
L’Europa condanna l’Italia per le violazioni dei
diritti dei detenuti. Ma il problema è culturale:
quale visione di carcere hanno la nostra società
e la nostra politica? Appunti per la legislatura
entrante. E tre proposte di legge “dal basso”
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inequivocabile il tema dei diritti fonda-
mentali della persona, che valgono an-
che in regime di esecuzione penale.

Non unica pena
Anche in un tempo elettorale, e poi a
maggior ragione di inizio di una nuo-
va legislatura e una nuova azione di
governo, la politica dovrebbe mante-
nere la capacità di valutare obiettiva-
mente la realtà del carcere, senza
proclami o ideologismi, ma valutan-
do concretamente che, ormai tra me-
no di un anno (ovvero l’8 gennaio
2014), l’Italia dovrà essere in regola
con le indicazioni imposte dalla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo.

Una strada percorribile, per pro-
durre risultati reali, è quella di un la-
voro che coinvolga tutte le istituzioni
e le organizzazioni impegnate in am-
bito carcerario. Occorre un confronto
collettivo per definire e poi realizzare
linee guida che offrano un modello di
governance il quale neghi la centra-
lità del carcere come unica forma di
pena, affermino l’importanza di svi-
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DENTRO REBIBBIA
Via Crucis e (sopra) una bambina di
due anni detenuta insieme alla mamma
durante il passeggio nella sezione di
massima sicurezza del carcere romano.
Le foto di queste pagine sono tratte dal
volume Uhuru/Libertà, di Caritas Roma
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l 30 gennaio una nuova con-
danna, che pesa come una
pietra, è arrivata all’Italia dalla
Corte europea dei diritti del-
l’uomo. Causata dal ricorso

avanzato da sette detenuti negli isti-
tuti penitenziari di Busto Arsizio e di
Piacenza, a lungo reclusi in celle
drammaticamente sovraffollate, è
giunta a distanza brevissima da quel-
la dell’8 gennaio, provocata dalla de-
nuncia di un detenuto, parzialmente
paralizzato e recluso nel carcere di
Foggia, che sarà risarcito (in quanto
vittima della violazione dell’articolo 3
della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo sul divieto di trattamenti
degradanti e disumani) per aver rice-
vuto cure insufficienti. La Corte euro-
pea ha considerato che “la prova che
egli ha subito (…) ha superato il livel-
lo inevitabile di sofferenza inerente
alla detenzione e ha costituito un
trattamento inumano o degradante”.
La condanna svela come sia stato di-
satteso il fondamentale diritto alla sa-
lute, e rimarca le responsabilità isti-

tuzionali in merito alla tutela dei di-
ritti dei “privati della libertà”.

Piovono pietre, dunque, sui fonda-
menti costituzionali della pena. Se si
confronta la situazione delle carceri
italiane con il dettato della Carta co-
stituzionale, è evidente che i conti
non tornano, e non solo per i due ar-
gomenti su cui si è pronunciata la
corte europea. L’articolo 27 della Co-
stituzione sancisce il fine ultimo e ri-
solutivo della pena (la “rieducazione
del condannato”); ne deriva l’obbligo
tassativo, per il legislatore, di predi-
sporre tutti i mezzi idonei a realizzare
tale finalità e le forme atte a garantir-
la. Si pone così una questione crucia-
le: cosa significa “rieducazione”, se-
condo la logica dell’istituzione peni-
tenziaria? In altri termini: il principio
di rieducazione perseguito nelle car-
ceri italiane, oggi, coincide con quel-
lo espresso dalla Costituzione?

Il tema dei diritti
Le condanne della Corte europea
sembrano dire di no. Niente di nuovo

sotto il sole, peraltro. La Corte costi-
tuzionale italiana aveva già affronta-
to il problema, in una sentenza del
1987, in cui rilevava la crisi della pena
detentiva, “rivelatasi inadeguata a
svolgere il ruolo di unico e rigido
strumento di prevenzione generale e
speciale”. Dunque, la Corte costitu-
zionale già molto tempo fa era con-
sapevole che il carcere (come stru-
mento unico e rigido di “prevenzione
speciale”, cioè di modifica delle scelte
di vita delle persone e della loro con-
formazione alla legge) aveva fallito.
Di qui la necessità di approntare so-
luzioni che, scriveva la Corte, “attra-
verso l’imposizione di misure limita-
tive (ma non privative) della libertà
personale e l’apprestamento di for-
me di assistenza, siano idonee a fun-
zionare ad un tempo come strumenti
di controllo sociale e di promozione
della risocializzazione”.

Sono temi ai quali anche la società
dovrebbe cercare risposte, e non solo
quando la realtà carceraria balza alla
cronaca per l’ennesimo suicidio oltre

le sbarre. È urgente, in Italia, riporta-
re il carcere a livelli di legalità, non
solo dal punto di vista dei numeri
dell’affollamento, ma anche riguardo
alla qualità dell’esecuzione penale.
Di fronte ai problemi della penalità,
occorre chiedere non solo agli addet-
ti ai lavori, ma anche alla cittadinan-
za, quale sia l’idea di carcere e di ese-
cuzione penale che la comunità na-
zionale deve perseguire, e se il
carcere così com’è oggi, in Italia, co-
stituisce un valore, anche solo in ter-
mini di tutela della sicurezza.

È nell’interesse di tutti dare istitu-
zioni migliori alla polis, compreso il
carcere: la salvaguardia dei diritti dei
soggetti deboli è il metro di giudizio
dell’effettiva salvaguardia dei diritti di
ciascuno. Il carcere, nella sua attuale
drammaticità, dovrebbe essere consi-
derato un’emergenza nazionale. È pe-
rò necessario che l’emozione, innesca-
ta da fatti episodici ed eclatanti, si tra-
sformi in una dimensione sociale, in
una campagna politica e culturale di
lungo periodo, che riaffermi in modo

I

nazionale 
carcere

testi di Elisabetta Laganà 
Presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia

Leggero.
Perché

rieduchi
davvero
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dere pubbliche le scandalose condi-
zioni di alcuni reparti degli Ospedali
psichiatrici giudiziari e decretare una
scadenza per il loro superamento. È
auspicabile che il primo atto della
commissione, che si ricostituirà dopo
le elezioni, consista nello stesso tipo di
ricognizione per valutare le condizioni
della sanità negli istituti di pena per
adulti e minori.

Non è possibile alcuna seria riforma
penitenziaria, al di fuori di un più ampio
intervento riformatore sul sistema penale,

che parta dal ripensamento dell’elenco
dei delitti e di quello delle pene

luppare le misure alternative, ricono-
scano la necessità dell’integrazione
(nei rispettivi ruoli) tra ministero del-
la giustizia, regioni, enti locali, servizi
territoriali e società. Bisogna arrivare
a un piano organico e stabile, che pe-
raltro tenga conto della realtà e delle
necessità dei singoli contesti locali.

Accanto all’urgente necessità della
revisione delle ben note leggi respon-
sabili di avere portato il carcere a que-
sti livelli di sovraffollamento, è neces-
sario percorrere con coraggio, senza
esitazioni, la strada che porta verso
quello che Giovanni Tamburino, capo
del Dipartimento dell’amministrazio-
ne penitenziaria, ha definito un “car-
cere leggero”; in altre parole, bisogna
tendere alla prospettiva di un “carcere
minimo”, attraverso una pluralità di
iniziative e di strumenti.

Un tale percorso è scandito da alcu-
ne pietre miliari. Anzitutto, una rifor-
ma del codice penale. L’emergenza del
sovraffollamento è infatti solo la mani-
festazione più evidente e drammatica
del problema-carceri. Non è possibile
alcuna seria riforma penitenziaria, al di
fuori di un più ampio intervento rifor-
matore sul sistema penale, che parta
dal ripensamento dell’elenco dei delitti
e di quello delle pene. In secondo luo-
go, bisogna opporre un rifiuto deciso a
prospettive di privatizzazione delle
carceri, che tornano ad aleggiare so-
prattutto in tempi di emergenza. Un
altro punto fermo dev’essere il com-
pletamento del passaggio, sancito nel
2008, dalla sanità penitenziaria al siste-
ma sanitario nazionale: va realizzato
nel più breve tempo possibile, dal mo-
mento che esistono ancora regioni in
difficoltà o addirittura inadempienti,
con gravissimo disagio per la popola-
zione detenuta. Su quest’ultimo punto
è opportuno ricordare l’esaustivo e im-
portantissimo lavoro svolto dalla com-
missione parlamentare d’inchiesta sul-
l’efficacia e l’efficienza del servizio sa-
nitario nazionale, la cui indagine ha
costituito un fattore dirimente per ren-

Tra le altre priorità dell’agenda po-
litica sulle carceri, vi è l’applicazione
del regolamento penitenziario, ema-
nato nel 2000, di fatto lettera morta
nella maggior parte degli istituti di
pena: riportare il carcere in condizio-
ni di legalità significa dare compi-
mento alle leggi, impiegando le risor-
se non per la costruzione di nuovi
istituti, ma nella messa a norma delle
carceri obsolete e facendo funziona-
re le strutture già edificate.

Se si vuole realmente perseguire
l’obiettivo della riabilitazione, biso-
gna poi investire sul personale, mi-
gliorando l’utilizzo di quello già in

servizio e rivedendo la proporzione
tra il personale destinato alla sicurez-
za e quello per le attività “trattamen-
tali”; per questo motivo, è necessario
incrementare il personale addetto al-
la rieducazione. Infine, andrebbe ri-
solto senza più indugi l’inaccettabile
problema dei bambini in carcere, in-
sieme alle madri detenute.

Introdurre la tortura
Al fine di contribuire concretamente
alle soluzioni, un vasto cartello di as-
sociazioni impegnate sui temi del
carcere – tra cui la Conferenza nazio-
nale volontariato giustizia, cui aderi-
sce anche Caritas Italiana – ha pre-
sentato il 30 gennaio tre proposte di
legge di iniziativa popolare, che ri-
guardano l’introduzione del reato di
tortura nel codice penale, la necessità
di ristabilire legalità e rispetto della
Costituzione nelle carceri, infine la
modifica della legge sulle droghe. I tre
testi, ora al vaglio della Cassazione, ri-
guardano temi cruciali del sistema
penitenziario italiano, sottolineano le

associazioni, ma rappresentano an-
che un primo passo per indicare la
strada percorribile al futuro governo,
al fine di risolvere una situazione car-
ceraria fuori controllo, con 22 mila
detenuti in più, nelle prigioni italiane,
rispetto alla capienza regolamentare.

Su questo primo passo (l’ultimo,
in realtà, di un’infinita serie di propo-
ste) il volontariato valuterà l’impe-
gno civile del nuovo governo. L’obiet-
tivo è raccogliere le 50 mila firme ne-
cessarie a presentare le leggi al
parlamento, ma anche indirizzare un
preciso appello alla politica. Pietra
dopo pietra, infatti, si può edificare
un sepolcro, ma anche riscostruire
una casa. Una Costituzione violata,
seppure apparentemente solo per
quanto riguarda i soggetti più deboli,
è una lesione del diritto per tutti. La
domanda sul destino del carcere, e
più complessivamente del sistema
penale, ne richiama molte altre, che
riguardano la sfera della garanzia dei
diritti, e scelte più complessive sul
destino degli uomini.

65.905 
i detenuti presenti nei 206
istituti di pena italiani, 
la cui capienza regolamentare 
arriva a 47.040 detenuti

2.818 
le donne detenute; 
gli stranieri sono il 23.473

3.260 
le persone ammesse a misure 
di sicurezza e sanzioni sostitutive 
o altre misure

186
i morti in carcere nel 2011: 
per suicidio 66, 
per cause da accertare 23, 
per cause naturali 96, 
per omicidio 1

Quasi ventimila in più,
misure sostitutive 
soltanto per pochi

nazionale 
carcere
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“Restituiamo dignità ai poveri in carcere”. Uno slogan che è un program-
ma. Il programma di una campagna di solidarietà e sensibilizzazione, lan-
ciata dalla Caritas diocesana di Roma (e dalla sua associazione “Volontari
in carcere”) poco prima di Natale. L’iniziativa intende informare i cittadini,
in particolare i cristiani, sulla situazione delle detenute e dei detenuti re-
clusi nei sei istituti penitenziari della capitale, proponendo un cambiamen-
to di mentalità “rispetto a un’idea di giustizia ormai ridotta allo sterile le-
galismo del dare e dell’avere, e sempre più spesso praticata con la reci-
proca vendetta”, ed evidenziando come sia necessario migliorare le
condizioni di vita in carceri tanto sovraffollati e tanto poveri di strumenti
educativi e sociali, da aver meritato all’Italia numerose censure, e soprat-
tutto le ripetute condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La campagna muove peraltro da un presupposto ben preciso: i cittadi-
ni poveri che sono in carcere sono gli unici per i quali funziona, in Italia, la
certezza della pena. Infatti sono loro, nella maggior parte dei casi, a rima-
nere impigliati nelle reti di leggi (a cominciare da quelle sull’immigrazione
e sulle tossicodipendenze) che sono responsabili della maggior parte del-
le detenzioni, oggi, in Italia, e che necessitano di essere riformate. I poveri
sono inoltre coloro che hanno minori strumenti per affrontare le proprie
vicende giudiziarie: spesso finiscono in carcere semplicemente perché
non possono permettersi buoni avvocati. Infine i poveri, soprattutto se
stranieri e irregolari, sono coloro che soffrono maggiormente i problemi
delle carceri italiane, non avendo reti famigliari o altri strumenti che li aiu-
tino a migliorare le proprie condizioni di vita.

La campagna proporrà una serie di strumenti e iniziative, nel corso del
2013. Il primo evento è stato la presentazione di un doppio libro fotografi-
co (Uhuru-Libertà), con scatti di Francesco Delogu e Stefano Montesi, che
propone bellissime immagini di persone povere rinchiuse in carcere e
paesi in cui i fenomeni di indigenza ed esclusione costringono molte per-
sone a emigrare verso i nostri paesi; il ricavato della vendita del volume
servirà a finanziare servizi per detenuti indigenti.

Altre iniziative della campagna avranno obiettivi d’aiuto materiale, ma
anche finalità politiche: diffondendo informazione e coscienza riguardo al
sovraffollamento e alle condizioni di vita inumane cui sono costretti i dete-
nuti, si intende ribadire che “l’amnistia è un atto urgente e indispensabile”
e sostenere due petizioni popolari, rivolte ai parlamentari della prossima
legislatura: una sostiene l’introduzione in Italia del reato di tortura, l’aboli-
zione della legge ex Cirielli che vieta ai recidivi le misure alternative alla
detenzione e l’abolizione del reato di immigrazione clandestina; l’altra af-
ferma la necessità di abolire la pena dell’ergastolo.

I detenuti poveri chiedono aiuto
Ma soprattutto dignità e diritti
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TRAPPOLA 
DI STATO

Detenuto “sbircia”
attraverso la feritoia 

della porta di una 
delle celle di Rebibbia.
Caritas Roma conduce

una campagna sulla
drammatica situazione

dei poveri in carcere


