,
roma, Prospettiva editrice, 2007.
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plicando i rischi di conflitti che metterebbero seriamente in pericolo l’incolumità delle persone coinvolte14, senza parlare dei
costanti rischi di «promiscuità» che aumenterebbero considerevolmente.
Allargando lo sguardo ai primi due commi dell’articolo in
esame, comprendiamo la ratio che ha orientato il legislatore verso
la scelta di ripartire la popolazione detenuta in gruppi limitati
suddivisi in istituti e sezioni: la necessità di favorire l’individualizzazione di un trattamento (comma 1) rieducativo comune, cercando altresì di evitare influenze nocive reciproche (comma 2).
Tale ultima importante finalità è ripresa, con un grado
maggiore di dettaglio, dal D.P.r. 30 giugno 2000, n. 23015 che,
all’art. 32, terzo comma, dispone che «Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni». In tali casi la stessa disposizione prevede la possibilità di
utilizzare apposite sezioni a tal fine16.
In conformità alla suddetta previsione normativa, i detenuti
transessuali, terminate le procedure relative all’ingresso in istituto
(a cui accenneremo più avanti), e nel rispetto dunque delle primarie esigenze sopra delineate, vengono assegnati di norma all’interno di istituti17 maschili, in sezioni apposite per detenuti transessuali.
Si tratta di una scelta dettata chiaramente da ragioni di
ordine e sicurezza, dovuta all’impossibilità di collocarli nelle
sezioni ordinarie in quanto potrebbero tenere comportamenti pro-

––––––––––––
14
In merito alla problematica suddivisione della popolazione detenuta in
base al sesso cromosomico, cfr. LoreNzeTTI A., op. cit., 82 s.
15
Denominato, in forma abbreviata, «r.e.».
16
Varie sono le circolari DAP che regolamentano più nel dettaglio l’istituzione dei circuiti penitenziari.
17
Al 2 agosto 2016, secondo gli ultimi dati ricavati dalla consultazione dell’Applicativo 15 (ASD) forniti dall’Unità operativa C.e.D.U. – Gruppo “Torreggiani” – gli istituti penitenziari in Italia che ospitano i detenuti transessuali in
sezioni loro dedicate sono: C.C. Belluno (n. 6), C.C. “Francesco Di Cataldo”
Milano San Vittore (n. 9), C.C. Firenze “Sollicciano” (n. 11), C.C. “Giuseppe Salvia” Napoli Poggioreale (n. 5), C.C. roma “raffaele Cinotti” rebibbia Nuovo
Complesso (n. 19), C.C. roma “regina Coeli” (n. 1), C.C. rimini (n. 5), C.C. Ivrea
(n. 7), C.C. Torino “Lorusso e Cutugno” (n. 1), per un totale dunque di n. 64 detenuti.
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vocatori ed esibizionistici, determinando negli altri detenuti spiacevoli episodi di protesta, malumori o agitazioni.
Non dimentichiamo, inoltre, che gli stessi, adottando atteggiamenti e, in taluni casi, tipi di abbigliamento tipicamente ed
ostentatamente femminili, potrebbero altresì suscitare in alcuni
ristretti forti sentimenti di attrazione e desiderio o, al contrario, di
avversione o disgusto; in entrambi i casi si incrinerebbe pericolosamente la stabilità e la serenità all’interno dell’istituto penitenziario.
Sappiamo bene che tali comportamenti da parte dei detenuti
transessuali sono infatti a volte posti in essere strumentalmente
per ottenere, in cambio di piaceri di natura sessuale, vantaggi di
ordine materiale, come oggetti vari o generi vittuari; potrebbero
crearsi così fra detenuti pericolosi e distruttivi rapporti di prevaricazione, con l’instaurarsi di stati di sottomissione a danno di quei
soggetti più deboli. Situazioni peraltro suscettibili di sfociare
spesso in episodi violenti con litigi e continue manifestazioni di
ostilità.
Per tali ragioni, alcuni preferiscono sentirsi additati, emarginati e derisi piuttosto che essere costretti a dividere la cella e le
altre attività con persone con cui non condividono nulla e da cui
temono continuamente agguati o atteggiamenti insidiosi.
2.3.

Segue: la prassi dell’isolamento
e le sezioni protette.

In alcune realtà penitenziarie, a causa del sovraffollamento o
delle condizioni detentive particolarmente disagiate, si è consolidata la prassi di accogliere, in sezioni o reparti appositamente
finalizzati all’isolamento continuo, detenuti che avrebbero potuto
facilmente subire minacce o violenze da parte degli altri ristretti:
tra questi troviamo, oltre ai transessuali, altre categorie invise alla
restante popolazione carceraria: coloro che abbiano commesso
reati particolarmente odiosi quali violenze sessuali o delitti di
pedofilia (i c.d. sex offenders) oppure gli ex appartenenti alle forze
dell’ordine, alla Magistratura e così via.
Tale tipo di isolamento è chiaramente originato dall’intento di
proteggere peculiari categorie di detenuti in special modo a
––––––––––––
18
Così NAPoLI G.M., L’isolamento continuo del detenuto o dell’internato, in
http://www.ristretti.it/commenti/2009/maggio/pdf3/isolamento.pdf.
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rischio: si tratta, pur tuttavia, di una prassi che confligge col principio di tassatività che regola l’istituto dell’isolamento continuo18;
principio posto a tutela della finalità rieducativa della pena che si
realizza a pieno solo permettendo al ristretto di attivarsi proficuamente per il suo graduale reinserimento sociale, cominciando con
l’intessere positivi ed equilibrati rapporti con la restante comunità
carceraria.
Le ipotesi che esso espressamente contempla sono pertanto
da considerarsi eccezionali e non possono disciplinarsi in tal senso
casi che non rientrino tra quelli previsti.
Nello stesso senso si era espressa già anni fa la circolare DAP
21 aprile 1998 n. 148339/4-1, che criticava la prassi di far passare
dal reparto di isolamento coloro che rientravano dai permessi, i
nuovi giunti in attesa di assegnazione e tutti quei detenuti – ivi
compresi i transessuali – che per motivi personali o processuali
avevano un divieto di incontro con la restante popolazione detenuta. Nella stessa circolare si invitavano le Direzioni penitenziarie
a «riportare l’utilizzazione del reparto e dell’istituto dell’isolamento ai soli casi prefissati dal legislatore».
Non da ultimo si ricordava come l’isolamento continuo contribuisse ad alimentare ed accrescere gravi stati di disagio fisico e
psichico, esponendo il detenuto ivi sottoposto ad un rischio di suicidio «serio ed attuale».
Personalmente ci preme riflettere ed interrogarci sull’opportunità di porre, seppur per ragioni legate alla loro tutela, le persone transessuali insieme con altre categorie che con il transgender
non hanno nulla in comune, se non le esigenze legate, come detto,
alla sicurezza.
Alcune figure fra quelle nominate (pensiamo, a titolo di
esempio, ai sex offenders) potrebbero potenzialmente rappresentare
un pericolo per loro, trasformandosi da persone da tutelare in
aguzzini e sfruttatori19.
Al fine tuttavia di prevenire, come sancito dal già citato articolo 32, terzo comma, del r.e. del 2000, episodi di aggressioni
o sopraffazioni a carico delle categorie di detenuti in argomento,
l’Amministrazione penitenziaria ha disposto l’istituzione delle
«sezioni protette» con lo specifico scopo di «ri-spondere alle esi––––––––––––
19
Cfr. Trans e carceri, Rovasio (Certi diritti): «Problemi più gravi sono
sovraffollamento e condizioni umane», in http://www.dirittodicritica.com.
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genze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi
oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché transessuali)»20.
Pertanto, l’assegnazione in tali sezioni non potrà dipendere
esclusivamente da affermazioni dell’interessato in tal senso; esse
dovranno invece fondarsi su ragioni oggettive che le rispettive
Direzioni dovranno ricavare assumendo notizie dettagliate dal
detenuto; in alternativa, esse potranno essere indicate dall’Autorità giudiziaria; in mancanza, si potranno desumere da pregresse
condotte processuali o penitenziarie (pensiamo ai collaboratori o
agli atti di molestie nei confronti di altri detenuti).
La Direzione dell’istituto dovrà provvedere ad informarsi
presso il detenuto circa le cause del dichiarato pericolo per la sua
incolumità. Si ritiene, infatti, che debba sussistere un’effettiva e
concreta necessità, non altrimenti risolvibile, ad esempio con il
trasferimento del detenuto.
L’Amministrazione penitenziaria e, nella fattispecie, l’Ufficio
Centrale Detenuti e Trattamento, ha ribadito con forza tali principi
e criteri ispiratori proprio affinché non fosse resa vana l’istituzione di tali sezioni, snaturate nella loro essenziale mission dall’errata quanto diffusa consuetudine di destinare agli spazi detentivi
ad esse riservati detenuti con asseriti problemi di incolumità personale, ivi custoditi semplicemente ed esclusivamente sulla base
di loro unilaterali e non documentate dichiarazioni.
Legittimi sono talvolta i dubbi circa la strumentalità di tali
richieste, magari avanzate al fine di ottenere condizioni detentive
più confortevoli, fino anche la sistemazione in cella singola.
occorre sottolineare, tuttavia, che attorno all’istituzione di
tali sezioni esistono pareri discordanti: accanto a coloro che ne
sostengono e ribadiscono l’utilità proprio in virtù di quella funzione protettiva e garantista che è loro propria, vi è chi si interroga sulla loro effettiva opportunità ed intravede talune zone
d’ombra che sollecitano attente riflessioni sul delicato tema.
Si è osservato, infatti, che, se indubbiamente i detenuti ristretti
nella sezione protetta loro dedicata possono svolgere attività ed
intessere relazioni positive con i compagni dello stesso reparto,
altrettanto indubitabile è la constatazione che essi subiscano delle
––––––––––––
20
Così la circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 «Sezioni protette - criteri di
assegnazione dei detenuti».
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limitazioni relative alla fruizione degli altri spazi pubblici: così, ad
esempio, se il reparto non dispone di due diversi cortili di passeggio, essi dovranno fruire delle ore d’aria in momenti differenti;
altrettante limitazioni riguarderanno le possibilità di accesso alla
biblioteca, a teatro, alla scuola, alla chiesa, e così via.
Si può d’altro canto ritenere che talune attività, se ben organizzate e vigilate, possono svolgersi anche alla presenza degli altri
detenuti: pensiamo alla partecipazione alla Santa Messa o agli
spettacoli teatrali, con l’accortezza di tenere prudentemente i transessuali un po’ scostati rispetto agli altri ristretti21.
È di tutta evidenza che tali realtà non vadano, a prescindere
dalle diverse situazioni più o meno virtuose, lasciate cristallizzare
nelle abitudini delle prassi quotidiane, andando invece costantemente monitorate: solo così si può evitare che le sezioni protette si
trasformino in stati di isolamento all’interno del carcere: realtà,
come è stato osservato22, che mescolano emarginazione e salvezza23.
Taluni24 inoltre criticano le sezioni protette sostenendone la
limitata adattabilità alle effettive esigenze dei detenuti transessuali poiché si tratta di spazi detentivi ritagliati all’interno di
sezioni nate come destinate ad accogliere una popolazione
maschile: solo in un secondo momento si è cercato di risolvere il
problema della «promiscuità»25 attraverso una separazione interna
al reparto maschile stesso.
Si è sostenuto26 che la classe politica si sia sempre disinteressata della necessità di effettuare un’indagine accurata sugli effet-

––––––––––––
21
È stato osservato, così come per i detenuti omosessuali, come, per via della
carenza di personale, questi detenuti rischino più degli altri – essendo una categoria sottorappresentata – di vedersi negata la possibilità di partecipare a talune
attività trattamentali: ciò può contribuire a rendere le loro condizioni detentive
ancora più dure: in tal senso, Gorizia, la prima «sezione omosessuali» in un carcere
italiano, in www.cilditalia.org>approfondimenti.
22
Così CoPPoLA N., in http://www.bossy.it/it/author/nicolamaria.
23
Bisognerebbe assolutamente evitare che si riproduca, con un accrescimento
esponenziale, ciò che avviene nel mondo libero, dove il transgender ha già sofferto vissuti di isolamento ed emarginazione.
24
DIAS VIeIrA A. - CIUFFoLeTTI S., Reparto D: un tertium genus di detenzione?
Case-study sull’incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano, in rassegna Penitenziaria e Criminologica, 1, 2015, 170.
25
Sui rischi e le complicazioni pratiche di tale concezione, cfr. DIAS VIeIrA A.
- CIUFFoLeTTI S., op. cit., 168.
26
DIAS VIeIrA A. - CIUFFoLeTTI S., op. cit., 169.
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tivi bisogni della personalità di tale peculiare e complessa categoria di detenuti; sarebbe invece utile, nelle sedi opportune, aprire
dibattiti e riflessioni sulle attività trattamentali da approntare
affinché l’esperienza detentiva possa concretizzarsi, per loro come
per tutti gli altri ristretti, in un effettivo e costruttivo cammino
verso la risocializzazione.
Su tale assenza di appigli teorici ed in risposta all’urgenza di
allocare una popolazione transessuale sempre in maggiore crescita, in alcuni istituti si è provveduto ad ospitare tali ristretti, problematici per definizione, in sezioni apposite: lo si è fatto, pertanto, sulla spinta di necessità puramente gestionali.
2.4.

Il caso di Sollicciano.

Il caso di Sollicciano27 è il risultato dello sforzo di pensare a
degli spazi ad hoc per i transessuali che rispondessero il più possibile – o almeno cercassero di avvicinarvisi – alle specifiche necessità di questa categoria di ristretti.
Anche in questo istituto in un primo momento i transgender
erano stati accolti in una sezione separata, ma all’interno comunque del reparto maschile.
A partire dall’anno 2005, si avvia però una sperimentazione
che apre la via ad una nuova strada: i transessuali vengono spostati, sempre curando la loro separazione dalla restante popolazione carceraria, all’interno del reparto femminile, in un’area
separata.
Tale spostamento, dal reparto maschile a quello femminile,
ha portato con sé un profondo ripensamento, sia teorico che concreto, del modo di concepire la vita e le condizioni detentive di
questi soggetti: esse ora certamente rispondevano molto di più a
quelli che erano i bisogni sentiti dal loro genere di elezione. Il
tutto senza sacrificare le opportunità trattamentali, anzi avvicinandole ai desideri ed alle aspirazioni “sentite” dagli interessati.
Nel c.d. «reparto D» si è arrivati a ritagliare uno spazio autonomo in cui accogliere i transessuali, senza rinunciare alle esigenze di evitare la «promiscuità»: si è riusciti, non senza sforzi e
tentativi di mediazione portati a termine con successo, a conciliare
––––––––––––
27
Cfr. DIAS VIeIrA A. e CIUFFoLeTTI S. conducono, presso questo istituto,
un’interessante e sistematica ricerca sulle condizioni detentive dei transessuali
ivi ristretti; ricerca ricca di spunti e riflessioni approfonditi sul tema.
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le differenti istanze di sicurezza con le questioni amministrative e
gestionali e le esigenze trattamentali.
2.5.

Ulteriori peculiarità relative
alla gestione dei detenuti transessuali.

La gestione dei detenuti transessuali, come abbiamo appena
visto in merito alla collocazione degli stessi negli istituti o sezioni
ad essi dedicati, è fortemente influenzata dall’incidenza, in tutti
quelli che sono i diversi aspetti che ne risultano coinvolti, della
loro particolare condizione di transgender, con tutto il complesso
di implicazioni che da questo discende.
In considerazione, infatti, dei loro particolari requisiti personologici, sin dal primo ingresso in istituto, essi vengono fatti oggetto
di peculiari accorgimenti ed attenzioni: al personale di Polizia penitenziaria viene immediatamente richiesta una maggiore e più
attenta vigilanza e, parimenti, gli operatori del trattamento sono
tempestivamente avvertiti in modo da poter provvedere ad effettuare un apposito colloquio di sostegno: lo scopo è quello di intercettare tempestivamente eventuali segnali di sofferenza o disagio
psichico al fine di prevenire azioni auto od etero aggressive.
Il soggetto viene sottoposto, con tutte le cautele che la specificità del caso impone, a visita medica, al colloquio di primo
ingresso da parte dell’educatore28, al colloquio psicologico ed alla
visita psichiatrica, nonché alla visita dell’endocrinologo che valuta
l’opportunità di prescrivere la prosecuzione della terapia ormonale che il detenuto assumeva già in stato di libertà.
Si deve tenere ben presente, comunque, che la materia sanitaria è di competenza regionale ma che soltanto le regioni Toscana
ed emilia romagna hanno firmato dei protocolli d’intesa ministeriali per garantire il trattamento ormonale gratuito (perché a
carico del Sistema sanitario nazionale) all’interno degli istituti
penitenziari. Al di fuori di tali casi, le spese relative rimangono a
carico del detenuto.
Del resto non esiste una normativa a livello nazionale che
assicuri la somministrazione gratuita all’interno degli istituti penitenziari e, d’altronde, spesso le cure ormonali vengono negate per
l’incongruenza a cui si andrebbe incontro prescrivendo farmaci
––––––––––––
28
oggi Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.
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propri di un sesso nei confronti di soggetti appartenenti anagraficamente all’altro sesso.29
I detenuti transessuali sono portatori, infatti, di una condizione tutta singolare: per riconoscersi nella propria identità, essi
sono costretti ad effettuare le cure ormonali, senza le quali rifiutano il loro corpo, con il quale combattono altrimenti una lotta
impari.30
Soprattutto i soggetti più giovani necessitano di particolari
attenzioni e cautele da parte del personale penitenziario, perché
particolarmente fragili, soggetti ancor più a stati d’animo altalenanti che li trascinano in facili ed eccessivi coinvolgimenti a cui
seguono, repentinamente, momenti di intensa sfiducia e disprezzo
di se stessi, accompagnati come sono dal terrore della solitudine e
dell’abbandono.
Necessitano inoltre di interventi di aiuto e sostegno mirati,
poiché all’interno dell’istituto rivivono, a causa dei molti pregiudizi di cui sono vittime, in modo amplificato lo stato di emarginazione conosciuto fuori; e il sacrificio della loro privacy è percepito
in modo ancor più spiccato a causa della curiosità e diffidenza che
naturalmente attirano e delle esigenze di protezione di cui sono
portatori: per i transessuali il carcere può rappresentare una sofferenza ulteriore per la frustrazione derivante dal non vedersi riconosciuti nella propria condizione.
L’emarginazione e l’isolamento che li affliggono sono accresciuti dalle oggettive difficoltà che incontrano nei colloqui visivi

––––––––––––
29
Fece discutere, a tal proposito, il caso di un transessuale ristretto nel carcere di Terni. Il Tribunale di sorveglianza di Spoleto, con ordinanza del 13 luglio
2011, si pronunciò affermando che le cure ormonali non possono ricomprendersi
tra le scelte personali del soggetto, ma rientrano nel diritto soggettivo alla salute:
dunque, in aderenza a tale assunto, il detenuto transessuale ha il diritto di proseguire nella somministrazione delle stesse, anche all’interno dell’istituto, a
carico del Servizio sanitario nazionale; ciò anche in assenza di una apposita normativa a livello regionale. È, secondo quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Terni, indispensabile tutelare il detenuto garantendone «l’integrità
psico-fisica»: in www.articolo29.it.
30
«Senza ormoni si assiste ad un abbruttimento del proprio corpo, ci si lascia
andare, subentra la depressione, l’impossibilità di realizzarsi»: così spiega PorPorA MArCASCIANo, presidente del Movimento Identità Transessuale, in La doppia
sofferenza delle trans in carcere, in http://inchieste.repubblica.it/repubblica/repit/2013/08/28/news/sesso_trans_in_carcere.
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con i familiari: infatti, trattandosi quasi sempre di immigrati, la
famiglia di origine è lontana e l’eventuale compagno incontra non
poche difficoltà poiché deve essere appositamente autorizzato al
colloquio come «terza persona».
Anche i colloqui telefonici non sono certo più frequenti a
causa della complessità delle procedure per ottenere le necessarie
informazioni dai competenti consolati. essi pertanto, in casi ricorrenti, compensano la mancanza di affettività sofferta con fantasie
feticistiche, sia a carattere strumentale che progettuale.
Nei transgender si riscontrano inoltre frequenti episodi di
etero-aggressività:31 le frustrazioni e le angosce accumulate spesso
si scatenano in episodi di litigi per gelosie, con l’esplosione di
manifestazioni di improvvisa isteria. C’è il rischio concreto poi che
la mascolinità o la femminilità in quel contesto chiuso siano vissute in termini di dominio o subordinazione.
Concludendo queste riflessioni in merito ai tratti peculiari di
tale categoria di detenuti che non possono non connotare in
modo unico le problematiche relative alla loro gestione, si può
affermare che per essi la detenzione rappresenta un evento
profondamente traumatico. Debbono abbandonare infatti il
mondo che era loro appartenuto sino ad allora per assorbire via
via, secondo un processo (c.d. «prisonizzazione»32) più o meno
rapido ed accentuato, usi e costumi dell’ambiente carcerario in
cui si trovano a vivere.
Taluni autori hanno ritenuto che possa contribuire ad un’evoluzione meno marcata del processo di prisonizzazione la compresenza di vari fattori che aiuterebbero il detenuto a rimanere “ancorato” ai propri riferimenti, senza che in lui venga meno la capacità
di autodeterminazione, l’autonomia delle proprie idee, dei valori
che possedeva da libero.
Sulla salvaguardia di questo nucleo identitario del soggetto
inciderebbero elementi quali una condanna detentiva breve, il

––––––––––––
31
Scrive CLeMMer: «… il mondo della prigione è un mondo privo di benevolenza (…), la sua popolazione è frustrata, infelice, smarrita, rassegnata, amareggiata, astiosa, vendicativa (…). Se si eccettuano pochi individui, regna lo smarrimento»: CLeMMer D., The prison community, New York, rinehart, 1958, in
www.stateofmind.it.
32
CLeMMer D., op. cit. egli definiva la «prisonizzazione» come «l’assunzione,
in grado maggiore o minore, del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della
cultura generale del penitenziario».
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possesso di una personalità stabile, l’esistenza di un numero adeguato di relazioni positive esterne all’ambiente carcerario ed il
perdurare delle stesse durante la detenzione; ancora, la mancata
affiliazione a gruppi di potere dentro il carcere, una ferma volontà
di impegnarsi nelle attività trattamentali, in modo da contribuire
ad arricchire il proprio vissuto con valori positivi, accrescendo le
proprie abilità e competenze così da costruirsi una base solida e
possibilmente stabile per il futuro rientro nella società libera.
2.6.

Trattamento e «minoranze penitenziarie».

L’articolo 13 della legge n. 354 del 1975, in ossequio al principio di rieducazione della pena, costituzionalmente sancito33, prescrive che «il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» (primo
comma). «Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le
carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale
(…)» (secondo comma).
Tale disposizione è integrata dall’articolo 27, primo comma,
del r.e. n. 230 del 2000 che, nella prima parte, dichiara che «L’osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento
dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze
fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione».
Compiere un’indagine accurata sulla personalità dei detenuti
transessuali, con tutte le complesse implicazioni di cui essi sono
portatori, si prefigura dunque come un impegno ancora più pressante: l’isolamento e l’emarginazione di cui sono vittime possono
essere efficacemente contrastati mediante la predisposizione di
un’offerta trattamentale vicina ai «particolari bisogni» di questi
soggetti.
Parliamo di una proposta trattamentale che parta dal
rispetto dell’individualità del singolo come essere umano, transessuale e detenuto, e che veda tutti gli operatori penitenziari
mettere in campo uno sforzo congiunto, volto ad effettuare uno
studio approfondito sulla personalità dell’individuo: si ritiene
––––––––––––
33
L’art. 27, terzo comma, della Costituzione dispone che «Le pene non
devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato».
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essenziale sottolineare che, per giungere ad elaborare interventi
trattamentali efficaci, non si possa non passare per un processo
finalizzato innanzitutto alla conoscenza della persona del detenuto transessuale, per riuscire così a coglierne le rilevanti specificità coinvolte.
I colloqui con gli operatori penitenziari debbono essere frequenti: non bisogna dimenticare come anche questi per l’educatore34 costituiscano un prezioso strumento di conoscenza del detenuto; essi d’altro canto forniscono al transgender, non solo degli
elementi conoscitivi e di supporto tecnico di cui necessita, ma lo
aiutano a sentirsi considerato e rispettato come persona, a ricordarsi che esiste, a riflettere sulla propria condizione, sul vissuto
che lo ha portato a delinquere.
Andrebbero attivati anche dei «gruppi di sostegno» o sportelli di ascolto a tal fine, con l’ausilio di specialisti in psicologia e/o
psichiatria, competenti nel trattare con soggetti portatori di disforie di genere.
Al fine di sollecitare i detenuti a riflettere sulle loro condotte,
utile sarebbe altresì organizzare dei cineforum, delle discussioni
guidate da esperti, esperienze tutte proficuamente funzionali ad
intraprendere un percorso che li predisponga alla socialità, sottraendoli dallo spettro della solitudine e dell’emarginazione.
È opportuno, inoltre, per assicurare iniziative trattamentali
variegate, coinvolgere tutte le figure istituzionali e del c.d. terzo
settore, il volontariato ed in particolare le associazioni attive nel
campo della tutela dei diritti delle persone con disturbo dell’identità di genere che organizzino, ad esempio, corsi di visagista,
yoga, parrucchiere, informatica, creazione di monili, laboratori di
teatro e tutto ciò, più in generale, che possa contribuire ad avviare
dei percorsi di reinserimento socio-lavorativo ai fini della loro
futura inclusione sociale; importante strumento sono anche le attività ricreative e culturali, promosse sia internamente che esternamente al carcere.
Per ciò che attiene alle attività lavorative, il detenuto transgender è seriamente limitato dalle già note esigenze di assicurare
la tutela dell’incolumità e la separazione dagli altri detenuti: egli
infatti potrà svolgere soltanto quelle mansioni che non confliggono con queste superiori esigenze garantiste: ancora una volta il
––––––––––––
34
Ma anche per le altre figure che accedono al penitenziario.
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suo mondo intramurario, anche lavorativo, sarà circoscritto ad un
raggio piuttosto esiguo.
Considerando però che la maggior parte di questi detenuti è
ristretto per la commissione di reati di tipo comune che non suscitano elevato allarme sociale, ed in virtù della stringente necessità
di non negargli utili opportunità trattamentali, potrebbe permettersi loro un più ampio accesso alle attività lavorative con l’ausilio
di sistemi di videosorveglianza o con altri sistemi opportunamente studiati.
Tutto questo senza dimenticare di dover necessariamente
armonizzare le esigenze del trattamento rieducativo individualizzato con le istanze legate alla sicurezza ed, ancora, con le condizioni di salute del soggetto, spesso tossicodipendente o malato
(HIV o altre malattie) e bisognoso di seguire le terapie ormonali e
farmacologiche.
In merito a quest’ultimo aspetto richiamato, occorre ricordare
quanto disposto dall’articolo 115, quarto comma, del r.e. del 2000:
«I detenuti o internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e
fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività
per HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di
istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato».
Stringente è quindi l’obbligo che la norma pone in capo alle
istituzioni penitenziarie circa la predisposizione di efficaci e puntuali interventi trattamentali nei confronti di coloro che versino
nelle condizioni di salute sopra delineate.
È di primaria importanza, pertanto, non trascurare l’accesso
ai servizi della salute, alle visite specialistiche (endocrinologo, psichiatra, e così via); assicurare un monitoraggio HIV e delle altre
malattie sessualmente trasmissibili.
La realtà però spesso ci costringe a fare i conti con quelli che
sono poi gli effettivi problemi e limiti delle sezioni «protette» in
cui sono ristretti i detenuti transessuali. Molti di questi reparti
sono afflitti dalla strutturale carenza di luoghi diversi dalle celle
di pernottamento: numerose sono infatti le problematiche relative
alla gestione degli spazi detentivi; per citare un esempio, le sale
destinate ai colloqui con i magistrati, avvocati, assistenti volontari
e quelle adibite alla socialità in alcuni istituti non sono accessibili
ai transessuali o lo sono solo residualmente: con evidenti problemi anche connessi al rispetto della privacy. Le attività trattarassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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mentali loro dedicate sono spesso limitate e non specificamente
pensate per la loro condizione.
Certamente ad incidere considerevolmente su questa situazione c’è la questione della loro scarsa consistenza numerica.
Secondo taluni studiosi, il trattamento, per essere effettivamente individualizzato, dovrebbe prendere in considerazione i
bisogni delle singole identità, soprattutto di quelle meno rappresentate, considerate a tutt’oggi marginali e che rischiano pertanto,
insieme alle specifiche necessità di cui sono portatrici, di essere
dimenticate: sono quelle che potremmo denominare le «minoranze penitenziarie». «Il sistema penitenziario deve partire dall’individualità dei bisogni e dei diritti sapendo che per farlo ha bisogno di ricorrere a insiemi che non siano troppo indistinti,
altrimenti si vanno a perdere le biografie e si rende faticosa l’empatia. Anche il mondo penitenziario, così come il mondo del
lavoro, necessita che siano previste azioni positive a promozione e
protezione di alcune “identità” carcerarie»35.
Attuare un trattamento individualizzato e risocializzante nei
confronti dei detenuti transgender significa anche aiutarli a ricucire
quel legame spezzato fra il soggetto e la società che lo ha deriso,
usato e poi rifiutato e condannato. Significa provare a far rimarginare quella profonda ferita interiore che ogni giorno portano con
sé. Significa anche contribuire alla rinascita, nella loro anima, della
voglia di sentirsi parte di una società che quantomeno li rispetti.
Significa infine fare qualcosa perché comprendano anche opinioni
e giudizi diversi dai propri, senza sentir svanire la loro dignità.
2.7.

La formazione del personale.

Tutti gli interventi e le attività trattamentali illustrati sinora
rischiano di limitarsi a dei meri esercizi di stile se non si investe
sulla formazione del personale. Formazione che, a nostro avviso,
non deve rivolgersi soltanto al personale di Polizia penitenziaria,
ma deve auspicabilmente raggiungere tutte le figure professionali
che, a vario titolo, interagiscono col detenuto transgender, a partire
dal momento in cui compie il primo ingresso in istituto e per tutto
il perdurare della sua detenzione.
––––––––––––
35
Così GoNNeLLA P., Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni, 2015, in
www.costituzionalismo.it/articoli/521.

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

116

C. LOMAZZI

L’obiezione che ai nostri giorni non può certo più tollerarsi è
quella secondo cui basterebbe l’esperienza maturata con il trascorrere degli anni di servizio: in primo luogo, perché nessun detenuto dovrebbe fare da cavia ad un operatore inesperto o, peggio,
a chi ritiene di non dover imparare più nulla da nessuno.
In secondo luogo, ci preme ribadire come le difficoltà oggettive riscontrabili nel rapporto e nell’interlocuzione con gli altri
detenuti c.d. comuni, le troviamo amplificate quando proviamo a
relazionarci con i transessuali: a causa della loro accresciuta sensibilità o, a seconda dei casi, suscettibilità su determinati aspetti,
sorgono spesso col personale contrasti o incomprensioni, generati
da episodi anche banali: ciò può succedere anche a causa di chi,
proprio per mancanza di preparazione in materia, involontariamente “tocchi”, con un modo di parlare o di agire inadeguato, un
lato sensibile della personalità del soggetto che si sente offeso,
deriso o non rispettato.
Questo proprio a causa dei tanti episodi spiacevoli ed infelici
che nel passato sono loro capitati, andando a sedimentarsi dolorosamente nella loro anima ferita. ed essi pertanto reagiscono
impulsivamente, a volte anche in un modo del tutto inaspettato,
con atti di isteria o crolli nervosi, o diventando aggressivi od
oltraggiosi.
In terzo luogo, riteniamo importante formare il personale che
interagisce con questa categoria di ristretti anche guardando proprio alla persona degli operatori, alla loro emotività, alle loro storie ed al loro equilibrio: rapportarsi con un transgender risulta
compito impegnativo perché occorre mettere in campo il proprio
“io” più nascosto, la propria emotività personale; non di rado ci si
trova a fronteggiare situazioni complesse, a volte imbarazzanti,
che richiedono preparazione, tatto e sensibilità; ma anche fermezza.
Solo a seguito di una profonda presa di coscienza della specificità della detenzione dei transessuali e della loro condizione, si
può riflettere insieme e concordare sull’importanza di dare luogo
ad una formazione del personale operante negli istituti dove si
trovino sezioni loro destinate: formazione, ci preme ribadirlo, che
deve necessariamente connotarsi come interprofessionale e,
tenuto conto della complessità degli elementi in gioco, avvalersi
della collaborazione di mediatori culturali e consulenti giuridici
per pareri in merito a varie questioni (permessi di soggiorno,
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interventi chirurgici al fine di attuare il passaggio di genere, convivenze e così via).
Si ritiene importante pur tuttavia partire proprio dal dotare
l’operatore di strumenti per la conoscenza tecnico-scientifica del
fenomeno dell’identità di genere e dei suoi possibili disturbi,
affinché il personale possa mettere in campo interventi qualificati ed idonei a trattare il singolo caso concreto che si presenta
loro.
Formare il personale per rafforzare conoscenze, competenze
ed attitudini, infondendo la consapevolezza dell’importanza di un
lavoro congiunto – area sicurezza, trattamento, area sanitaria e
privato sociale; quanto detto con l’adozione di un linguaggio
comune, punto di partenza ed arrivo di un progetto condiviso.
Conclusioni.

Al termine di questo itinerario attraverso l’analisi del Transessualismo nella sua dimensione penitenziaria, delle complesse
questioni e riflessioni che esso pone alla nostra attenzione, ci
preme lasciare un’ultima considerazione.
Le persone transessuali, così come altre categorie di soggetti
“deboli” – stranieri, indigenti, e cosi via – vivono sovente una condizione di estraneità rispetto al territorio ed al contesto sociale,
che li ospita ma non li accoglie; essi soffrono stati di emarginazione, isolamento, clandestinità, accentuati dall’assenza di saldi
riferimenti parentali, sicuri approdi lavorativi ed affettivi: sono, in
una parola, privati di rassicuranti prospettive di integrazione
futura. Tale situazione li espone drammaticamente al rischio di
contatti con ambienti criminali: la loro immissione in circuiti
devianti è, il più delle volte, frutto, non di una scelta consapevole
ed attentamente ponderata, bensì di un processo graduale in cui
sono via via trascinati da uno stringente bisogno di sopravvivenza.
risulta allora gravemente evidente come combattere l’emarginazione sia la strada più diretta per ridurre la devianza di chi
appartenga a questa o ad altre categorie emarginate.
Concludiamo questo nostro scritto con l’auspicio del dischiudersi, in un giorno non lontano, di un futuro in cui la società riesca ad aprirsi ai più deboli, con efficaci progetti di operativa inclurassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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sione: semplicemente, garantire tutela alle minoranze renderebbe
la società più giusta.
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SEMILIBERTÀ E PRESCRIZIONI:
UN BINOMIO INSCINDIBILE
LAURA CESARIS*
Tribunale di sorveglianza di Venezia
ord. 3 maggio 2016 – est. Semeraro
orDinamento Penitenziario. – semilibertà. – Prescrizioni relative
allo svolgimento delle attività volte alla risocializzazione del condannato. –
necessità della loro formulazione
nel programma di ammissione alla semilibertà.
1) Il regime di semilibertà prevede l’imposizione di speciﬁche prescrizioni contenute nel programma di trattamento redatto ai sensi dell’art.
101 d. P. R. 30 giugno 2000, n. 230.

2) Ai ﬁni della decisione sulla proposta di revoca della semilibertà, il
Tribunale di sorveglianza deve valutare l’intero percorso svolto dal soggetto e non solo i comportamenti che hanno dato luogo alla proposta di
revoca.

j

1) L’ordinanza in esame, concernente la proposta di revoca
del beneﬁcio della semilibertà concesso a una giovane donna condannata a 16 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale,
presenta molteplici proﬁli di interesse, giacché richiama l’attenzione sui contenuti della misura, in particolare sulle prescrizioni e
in specie sulla fruizione di cellulari o di altri apparecchi che consentono modalità di interazione e di contatti di non facile predeterminazione.
innanzitutto nell’ordinanza in esame, dopo aver brevemente
riassunto i fatti che avevano dato luogo alla proposta di revoca,
––––––––––––
* Professore a contratto di Diritto dell’esecuzione penale.
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consistiti in un «uso scorretto del cellulare» e «nell’apertura di un
proﬁlo facebook» (su cui erano apparse foto della beneﬁciaria della
misura, che avevano suscitato molto scalpore anche perché ampiamente riprese dai mass media), il tribunale di sorveglianza molto
opportunamente richiama la normativa concernente la semilibertà, in particolare le disposizioni contenute nel regolamento di
esecuzione1. L’art. 101 d.P.r. 30 giugno 2000, n. 230 (d’ora in poi
citato come reg. esec.) espressamente precisa che nel programma
di trattamento (che necessariamente deve essere redatto entro 5
giorni dal provvedimento concessivo del tribunale di sorveglianza e deve poi essere approvato dal magistrato di sorveglianza competente) «sono dettate le prescrizioni che il condannato o l’internato si deve impegnare, per iscritto, ad osservare
durante il tempo da trascorrere fuori dell’istituto, anche in ordine
ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle
relative all’orario di uscita e di rientro».
in tal modo viene sgomberato il campo dall’equivoco
secondo cui la concessione, nonché l’esecuzione, della misura in
oggetto non sarebbe subordinata all’apposizione di prescrizioni, le
quali al contrario contribuiscono non solo alla buona riuscita
dell’esecuzione della misura ma soprattutto al momento formativo, al pari dell’attività lavorativa o di altre attività per il cui
espletamento viene concessa la semilibertà. Lo svolgimento di
un’attività, non necessariamente lavorativa, ﬁnalizzata al reinserimento sociale costituisce, infatti, il contenuto della misura e la
caratterizza, giacché il legislatore vuole evitare che il tempo trascorso fuori dal carcere sia privo di una connotazione rieducativa2.
a sottolineare la valenza del programma e delle relative prescrizioni, l’art. 101 reg. esec. prevede espressamente che il soggetto
si impegni per «iscritto» ad osservare il predetto programma,
inducendo quindi in tal modo ad una maggiore consapevolezza
circa l’impegno assunto. Questa modalità di assunzione di responsabilità non diﬀerisce poi molto da quella dettata nell’ipotesi
di concessione di aﬃdamento in prova, in relazione al quale si
dispone nell’art. 97 comma 3 reg. esec. che l’aﬃdato sottoscriva il
verbale delle prescrizioni e che la sottoscrizione sia condizione di
––––––––––––
1
in generale si rinvia a Presutti, Commento all’art. 50, in Ordinamento penitenziario, a cura di DeLLa Casa - Giostra, Cedam, Padova, 5° ed., 2015, 616 ss.
2
Cfr. Cass. 23 febbraio 1978, LaCChini, in Cass. pen. 1979, 1003.
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eﬃcacia, tanto che ad essa consegue l’inizio dell’aﬃdamento in
prova (art. 97 comma 4, reg. esec.).
analogamente nell’ipotesi della semilibertà, la forma scritta
dell’impegno, come già si è accennato, vuole richiamare l’attenzione del beneﬁciario sui contenuti della misura e sulle regole che
dovrà rispettare nel corso dell’esecuzione.
si noti che le predette prescrizioni vanno ad integrare il particolare programma di trattamento redatto, un programma, cioè,
speciﬁcamente ritagliato sulla persona destinataria del beneﬁcio
penitenziario. se è pur vero che le prescrizioni in esame svolgono
una funzione diversa da quella perseguita nell’ipotesi dell’aﬃdamento in prova, dato che per quest’ultima misura costituiscono il
contenuto risocializzante, non sfugge tuttavia che tali regole, come
si è ricordato, vanno a modulare il regime di semilibertà in funzione delle concrete esigenze riscontrate, accompagnando il soggetto nel processo educativo e nel raggiungimento graduale del
reinserimento su cui si basa la misura. non sono dunque predeterminate e standardizzate, ma sono variamente modulabili e
quelle indicate nell’art. 101 reg. esec. non esauriscono il ventaglio
utilizzabile, come si deduce dall’uso della congiunzione “anche”.
il legislatore, cioè, si è premurato di precisare alcuni degli ambiti
cui le prescrizioni devono riferirsi, lasciando poi alla équipe di trattamento (o al Direttore)3 discrezionalità nella indicazione di particolari regole utili o necessarie al percorso formativo del soggetto.
Così sono oggetto di speciﬁca regolamentazione gli orari di uscita
e di rientro, i rapporti con la famiglia, e in questo contesto ulteriore spazio è dedicato a disciplinare le modalità e i tempi degli
incontri con i famigliari (ad es. con riferimento alla possibilità di
consumare i pasti con costoro). ma i contatti non sono circoscritti
al solo contesto famigliare, ben potendo riguardare anche ambiti
diversi, concretandosi in rapporti che risultino utili al processo di
reinserimento sociale, secondo le indicazioni derivanti dalla attività di osservazione dell’équipe trattamentale, e in particolare dagli
aggiornamenti sulla situazione, ad opera dell’uﬃcio esecuzione
penale esterna. si fa perciò espresso riferimento ai contatti con il
––––––––––––
3
il Direttore può provvedere in via provvisoria alla redazione del programma, per evitare le conseguenze pregiudizievoli dei possibili ritardi del
gruppo di osservazione e trattamento, fermo restando che rientra nella competenza del magistrato di sorveglianza l’approvazione del predetto programma.
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servizio sociale, che deve seguire e monitorare il soggetto durante
l’esecuzione della misura.
ma, come già si è precisato, quelli ora ricordati sono solo
alcuni dei contesti, degli ambiti considerati, ben potendo ed anzi
dovendo l’équipe provvedere alla apposizione delle prescrizioni
ritenute necessarie nella fattispecie concreta.
Così, anche nel caso oggetto del provvedimento in esame,
sono stati disciplinati con particolare attenzione i rapporti che la
semilibera avrebbe potuto intrattenere nonché le modalità, tra cui
l’utilizzo del cellulare, consentito solo – come si legge nell’ordinanza in commento – per contattare «l’istituto di pena, l’uepe territorialmente competente, il datore di lavoro, nonché altre persone
con le quali erano già stati autorizzati contatti». ogni altro utilizzo, ad es. per connettersi a internet o a social network era vietato
espressamente. e ciò al ﬁne, evidente, di impedire frequentazioni,
ad esempio, con pregiudicati, o comunque sconsigliabili.
Pare questo un aspetto particolarmente interessante risultante
dall’ordinanza, quello cioè concernente l’uso del cellulare e
soprattutto i limiti di tale uso. il programma, nella consapevolezza
della grande rilevanza che ha ormai nella vita quotidiana tale
strumento, non ne ha vietato in toto l’utilizzo, ma lo ha fortemente
limitato, nella altrettanto piena consapevolezza dei rischi connessi, che non riguardano solo la possibilità di intrattenere contatti
ad ampio raggio e taluni pure non opportuni, ma possono concretarsi in atteggiamenti narcisistici, nella perdita di controllo del
proprio ambito relazionale, inducendo a ritenere “amicizie”quelli
che sono fuggevoli e superﬁciali contatti.
L’uso del cellulare dovrebbe dunque essere oggetto di maggiore attenzione e di speciﬁca prescrizione nelle ipotesi di concessione delle misure alternative ed altresì in occasione della fruizione dei permessi premio proprio per i rischi cui si è fatto cenno.
anche se non si ignorano le diﬃcoltà del controllo sul rispetto
della prescrizione, posto che il soggetto potrebbe far ricorso a cellulari in uso a familiari o amici o potrebbe recarsi in un internet
point.

2) nel caso all’esame del tribunale di sorveglianza, come si
è ricordato, speciﬁche prescrizioni riguardavano l’uso del cellulare, forse perché gli operatori erano consapevoli della fragilità del
soggetto e della opportunità, o meglio della necessità, di regole
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più stringenti e dunque di un controllo più stretto (come starebbe
a dimostrare l’imposizione di un alto numero di prescrizioni,
deducibile dalla lettura dell’ordinanza in commento4). necessità
confermata dai fatti, dato che – a seguito di una veriﬁca successiva
alla sospensione della misura – è stato riscontrato un numero
assai elevato di contatti (ben 237 pagine di tabulati) e di accessi a
internet altrettanto consistente, peraltro giustiﬁcati, in parte, dalla
condannata con l’esigenza di mantenere i contatti con i ﬁgli.
il tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sulla
proposta di revoca della semilibertà, nel valutare le condotte poste
in essere durante la fruizione della misura, che avevano portato
alla predetta proposta, non si è limitato a considerare le violazioni
sopra ricordate, ma correttamente le ha inquadrate nel contesto
più generale dello svolgimento della misura al ﬁne di veriﬁcare se
tali condotte di per sé sole dimostrassero l’inidoneità del soggetto
al trattamento e determinassero la revoca, risultando dunque la
misura inidonea e inadeguata a perseguire un processo di responsabilizzazione, di crescita e di inserimento sociale.
il legislatore, nel disciplinare la revoca della misura, nell’art.
51 ord. penit. individua come prima ipotesi il fatto che «il soggetto
non si appalesi idoneo al trattamento», ricorrendo ad una formula
assai generica, che aveva per ciò stesso suscitato non pochi dubbi5,
anche perché ﬁnisce con l’attribuire al giudice un ampio margine
di discrezionalità nella valutazione dei comportamenti6. infatti,
mentre per la revoca dell’aﬃdamento in prova o della detenzione
domiciliare sono individuate le cause, consistenti nell’inosservanza delle prescrizioni imposte o nella violazione di disposizioni
di legge, nell’art. 51 cit. si fa riferimento genericamente all’inidoneità del soggetto al trattamento, prescindendo dunque dalla tra––––––––––––
4
Le prescrizioni in commento risultano al numero 15 e non è dato sapere se
ve ne fossero altre a seguire nel provvedimento.
5
Di carattere indeterminato della formula parlano Di Gennaro-BonomoBreDa, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffré,
milano, 1976, p. 294. nello stesso senso cfr. Grevi, Magistratura di sorveglianza e
misure alternative alla detenzione nell’ordinamento penitenziario: profili processuali, in
Pene e misure alternative nell’attuale momento storico, Giuffré, milano, 1977, 150, nt.
123; nonché PaLazzo, Semilibertà e trattamento penitenziario, in Alternative alla
detenzione e riforma penitenziaria, a cura di Grevi, zanichelli, Bologna, 1982, 106.
6
Cfr. CanePa-merLo, Manuale di diritto penitenziario, Giuffré, milano, 9ª ed.,
2010, 346.
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sgressione a prescrizioni o a norme di legge7. il che, oltretutto,
sembra lasciar trasparire una smentita della prognosi favorevole,
che era stata posta alla base della concessione del beneﬁcio, fondata sui progressi compiuti nel corso del trattamento8.
Pare fuor di dubbio che rilevi la sussistenza di precisi fatti o
comportamenti, diﬀerenti, tuttavia, dal mancato o tardivo rientro
in istituto, senza giustiﬁcato motivo, che costituisce autonoma
ipotesi di revoca regolata nel 2° comma dello stesso art. 51 ord.
penit.9.
a fronte della genericità della formulazione della ipotesi di
inidoneità del condannato al trattamento, la giurisprudenza ha
escluso che la violazione delle prescrizioni di per sé sia sintomatica di tale inidoneità, dovendo il giudice veriﬁcare se appaia in
netto contrasto con il rapporto di ﬁducia accordata10, e dovendo
inquadrare la violazione nel contesto di una valutazione globale
della condotta tenuta. e ciò alla luce anche della considerazione
che la revoca non vuole avere una funzione punitiva, ma, muovendo dalla prova negativa espressa dal soggetto, mira a contribuire alla formulazione di un programma che meglio risponda
alle sue esigenze11.
il tribunale nell’ordinanza in commento usa parole severe,
deﬁnendo la condotta mantenuta come «connotata da estrema leggerezza ai conﬁni della sconsideratezza» e ritiene «paciﬁca la trasgressione delle prescrizioni», peraltro ammessa spontaneamente
dalla condannata, che aveva dichiarato di «avere tra le proprie
“amicizie facebook” una ex compagna di detenzione». tuttavia,
come già si è ricordato, la valutazione ha ad oggetto la condotta
complessiva, e dunque, nel caso di specie, l’attività lavorativa
svolta proﬁcuamente, la regolare fruizione di licenze premiali uti––––––––––––
7
Cass. 1° ottobre 1993, Di saio, Ced 195443 ha ritenuto, tuttavia, che nella
idoneità ricada la violazione degli obblighi.
8
Cfr. sul punto Presutti, Commento all’art. 51, in Ordinamento penitenziario,
cit., 641.
9
tale ipotesi viene ritenuta violazione tanto grave da essere oggetto di autonoma e separata disciplina, peraltro differenziata a seconda che il beneficiario
della semilibertà sia un condannato o un internato.
10
Cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 1992, martina, in Riv. pen. 1993, 1060; Cass. 1°
luglio 2010, Farouk, Ced 248357; Cass. 20 luglio 2016, F.m., n. 35108.
11
Cfr. nello stesso senso Cass. 27 marzo 1990, raGaGLia, in Cass. pen. 1991, i,
1621.
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lizzate per rinsaldare i legami con la madre e la sorella nonché con
il ﬁglio maggiore, l’assenza di rilievi disciplinari, nonché ancora
l’attività di volontariato.
i risultati favorevoli di questa valutazione inducono il tribunale di sorveglianza a non attribuire alle violazioni ricordate una
valenza negativa assorbente, ma a ritenere il soggetto certamente
tuttora bisognoso di un percorso rieducativo, da svolgersi ancora
in semilibertà ma con un programma nuovo, che tenga maggiormente conto delle carenze e delle diﬃcoltà evidenziate dalla condannata nel periodo di fruizione della misura e che proprio per
questo espliciti in modo più chiaro le regole da osservarsi. Così ad
es., proprio con riferimento all’uso del cellulare e soprattutto
all’accesso a internet, il tribunale ha ravvisato la necessità di indicare nel programma il divieto di accesso «per qualunque mezzo
tecnologico a tutti i social network e comunque ad internet (salvi
quei casi che in futuro potrebbero proﬁlarsi come utili al percorso
risocializzante)».
Può risultare interessante al riguardo ricordare che il DaP ha
avviato procedure per consentire l’utilizzo di strumenti informatici quale «indispensabile elemento di crescita personale e …eﬃcace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi».
in particolare si fa riferimento alla possibilità di ricorrere a telefonate via skype per raﬀorzare i legami famigliari, specie quando
non siano possibili colloqui diretti, nonché alla possibilità di accedere ad internet per contattare siti selezionati istituzionali (ad es.
università) o siti di giustizia (ad es. la Corte europea dei diritti
dell’uomo), e comunque in funzione delle esigenze legate ai percorsi trattamentali individuali12. a questo proposito la Corte edu
ha di recente riscontrato la violazione dell’art. 10 Cedu in relazione al divieto di accesso a speciﬁci siti internet, motivato dallo
stato convenuto con ragioni di sicurezza ed economia, che sono
state ritenute non suﬃcienti a giustiﬁcare il divieto13. L’art. 10
Cedu garantisce, infatti, la libertà di espressione nella duplice
––––––––––––
12
si legga la circ. min. 2 novembre 2015, n. 0366755, intitolata «Possibilità di
accesso a internet».
13
Cfr. Corte edu 19 gennaio 2016, Kalda c. Estonia, n. 17429/10; v. altresì Corte
edu, 17 gennaio 2017, Jankovskis c. Lituania, n. 21575/08. si legga in proposito Prevosti, Il caso Kalda contro Estonia: il diritto di accesso a internet dei detenuti secondo la
Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.osservatorioaic.it., f. 3/2016.
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accezione di libertà di opinione e libertà di informazione. e quest’ultima tutela la libertà di ricercare informazioni e di comunicarle: il che si traduce nella salvaguardia dei supporti utilizzati a
tal ﬁne, quali ad es. libri, ﬁlm, video, manifesti, registrazioni, cioè
«ogni tipologia di supporto comunicativo tradizionale o moderno»14. Certo non sfugge che consentire l’accesso a siti internet a
soggetti reclusi è cosa ben diversa dall’autorizzarne l’utilizzo a
soggetti ammessi a fruire di misure alternative, giacché in relazione a questi ultimi è alto il rischio di superamento dei limiti
imposti o di un uso improprio. Così come anche sotto il proﬁlo dei
controlli non sfugge che risultano più attenti e celeri negli istituti
penitenziari, dato che l’accesso può avvenire solo mediante l’utilizzo di computer adattati, così che eventuali manomissioni sono
più facilmente individuabili.
Peraltro il tribunale di sorveglianza, nel caso in esame, proprio in considerazione della natura e delle ﬁnalità della semilibertà, non ha posto un divieto assoluto, ma – come si è ricordato –
si è riservato di valutare l’opportunità di autorizzare l’accesso a
internet in ragione del percorso risocializzante della condannata.
in questo contesto di crescita, il nuovo programma deve
soprattutto «favorire la presa di coscienza della necessità assoluta
di contatti con gli operatori del trattamento da individuare come
le prime persone cui rivolgersi in caso di dubbio che dovesse sorgere durante l’esecuzione della pena e come referenti per ogni
ausilio nel percorso di riabilitazione».
merita di essere evidenziato che il Collegio ha correttamente
inquadrato la situazione della condannata sottolineandone gli
aspetti più fragili e bisognosi di intervento in considerazione della
gravità del reato commesso e dell’atteggiamento al riguardo
tenuto dalla condannata stessa. La quale, pur esprimendo «soﬀerenza per il danno cagionato alla vittima e ai parenti della vittima», si considera essa stessa «vittima di soﬀerenze riservatale
dalla vita», e ha assunto atteggiamenti di chiusura e diﬃdenza nei
confronti degli operatori ritenendosi oggetto di «trattamenti
discriminatori causati dall’accanimento mediatico legato al clamore suscitato all’epoca dalla commissione del reato». Proprio per
––––––––––––
14
Così oetheimer, Commento all’art. 10, in Commentario breve alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, a cura di BartoLe - De sena - zaGraBeLsky, Cedam,
Padova, 2012, 399.
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questo il tribunale si soﬀerma sul «rinnovato acuto dolore… provocato nelle persone oﬀese» dai comportamenti trasgressivi,
facendosi interprete dello «sgomento e ﬁnanche (della) incredulità
dei congiunti della giovane vittima a fronte della diﬀusione via
internet delle foto della condannata che sorride felice quasi incurante dell’eterno dolore cagionato».
ma nel contempo ha valorizzato alcuni aspetti del percorso e
tratto spunto per attribuire ancora ﬁducia alla condannata considerata meritevole di proseguire un percorso risocializzante con
modalità alternativa, percorso che viene considerato «in ﬁeri, tanto
da assumere i connotati di un work in progress bisognoso di interventi» e di periodiche veriﬁche.
Pare questo un aspetto particolarmente signiﬁcativo, cioè che
le violazioni, certamente commesse, hanno rappresentato un’occasione di riﬂessione per tutti: non solo per la destinataria della
misura ma anche e soprattutto per gli operatori chiamati a redigere un nuovo programma, che tenga conto della esperienza pregressa ai ﬁni di una più attenta considerazione delle carenze e
delle esigenze educative, di crescita e di maturazione della condannata.
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premessa.

la corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 21-7-2016,
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
35-ter Ordinamento penitenziario sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova con ordinanza1, nella parte in cui “non prevede,
nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal 2° comma”, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 27 (3° comma) e 117 (1° comma) della
costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 ceDu.
la corte costituzionale sostiene che “sarebbe fuori da ogni
logica di sistema oltre che in contrasto con i principi costituzionali,
immaginare che durante la detenzione il Magistrato di sorveglianza
debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro econo––––––––––––
* Dirigente - Amministrazione penitenziaria.
1
Ord. n. 176 del 20-4-2015, Magistrato di sorveglianza di Padova.
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mico dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la
sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare”.
2.

la questione pregiudiziale.

3.

risarcimento del danno
per i condannati all’ergastolo.

la questione pregiudiziale esaminata dalla corte costituzionale
nasce dall’ordinanza di cui in premessa del Magistrato di sorveglianza
di Padova, emanata a seguito di reclamo da parte di un detenuto ergastolano, il quale asseriva di aver subito dalla data della sua detenzione
in vari istituti italiani una restrizione dello spazio disponibile nella
cella al di sotto dei 3 mq. e quindi un trattamento disumano, e richiedeva a titolo di risarcimento del danno una riduzione della pena di un
giorno per ogni 10 giorni di pregiudizio sofferto in relazione al
periodo detentivo. il Magistrato di sorveglianza solleva la questione
di illegittimità costituzionale dell’art. 35-ter legge 354/75 vista l’impossibilità di accordare nel caso dell’ergastolo sia la riduzione di pena,
trattandosi di pena perpetua, sia il ristoro economico previsto solo in
via aggiuntiva, per la parte di riduzione della pena detentiva che
risulta inapplicabile, mentre nel caso in esame non potrebbe operare
alcuna riduzione. sarebbe violato l’art. 3 cost. perché la norma, escludendo gli ergastolani dal trattamento risarcitorio, opererebbe una
discriminazione nella tutela dei diritti “tra detenuti temporanei e detenuti perpetui” e violerebbe gli artt. 24 e 117 cost. perché lo strumento
giudiziale di tutela per gli ergastolani sarebbe privo di effettività
nonostante la prescrizione dettata dalla nota sentenza2 della corte
eDu Torreggiani contro Italia, di creare un ricorso o una combinazione
di ricorsi con effetti preventivi e compensativi. sentenza quest’ultima
che non fa alcuna distinzione tra ergastolani e detenuti con pene temporanee. infine sarebbe violato il principio cardine della detenzione in
italia sancito dall’art. 27 cost., ossia la protezione della sfera giuridica
del detenuto per tendere alla sua rieducazione.

la corte costituzionale ritiene la questione sollevata ammissibile ma infondata perché si basa su un presupposto interpreta––––––––––––
2
corte edu, 8-1-2013, Torreggiani c. Italia, n, 43517/09.
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tivo errato. infatti la corte sostiene che l’ultimo periodo dell’art.
35-ter (2° comma) contiene il criterio logico per risolvere il caso
sottoposto all’attenzione del giudice rimettente (Magistrato di
Padova), in quanto stabilisce che il risarcimento del danno in
forma pecuniaria spetta anche nel caso in cui non è ammessa la
riduzione della pena, perché il periodo di detenzione trascorso in
condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni e quindi
prevede la competenza del Magistrato di sorveglianza ad adottare
il provvedimento economico anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un’effettiva riduzione del periodo detentivo.
Affermata la piena autonomia del ristoro economico, la corte
evidenzia che sarebbe fuori da ogni logica di sistema pensare che
durante la detenzione il Magistrato di sorveglianza debba negare
il ristoro economico all’ergastolano, per una pena espiata “in condizioni disumane”, solo perché non vi è alcuna riduzione di pena
da operare, visto che questo dato non ha alcuna relazione con “la
compromissione della dignità umana” né del resto è sostenibile
che l’ergastolano potrebbe rivolgersi al giudice civile, ai sensi del
3° comma dell’art. 35 Ordinamento penitenziario, visto che vi
sono ipotesi in cui l’ergastolo va scontato interamente in carcere
oppure casi in cui di fatto l’azione civile sarebbe negata.
4.

sentenza Torreggiani
e rimedi compensativi.

la questione esaminata dalla corte costituzionale trova la sua
centralità nella sentenza Torreggiani, che nell’invitare l’italia alla
creazione di nuovi rimedi a favore dei detenuti con effetti preventivi
e compensativi si rivolge a tutta la popolazione detenuta, senza
distinzione tra ergastolani e detenuti comuni. Pertanto se si escludesse il condannato all’ergastolo dai meccanismi riparatori, si eluderebbe il giudicato della sentenza Torreggiani. l’art. 35-ter della legge
354/75 è proprio la risposta del legislatore alla forte sollecitazione
proveniente dalla sentenza Torreggiani della corte eDu e successivamente dalla sentenza della corte costituzionale3, affinché fosse
garantita una riparazione effettiva alle violazioni della ceDu derivate dal sovraffollamento carcerario in italia. in concreto la corte
––––––––––––
3
corte cost., sent. n. 279 del 9-10-2013.
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eDu richiede l’attivazione di procedure che facciano cessare la violazione e nel caso in cui la lesione sia già cessata, idonee ad assicurare
con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate.
5.

considerazioni conclusive.

la conclusione a cui pervengono i giudici della corte costituzionale è ampiamente condivisibile e perfettamente aderente alle
indicazioni garantiste nonché alle prescrizioni della corte eDu al
nostro Paese.
tuttavia merita di essere sottolineato che il concetto di “trattamento disumano” è generale e quindi prescinde dalla modalità
temporale della esecuzione della pena (ergastolo o non). inoltre
l’interazione dei principi di personalità della responsabilità penale
(art. 27, comma 1, cost.), di legalità (art. 25, comma 2°, cost.) e di
rieducazione (art. 27, comma 3, cost.), fornisce la base argomentativa per affermare che scontare una pena come l’ergastolo per aver
commesso un reato grave non significa essere sottratto all’azione
rieducativa e subire passivamente un trattamento disumano.
il potere punitivo dello stato deve assicurare sempre la difesa
e il rispetto della personalità individuale, aborrendo trattamenti
disumani durante la detenzione quali sovraffollamento, poco spazio di vivibilità, poca areazione, poca luce, poca igiene nelle celle.
Pertanto si avrebbe un indebolimento del potere punitivo dello
stato e della funzione stessa della pena in relazione al livello
attuale di civiltà, se all’ergastolano non fosse riconosciuta la risarcibilità del danno per trattamento disumano.
È dunque palese affermare che con questa sentenza la consulta ha svolto una funzione integrativa della norma con un indirizzo interpretativo in bonam partem, non in conflitto con il principio di riserva di legge costituzionale4.
Del resto la corte costituzionale italiana, come quella tedesca,
ha dichiarato da tempo l’infondatezza della non conciliabilità dell’ergastolo con il principio rieducativo-risocializzativo, vista l’estensione ad esso degli istituti della grazia e della liberazione condizionale5.
––––––––––––
4
M. BellOcci, t. GiOvAnnetti, il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce
della Corte costituzionale, in Quaderno incontro di studio dell’11-6-2010 con corte
costituzionale di ungheria.
5
corte cost., sent. n. 264 del 21-11-1974. corte cost., sent. n. 274 del 21-9-1983.
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la dottrina6 propende da tempo per l’incostituzionalità della
sola pena edittalmente perpetua, mentre tale non può definirsi
“l’ergastolo”, perché con l’estensione ad esso della liberazione
condizionale, non è più in concreto una pena “perpetua” e quindi
può tendere alla rieducazione del condannato.

j

sentenza n. 204 - anno 2016

rePuBBlicA itAliAnA

in nOMe Del POPOlO itAliAnO

la corte costi t u z i o n a l e

composta dai signori:

PAOlO
AlessAnDrO
GiOrGiO
AlDO
MArtA
MAriO rOsAriO
GiAncArlO
GiuliAnO
silvAnA
DAriA
nicOlò
FrAncO
GiuliO

ha pronunciato la seguente

GrOssi
Presidente
criscuOlO Giudice
lAttAnzi
»
cArOsi
»
cArtABiA
»
MOrelli
»
cOrAGGiO
»
AMAtO
»
sciArrA
»
de Pretis
»
zAnOn
»
MODuGnO
»
PrOsPeretti
»

sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), inserito dal-

––––––––––––
6
G. BArOne, La liberazione condizionale tra clemenza e rieducazione, in ind. pen.,
1977. G. vArrAsO, Ergastolo, liberazione condizionale e limiti posti art. 4-bis Ord. pen.:
la parola di nuovo alla Consulta. nota a corte cost. 24-4-2003 n. 135, in la giustizia
penale, 2004, fasc. 3, pt. 1.
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l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli
internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3
della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e
alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014,
n. 117, promosso dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con
ordinanza del 20 aprile 2015 sul reclamo proposto da c.G., iscritta
al n. 176 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2015.
➢ Visto l’atto di costituzione di c.G., nonché l’atto di intervento
del Presidente del consiglio dei Ministri;
➢ udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giorgio lattanzi;
➢ uditi l’avvocato Giovanni Gentilini e l’avvocato dello stato
Massimo Giannuzzi per il Presidente del consiglio dei Ministri.
– Ritenuto in fatto –

1. il Magistrato di sorveglianza di Padova, con ordinanza
del 20 aprile 2015 (r.o. n. 176 del 2015), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (d’ora in avanti «ceDu»), firmata a roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena
dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che
renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter o.p. e, in ogni caso, nella
parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensativo nei
confronti del condannato alla pena dell’ergastolo».
il giudice a quo premette di essere investito del reclamo ai
sensi dell’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, «per la violazione»
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dell’art. 3 della ceDu, da parte di un detenuto che asseriva «di
aver subito, dalla data della sua detenzione in vari istituti italiani,
una restrizione dello spazio disponibile nella cella al di sotto dei 3
mq, essendo stato costretto a condividere la cella con altri detenuti». il detenuto, in ragione della violazione complessiva dei
diritti subita durante la detenzione e a titolo di risarcimento del
danno, aveva chiesto «una riduzione della pena di un giorno per
ogni 10 di pregiudizio sofferto in relazione al periodo detentivo».
la pena in espiazione riguardava vari periodi di detenzione «a
partire dalla data dell’arresto» (1° giugno 1986) relativo a un omicidio, per il quale il reclamante era stato condannato alla pena dell’ergastolo con sentenza del 1° dicembre 1988 della corte d’appello di catania.
il giudice rimettente ha accertato che il detenuto aveva subito
un trattamento disumano e degradante, alla stregua dei criteri
indicati dalla corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti
«corte eDu»), per il periodo complessivo di 404 giorni, con conseguente diritto a «una ipotetica riduzione di pena» pari a 40
giorni, in applicazione del criterio proporzionale di cui al citato
art. 35-ter, comma 1. ciò posto, il giudice ha dichiarato di aderire
all’orientamento, giurisprudenziale e dottrinale, secondo cui
davanti al Magistrato di sorveglianza può agire chiunque sia
ancora detenuto, indipendentemente dall’attualità delle condizioni «“inumane”» di carcerazione, dato che il testo normativo «in
più punti», si riferisce a «coloro che hanno subìto il pregiudizio»,
e non invece a coloro che «attualmente» lo subiscono.
Questa interpretazione sarebbe coerente con la ratio legislativa, che tende a individuare nella riduzione di pena il rimedio
naturale, ravvisando nell’indennità pecuniaria lo strumento riparativo residuale, da accordare solo se, per fattori oggettivi, non sia
più possibile la detrazione della pena detentiva.
nel caso in questione però il Magistrato di sorveglianza si
troverebbe nell’impossibilità di accordare, sia una riduzione di
pena, trattandosi di pena perpetua, sia un ristoro economico, dato
che questo sarebbe previsto solo in via aggiuntiva, per la parte di
riduzione della pena detentiva che risulta inapplicabile, mentre
nel caso in esame non potrebbe operare alcuna riduzione. Questa
infatti non potrebbe riferirsi alle persone condannate all’ergastolo,
che, essendo una pena perpetua, per sua natura non ammette
riduzioni.
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sarebbe teoricamente possibile diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge per l’accesso dei condannati all’ergastolo ai benefici penitenziari, ma una simile operazione richiederebbe un’espressa previsione normativa, che nella
specie manca. Occorrerebbe infatti una disposizione come quella
dell’art. 54, quarto comma, della legge n. 354 del 1975, che consente di considerare come pena scontata i giorni maturati a titolo
di liberazione anticipata, da detrarre «[a]gli effetti del computo
della misura di pena che occorre avere espiato per essere
ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della
liberazione condizionale».
comunque, nel caso in esame, il richiedente, condannato
all’ergastolo, avrebbe già raggiunto da tempo il periodo minimo
di pena espiata richiesto per l’accesso al beneficio più ampio (liberazione condizionale), pertanto, anche se si applicasse in via analogica l’art. 54, quarto comma, della legge n. 354 del 1975, la riduzione di pena non apporterebbe alcun concreto vantaggio.
Perciò «il rimedio risarcitorio di natura “detrattiva”» si rivelerebbe inefficace.
resterebbe da esplorare la possibilità di esperire il rimedio
pecuniario, previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 35-ter della legge n.
354 del 1975.
secondo il giudice a quo, la possibilità del ristoro economico
sarebbe prevista solo «quando il periodo di pena ancora da
espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura
percentuale di cui al comma 1». l’uso dell’avverbio «altresì» e
l’espressione «residuo periodo» eliminerebbero ogni dubbio sul
ruolo solo complementare della liquidazione di somme di
denaro da parte del Magistrato di sorveglianza.
A questo non sarebbe consentito liquidare tale somma «“per
l’intero”»; egli potrebbe liquidarla solo per la parte «“residua”»,
rispetto alla riduzione di pena spettante e parzialmente inoperante. insomma non sarebbe possibile estendere un potere, «già
eccezionale e straordinario» nell’ambito del procedimento di sorveglianza ex artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, e
applicarlo in via analogica a ipotesi non previste.
conseguentemente l’impossibilità di accordare un ristoro
effettivo per il pregiudizio subìto dal richiedente, sia attraverso
l’applicazione analogica dell’art. 54, quarto comma, della legge n.
354 del 1975, sia attraverso il rimedio risarcitorio pecuniario prerassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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visto dall’art. 35-ter, comma 2, e l’impossibilità di avvalersi dell’azione civile disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo, essendo
il richiedente ancora detenuto, renderebbero la questione sollevata non manifestamente infondata.
sarebbe violato l’art. 3 cost., in quanto la norma escluderebbe
gli «ergastolani» dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole giustificazione. si determinerebbe infatti una palese differenza di tutela dei diritti «fra detenuti temporanei e perpetui»,
posto che solamente i primi potrebbero beneficiare della riduzione della pena, e, in forma solo parziale, del ristoro patrimoniale, mentre i secondi potrebbero far valere le loro pretese unicamente attraverso un’azione da proporre davanti al giudice civile,
ma solo nell’ipotesi, del tutto eventuale, di rimessione in libertà.
la norma censurata violerebbe inoltre l’art. 24 cost., perché
renderebbe lo strumento giudiziale di tutela, per le persone condannate all’ergastolo, privo di effettività, nonostante la prescrizione, da parte della sentenza della corte eDu, 8 gennaio 2013,
Torreggiani contro Italia, di creare un ricorso o una combinazione di
ricorsi aventi effetti preventivi e compensativi.
sarebbe, conseguentemente violato anche l’art. 117, primo
comma, cost., in relazione all’art. 3 della ceDu, in quanto l’art.
35-ter, escludendo qualsiasi meccanismo ristorativo per il condannato all’ergastolo, eluderebbe il giudicato della sentenza della
corte eDu, Torreggiani contro Italia, che «nell’invitare» all’introduzione nell’ordinamento di nuovi rimedi con effetti preventivi e
compensativi «è rivolta […] all’intera popolazione detenuta, senza
distinzione fra ergastolani e reclusi comuni».
sarebbe violato infine l’art. 27, terzo comma, cost., in quanto
la protezione della sfera giuridica del detenuto costituirebbe elemento imprescindibile per consentire alla pena di tendere alla rieducazione del condannato.
Di qui la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter
della legge n. 354 del 1975, nei termini sopramenzionati.
il petitum del giudice a quo mira a «due addizioni normative
all’art. 35-ter» della legge n. 354 del 1975, entrambe riferibili alla
«condizione del condannato alla pena dell’ergastolo: 1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo della
misura di pena scontata per accedere ai benefici penitenziari dei
permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale; 2) l’estensione del ristoro economico, previsto al comma 2
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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della disposizione impugnata, al caso dell’ergastolano che abbia
già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la concessione della liberazione condizionale».
il giudice a quo si dichiara, peraltro, perfettamente consapevole del difetto di rilevanza dell’“addizione” sub 1), che a suo
avviso potrebbe, però, essere oggetto di una dichiarazione di illegittimità consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), in caso di accoglimento della questione.

2. È intervenuto in giudizio il Presidente del consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «in parte qua»
inammissibile e «nel resto» non fondata.
l’Avvocatura generale sostiene che la questione deve essere
dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, limitatamente
alla censura relativa al comma 1 dell’art. 35-ter della legge n. 354
del 1975, nella parte in cui non prevede per i condannati all’ergastolo il computo della riduzione “risarcitoria” per determinare la
misura di pena scontata, occorrente per avere accesso ai benefici
penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.
nel caso di specie, il reclamante, avendo già espiato 26 anni
di pena detentiva, potrebbe essere ammesso alla liberazione condizionale, ex art. 176, terzo comma, del codice penale, che costituisce il massimo beneficio penitenziario concedibile ad un condannato all’ergastolo. Perciò un’eventuale sentenza additiva di
accoglimento della questione di legittimità costituzionale che
estendesse espressamente agli «ergastolani» una compensazione
per il pregiudizio subìto, nei termini «detrattivi» previsti dal
comma 1 dell’art. 35-ter, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio
principale e priverebbe la questione del requisito della rilevanza.
la questione dovrebbe invece essere rigettata nella parte in
cui viene censurato il comma 2 dell’art. 35-ter della legge n. 354
del 1975. la mera circostanza che il detenuto condannato all’ergastolo possa solo azionare la propria pretesa risarcitoria secondo le
ordinarie norme civilistiche, e che non gli sia riconosciuto anche il
diritto al ristoro economico ex art. 35-ter, comma 2, della legge n.
354 del 1975, non potrebbe determinare l’illegittimità costituzionale della norma in questione.
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3. si è costituito in giudizio c.G., che ha proposto il reclamo
nel procedimento a quo, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
fondata.
la parte privata ha osservato che le lacune della norma impugnata non sono superabili in via interpretativa e che l’art. 35-ter
della legge n. 354 del 1975 ha escluso ogni previsione riparativa in
favore di categorie di soggetti che, seppure «non fuoriusciti dal
circuito penitenziario e dunque non assoggettabili al giudice
civile», non troverebbero «alcuna disciplina in seno alla giurisdizione (naturale) della sorveglianza».
il condannato all’ergastolo avrebbe già espiato la frazione
temporale di pena che gli consentirebbe di chiedere ed ottenere
l’accesso ai «benefici tipici delle pene limitate». Pertanto, un’eventuale pronuncia additiva della corte nel senso di estendere ai condannati all’ergastolo il complessivo meccanismo compensativo di
cui al citato art. 35-ter «(prima detrattivo e, [poi], solo in subordine
monetario)», non avrebbe una capacità concretamente satisfattiva
delle legittime pretese risarcitorie della parte ricorrente.
soluzione necessitata sarebbe quella, evocata nell’ordinanza
di rimessione, volta ad «abilitare il Magistrato di sorveglianza a
dotare l’odierno ricorrente […] dell’unico rimedio […] che consenta un ristoro apprezzabile, vale a dire quello interamente
monetario».

4. in prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del
consiglio dei Ministri ha depositato una memoria, chiedendo,
sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell’atto di
costituzione, che la questione sia dichiarata in parte inammissibile
e per il resto non fondata.
in particolare l’Avvocatura dello stato, con riguardo alla questione concernente l’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella
parte in cui non prevede per i condannati all’ergastolo il ristoro
economico previsto al comma 2 (in tutti i casi in cui l’interessato
abbia già scontato la parte di pena richiesta per la concessione
della liberazione condizionale), sottolinea che la normativa in questione non ha introdotto nell’ordinamento un nuovo illecito civile,
ma una nuova disciplina per il risarcimento di tale specifico
danno, la quale, in quanto lex specialis, verrebbe a sostituirsi a
quella ordinaria civilistica. in tutti i casi in cui non ricorrono le
condizioni di cui al citato art. 35-ter, troverebbe applicazione la
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disciplina civilistica del risarcimento del danno. Pertanto, le persone condannate all’ergastolo potrebbero agire in giudizio
secondo le regole generali, che consentirebbero loro di ottenere un
risarcimento di importo ben più significativo di quello fissato
nella norma speciale.

5. Anche la difesa del ricorrente nel giudizio a quo ha depositato una memoria, insistendo nella richiesta di accoglimento
della questione relativa al ristoro economico.
– Considerato in diritto –

1. con ordinanza del 20 aprile 2015 (r.o. n. 176 del 2015), il
Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (d’ora in avanti «ceDu»), firmata a roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena
dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che
renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter o.p. e, in ogni caso, nella
parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensativo nei
confronti del condannato alla pena dell’ergastolo».
il giudice a quo deve decidere sulla domanda di riparazione
proposta da una persona condannata all’ergastolo, che ha dimostrato di avere trascorso parte della detenzione in condizioni disumane e ha azionato per tale ragione il rimedio introdotto dalla
disposizione censurata.
Questa disposizione, come è noto, costituisce la risposta del
legislatore alla sollecitazione proveniente dalla sentenza della
corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «corte eDu»),
8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia, e, successivamente, dalla
sentenza di questa corte n. 279 del 2013, affinché fosse garantita
una riparazione effettiva delle violazioni della ceDu derivate dal
sovraffollamento carcerario in italia.
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la disposizione impugnata, a tal fine, al detenuto che ha
subìto condizioni carcerarie disumane, assicura una riduzione
della pena detentiva ancora da espiare (comma 1), e, quando ciò
non è possibile, un ristoro pecuniario (commi 2 e 3).
nel giudizio principale il ricorrente non ha modo di avvalersi
dello sconto di pena detentiva, sia perché il rimedio non può operare nei confronti di una pena perpetua, sia perché egli ha già
maturato il periodo di detenzione utile per godere degli istituti di
favore dell’ordinamento penitenziario applicabili anche alle persone condannate all’ergastolo.
il giudice rimettente reputa però inapplicabile anche il rimedio risarcitorio economico, nella convinzione che l’art. 35-ter,
comma 2, lo riservi solo ai casi in cui, detratta una misura di pena
detentiva ai sensi del comma 1, residuerebbe un danno ulteriore
non riparabile in forma specifica, a causa dell’esaurimento del
periodo da trascorrere in detenzione.
Ad avviso di tale giudice la norma impugnata, così interpretata, violerebbe l’art. 3 cost., in quanto escluderebbe le persone
condannate all’ergastolo dal trattamento risarcitorio, senza alcuna
ragionevole giustificazione, determinando una «palese differenza
di tutela dei diritti fra detenuti temporanei e perpetui posto che
soltanto i primi possono beneficiare dell’ambìta riduzione della
sanzione penale e, in forma solo parziale, del ristoro patrimoniale».
la norma censurata sarebbe inoltre in contrasto con l’art. 24
cost., rendendo lo strumento giudiziale di tutela privo per gli
«ergastolani» di effettività, nonostante la prescrizione della corte
eDu allo stato italiano di prevedere un ricorso, o una combinazione di ricorsi, aventi effetti preventivi e compensativi per i casi
sopra indicati.
sarebbe conseguentemente violato l’art. 117, primo comma,
cost., in relazione all’art. 3 della ceDu, in quanto l’art. 35-ter della
legge n. 354 del 1975, escludendo per il condannato all’ergastolo
qualsiasi meccanismo riparatorio, eluderebbe il giudicato della
sentenza Torreggiani, che «nell’invitare» alla creazione di nuovi
rimedi con effetti preventivi e compensativi «è rivolta […] all’intera popolazione detenuta, senza distinzione fra ergastolani e
reclusi comuni».
la norma impugnata sarebbe infine in contrasto con l’art. 27,
terzo comma, cost., in quanto comprimerebbe in modo irragionerassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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vole il percorso rieducativo dei condannati all’ergastolo, impedendo nei loro confronti la progressiva umanizzazione della pena.
il giudice rimettente, pur consapevole che nel giudizio principale non potrebbe comunque trovare applicazione la riduzione di
pena, di cui il detenuto non necessita più, sollecita questa corte a
considerare l’eventualità di una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 35-ter, comma 1, della legge n.
354 del 1975, nella parte in cui impedisce di operare detrazioni di
pena a favore dell’ergastolano ai soli fini dell’accesso alla liberazione condizionale.
resta chiaro che il dubbio di legittimità costituzionale investe
solo il comma 2 della disposizione impugnata, con riferimento al
ristoro economico.
2. la questione è ammissibile.
il rimettente dà conto delle ragioni di applicabilità della
norma impugnata anche a favore dei detenuti per i quali sia cessato attualmente il trattamento disumano nell’esecuzione della
pena, peraltro anticipando sul punto le conclusioni della più
recente giurisprudenza di legittimità. ciò è sufficiente ai fini del
controllo sulla rilevanza della questione, pur a fronte di altro
orientamento giurisprudenziale di segno contrario.
né si può contestare al rimettente di non avere esperito un
tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme della
norma impugnata, dato che tale interpretazione a parere del giudice a quo è impedita dalla formulazione letterale della disposizione (sentenza n. 95 del 2016).
Altro è, invece, decidere se tale premessa sia o no corretta.

3. la questione non è fondata, perché si basa su un erroneo
presupposto interpretativo.
il giudice a quo muove dall’idea che, nel testo della disposizione impugnata, «[l]’uso dell’avverbio “altresì” e l’espressione
“residuo periodo” dissolv[a]no ogni dubbio sul ruolo solo “complementare” delle somme di denaro liquidabili dal Magistrato di
sorveglianza», sicché il rimedio pecuniario non sarebbe «approdo
consentito al Magistrato di sorveglianza “per l’intero” ma solo per
la parte “residua” non coperta da una pena che, per limiti oggettivi, si riveli “incapiente”».
tuttavia, l’ultimo periodo dell’art. 35-ter, comma 2, della legge
n. 354 del 1975 stabilisce che il risarcimento del danno in forma
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pecuniaria spetta anche nel caso in cui non è ammessa la riduzione
di pena, perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni
disumane è stato inferiore a quindici giorni, e perciò prevede
espressamente la competenza del Magistrato di sorveglianza ad
adottare il provvedimento economico, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un’effettiva riduzione del periodo detentivo.
È perciò direttamente nella lettera della disposizione impugnata che l’interprete rinviene il criterio logico per risolvere il caso
sottoposto all’attenzione del giudice rimettente.
il legislatore, introducendo il ristoro economico, si è preoccupato di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando, per mezzo delle espressioni letterali ricordate dallo stesso
rimettente, quando e come al secondo subentra il primo. È a questo scopo che il comma 2 dell’art. 35-ter reca indicazioni linguistiche di mero appoggio al comma 1.
con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di
stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena.
Priorità che non può significare però preclusione nel caso in cui
non ci sia alcuna detrazione da operare.
Al di fuori dell’ipotesi del coordinamento tra i rimedi del
primo e quelli del secondo comma dell’art. 35-ter impugnato resta
la piena autonomia del ristoro economico, appunto confermata
dall’ultimo periodo del secondo comma sopra ricordato.
una volta ritenuto insussistente l’ostacolo erroneamente individuato dal rimettente nella lettera della legge, l’interpretazione
costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma
impugnata torna possibile, e nel caso di specie coincide con gli
esiti cui conduce l’interpretazione logico-sistematica.
sarebbe infatti fuori da ogni logica di sistema, oltre che, come
ha prospettato il giudice rimettente, in contrasto con i principi
costituzionali, immaginare che durante la detenzione il Magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata
all’ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in
condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare. non può sfuggire infatti all’interprete
che quest’ultima evenienza non ha alcuna relazione con la compromissione della dignità umana indotta da un identico trattamento carcerario.
né si può sostenere che la persona condannata all’ergastolo
potrebbe comunque rivolgersi al giudice civile, ai sensi del
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comma 3 della disposizione impugnata, posto che vi sono ipotesi
in cui l’ergastolo va scontato interamente in carcere, ovvero casi
nei quali di fatto l’azione civile sarebbe negata.
i commi 2 e 3 dell’art. 35-ter impugnato distinguono la competenza a provvedere sulla richiesta di ristoro economico a
seconda che l’interessato sia o no detenuto: nel primo caso è competente il Magistrato di sorveglianza, nel secondo il tribunale
civile. Diversamente da quanto ha affermato il giudice rimettente,
infatti, non può considerarsi «eccezionale e straordinario» il
potere del Magistrato di sorveglianza di liquidare, «a titolo di
risarcimento del danno, una somma di denaro» al detenuto che ha
subìto un trattamento disumano, e non c’è alcuna ragione per
negarlo nei casi in cui non vi è prima una riduzione di pena da
operare.
Giova infine ricordare che la sentenza della corte eDu, nel
caso Torreggiani, ha chiesto all’italia di introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o a trattamenti carcerari in contrasto con l’art. 3 della ceDu,
le quali, a differenza di quelle al momento in vigore, avrebbero
dovuto essere accessibili ed effettive; procedure, in altri termini,
idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione e,
anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. e
questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore.
per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano già scontato una frazione
di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il
ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter o.p.», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo
comma, della costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3
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l’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848,
dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
così deciso in roma, nella sede della corte costituzionale,
Palazzo della consulta, il 14 giugno 2016.
F.to: PAOlO GrOssi, Presidente
GiOrGiO lAttAnzi, Redattore
rOBertO MilAnA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.

rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

OSSeRVAtORIO

deL

GARAnte

PRIME OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA
20 OTTOBRE 2016 DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO IN MURŠIĆ C. CROAZIA:
UN CASO ICASTICO*
ALESSANDRO ALBANO**

LA SENTENZA MURŠIĆ
ALL’ATTENZIONE DEGLI STUDIOSI ITALIANI

Nota redazionale
FRAnceScO PIcOzzI

1. Giovedì 24 novembre 2016 a Roma, presso la Sala conferenze
del Museo criminologico dell’Amministrazione penitenziaria di via del
Gonfalone, si è svolto il primo “Seminario di studio e approfondimento
tecnico-giuridico” organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Si è trattato di una sorta di “battesimo” per tale nuova Autorità
nella promozione di eventi del genere1. Il Garante, infatti, dopo un’arti-

––––––––––––
* Il testo revisionato dell’intervento è in corso di pubblicazione negli Atti del
Seminario. Si ringrazia pertanto il Garante nazionale per aver consentito la pubblicazione in questa sede del testo integrale sulla base del quale è stato condotto
l’intervento. Le traduzioni dall’inglese sono dell’autore e dunque non ufficiali.
** Responsabile Relazioni internazionali, nazionali e Studi dell’Ufficio del
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
1
A rigore, il Garante dal 18 al 20 settembre 2016, a Verbania, aveva già organizzato un seminario di approfondimento dedicato al monitoraggio sulla tutela dei
diritti umani in occasione dei rimpatri forzati nonché alle tecniche di redazione dei
rapporti a seguito delle visite nei luoghi di privazione della libertà. In tal caso,
però, si trattava di formazione interna. V. http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/risultati_ricerca.page?search=verbania.
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colata e prolungata fase di avvio2, ha già mostrato particolare attivismo
nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio indipendente. Ora,
con il ciclo di seminari avviato il 24 novembre, la sua azione si estende
ad iniziative non strettamente “operative”, ma comunque volte al proficuo espletamento del mandato istituzionale. Tali incontri, infatti, mirano
a costituire dei «momenti di riflessione e di stimolo per le istituzioni, gli
operatori di settore e l’opinione pubblica»; tutto ciò «al fine di migliorare
la tutela dei diritti e il trattamento delle persone private della libertà»3.
In questa ottica, il primo appuntamento è stato dedicato all’approfondimento della sentenza 20 ottobre 2016 della Grande Camera della
Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Muršić c. Croazia, concernente il tema delle condizioni detentive disumane o degradanti correlate
in special modo al sovraffollamento carcerario.
I lavori sono stati coordinati dal presidente dell’Autorità, Mauro
Palma, che ha anche tenuto l’intervento conclusivo. Marta Cartabia (vice
presidente della Corte costituzionale oltre che docente di diritto costituzionale) e Alessandro Albano (componente dell’Ufficio del Garante)
hanno tenuto, da prospettive differenti, due relazioni introduttive. Infine,
Ida Del Grosso (dirigente penitenziario), Fabio Gianfilippi (magistrato di
sorveglianza) Pio Marconi (docente di sociologia del diritto) e Marco
Ruotolo (docente di diritto costituzionale) hanno svolto una discussione
sul tema.
Di seguito viene pubblicato uno dei due interventi introduttivi, poiché sintetizza i contenuti della sentenza e ne indica i profili di continuità
o di discontinuità con i precedenti.
2. L’argomento, va da sé, rientra in uno dei settori di centrale
rilievo per l’Autorità di garanzia e risulta di perdurante attualità per
tutti i cultori della materia penitenziaria. Inoltre, la sentenza della

––––––––––––
2
Il Garante, infatti, pur essendo stato formalmente istituito con il decretolegge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazione in legge 21 febbraio
2014, n. 10, solo a partire dal 25 marzo 2016 è stato reso concretamente operativo
con la nomina del suo organo collegiale di vertice (il Garante nazionale, composto dal Presidente e da due Membri, nominati con due distinti decreti del Presidente della Repubblica del 1° febbraio e del 3 marzo 2016) e la conseguente assegnazione di una prima aliquota di personale e risorse materiali (l’Ufficio del
Garante nazionale).
3
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?
contentId=cnG904&modelId=10017.
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Grande Camera era molto attesa. Ciò, non solo per l’autorevolezza dell’organo giudicante, ma anche perché il caso “Muršić” ha rappresentato
l’occasione per la Corte di Strasburgo di fare chiarezza laddove la propria
giurisprudenza era stata sinora contrastante.
Tali oscillazioni riguardavano in particolare tre decisivi aspetti:
a) la precisa determinazione dell’area media da garantire ad ogni detenuto;
b) l’eﬀetto giuridico della disponibilità di una superﬁcie inferiore;
c) il criterio di calcolo di tale spazio minimo vitale.
La modulazione di questi tre elementi, nel giudizio dinanzi alla
Camera, aveva portato al completo rigetto del ricorso del Muršić. Quest’ultimo, infatti, era stato sì ristretto per alcuni periodi in celle dove la
superﬁcie pro capite era inferiore ai 3 mq, però gli altri aspetti della
detenzione risultavano generalmente positivi, così da compensare l’esiguità dello spazio avuto a disposizione. Si badi: la Camera aveva calcolato la superﬁcie detentiva comprendendovi tanto l’area del bagno quanto
gli spazi occupati dagli arredi della cella; dunque, tra quelli possibili, un
metodo di computazione particolarmente sfavorevole al ricorrente.
La Grande Camera, dal canto suo, ha in parte rettiﬁcato proprio
quest’ultimo aspetto, sottraendo dalla superﬁce detentiva quella del
bagno (ma non scomputando in alcun modo lo spazio ingombrato dagli
arredi). Tale diverso criterio di calcolo è stato decisivo al ﬁne di consentire l’accoglimento parziale del ricorso.
L’importanza e l’attualità di tale pronuncia sono particolarmente
rilevanti per il nostro Paese. Infatti – ai sensi dall’art. 35-ter, comma 1,
Ord. penit. – la giurisprudenza della Corte alsaziana costituisce parametro di giudizio vincolante per la decisione delle istanze proposte da
quanti asseriscono di avere subito condizioni detentive non rispettose
dell’art. 3 CEDU.
Sembra ragionevole affermare che la Corte ha sostanzialmente
adempiuto al proprio compito, fornendo agli operatori del diritto di tutti
i 47 Paesi del Consiglio d’Europa una più chiara definizione del
sovraffollamento penitenziario lesivo dei diritti umani. Per ottenere il
loro scopo, i giudici di Strasburgo hanno svolto un’approfonditissima
disamina – incomparabilmente superiore a quelle rinvenibili nelle precedenti pronunce – tanto da dare luogo ad un testo di oltre cento pagine.
La sentenza “Muršić”, dunque, restituisce un compiuto quadro dell’argomento, quasi uno speciale ed approfondito “manuale” sulle condizioni detentive inumane o degradanti connesse al grave sovraffollamento
carcerario e sulla corretta interpretazione dell’art. 3 della Convenzione.
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Certo non è possibile dire se questa pronuncia costituisca anche una
tappa definitiva nell’evoluzione della giurisprudenza convenzionale in
materia; invero, le plurime opinioni dissenzienti allegate alla sentenza –
pur non intaccandone il valore di precedente – non consentono di escludere l’eventualità di un revirement della Corte.
Neppure si può avere la certezza che i Giudici di Strasburgo, nonostante la chiarezza del testo della sentenza “Muršić”, siano riusciti a dissipare ogni dubbio ermeneutico, come lascia intendere una recentissima
pronuncia della Cassazione italiana4. Proprio su tale punto è utile fornire
un aggiornamento rispetto all’intervento di seguito pubblicato.
Infatti, la nostra suprema Corte, con una sentenza decisa il 9 settembre, ma depositata il 13 dicembre 2016, pur richiamando ampiamente
la pronuncia della Grande Camera del 20 ottobre, ha stabilito che la
superficie detentiva all’interno delle celle vada calcolata al netto dello
spazio occupato dagli arredi fissi e dal letto. Tale principio appare decisamente in contrasto con la regola di giudizio stabilita sul punto dalla sentenza “Muršić”, cui si è appena fatto cenno.
Come prontamente rilevato in dottrina, dunque, sembra profilarsi
un contrasto dall’esito difficilmente prevedibile fra gli orientamenti delle
due Corti5.

j

1.

L’antefatto: la sentenza di Camera.

Molti attendevano con trepidazione il responso della Grande
camera della corte europea dei diritti dell’uomo rispetto al caso
Muršić c. Croazia perché perplessi rispetto all’esito della sentenza
di camera risalente al 12 marzo 2015 (ric. 7334/13), quando sette
giudici della Prima Sezione, a maggioranza, non avevano ritenuto
la violazione dell’art. 3 della convenzione edu.
Il caso è presto riassunto: Kristijan Muršić è un cittadino
croato condannato a scontare due anni e undici mesi di reclusione; un anno e mezzo lo trascorre nell’istituto penitenziario di
Bjelovar. Il signor Muršić lamentava principalmente un problema

––––––––––––
4
corte di cassazione, Sez. I, sent. 9 settembre 2016 (dep. 13 dicembre 2016),
n. 52819, Sciuto.
5
L. deGL’InnOcentI – F. FALdI, Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen.,
Giuffrè, 2017, p. 103.
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di sovraffollamento in violazione dell’art. 3 della convenzione
edu (Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti).
come ogni addetto ai lavori sa, per giurisprudenza costante,
la corte edu ritiene che la reclusione in spazi carcerari insufficienti possa costituire trattamento inumano o degradante. Il ricorrente denunciava, inoltre, condizioni materiali povere ed inadeguate delle camere di pernottamento che erano mal tenute, umide,
sporche, dotate di un numero insufficiente di armadietti e sedie
per tutti i ristretti, con servizi igienici non completamente separati
dalla stanza; denunciava poi la mancanza d’un lavoro, l’insufficiente accesso ad attività ricreative e di istruzione, l’inadeguatezza
e l’insufficienza delle strutture e attrezzature fuori dalla cella (outof-cell).
La camera della corte edu rilevava che il ricorrente aveva
trascorso complessivamente un periodo di 50 giorni non consecutivi (un giorno, più una serie di 3 giorni consecutivi, più una di 27,
più una di 3, più una di 8, più una di 3, più un’altra di 3, più
un’ultima di 2 giorni consecutivi) avendo a disposizione meno di
3 mq (2.80/2.86 mq), compresa una striscia ininterrotta di 27 giorni
(dal 18 luglio al 13 agosto 2010) che il consesso guardava con particolare preoccupazione (concern) in cui aveva avuto a disposizione 2.86 mq (§ 12, § 60). La corte giudicava tale periodo occasionale, non consecutivo, breve (occasional, non-consecutive, short)
ritenendo tale circostanza accompagnata da una sufficiente libertà
di movimento e dalla sistemazione in una struttura adeguata (§
68). tra le varie condizioni (ma non l’unica) che in qualche modo
controbilanciavano la permanenza in spazi molto ridotti, figurava
la possibilità per il ricorrente di trascorrere tre ore al giorno (fra le
16 e le 19) potendosi muovere liberamente al di fuori della cella (§
63). nel suo argomentare la corte aveva dato rilievo anche al c.d.
“Ananyev test” cioè ai criteri usati nella sentenza pilota Ananyev e
altri c. Russia del 10 gennaio 2012 (ric. 42525/07 e 60800/08), e cioè:
q ogni detenuto deve avere nella cella un posto individuale per dormire;
ficie;

q deve poter disporre di almeno 3 metri quadri di super-

q la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi.
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Questi criteri devono essere soddisfatti in maniera cumulativa; l’assenza di uno qualunque di tali aspetti crea di per sé una
“forte presunzione” di trattamento degradante in violazione dell’articolo 3 della convenzione (§ 53, § 56). nel caso di specie, il
primo e il terzo criterio erano soddisfatti, il secondo non sempre
ma le complessive condizioni detentive del ricorrente consentivano ai giudici di ritenere vinta la “forte presunzione”.

L’elemento che aveva destato maggiore perplessità rispetto
alla sentenza Muršić, era costituito dalla non riconosciuta violazione automatica dell’art. 3 della convenzione a fronte della
disponibilità di meno di 3 mq pro capite di spazio vitale. eppure,
come chiariva il giudice greco (Sicilianos) nella dissenting opinion
unita alla sentenza (§§ 2 ss.), a ben guardare, nel flusso sterminato
dei precedenti della corte, vi erano già casi di non violazione
automatica dell’art. 3. erano, infatti, sceverabili almeno quattro
indirizzi giurisprudenziali, secondo cui:
1) concedere uno spazio detentivo minimo pro capite inferiore a 3 mq, genera una “forte presunzione” di violazione dell’art.
3 cedu (v. Ananyev e altri c. Russia, 10 gennaio 2012, § 148 e
Olszewski c. Polonia, 2 aprile 2013, § 98);
2) concedere uno spazio detentivo minimo pro capite inferiore a 3 mq, costituisce di per sé una violazione dell’art. 3 (Byglyashvili c. Grecia, 25 settembre 2012, §§ 58-59);
3) concedere uno spazio detentivo minimo pro capite inferiore a 4 mq, costituisce di per sé una violazione dell’art. 3 (Apostu
c. Romania, 3 febbraio 2015, § 79);
4) concedere uno spazio detentivo minimo pro capite inferiore a 4 mq, genera una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 (Tomoiaga c. Romania (dec.), 20 gennaio 2015, § 22).

Riconoscere la possibilità di una non violazione automatica
sotto i 3 mq, comportava poi almeno due effetti che avevano attirato l’attenzione dei commentatori:
1) in un settore dove, tradizionalmente, era stato considerato prevalente se non esclusivo il fattore spazio diveniva rilevante anche il fattore tempo (se la disponibilità di meno di 3 mq
pro capite avviene per un periodo breve, sporadico e non consecutivo tale frangente può vincere la presunzione di violazione);
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2) se la violazione non è automatica perché la “forte presunzione” può essere vinta, allora diviene rilevante individuare il
complesso di fattori che possono controbilanciare lo spazio
ridotto, dal tempo che la persona detenuta può trascorrere fuori
dalla cella (quindi l’elemento temporale viene in rilievo sotto un
duplice aspetto), alla qualità delle strutture e dei servizi disponibili nel carcere in questione.
Il 10 giugno 2015 il ricorrente chiedeva il rinvio del caso alla
Grande camera. Muršić e il Governo croato presentavano osservazioni, terze parti (tra cui L’altro diritto onlus) intervenivano nella
procedura con ulteriori considerazioni. Un’udienza pubblica
aveva luogo il 6 gennaio 2016. La Grande camera pronunciava la
sentenza il 20 ottobre 2016.
2.

Le circostanze del caso in breve.

A Bjelovar, le persone detenute sono autorizzate a muoversi
liberamente fuori dalle loro celle mattina e pomeriggio e ad usare
le strutture interne ed esterne del carcere. In particolare hanno due
ore di esercizio all’aria aperta ed in più possono muoversi liberamente fuori dalla cella nella prigione tra le 16 e le 19. nel dettaglio
si alzano alle 7 nei giorni lavorativi e alle 7,30 nel fine settimana e
nei giorni di festa. Si lavano, rifanno il letto, fanno colazione; poi c’è
la pulizia mattutina della cella. Il tempo libero è programmato fino
alle 13; i detenuti possono partecipare a numerose attività. Il
pranzo è servito tra le 13 e le 14. dopo pranzo attività di gruppo ed
incontri con avvocati e personale del carcere. tra le 16 e le 19, come
detto, tutte le porte delle celle vengono di nuovo aperte, consentendo ai ristretti di spostarsi nel carcere e di usare le sue strutture
in modo adeguato. La cena è servita dalle 19, seguita dal riordino e
dalla pulizia delle celle e di altre camere della prigione. c’è un’area
ricreativa di 305 mq in parte asfaltata che include un giardino. c’è
diretto accesso all’acqua potabile, luce artificiale, ripari per il clima
inclemente. La palestra è aperta tra le 8 e le 12,30 e tra le 14 e le 18,
il campo di pallacanestro è aperto tra le 15 e le 16 nei giorni lavorativi, sia mattina che pomeriggio nei fine settimana. c’è un campo di
badminton e tavoli di ping-pong. I detenuti possono prendere in
prestito libri e fruire di altri servizi della biblioteca. e così via.
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I cardini della decisione
dei 17 giudici della Grande Camera.

La corte, pur reputando di non essere vincolata formalmente
a seguire i propri precedenti, ritiene che esigenze di certezza del
diritto e di prevedibilità delle decisioni nonché il principio di
uguaglianza richiedono che non ci si discosti senza un buon
motivo dai precedenti. nel caso di specie ritiene che non vi sia
alcun motivo per non conformarsi alla giurisprudenza precedente
mantenendo il requisito dei 3 mq di spazio disponibile nelle celle
multiple come standard minimo rilevante (relevant minimum standard) per la valutazione ai sensi dell’art. 3 cedu (§§ 109-110).
La Grande camera, quindi, non ritiene di adottare gli standard del cPt (comitato europeo per la prevenzione della tortura
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) che per via della
sua funzione preventiva, rivolta al futuro e non giudiziaria, mira
ad un grado di protezione più elevato di quello che deve assicurare la corte che invece è Giudice e quindi deve decidere singoli
casi del passato, riguardanti concrete condizioni di detenzione,
applicando una norma assolutamente inderogabile (l’art. 3 cedu)
che rappresenta un valore mai suscettibile di bilanciamento (questa differenza significativa fra corte e comitato – con i conseguenti risvolti pratici – non è un’escogitazione estemporanea; la
Grande camera la rinviene in vari materiali internazionali dal
General Report del cPt (cPt/Inf (91) 3) del 20 febbraio 1991, al
documento del 15 dicembre 2015 intitolato “Spazio vitale pro
capite per persone detenute in istituti penitenziari: cPt standards” (cPt/Inf (2015)44)). né la corte edu può adottare gli standard nazionali, perché sono variabili da Stato a Stato e sono tipici
di particolari realtà penitenziarie (§§ 111-113). Qui la corte, forse,
in qualche modo, sviluppa l’argomentazione di Vladimiro zagrebelsky accennata nella dissenting opinion allegata alla sentenza
Sulejmanovic c. Italia, 16 luglio 2009, nella parte in cui evidenzia
che «tra ciò che si ritiene intollerabile nell’ambito dell’articolo 3 e
ciò che può ritenersi auspicabile, esiste … la stessa differenza che
passa tra il ruolo della corte e quelli del cPt, del consiglio d’europa, delle organizzazioni non governative e dei Parlamenti
nazionali».
La corte ritiene importante chiarire preliminarmente il
metodo per calcolare lo spazio carcerario minimo. non è una querassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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stione scontata, riscontrandosi nella giurisprudenza della corte
molti orientamenti divergenti, se si pensa che addirittura tra la
sentenza di camera e quella di Grande camera nel caso Muršić, la
corte, come vedremo, cambia modo di calcolo.
La metodologia, dice la corte, può mutuarsi dal cPt:
1) il servizio igienico interno alla cella non si calcola
(quindi misurazione al netto del bagno);
2) lo spazio occupato dai mobili, invece, si calcola (misurazione al lordo della mobilia).
naturalmente, occorre sia rispettata la condizione di buon
senso dell’“Ananyev test”: la persona ristretta deve potersi muovere
liberamente tra i mobili. Lo aveva già spiegato chiaramente e molto
autorevolmente Mauro Palma, ex Presidente del cPt, in una
lezione di gennaio 2015 alla Scuola superiore della Magistratura
(intitolata “I riflessi interni della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo sull’esecuzione delle pene”), attirando
l’attenzione di una dottrina minoritaria e delle articolazioni legali
del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nelle proprie difese in cause riguardanti il sovraffollamento. d’altronde non
poteva che essere così: la mobilia in cella è un progresso e misurando la superficie al netto dei mobili, si rischia, per eterogenesi
dei fini, di inverare una spirale regressiva orientata all’eliminazione degli arredi dalle camere di pernottamento, fino all’installazione di letti a scomparsa (in alcuni Paesi del consiglio d’europa
succedeva regolarmente). Anche nel caso presente, il signor Muršić
lamentava sin dall’inizio la mancanza di sedie ed armadietti come
elemento del trattamento inumano e degradante che pretendeva di
aver subito, ad ulteriore dimostrazione che i mobili in cella (entro
dati limiti) sono un valore aggiunto e non un ingombro (§ 114).
Sciolti questi nodi, stabilito che lo standard di riferimento è
sempre quello dei 3 mq (e non i 4 mq, raccomandati dal cPt fino
al 15 dicembre 2015; con il documento adottato in tale data e
prima citato – cPt/Inf (2015)44 –, infatti, il comitato aumenta tale
standard), la corte affronta la questione cruciale: sotto i 3 mq vi è
violazione automatica dell’art. 3 cedu o una forte presunzione
(strong presumption) di violazione suscettibile di essere confutata
da parte del Governo dello Stato membro convenuto in giudizio?
La corte riconosce di aver finora seguito differenti impostazioni,
talvolta non nitidamente distinguibili. e le elenca.
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1) Prima impostazione: violazione automatica dell’art. 3
cedu sotto i 3 mq. Si riscontra nel caso Sulejmanovic c. Italia, 16
luglio 2009 ed in almeno altri 9 esempi, tutti successivi, in contenziosi riguardanti Russia, Grecia, Romania e turchia.
Quanto a Sulejmanovic occorrerebbe una non breve digressione, che cercheremo di contenere.
Si tratta di un caso considerato spartiacque, interessante per
due motivi principali. Primo motivo: nella sentenza sono contenuti i semi dell’impostazione che si afferma nel caso Muršić, sebbene li si debba estrarre col forcipe. Secondo motivo: la corte
prima incorre in una serie di contraddizioni che offrono motivo di
riflessione e poi condanna l’Italia per aver tenuto il signor Sulejmanovic, in una cella in cui, al lordo della mobilia ed al netto dei
servizi, aveva fruito di 2.70 mq di spazio per circa due mesi e
mezzo (per il resto il ricorrente poteva quotidianamente trascorrere fuori dalla cella otto ore e cinquanta minuti e sostanzialmente
era in un istituto apparentemente non troppo dissimile da quello
di Bjelovar). Vediamo, quindi, spunti e contraddizioni della sentenza Sulejmanovic.
a) La corte prima afferma che non può quantificare, in
modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere
concesso ad ogni detenuto ai sensi della convenzione perché può
dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione
della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all’aria
aperta o le condizioni mentali e fisiche del detenuto.
b) Poi rileva che ciononostante, in 6 precedenti riguardanti la Russia, la mancanza di spazio personale per i detenuti
era talmente eclatante da giustificare, da sola, la constatazione di
violazione dell’articolo 3. In quei casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di 3 mq (Aleksandr
Makarov c. Russia, n. 15217/07, § 93, 12 marzo 2009; si vedano
anche Lind c. Russia, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007; Kantyrev
c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c.
Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Labzov c. Russia, n.
62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e Mayzit c. Russia, n. 63378/00, §
40, 20 gennaio 2005).
c) Ma analizzando le motivazioni di queste sei sentenze
salta all’occhio che al di là delle dichiarazioni di principio della
corte, la eccessiva scarsità di spazio detentivo per persona non
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costituiva affatto criterio esclusivo, ma solo elemento concorrente
con altri gravissimi fattori, peraltro non proprio sovrapponibili
alle circostanze del caso Sulejmanovic. Lo ricordava il giudice italiano Vladimiro zagrebelsky nella nota dissenting opinion in calce
alla stessa sentenza dove, peraltro, estendeva l’esame a qualche
altra decina di precedenti della corte, tutti dello stesso segno. dall’esame di queste 30 e più sentenze emerge che l’estrema mancanza di spazio (the extreme lack of space) è il fulcro (focal point), il
fattore centrale (focal factor) della valutazione ma a configurare la
violazione o meno dell’art. 3 contribuisce l’effetto cumulativo di
tutta una serie di altri fattori (cumulative effect of those factors) che
da soli non sarebbero sufficienti a giustificare l’integrazione di
trattamento inumano o degradante, ma che complessivamente
considerati divengono rilevanti, in particolare in relazione al focal
factor rappresentato appunto dal sovraffollamento severo (severe
overcrowding).
d) Si consideri ancora la meno nota concurring opinion del
giudice Sajó, annessa sempre alla sentenza Sulejmanovic. Sajó
(attuale Vice Presidente della corte edu e coestensore di una delle
tre dissenting opinion annesse proprio alla sentenza di Grande
camera Muršić c. Croazia del 20 ottobre 2016) nel concordare con i
colleghi svela un retropensiero della corte. Ad integrare il trattamento inumano o degradante, non è stata la mancanza di spazio in
sé, quanto il fatto che le condizioni detentive «estremamente difficili» protratte per un tempo «lungo», venivano peggiorate dal non
avere lo Stato italiano dato mostra d’avere adottato «misure compensative» o «particolare attenzione alla situazione». tale rilevata
mancanza d’attenzione, avrebbe aggiunto quella «punta d’indifferenza», paragonabile alla famigerata goccia che fa traboccare il
vaso, in grado di giustificare la riconosciuta inumanità del trattamento.
e) Quindi, già da Sulejmanovic c. Italia, emerge che nonostante la corte asserisca di condannare in base a precedenti analoghi (che a ben guardare proprio analoghi non sono perché in quegli oltre 30 casi la mancanza di spazio era sì sotto i 3 mq ma
spesso sotto il metro quadrato con punte di mezzo metro quadro
pro capite, accompagnata da condizioni «medievali» come costrizione in cella per 23/24 ore al giorno, mancanza d’un letto in uso
esclusivo e talvolta indisponibilità di un letto, gabinetti non separati dalla cella – paradossalmente – computati nella misurazione
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della superficie disponibile e non fruibili privatamente, stanze
detentive condivise con decine e decine di altri detenuti, infestazioni parassitarie, condizioni sanitarie ed igieniche davvero indecenti et cetera) per il sol fatto di aver concesso meno di 3 mq di
spazio vivibile, in realtà altri fattori contribuiscono alla valutazione negativa: uno su tutti il tempo trascorso sotto i 3 mq cioè
circa due mesi e mezzo. e la corte condanna, non bastando a
compensare tale circostanza nemmeno il tempo ingente trascorso
dal detenuto fuori dalla cella (8 ore e 50 minuti), perfino superiore
a quello raccomandato dal cPt (cioè 8 ore, come risulta dal 2°
Rapporto generale, par. 47, cPt/Inf (92) pubblicato il 13 aprile
1992). Ma questa è una valutazione retrospettiva e frutto di interpretazione “sistematica”: la corte in motivazione non ne fa cenno.
2) Un’altra impostazione riconosce la violazione dell’art. 3
cedu quando sono disponibili meno di 3 mq pro capite in casi in
cui, poi, la corte esamina altre condizioni di detenzione solo come
ulteriori circostanze aggravanti; avviene, per esempio, nel caso
Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013.
3) Un ulteriore approccio è contraddistinto dall’abbandono
degli automatismi. In una prima versione, si presenta sotto forma
di test della “forte presunzione” di violazione, come nel caso
Ananyev e altri c. Russia (sentenza pilota del 10 gennaio 2012), in
cui, come già detto,
q ogni detenuto deve avere nella cella un posto individuale per dormire;
q deve poter disporre di almeno 3 metri quadri di
superficie;
q la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi.
Questi criteri devono essere soddisfatti in maniera cumulativa; l’assenza di uno qualunque di tali aspetti crea di per sé una
“forte presunzione” di trattamento degradante in violazione dell’articolo 3 convenzione edu.
nel caso Neshkov e altri c. Bulgaria (sentenza pilota del 27 gennaio 2015, definitiva il 1° giugno 2015) e Varga e altri c. Ungheria
(sentenza pilota del 10 marzo 2015, definitiva dal 10 giugno 2015)
viene ripetuto l’Ananyev test e quindi viene adoperato il criterio
della forte presunzione di violazione. Invece, la seconda versione
dell’approccio in questione, si ritrova per esempio in Orchowski c.
rassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015

PRIME OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA 20 OTTOBRE 2016

161

Polonia (sentenza pilota del 22 ottobre 2009, definitiva il 22 gennaio 2010) dove la corte asserisce che la detenzione sotto i 3 mq
costituisce una “forte indicazione” (strong indication) di violazione
dell’art. 3 cedu. Questo ultimo orientamento non improntato
all’automatismo (forte presunzione o forte indicazione di violazione) implica che non vi è violazione dell’art. 3 se per effetto delle
complessive condizioni di detenzione (other cumulative effects of the
conditions of detention) viene vinta la forte presunzione o non corroborata la forte indicazione di violazione (infatti, le due posizioni
dell’approccio interpretativo non fondato sull’automatismo si
distinguono perché la “forte presunzione” deve essere confutata
attraverso fattori compensativi positivi, mentre la “forte indicazione” ha ancora bisogno di essere corroborata da altri fattori
negativi, per portare alla violazione dell’art. 3; su questa distinzione mi faceva riflettere proprio il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà Mauro Palma).
4.

Insomma, quale è l’orientamento
della Grande Camera?

La corte riconosce che in base alla propria giurisprudenza
consolidata (well-established case-law) la valutazione del livello
minimo di severità affinché un maltrattamento violi l’art. 3 cedu è
relativa. La valutazione di questo minimo come evidenziato sin
dal 1978 (il caso era Irlanda c. Regno Unito del 18 gennaio 1978 (§
162, court (Plenary)) dipende da tutte le circostanze del caso. di
conseguenza, la valutazione della corte non può essere ridotta a
un calcolo numerico di metri quadrati a disposizione: in termini
pratici solo un approccio globale, ampio, onnicomprensivo (a comprehensive approach) rispetto alle particolari condizioni di detenzione può fornire un’accurata fotografia della realtà detentiva.
Purtuttavia, sempre in base alla propria giurisprudenza e in
considerazione dell’importanza primaria del fattore spazio nella
valutazione complessiva (overall assessment) delle condizioni
detentive, la corte ritiene che una forte presunzione di violazione
dell’art. 3 cedu sorga quando lo spazio personale disponibile per
la persona detenuta cada sotto la soglia di 3 mq, in celle multiple.
Questa forte presunzione di violazione è pregnante, pesante (weighty) ma non inconfutabile: insomma non è una praesumptio iuris
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et de iure; piuttosto è paragonabile a una praesumptio iuris tantum
vincibile qualora la prova contraria sia stata fornita dallo Stato su
cui incombe il relativo onere.
ne consegue che quando è definitivamente, con certezza,
inconfutabilmente (conclusively) assodato che un detenuto dispone
di meno di 3 mq in cella multipla, il punto di partenza (starting
point) per la corte è una forte presunzione di violazione dell’art. 3
cedu.
Al Governo convenuto non rimane che dimostrare in modo
convincente che vi sono fattori in grado di compensare adeguatamente la scarsa disponibilità di spazio personale: l’effetto cumulativo di tali condizioni (the cumulative effect of those conditions) consente alla corte di valutare se la presunzione di violazione dell’art.
3 sia stata vinta o meno.
Quindi, quali fattori compensativi vincono la forte presunzione di violazione?
devono essere cumulativamente rispettate 3 condizioni. 1) Le
riduzioni di spazio devono essere brevi, occasionali e di modesta
entità, accompagnate da 2) sufficiente libertà di movimento al di
fuori della cella e da adeguate attività sempre al di fuori della
cella, nonché da 3) una sistemazione in quella che è generalmente
ritenuta una struttura complessivamente adeguata, non sussistendo circostanze aggravanti con riguardo alle condizioni generali di detenzione del ricorrente.
Quanto alla prima condizione cioè il fattore tempo occorre
prestare molta attenzione, perché per esempio in Kurkowski c.
Polonia, 9 aprile 2013 (definitiva il 9 luglio 2013) il ricorrente
disponeva di circa 2.1 mq per 4 giorni e di 2.6 mq per altri 4 giorni
e non viene riconosciuta la violazione dell’art. 3 in particolare per
via del breve periodo trascorso in spazio scarso. tuttavia secondo
la corte la relativa brevità di un periodo di restrizione, in se stessa
non rimuove automaticamente la violazione se altri elementi sono
sufficienti ad integrare la violazione. Quindi anche qui niente
automatismi. La corte, dunque, cerca di rimuovere gli automatismi a tutti i livelli.
Riassumendo:

1) i 3 mq pro capite nelle celle multiple rappresentano lo
standard predominante nella giurisprudenza della corte edu, lo
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standard minimo rilevante (il fatto di essere uno standard non
implica la automatica violazione quando non rispettato, infatti
anche quelli del cPt sono standard, desiderabili, ma sempre standard);
2) quando lo spazio disponibile scende sotto i 3 mq a testa
(e ciò risulta accertato inconfutabilmente cioè conclusively), la
mancanza di spazio personale è considerata così severa da far sorgere una forte presunzione di violazione dell’art. 3 cedu. L’onere
di provare che non vi è violazione ricade sul Governo convenuto,
che deve confutare cioè vincere tale forte presunzione dimostrando l’esistenza di fattori in grado di compensare adeguatamente la scarsa disponibilità di spazio personale (quei tre fattori
che abbiamo evidenziato prima);
3) la forte presunzione di violazione, normalmente, può
essere vinta solo se i fattori compensativi sono cumulativamente
sussistenti.
4) Quando la persona detenuta ha a disposizione più di 3
mq, precisamente tra 3 e 4 mq, il fattore spaziale rimane un elemento che influisce pesantemente sulla valutazione di adeguatezza delle condizioni di detenzione da parte della corte. In tali
casi, per esservi violazione dell’art. 3 devono sussistere anche altri
aspetti di inappropriatezza delle condizioni materiali (impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, di avere accesso alla luce naturale e all’aria, insufficiente aerazione, inadeguatezza della temperatura della stanza, impossibilità di usare la toilette in privato, non
conformità con i basilari requisiti sanitari e igienici).
5) Quando la persona ristretta ha a disposizione più di 4
mq e quindi non c’è alcun problema riguardo allo spazio disponibile, altri aspetti relativi alle condizioni materiali di detenzione
rimangono rilevanti per la valutazione dell’eventuale violazione
dell’art. 3 cedu: qui il riferimento è a Story ed altri c. Malta, 29 ottobre 2015 (definitiva il 29 gennaio 2016, § 112 s.) dove si dice che
quando la persona ristretta ha a sua disposizione spazio sufficiente, la corte valuta comunque l’accesso all’esercizio all’aria
aperta, l’accesso alla luce naturale e all’aria, la disponibilità di
aerazione, l’adeguatezza del sistema di riscaldamento, la possibilità di usare i servizi igienici in privato e la conformità con i requisiti sanitari e igienici di base. Insomma, constatando che i ricorrenti sono ristretti in celle spaziose, la corte comunque considera
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le generali condizioni di detenzione in quelle celle ai fini della
possibile violazione dell’art. 3 cedu. e questo è un indirizzo dagli
sviluppi molto interessanti, sempre inquadrabile nell’ottica del
superamento degli automatismi.
5.

Come la Grande Camera applica
i principi enunciati al caso in esame
e alcune differenze salienti
tra sentenza di Camera e di Grande Camera.

nel suo periodo di detenzione a Bjelovar, il signor Muršić trascorre 3 archi temporali sotto i 3 mq (§ 17).
1) Un primo periodo di 27 giorni consecutivi (quello che
tanto preoccupava la camera) in 2.62 mq (cioè 3 mq meno 0.38
mq).
2) Un secondo lasso di tempo di 23 giorni non consecutivi
di cui:
● 12 giorni non consecutivi (1 giorno, più 3 giorni consecutivi, più 3 giorni consecutivi, più 3 giorni consecutivi, più 2 giorni consecutivi) in 2.62 mq (cioè 3 mq
meno 0.38 mq);
● 11 giorni non consecutivi (3 giorni e 8 giorni consecutivi) in 2.55 mq (cioè 3 mq meno 0.45 mq).
3) Un terzo periodo di 271 giorni non consecutivi di cui:
● 169 giorni non consecutivi (31 giorni consecutivi, più
78 giorni consecutivi, più 60 giorni consecutivi) in 2.96
mq (cioè 3 mq meno 0.04 mq);
● 92 giorni non consecutivi (8 più 2 più 12 più 9 più 6
più 9 più 7 più 9 più 27 più 3 giorni consecutivi) in
2.99 mq (cioè 3 mq meno 0.01 mq);
● 10 giorni non consecutivi (1 giorno, più 5, più 4 giorni
consecutivi) in 2.92 mq (cioè 3 mq meno 0,08 mq).

Partiamo dalla valutazione del terzo periodo. La Grande
camera ritiene che il terzo periodo comporti delle riduzioni
dallo standard minimo di 3 mq che non possono considerarsi al
livello di quelle degli altri due periodi, né per grado né per
estensione, soprattutto alla luce del fatto che molte di esse posrassegna penitenziaria e criminologica – n. 3-2015
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sono essere difficilmente provate e distinte: quindi, non essendo
inconfutabilmente accertato che il ricorrente disponga di meno
di 3 mq in tale terzo periodo la corte non ritiene la circostanza
decisiva per la decisione del caso, ma considera contemporaneamente che tale frangente non può essere ignorato nella valutazione complessiva (overall assessment) delle condizioni detentive del ricorrente. ecco il modo di ragionare della corte. Stiamo
parlando di un periodo di 271 giorni complessivi in
2.92/2.96/2.99 mq con punte di 78 giorni consecutivi in 2.96 mq.
Qui non ci si può esimere dal notare che avendo la camera nel
2015 calcolato lo spazio carcerario al lordo della mobilia ma
anche al lordo del bagno, tale periodo risultava allora sopra i 3
mq. Invece, avendo la Grande camera nel 2016 calcolato le
metrature con criterio più favorevole al ricorrente, cioè sempre
al lordo della mobilia ma al netto del bagno, questi periodi sono
finiti appena sotto la soglia dei 3 mq. Qui la corte, considerato
l’approccio valutativo onnicomprensivo e soprattutto non
essendo inconfutabilmente accertabile che il ricorrente disponga
realmente di meno di 3 mq (come forse accade realisticamente
ogni volta che la metratura è molto prossima alla soglia in questione), si toglie dall’impaccio in questo modo. comunque si
intenda questo passaggio, esso rappresenta il colpo di grazia
inferto alle impostazioni che predicano l’automatismo della violazione dell’art. 3 non appena si scenda anche di un millimetro
sotto i 3 mq.
Passiamo alla valutazione del primo periodo di 27 giorni consecutivi sotto i 3 mq. La corte richiama un precedente analogo
(Vladimir Belyayev c. Russia del 17 ottobre 2013 in cui il ricorrente
disponeva di 2.95 mq di spazio personale per un periodo di 10
giorni e di 2.65 mq per 2 giorni e di 2.97 mq per 26 giorni; nel
periodo più lungo cioè quello di 26 giorni, Belyayev disponeva di
2.97 mq mentre qui il signor Muršić dispone di soli 2.62 mq per
una striscia di 27 giorni) alla luce del quale emerge che la striscia
di 27 giorni in 2.62 mq (non più in 2.86 mq come valutato dalla
sentenza di camera con il metodo di calcolo della superficie meno
favorevole al ricorrente) non è di breve durata e tanto basta per
affermare che in questo caso la forte presunzione di violazione
non può essere confutata. Quindi la Grande Camera, diversamente dalla Camera, in questo caso ritiene violato l’art. 3 Cedu,
all’unanimità.
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Vediamo ora la valutazione del rimanente periodo, cioè il
secondo, di 23 giorni non consecutivi sotto i 3 mq.
a) La corte ritiene tale periodo di breve durata (breve, sporadico
e di modesta entità), quindi qui la forte presunzione di violazione è confutabile dal Governo croato sulla base degli altri
due fattori in grado di mitigare (alleviating factors) la scarsità
dello spazio a disposizione;
b) la Grande camera ritiene che il ricorrente abbia goduto di sufficiente libertà di movimento e di adeguate attività fuori dalla
cella, e infine
c) che sia stato ospitato in una struttura detentiva adeguata; pertanto non c’è violazione dell’art. 3 cedu, con 10 voti contro 7.
nel suo periodo di detenzione a Bjelovar, il signor Muršić trascorre anche un periodo tra 3 e 4 mq (da 3.38 mq a 3.56 mq). considerate le complessive condizioni detentive i 17 giudici ritengono
non violato l’art. 3 cedu, con 13 voti contro 4.
6.

Solo un paio di spunti
rinvenibili nelle opinioni separate.

Alla sentenza sono allegate 3 dissenting opinion, tutte parzialmente dissenzienti. La prima proviene da 3 giudici (il Vice Presidente Sajò cioè il giudice ungherese che scrisse la concurring opinion nel caso Sulejmanovic c. Italia, lo spagnolo e il polacco). La
seconda da altri 3 giudici (il macedone, il maltese e il bulgaro). La
terza è un trattatello in due parti del giudice portoghese (Pinto de
Albuquerque) che, nella prima parte, si concentra, in particolare,
sul valore da attribuire alla soft law.
L’argomentazione più suggestiva è un po’ scientifica e un po’
di impatto emotivo; è contenuta nella prima opinion, in cui si
evoca, senza nominarla, la prossemica (lo studio dello spazio
umano e della distanza interpersonale nella loro natura di segno);
l’opinione dissenziente ritiene che lo standard di 3 mq a testa
significa in pratica che le persone ristrette violano costantemente
la cosiddetta distanza personale e spesso entrano nella cosiddetta
intimacy zone: numerosi studi mostrano che una tale prossimità ha
effetti dannosi nei confronti della personalità dei detenuti. Quindi
3 mq a testa sono uno spazio insufficiente. Quelli che possono
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aver dubbi in proposito (dicono gli estensori della dissenting opinion) potrebbero facilmente testare su se stessi la qualità della vita
in 3 mq di spazio. Questa posizione non è priva di un certo appeal
e in futuro potrebbe indurre revirement, ma al momento non è l’opinione condivisa dalla maggioranza.
Un altro elemento interessante è di tipo nomenclatorio ed è
rinvenibile nella seconda dissenting opinion dove il tipo di valutazione che deve operare la corte sul sovraffollamento carcerario in
rapporto alla possibile violazione dell’art. 3 cedu viene descritto
come approccio olistico (anche una dottrina minoritaria lo aveva
già definito così), come esame integrato di tutti i rilevanti aspetti
delle condizioni detentive nel caso concreto. Il riferimento naturalmente è alla tesi secondo cui il tutto è più della somma delle
parti e primaria evidenza deve essere data alle interrelazioni e alle
interdipendenze funzionali tra le parti di cui è composto un
sistema (qui è facilmente rilevabile anche una eco delle idee di
Gregory Bateson sul pensiero sistemico). e questa è una molto
proficua chiave di lettura.
7.

Qualche temporanea conclusione.

La sentenza di Grande camera, guardata anch’essa olisticamente, non sembra rappresentare un regresso in termini di tutela
delle persone detenute.
Limitare l’esame delle condizioni detentive ad un fatto di
metrature è stato il portato di quella giurisprudenza che predicava la violazione automatica dell’art. 3 cedu sol che si scendesse
di un millimetro sotto la soglia dei 3 mq; ne sono conseguite tutta
una serie di elucubrazioni interpretative sul modo di calcolare i 3
mq (col bagno, senza bagno, detraendo lo spazio ingombrato dalla
mobilia, al lordo dei mobili, al netto degli armadietti, al netto dei
letti e così via). La sentenza Muršić sembra fare chiarezza su queste questioni, per quanto in una giurisprudenza casistica si possa
in assoluto fare definitiva chiarezza.
Secondo la Grande camera lo spazio carcerario si calcola al
netto del bagno e al lordo dello spazio occupato dai mobili, come
fa il cPt. Il fattore spaziale rimane importante – tanto che viene
mantenuto lo standard minimo di 3 mq – ma non esclusivo. Al di
sotto dello standard minimo però non vi è violazione automatica
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ma una forte presunzione di violazione dell’art. 3. La presunzione
può essere vinta dal Governo convenuto se la permanenza sotto i
3 mq è, contemporaneamente:
a) breve, occasionale e modesta (fattore tempo);
b) se il detenuto gode di sufficiente libertà di movimento al
di fuori della cella e di attività adeguate sempre al di fuori della
cella;
c) se la sua sistemazione è in una struttura adeguata e non
sussistono circostanze aggravanti con riguardo alle condizioni
generali di detenzione del ricorrente.

L’approccio integrato della corte alla questione del sovraffollamento carcerario era rinvenibile già prima della sentenza Muršić
e sembra fruttuoso per due motivi: perché consente di dare peso a
fattori estremamente importanti per misurare la qualità della vita
carceraria, non riducibile a un fatto di metri quadri e perché consente alla corte di rimarcare che anche disponendo di più di 4 mq,
guardando in modo onnicomprensivo agli altri elementi che contribuiscono a definire la condizione carceraria, è ancora possibile
la violazione dell’art. 3 cedu. La sentenza, poi, è particolarmente
autorevole non solo perché proviene dalla Grande camera ma
soprattutto perché affronta l’argomento del sovraffollamento ex
professo, come probabilmente nessuna precedente sentenza della
corte aveva mai fatto. Per comprendere quanto sia stata
approfondita e vasta l’analisi condotta, basta portare come esempio il fatto che tra i testi internazionali pertinenti, la corte edu
nella sentenza Sulejmanovic del 16 luglio 2009 ricordava, in una
pagina scarsa, solo la regola 18 delle Regole penitenziarie europee
(Raccomandazione R(2006)2 del comitato dei Ministri del consiglio d’europa) mentre nella sentenza Muršić la Grande camera
riempie ben 20 pagine, analizzando una grande quantità di materiali rilevanti, dalle numerose fonti rinvenibili nell’ambito del
consiglio d’europa e dell’OnU, a quelle del comitato internazionale della croce Rossa. difficile discostarsi da un precedente del
genere.
La mia impressione è che lo spaesamento derivante talvolta
dalla pluralità di visioni emergente dalla giurisprudenza cedu
derivi dalla sua maggiore prossimità con i quadri mentali della
common law. La pluralità di visioni riscontrabile dunque non deve
stupire, considerati sia la vaghezza del testo della convenzione
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edu sia il carattere casistico della giurisprudenza della corte, la
quale non afferma principi generali ed astratti ma elabora regole
di giudizio riferite a casi concreti. dunque un orizzonte gnoseologico che ruota intorno a concetti – con i quali occorrerà sempre
più familiarizzare – quali la scrupolosa ricerca del precedente più
conferente, confortata dall’uso sapiente dell’«arte sottile» del
distinguishing che il mio maestro Franco cordero – in una dottissima ricerca risalente agli anni Ottanta del novecento – con la
consueta lucidità, definisce icasticamente come un «gioco dialettico spesso ipocrita inteso alla conclusione che il secondo caso
esorbiti dalla ratio decidendi sepolta nel primo».
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Documentazione

PROTOCOLLO D’INTESA
PER FAVORIRE L’ACCESSO DI MEDIATORI CULTURALI
E DI MINISTRI DI CULTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
5 novembre 2015

P R O C O L L O D ’INTESA
TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
E

L’UNIONE DELLE COMUNITÀ
ED ORGANIZZAZIONI ISLAMICHE IN ITALIA
(U.CO.II.)

il ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’unione delle comunità ed organizzazioni
islamiche in italia,
P R E M E S S O CHE

ii Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, attesa la
forte presenza di detenuti musulmani, intenderebbe avviare una
collaborazione con le comunità islamiche esterne al fine di favorire l’accesso di mediatori culturali e imam. infatti, secondo
quanto rilevato dal Dipartimento, i detenuti provenienti da Paesi
tradizionalmente di fede musulmana sono oltre 10.000, distribuiti
principalmente negli istituti del nord. tuttavia, nella quasi totalità degli istituti di pena si registrano incontri di preghiera, infatti
ben 52 istituti dispongono di un locale adibito a sala preghiera,
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mentre in 132 il culto è esercitato nelle stanze detentive o in locali
occasionali a causa delle carenze strutturali. a fronte di questo
dato si riscontra un’esigua presenza della comunità esterna, atteso
che accedono solo 9 soggetti che rivestono la figura di imam e 14
mediatori culturali.
O S S E RVAT O CHE

Si è rilevato un forte tasso di autolesionismo da parte dei
detenuti stranieri in particolare provenienti dall’area del maghreb,
dovuti principalmente ad una mancanza di riferimenti in carcere
ed all’esterno;
C O N S I D E R ATO CHE

l’amministrazione riconosce e tutela la libertà di culto nel
rispetto della sicurezza ed evitando strumentalizzazioni, e stante
l’interesse dell’u.co.i.i. di modificare il modo di interpretare la
fede in carcere fornendo un valido sostegno religioso e morale ai
ristretti provenienti da Paesi tradizionalmente di fede islamica
attraverso l’acceso negli istituti di pena di persone adeguatamente
preparate.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1

L’amministrazione fornirà la lista degli istituti penitenziari
maggiormente interessati dalla presenza di detenuti di fede
musulmana, predisposta dall’ufficio per l’attività ispettiva e del
controllo nell’ambito dell’annuale monitoraggio sulle moschee
negli istituti di pena.
ARTICOLO 2

L’u.co.i.i. fornirà una lista di persone che sarebbero interessate a prestare la propria opera di volontario nelle carceri, in qualità di Ministri di culto (Imam) e Mediatori interculturali, ai sensi
degli articoli 17 o.P. e 35 R.e. e su cui l’amministrazione penitenziaria effettuerà i dovuti controlli per le necessarie autorizzazioni
all’ingresso.
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ARTICOLO 3

in una prima fase, che durerà sei mesi, sarà avviata una sperimentazione in otto istituti di pena, individuati in separati
accordi, in base alla forte presenza dei detenuti in argomento e dei
locali adibiti a moschee e dove i volontari potranno fare accesso.
ARTICOLO 4

in questo periodo gli istituti riceveranno disposizioni dall’amministrazione centrale per avviare una stretta collaborazione
con tali figure, al fine di fornire una formazione pratica, relazionando periodicamente sull’andamento del progetto.
ARTICOLO 5

al termine della sperimentazione, le parti, sulla base delle
osservazioni e dell’esito positivo del progetto, valuteranno l’estensione graduale a tutti gli istituti di pena interessati dalla presenza di
tali detenuti. inoltre, l’amministrazione penitenziaria, si impegnerà
alla stipula di convenzioni con università o enti di formazione per
la formazione di quei volontari che avranno assicurato una presenza continuativa e capacità, sentito anche il parere dell’u.co.ii.
ARTICOLO 6

Le parti si impegnano a far sì che il presente atto costituisca
l’avvio di una collaborazione tra gli enti firmatari e che possa
accrescersi con ulteriori accordi bilaterali collegati al protocollo.
ARTICOLO 7

il presente Protocollo d’intesa entrerà in vigore dalla data di
sottoscrizione ed avrà una durata di due anni, rinnovabili attraverso l’adozione di formale provvedimento.
Fatto in Roma, il 5 novembre 2015.
u.co.ii.

Il Presidente
izzeDin eLziR

ministero della Giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Il Capo del Dipartimento
Santi conSoLo
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CRIMINALITÀ IN ITALIA. IERI, OGGI
GIROLAMO MINERVINI

(Estratto da Rassegna di studi penitenziari, n. 3, maggio-giugno 1973)

Nota redazionale
Lucia MaRzo

In questa parte della Rivista, dedicata alla Documentazione, già nel
n. 3 del 2014 fu riprodotto un articolo (“Libertà dal timore”, estratto
dalla Rassegna di studi penitenziari, n. 4-5, 1967) di Girolamo
Minervini, il compianto magistrato che fu vittima di un attentato delle
Brigate Rosse nel 1980, mentre si recava al lavoro, in autobus e senza
scorta, il giorno dopo avere assunto l’incarico di Direttore generale degli
Istituti di Prevenzione e Pena.
Poiché il presente fascicolo si apre con una esposizione dei dati statistici dell’Amministrazione penitenziaria, condotta con particolare
attenzione alle prevalenze dei reati ascritti alla popolazione carceraria
negli anni recenti, è parso pertinente chiuderlo recuperando un altro
intervento dello stesso Autore, sulla rivista che fu l’antecedente dell’attuale.
Nella sua carriera di giurista e di studioso, Minervini ricoprì molti
incarichi istituzionali, e fra questi quello di consulente giuridico dell’ISTAT. Da questo osservatorio gli fu possibile approcciare il fenomeno
criminale, coniugando con equilibrio il rigore scientifico delle statistiche
e la più vasta e umanistica comprensione dei mutamenti sociali e quasi
“antropologici”, che accompagnarono la storia d’Italia, soprattutto nel
periodo cruciale dal dopoguerra agli inizi degli anni ’70: quella stagione
della quale egli stesso, nato nel 1919, era stato ed era testimone lucido e
impegnato.
Sebbene si parta in questo caso da fonti diverse e non esattamente
comparabili – le statistiche giudiziarie non sono ovviamente sovrapponibili a quelle penitenziarie – è illuminante il metodo che Minervini propone per l’analisi dei dati, relativi al tipo e alla numerosità dei delitti: è
una lettura che tiene conto di numerosi altri parametri, lato sensu
“sociologici”.
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L’aumento della popolazione, la mutazione delle organizzazioni produttive, il cambiamento delle abitudini dei singoli in seno alle collettività: nel lavoro, negli spostamenti, nelle relazioni. Tutto ciò, secondo
Minervini, si traduce fra l’altro in un aumento esponenziale delle “occasioni”, in particolare per quei delitti di non particolare efferatezza, ma
che in ogni caso vanno a incrementare le statistiche criminali. Tanto che
– secondo l’Autore – non sarebbe lecito fare confronti fra i diversi periodi
senza tenere conto di queste variabili in termini proporzionali.
La costruzione di una “percezione diffusa” di allarme e di pericolo,
legata all’aumento – vero o presunto – degli episodi delittuosi, è inoltre
posta in relazione con il ruolo dei mass media, e in particolare dei giornali.
Il diritto all’informazione – a produrla come a riceverla - non è mai
messo in discussione da Minervini, né glie lo consentirebbe la sua sensibilità di uomo di legge. Egli tuttavia rileva un effetto, si direbbe, di “risonanza”, causato dal mero fatto che spesso le notizie di “cronaca nera”
restano a lungo sotto il fuoco dei riflettori e sulle pagine dei quotidiani,
con sempre nuovi particolari, così che un singolo episodio può apparire
“moltiplicato”, giorno per giorno, nell’attenzione ripetuta del pubblico.
In ogni caso, se ha poco senso – ed è persino ingiusto secondo
Minervini – lanciare un allarme generico in relazione alle ipotetiche tendenze criminali della popolazione italiana, non per questo dall’analisi
risulta un quadro tranquillizzante.
Nell’ultima parte dell’articolo, sul discorso dello studioso brillante,
capace di interpretare con piglio disinvolto i dati, gli andamenti e le percentuali, sembra prevalere la voce del magistrato: severo, rigoroso. Se per
un verso auspica una “sana politica criminale”, che comprenda anche attività di prevenzione, a contrasto della delinquenza comune, non manca però
di segnalare tra i destinatari di tale politica alcune categorie, che egli giudica con particolare preoccupazione, e che sorprendono il lettore di oggi:
“inquinatori, … speculatori edilizi, … coloro che distruggono il verde”.
Ma per i crimini efferati non devono attendersi riforme o interventi
politici. Minervini invoca l’applicazione rapida, certa, esemplare della
legge esistente, dentro le garanzie del processo.
È il 1973. Un anno è passato dagli omicidi di Feltrinelli prima, del
commissario Calabresi poco dopo. La stagione delle stragi è già incominciata con Piazza Fontana (1969). Sappiamo ora che continuerà a lungo.
Alla data di questo scritto, non molti giorni devono essere trascorsi
dall’attentato del 17 maggio davanti alla Questura di Milano (dove si
celebrava proprio il primo anniversario della morte di Calabresi), che
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costò la vita a quattro persone e il ferimento di altre quarantacinque.
Minervini scrive di “Bertoli”, citandolo così, con il solo cognome. Segno
che il fatto è di dominio pubblico, il contesto è quello dell’attualità bruciante.
Gianfranco Bertoli è stato preso sul fatto. Con ragionevole certezza
è l’esecutore materiale della strage, ha confessato. Il magistrato Minervini però non lo chiama “colpevole”. Al contrario, pone delle domande
che – all’ombra degli anni che seguirono, all’ombra della sua stessa morte
violenta – echeggiano, come una voce clamans in deserto, fino a interrogare gli attualissimi, eterni, irrisolti problemi della Giustizia.
Nonché alcuni risvolti inquietanti, mai perfettamente chiariti, della
breve storia della Repubblica italiana.

j
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RECENSIONI

Vladimiro Zagrebelsky
roberto Chenal
laura tomasi

Manuale dei diritti fondamentali in Europa

il mulino, 2016

A cura di alessandro albano
e FranCesCo PiCoZZi

il panorama dei manuali utili alla comprensione dei temi
connessi alla materia penitenziaria, si viene ad arricchire di un
testo agile ma non superficiale, basato sull’applicazione concreta
dei principi che compongono il complesso sistema dei diritti fondamentali in europa. lo si deve alla mano sapiente di Vladimiro
Zagrebelsky, che è stato giudice della Corte europea dei diritti
umani dal 2001 al 2010 oltre che docente di diritto penale, ed
attualmente dirige il laboratorio dei diritti fondamentali di
torino, e a due studiosi con significativa esperienza di giuristi
presso la stessa Corte: roberto Chenal (che lo è tutt’ora) e laura
tomasi (già giurista assistente, ora magistrato in italia).
il volume, pubblicato a fine 2016 per i tipi della Casa editrice
bolognese il Mulino, in 478 pagine si propone di esaminare il
«diritto dei diritti umani comuni alla Convenzione europea dei
diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell’unione
europea», due ambiti marcatamente di diritto pretorio che letteralmente «vivono» nella giurisprudenza espressa rispettivamente
dalla Corte europea dei diritti umani di strasburgo e dalla Corte
di giustizia di lussemburgo.
la Convenzione si applica ai 47 stati del Consiglio d’europa,
la Carta agli attuali 28 stati dell’unione europea.
Come precisato nella prefazione, siccome la Carta fa riferimento e si fonda sulla Convenzione, il manuale privilegia l’apparato convenzionale, mentre riserva separati “box” al diritto ue,
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presupponendo che in linea tendenziale i contenuti relativi alla
Cedu valgono anche per l’ambito dell’unione, presentando i due
sistemi taluni profili di sovrapponibilità. inoltre, trattandosi di un
lavoro destinato ad un pubblico italiano, l’analisi del diritto “europeo” è arricchita da riferimenti normativi e giurisprudenziali
nazionali nonché da appositi capitoli dedicati al recepimento nel
nostro ordinamento interno delle disposizioni e delle norme tratte
dalle Carte sovranazionali.
il volume è articolato in sei parti rispettivamente dedicate a:
i) sistema europeo e movimento internazionale per il riconoscimento dei diritti umani; ii) protezione dei diritti umani in europa
nonché sistema del Consiglio d’europa e ordinamento italiano;
iii) protezione dei diritti umani in europa nonché sistema dell’unione europea; iV) giudizio della Corte europea nonché applicabilità della Convenzione e giustificazione della condotta dello stato;
V) singoli diritti fondamentali considerati dalla Convenzione
europea dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’ue (diritto alla vita, divieto di tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, divieto di schiavitù, di servitù e di
lavori forzati od obbligatori, diritto alla libertà e alla sicurezza,
diritto a un processo equo, legalità dei delitti e delle pene, diritto
al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza nonché diritto al matrimonio e uguaglianza dei
coniugi, libertà di circolazione e divieto di espulsione del cittadino, libertà di pensiero, di coscienza e di religione nonché diritto
all’istruzione, libertà di espressione, libertà di riunione e di associazione, diritto a elezioni libere, diritti e divieti nell’espulsione
degli stranieri, e infine protezione della proprietà); Vi) ricorsi alla
Corte europea, procedura e fase dell’esecuzione delle sentenze,
tema – quest’ultimo – molto interessante per i giuristi di un Paese,
quale il nostro, recentemente interessato da un’articolata e pluriennale fase di esecuzione concernente proprio la materia penitenziaria.
la trattazione scorre lineare e piana, senza essere mai noiosa,
affrontando i concetti generali, spiegando nel dettaglio i singoli
diritti e non trascurando gli importanti profili procedurali. il
volume si pone, dunque, come un utile e importante strumento di
consultazione e di studio per tutti gli operatori e i cultori delle
materie penitenziarie, giudici inclusi, non potendosi più prescindere da una piena comprensione, in particolare, del sistema Cedu,
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nell’approcciare questioni oggi nevralgiche.
si pensi, ad esempio, al corretto modo di intendere e di interpretare la giurisprudenza della Corte di strasburgo, operazione
che si è rivelata complessa per i giudici interni anche nel campo
penitenziario. in proposito il manuale, con prosa semplice e allo
stesso tempo precisa, affronta temi quali: la natura casistica della
giurisprudenza convenzionale; la non meccanicità della sua ricostruzione; l’inutilità del tentativo «di codificare gli indici secondo
i quali pesare la forza dei precedenti o la loro debolezza», le peculiarità quanto alla struttura – ma non quanto alla forza vincolante
– delle “sentenze pilota”, il valore delle pronunce della grande
Camera e l’importanza delle opinioni dissenzienti. Più in generale, si tratteggia la comunanza di struttura tra l’attività pretoria
della Corte edu e la common law. Come viene chiarito, «[l]’opera
che si richiede all’“interprete” della giurisprudenza della Corte
europea è dunque complessa e tale spesso da non condurre a
risultati univoci. essa può apparentarsi a quella che il giudice di
common law svolge nell’uso dei precedenti in un diritto di creazione giurisprudenziale, ove al valore del precedente si accompagna l’esame della sua pertinenza e il difficile esercizio del distinguishing rispetto al caso in esame». e così via, non volendo andare
oltre per non anticipare il gusto della lettura in presa diretta.
una bibliografia tematica che suggerisce letture da approfondire e un indice analitico completano il volume.
il manuale informa, spiega e chiarisce concetti e principi
generali, sviluppa i diritti contenuti nella Convenzione e nella
Carta illustrandoli nella loro dimensione giurisprudenziale, schematizza le procedure e infine smonta anche qualche luogo
comune che ha corso nel dibattito sui diritti umani e che talvolta
si rinviene anche in alcune pronunce dei giudici italiani.
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